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VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA 

DEGLI AZIONISTI DELLA BENI STABILI S.p.A. SIIQ 
REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemilasedici, il giorno due del mese di maggio, 
alle ore sedici e venticinque 

2 maggio 2016 ore 16.25 
In Milano, negli uffici in via Cornaggia 10. 
Avanti a me Chiara Della Chà Notaio in Milano, iscritto 
presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente 
comparso: 
Prof. Dott. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 
1969, domiciliato per la carica in Roma, presso la sede 
sociale, che interviene al presente atto nella propria 
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 
della: 
"BENI STABILI Società per azioni Società di Investimento 
Immobiliare Quotata", 
con sede in Roma in Via Piemonte n. 38, codice fiscale e 
n.ro di iscrizione presso il Registro delle Imprese di 
Roma 00380210302, con capitale sociale deliberato di Euro 
287.922.232,60, sottoscritto e versato di Euro 
226.959.280,30,  REA n. RM821225,  società soggetta ad 
attività di direzione e coordinamento di Foncière des 
Régions S.A.(per brevità indicata nel presente verbale 
come BENI STABILI S.p.A. SIIQ). 
Detto Comparente, della cui identità personale io Notaio 
sono certo, mi richiede di far constare con il presente 
verbale dello svolgimento dell'assemblea ordinaria della 
Società di cui sopra, tenutasi il giorno 7 aprile 2016 
alle ore 11,00 (undici) presso la sala Auditorium di Beni 
Stabili S.p.A. SIIQ in  Milano, Via Cornaggia 8. 
Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto di quanto se-
gue.  
Io sottoscritta mi sono recata in detto luogo il giorno 7 
aprile 2016 e alla detta ora per assistere, al fine di 
redigere il relativo verbale, alla assemblea ordinaria 
degli azionisti della BENI STABILI S.p.A. SIIQ riuniti in 
unica convocazione in questo luogo, giorno ed ora per di-
scutere e deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 
1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione 
sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazio-
ne del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 di-
cembre 2015. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2. Consiglio di Amministrazione: 
2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli 
esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del nu-
mero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto 
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di lista prevista dall'articolo 13 dello Statuto Sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2.2 Determinazione del compenso complessivo da attri-
buire al Consiglio di Amministrazione. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Re-
munerazione. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Il Comparente, nella indicata qualità di Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, a norma dell'articolo 10 
dello statuto sociale assume la presidenza dell'assem-
blea. 
Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, nomina, 
a norma dell'art. 10 dello statuto sociale, me Notaio 
quale segretario dell'assemblea. 
Quindi il Presidente dichiara aperta l'assemblea e con-
stata la presenza in sala, oltre a se stesso, dei seguen-
ti membri del Consiglio di Amministrazione: 
dott. Christophe Kullmann - Amministratore Delegato; 
ing. Jean Gaston Laurent – Consigliere, 
nonché del Collegio Sindacale: 
dott. Giuseppe Cerati - Presidente del Collegio Sindaca-
le; 
dr.ssa Emanuela Rollino - Sindaco effettivo. 
Viene giustificata l’assenza degli altri Amministratori e 
Sindaci assenti. 
Dell'identità dei membri del Consiglio di Amministrazione 
e del Collegio Sindacale il Presidente si dichiara certo. 
E’ altresì presente il dott. Alberto Romeo, partner della 
Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., socie-
tà incaricata della revisione legale dei conti di Beni 
Stabili S.p.A. SIIQ. 
Il Presidente informa che assistono alla riunione in qua-
lità di "osservatori", senza diritto di intervento e di 
voto ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento assemblea-
re, anche analisti finanziari e giornalisti che ne hanno 
fatto richiesta. 
Con riferimento alla lista di candidati presentata 
dall’Azionista di maggioranza Foncière des Régions per la 
nomina del Consiglio di Amministrazione, il Presidente 
precisa che assistono alla riunione anche la dott.ssa 
Adriana Saitta e il dott. Ariberto Fassati, mentre, in 
relazione alla lista depositata da parte di un gruppo di 
Azionisti istituzionali di minoranza, sia italiani che 
esteri, non è presente nessuno.  
Il Presidente informa: 
- che l'Assemblea è stata convocata in data 25 febbraio 
2016 con avviso pubblicato in forma integrale sul sito 
internet della Società e per estratto sul "Il Sole 24 
Ore" per le ore 11,00 del giorno 7 aprile 2016 in unica 



convocazione; 
-  che sono stati espletati, ai sensi della normativa vi-
gente, tutti gli adempimenti informativi previsti nei 
confronti della Borsa Italiana S.p.A., di Consob, di Eu-
ronext e del pubblico; 
-  che lo svolgimento dell'Assemblea sarà disciplinato 
dal vigente Regolamento assembleare; 
-  che la rilevazione delle presenze in sala ed il ri-
scontro delle votazioni avranno luogo a mezzo di sistema 
informatico in grado di elaborare le manifestazioni di 
voto, ivi incluse quelle negative e le astensioni, ri-
scontrate attraverso appositi documenti che verranno al-
legati al verbale dell'assemblea.  
Prima di passare alla trattazione degli argomenti 
all’ordine del giorno, il Presidente richiama l'attenzio-
ne della assemblea sulle modalità operative di votazione 
riportate nella comunicazione consegnata all’atto del ri-
cevimento. 
Lo stesso Presidente propone di nominare "scrutatori" due 
dipendenti della Società e, precisamente, l'avv. Ranieri 
d'Atri e la dr.ssa Francesca Perani. 
Non essendovi obiezione da parte di nessuno dei presenti, 
vengono nominati scrutatori l'avv. Ranieri d'Atri e la 
dr.ssa Francesca Perani i quali coordineranno le opera-
zioni di voto, con l'ausilio del personale tecnico 
all'uopo preposto. 
Egli informa i Signori Azionisti che, come di consueto, è 
in corso la registrazione dei lavori assembleari al solo 
scopo di agevolare la redazione del verbale; la registra-
zione sarà conservata per il tempo strettamente necessa-
rio alla redazione del verbale e quindi allo svolgimento 
degli adempimenti di legge. 
Comunico inoltre che, per agevolare la conduzione del la-
voro e facilitare la comprensione, si procede alla tradu-
zione simultanea degli interventi in italiano e inglese e 
viceversa, lingue al Presidente e a me Notaio ben note. 
Il Presidente informa altresì i Signori Azionisti, che ai 
sensi del T.U. sulla Privacy i dati personali registrati 
ai fini della partecipazione alla presente Assemblea sa-
ranno trattati dalla Società per finalità connesse all'e-
secuzione degli adempimenti assembleari e societari, in 
modo, comunque, da garantire la sicurezza e la riserva-
tezza degli stessi. Tali dati potranno essere comunicati 
a soggetti terzi in adempimento di norme di legge. Gli 
interessati potranno, in ogni caso, esercitare i diritti 
previsti dall'art. 7 del citato Testo Unico, ivi incluso 
quello di ottenere aggiornamenti e rettifiche dei dati 
stessi. 
Il Presidente comunica che è stata accertata l'identità 
dei presenti, nonché la legittimazione degli stessi ad 



intervenire in assemblea, ed è stata effettuata la veri-
fica della regolarità delle comunicazioni emesse  dagli 
intermediari e delle deleghe conferite ai sensi di legge 
e di statuto. 
Io Notaio, su invito del Presidente, dò lettura dei dati 
delle presenze in sala, forniti dalla postazione di rile-
vazione e quindi dò atto che, alle ore 11.01 sono presen-
ti o regolarmente rappresentati in Assemblea n. 361 azio-
nisti portatori di n. 1.658.102.153 azioni ordinarie, del 
valore nominale di Euro 0,10 (zero virgola dieci) cadau-
na, corrispondenti al 73.057253% del totale delle azioni 
rappresentanti il capitale sociale. 
L'elenco completo e definitivo degli intervenuti viene 
allegato al presente verbale con tutte le indicazioni 
previste dall'allegato 3E del Regolamento Consob, così 
come modificato con delibera numero 18214 del 9 maggio 
2012.  
In particolare, viene allegato sotto la lettera “A”, in 
unico inserto, l'elenco dei dati delle presenze in sala 
e, sotto la lettera “B”, l'elenco definitivo degli inter-
venuti. 
Il Presidente dichiara quindi l'assemblea validamente co-
stituita in unica convocazione ed idonea a deliberare su 
quanto all'Ordine del Giorno. 
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti 
all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che gli 
Azionisti devono comunicare sotto la loro responsabilità, 
qualunque patto o accordo, ai sensi e per gli effetti di 
cui al D.Lgs. n. 58/98, che comporti per gli aderenti li-
mitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obbli-
ghi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio 
dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, 
ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato. 
Il Presidente invita, pertanto, gli Azionisti presenti a 
comunicare l'eventuale presenza di accordi che comportino 
limitazioni all'esercizio del diritto di voto. 
Nessuno degli intervenuti chiede la parola. 
Lo stesso Presidente comunica quindi che, ad oggi, sulla 
base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 
del D.Lgs. 58/98, delle comunicazioni ricevute per la 
partecipazione alla Assemblea, delle risultanze del Libro 
Soci e dell'incasso dei dividendi relativi all'esercizio 
2014, nonché tenuto conto che alla data odierna non sono 
pervenute richieste di conversione relative ai Prestiti 
Obbligazionari convertibili emessi dalla Società, risul-
tano possedere azioni in misura superiore al 5% del capi-
tale sociale i seguenti Azionisti dei cui nominativi, io 
Notaio, dò lettura: 
FONCIERE DES REGIONS S.A. (comunicazione 120) 
titolare di n. 1.137.029.621 azioni pari al 50,098% 



 
PREDICA S.A. (dividendo 2014) 
titolare di n. 129.294.011 azioni pari al 5,697% 
Il Presidente ringrazia il Notaio ed informa che la So-
cietà, come noto, possiede n. 961.000 azioni proprie, pa-
ri allo 0,04% del capitale sociale. 
Al riguardo, egli precisa che, per tali azioni, il dirit-
to di voto è sospeso ex art. 2357-ter, 2° comma, del Co-
dice Civile, ma le stesse sono computate per il quorum 
costitutivo e non lo saranno per quello deliberativo ai 
sensi del medesimo articolo. 
Il Presidente comunica che gli Azionisti, o i loro rap-
presentanti, che da questo momento intendano allontanar-
si, temporaneamente o definitivamente dall'assemblea, 
debbono darne comunicazione agli incaricati e registrarsi 
presso le postazioni all'esterno della sala. 
Il Presidente invita gli Azionisti che desiderano prende-
re la parola a far pervenire al tavolo della postazione 
di "voto assistito", consegnando alle persone incaricate, 
le richieste di intervento, utilizzando il modulo ricevu-
to all'ingresso in sala ed a contenere gli interventi in 
tempi brevi, al fine di consentire, a tutti coloro che lo 
richiedessero, di prendere la parola. 
Il Presidente ricorda, a tal proposito, che l'art. 6 del 
Regolamento assembleare prevede una durata massima di  
quindici minuti per ciascun intervento.  
Il Presidente dà quindi lettura dell'Ordine del Giorno 
come precedentemente riportato. 

-.-.-.-.-.-.- 
Egli informa, altresì, che non sono pervenute né richie-
ste di integrazione dell’ordine del giorno né ulteriori 
proposte di deliberazione su materie già all’ordine del 
giorno, ai sensi dell’art. 126-bis del D.lgs. n. 58/98, 
da parte di Azionisti che, anche congiuntamente, rappre-
sentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. 
Egli comunica inoltre che sono state poste domande alla 
Società mediante l’invio di una comunicazione per posta 
elettronica certificata e che la Società ha formulato le 
relative risposte in formato cartaceo; il fascicolo delle 
domande e delle risposte, conformemente a quanto previsto 
dalla normativa vigente, è a disposizione sul banco in 
fondo alla sala per tutti gli aventi diritto e viene al-
legato al verbale dell’odierna Assemblea sotto la lettera 
“C”. 
Prima di procedere alla trattazione degli argomenti posti 
all’ordine del giorno e in considerazione del fatto che 
il fascicolo a stampa contenente le Relazioni del Consi-
glio di Amministrazione sui singoli argomenti posti 
all’ordine del giorno è stato già messo a disposizione 
degli aventi diritto, il Presidente propone di omettere 



la lettura delle Relazioni, nella sua globalità, con let-
tura, comunque, delle parti essenziali per un’adeguata 
informativa agli Azionisti. 
Nessuno degli intervenuti chiede la parola. 
Il Presidente propone quindi di avviare la trattazione 
del primo punto posto all’Ordine del Giorno:  
1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione 
sulla gestione del Consiglio di Amministrazione. Relazio-
ne del Collegio Sindacale sull'esercizio chiuso il 31 di-
cembre 2015. Distribuzione di dividendo agli Azionisti. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Il fascicolo a stampa contenente il bilancio e gli altri 
documenti viene allegato al presente verbale sotto la 
lettera “D” (in unico inserto con la Relazione del Colle-
gio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione) 
mentre il fascicolo contenente tutte le relazioni del 
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'Ordine 
del Giorno viene allegato al presente verbale sotto la 
lettera “E”. 
Il Presidente passa la parola al dott. Kullmann. 
“Grazie mille, Enrico. Scusate se non parlo italiano: fa-
rò questa presentazione in inglese. Prima qualche parola 
su chi siamo. Beni Stabili sta guidando in Italia il no-
stro Gruppo, il cui patrimonio immobiliare è di circa 4 
miliardi di Euro. Il nostro portafoglio è composto al 91% 
da uffici e siamo focalizzati su Milano: infatti il 50% 
del nostro patrimonio oggi si trova a Milano. Abbiamo una 
forte occupazione: 93% alla fine dello scorso anno. In 
termini di qualità degli immobili stiamo lavorando molto 
su questa area. Inoltre oggi abbiamo il 22% dei nostri 
immobili qualificabili come “green building” in virtù di 
idonee certificazioni. Abbiamo un portafoglio che è loca-
to soprattutto da Telecom Italia e, infatti, il 41% del 
valore dei nostri immobili l'anno scorso era in locazione 
a Telecom Italia; in termini di ricavi, Telecom Italia 
rappresenta il 50% dei ricavi complessivi dell'azienda. 
Attualmente, il maggior Azionista della Società è Fonciè-
re des Régions con il 50,1%, mentre Crédit Agricole, che 
è il secondo maggior Azionista, detiene il  5,7%. Poi c’è 
quindi il flottante con il 44,2% del capitale dell'azien-
da. Il valore delle azioni dall’inizio dell’anno scorso è 
in crescita e, infatti, da gennaio 2015 fino a marzo 2016 
è stato registrato un incremento del 12,5%, superiore 
quindi all’incremento dell’indice EPRA di tale periodo, 
relativo alle società europee immobiliari, che comunque è 
stato più alto del FTSE MIB che in Italia è stato negati-
vo nello stesso periodo. 
 Quali sono i principali eventi del 2015? Secondo me 
l'evento più importante dello scorso anno è stato il suc-
cesso della negoziazione con il nostro principale part-



ner, Telecom Italia. Abbiamo ottenuto una significativa 
estensione dei contratti che abbiamo con Telecom Italia. 
Tutti i contratti avevano la scadenza al 2021 e noi l'ab-
biamo modificata separando le scadenze di tutti questi 
contratti e ottenendo oggi una scadenza media di altri 
quindici anni, il che ci dà maggiore flessibilità e visi-
bilità su questo portafoglio. Come contropartita abbiamo 
concesso una riduzione dei canoni del 6,9%. 
 Un altro aspetto di questo accordo è stato la deci-
sione di porre in essere un piano di capex di 37,8 milio-
ni di Euro, che saranno spesi da Beni Stabili in un pe-
riodo di due-tre anni, mentre Telecom Italia ha ricompra-
to due grandi immobili nella periferia di Roma, per un 
totale di 126,3 milioni di Euro. 
 Per quanto riguarda le attività di locazione abbia-
mo siglato 41 nuovi contratti con nuovi canoni annui per 
5,6 milioni di Euro. Il principale risultato del 2015, 
dal punto di vista delle locazioni, è stato la totale lo-
cazione del complesso Garibaldi qui a Milano. 
 Il 2015 è stato un anno importante anche per quanto 
riguarda le cessioni: è stato un anno record con 257 mi-
lioni di Euro di nuovi accordi di vendita, con la chiusu-
ra di cessioni nel corso dell'anno per più di duecento 
milioni di Euro, sopra il valore di mercato, con un exit 
yield medio del 6,5%. 
 Ma il 2015 è stato un anno importante anche per 
quanto riguarda lo sviluppo e le acquisizioni effettuate 
dalla Società. Infatti, per la prima volta dal 2010 ab-
biamo deciso di ritornare agli investimenti e per questo 
motivo abbiamo trattato con CDP Immobiliare 
l’acquisizione di due immobili core al centro di Milano. 
La trattativa per questa acquisizione è stata portata 
avanti nel 2015, anche se poi avverrà concretamente nel 
2016. Uno di questi immobili si trova a corso Italia e 
l'altro in via Principe Amedeo.  
 Molto importante per la storia della nuova Beni 
Stabili è l'inizio dello sviluppo di Symbiosis, a sud di 
Milano: è un terreno nelle mani della Società da molto 
tempo, proprio di fronte alla Fondazione Prada, e adesso 
siamo in grado di sviluppare una grande operazione per 
125.000 metri quadrati. Abbiamo deciso l'anno scorso di 
iniziare la costruzione del primo edificio, per il quale 
abbiamo un forte interesse. 
 Dal punto di vista finanziario nel 2015 abbiamo 
continuato a lavorare moltissimo sul debito e abbiamo 
emesso ulteriori unsecured bond per 125 milioni di Euro. 
Abbiamo poi l'acquisto del convertible bond con scadenza 
2018 per diminuire il costo del debito, finanziando que-
sto vecchio e costoso bond con nuovi convertible bond con 
una cedola molto bassa e uno strike price di un Euro. 



Quanto ai risultati economici abbiamo i ricavi netti da 
locazione che si sono ridotti di 20 milioni di Euro ri-
spetto al 31 dicembre 2014, per effetto delle vendite del 
periodo e anche a seguito della rinegoziazione dei con-
tratti con Telecom Italia di cui abbiamo già parlato. 
 Inoltre, siamo riusciti a ridurre molto il costo 
del debito e, infatti, registriamo una riduzione degli 
oneri finanziari di circa 30 milioni di Euro, dovuta 
principalmente alla riduzione del costo medio del debito. 
Abbiamo un risultato netto ricorrente che è aumentato del 
13,9% ed è arrivato a 99,4 milioni di Euro: sicuramente è 
un indicatore importantissimo per una azienda come la no-
stra; il risultato netto ricorrente è ottimo. 
 Per quanto riguarda invece i risultati netti conso-
lidati, il dato è ancora negativo per 66 milioni di Euro; 
era addirittura più negativo l’anno precedente. La diffe-
renza tra il risultato netto ricorrente e il risultato 
netto è dovuta soprattutto a due fattori: il primo è 
l’accantonamento di 55 milioni di Euro per una controver-
sia fiscale di lunga data. L'altra spiegazione di questo 
risultato negativo è legata alla evoluzione del valore 
del convertible bond. 
 Un altro punto dolente da tenere comunque in consi-
derazione è quello dell'evoluzione delle perizie. Nei va-
lori delle perizie abbiamo avuto dei cambiamenti: sono 
stati un po' più bassi di 19 milioni di Euro in conse-
guenza di due fattori: il primo è il cambiamento di poli-
tica per alcuni immobili, ma anche ad una flessione dei 
valori di mercato del centro di Milano; il secondo è co-
stituito dalle perdite di valore prevalentemente dovute 
ad immobili sfitti, per cui abbiamo deciso di rivedere le 
condizioni da proporre per l’affitto e di prevedere capex 
per recuperare valore nel futuro. Per quanto riguarda 
l’evoluzione del valore del portafoglio, questo registra 
una riduzione in conseguenza principalmente delle vendite 
effettuate nel periodo. 
 Abbiamo poi un grande cambiamento del costo del de-
bito perché siamo riusciti a ridurlo di più di cento pun-
ti base. L’anno scorso, rispetto al 3,9% del 2014, siamo 
riusciti ad arrivare al 2,9%; abbiamo nello stesso tempo 
aumentato fortemente la scadenza media del debito di più 
di un anno. Abbiamo anche diviso il debito tra secured e 
unsecured. Adesso la maggior parte del nostro debito è 
unsecured. 
 Per quanto riguarda il Triple NAV abbiamo una ridu-
zione di circa 95 milioni di Euro; i risultati sono col-
legati a ciò che ho appena detto, nel senso che abbiamo 
un risultato netto ricorrente di 99,4 milioni di Euro, 
mentre dal punto di vista negativo abbiamo i dividendi, 
le svalutazioni, l’accantonamento per la disputa fiscale 



e la variazione del valore equo degli strumenti finanzia-
ri derivati e dei debiti finanziari. Proponiamo di aumen-
tare il dividendo per azione del 9%, che è perfettamente 
in linea con l'evoluzione dei nostri risultati netti che 
ho appena descritto. Questo significa che proponiamo un 
dividendo di 0,024 centesimi per azione; questo rappre-
senta un pay-out ratio sul risultato netto ricorrente di 
circa il 4,55% e un dividend yield del 3,8% rispetto al 
valore dell’azione di ieri che, con i tassi di interesse 
attuali, è un rendimento molto interessante. 
 Qual è la nostra prospettiva, il nostro futuro? Che 
cosa vogliamo fare? Abbiamo deciso di portare avanti una 
strategia molto ambiziosa: vogliamo concentrarci di più 
su Milano per il 2020; l'obiettivo è quello di arrivare 
all'80% del nostro portafoglio a Milano. Nello stesso 
tempo vogliamo aumentare la qualità del nostro portafo-
glio. Ecco perché vogliamo avere il portafoglio green che 
arrivi al 50% nel 2020. Nello stesso tempo vogliamo avere 
una base di conduttori più diversificata. Questo signifi-
ca che vogliamo ridurre una parte del portafoglio di Te-
lecom Italia e passare in futuro dal 40% al 20%. Nello 
stesso tempo vogliamo migliorare il nostro bilancio con 
l'obiettivo di portare il loan to value sotto il 45%.  
 L'ultimo punto per il 2016 è che uno dei nostri 
obiettivi principali è quello di aumentare l'occupazione 
dei nostri immobili. Oggi abbiamo una occupazione media 
del nostro portafoglio del 93%, ma se non consideriamo 
Telecom Italia siamo all'84%. Sicuramente abbiamo dei 
buoni immobili, delle buone location, ma dobbiamo anche 
considerare i capex, per cui abbiamo deciso di realizzare 
un forte programma di investimenti, del valore di 60 mi-
lioni di Euro, che saranno spesi nei prossimi due anni. 
Questo potrà portare nel futuro al raggiungimento del no-
stro target di 60 milioni di Euro di nuovi ricavi. Vo-
gliamo lavorare anche sulla qualità del portafoglio; 
principalmente lo volgiamo fare con i capex, ma anche con 
lo sviluppo di nuove attività. Ho parlato prima di Sym-
biosis, il principale programma di Beni Stabili, ma c’è 
anche un altro progetto a sud di Milano, a Schievano, che 
vorremmo anche sviluppare in futuro.  
 Per quanto riguarda il costo del debito, vogliamo 
continuare a ridurlo. Il nostro obiettivo è quello di ar-
rivare sotto al 2,6% nel 2016 e ci stiamo lavorando. Devo 
dire che le decisioni di Draghi ci hanno aiutato un po-
chino per raggiungere questo obiettivo. 
 Ultimo punto ma molto importante è che vogliamo 
rafforzare il nostro team. Naturalmente aspettiamo il 
nuovo general manager che speriamo entri a far parte 
dell'azienda prima dell'estate. 
 Per quanto riguarda gli orientamenti nei confronti 



del mercato, si parla di un leggero aumento dei risultati 
ricorrenti per l'anno prossimo.” 
Il Presidente ringrazia il dott. Kullmann e dà quindi 
lettura della proposta di deliberazione formulata dal 
Consiglio di Amministrazione. 
"Come esposto nel bilancio al 31 dicembre 2015 e nella 
Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazio-
ne, l’esercizio chiude con una perdita netta di Euro 
75.931.078,80. 
Tale risultato, come riportato nel paragrafo 6 delle note 
ai prospetti contabili al 31 dicembre 2015, include, ai 
sensi della normativa di riferimento delle Società di in-
vestimento immobiliare quotate, un utile della gestione 
esente pari ad Euro 46.740.681,68 ed una perdita della 
gestione imponibile pari a Euro 122.671.760,48. Conse-
guentemente, ai sensi della normativa di riferimento, non 
sussiste alcun obbligo in capo alla SIIQ di distribuzione 
del risultato della gestione esente.  
Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il ri-
sultato dell’esercizio è stato significativamente in-
fluenzato da partite straordinarie e non ricorrenti, in 
assenza delle quali sarebbe risultato positivo, propone, 
subordinatamente all’approvazione del bilancio 
dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e come già det-
tagliatamente illustrato nella Relazione predisposta dal 
Consiglio di Amministrazione stesso, di adottare le se-
guenti deliberazioni: 

“l’Assemblea 
- esaminato il bilancio al 31 dicembre 2015 che in-
clude la Relazione degli Amministratori sulla Gestione; 
- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale 
redatta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. del 24 febbraio 
1998 n. 58; 
- preso atto della Relazione della Società di Revi-
sione Reconta Ernst & Young S.p.A., redatta ai sensi de-
gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39, 

delibera 
- di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 
2015, pari Euro 75.931.078,80, attraverso l'utilizzo: i) 
per Euro 60.492.596,59 della Riserva ex legge 169/83; ii) 
per Euro 8.739.712,12 della Riserva ex legge 218/90; iii) 
per Euro 102.132,00 della Riserva ex legge 124/93; iv) 
per Euro 1.602.234,18 della Riserva diritti inoptati pre-
stito obbligazionario; v) per Euro 509.388,33 della Ri-
serva prestito obbligazionario; vi) per Euro 74.876,00 
della Riserva da valutazione dei piani di azioni gratuite 
ai dipendenti; vii) per Euro 4.410.139,58 della riserva 
di capitale relativa all’avanzo di scissione; 
- di incrementare il vincolo di indisponibilità pre-
visto dall’art. 6 del D.lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 



per Euro 32.593.766,79, prelevando il relativo importo 
per Euro 31.710.753,32 dalla riserva relativa all’avanzo 
di scissione e per Euro 883.013,47 dalla riserva sovrap-
prezzo azioni; 
- di integrare per Euro 7.076.975,84 la riserva lega-
le, prelevando il corrispondente importo dalla riserva 
sovrapprezzo azioni; 
- di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 
0,024 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione 
al momento dello stacco della cedola, al netto delle 
azioni proprie in portafoglio a tale data. 
Sulla base delle azioni in circolazione (n. 
2.269.592.803), al netto delle azioni proprie in portafo-
glio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe 
a 54.447.163,27, prelevando l’intero importo dalla riser-
va sovrapprezzo azioni. 
Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco ce-
dola n. 20 in data 2 maggio 2016, a partire dal 4 maggio 
2016. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, 
la legittimazione al pagamento degli utili è determinata 
sulla base delle evidenze dei conti relative al termine 
della giornata contabile del primo giorno di liquidazione 
successivo alla data di stacco della cedola (record date: 
3 maggio 2016); 
- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazio-
ne e, per esso, al Presidente e all’Amministratore Dele-
gato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo 
di procuratori speciali, con ogni più ampio potere, nes-
sun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione 
di tutti gli adempimenti e formalità connesse 
all’esecuzione della presente delibera.” 
A questo punto il Presidente invita il Presidente del 
Collegio Sindacale, dott. Giuseppe Cerati, a dare lettura 
delle conclusioni della Relazione del Collegio Sindacale. 
Prende la parola il Dott. Cerati: 
"Grazie Presidente e buongiorno anche da parte mia. Vi do 
lettura di un estratto della relazione che il Collegio 
Sindacale ha predisposto ai fini dell’approvazione del 
presente bilancio e che leggo a nome dell’intero Collegio 
Sindacale. 
Signori Azionisti, 
Abbiamo vigilato sulla osservanza della legge e dell’atto 
costitutivo ed abbiamo ottenuto dagli Amministratori le 
informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di 
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale de-
liberate e poste in essere nell’esercizio, anche per il 
tramite delle società controllate e collegate. A tale ri-
guardo, possiamo ragionevolmente sostenere che tali ope-
razioni sono conformi alla legge e allo Statuto sociale e 
che non sono manifestamente imprudenti, azzardate o in 



contrasto con le delibere assunte dagli organi sociali o 
tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 
La società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. ha 
rilasciato le proprie relazioni ai sensi degli artt. 14 e 
16 del D.Lgs. 27 gennaio 2010,  n. 39 per il bilancio di 
esercizio e per il bilancio consolidato di Gruppo al 31 
dicembre 2015, redatti in conformità agli International 
Financial Reporting Standards - IFRS adottati dall’Unione 
Europea.  
Da tali relazioni risulta che: 
“il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione 
veritiera e corretta della  situazione patrimoniale e fi-
nanziaria della Società Beni Stabili S.p.A. SIIQ al 31 
dicembre 2015, del risultato economico e dei flussi di 
cassa per l’esercizio chiuso a tale data, in conformità 
agli International Financial Reporting Standards adottati 
dall’Unione Europea nonché ai provvedimenti emanati in 
attuazione dell’art. 9 del d.lgs. 38/2005”; 
“la relazione sulla gestione e le informazioni della re-
lazione sul governo societario e gli assetti proprietari 
(…) sono coerenti con il bilancio di esercizio della Beni 
Stabili SIIQ S.p.A. al 31 dicembre 2015”. 
Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di 
nostra competenza, sul rispetto dei principi di corretta 
amministrazione tramite l’acquisizione di informazioni 
dai responsabili delle competenti funzioni aziendali e 
gli incontri con la società di revisione, ai fini del re-
ciproco scambio di dati e informazioni rilevanti. 
Posto quanto sopra, sulla base dell’attività di controllo 
svolta nel corso dell’esercizio, non rileviamo motivi 
ostativi all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 
2015 e alla proposta di delibera, formulata dal Consiglio 
di Amministrazione, con riguardo al risultato 
dell’esercizio". 
Il Presidente ringrazia il dott. Cerati per il suo inter-
vento. 
Comunica che la Società di Revisione Reconta Ernst & 
Young S.p.A. ha effettuato la revisione dei documenti 
contabili della Società, in conformità alla vigente nor-
mativa, senza rilievi e che tale Relazione è inserita nel 
fascicolo di bilancio che Vi è stato consegnato. 
Ricorda che l’Assemblea degli Azionisti del 10 dicembre 
2015 ha deliberato di risolvere, consensualmente, per la 
sua parte residua, l’incarico di revisione legale dei 
conti in essere con BDO Italia S.p.A., già Mazars S.p.A., 
e, contestualmente, ha conferito l’incarico di revisione 
legale dei conti alla Società di Revisione Reconta Ernst 
& Young S.p.A., per gli esercizi 2015-2023, attribuendo 
un corrispettivo annuo pari a 240.000 Euro, sulla base di 
n. 3.430 ore stimate, oltre al rimborso delle spese nella 



misura forfettaria del 5%. 
Per quanto di competenza dell’esercizio 2015, i compensi 
per l’attività di revisione legale spettanti alla BDO 
Italia S.p.A. sono pari a Euro 282.000,00 e le ore impie-
gate sono 3.300. 
Il Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione sul 
presente argomento posto all’ordine del giorno. 
Intervengono gli azionisti di seguito indicati. 
Prende la parola l’azionista Giorgio Vitangeli: 
“L'anno scorso per Beni Stabili è stato un anno ricco di 
eventi e di scelte strategiche che meriterebbero di esse-
re commentate e sottolineate, ma lo ha già fatto l'ammi-
nistratore delegato con molta chiarezza e completezza. In 
questo caso non vale certo il motto repetita iuvant: ri-
petere sarebbe solo una inutile e un po' presuntuosa du-
plicazione. Mi limiterò quindi a due succinte domande. 
 La prima riguarda il rinnovato impegno nel settore 
del trading. L'anno scorso vi sono state cessioni e ac-
quisizioni per importi che non si vedevano dal 2008. Ora 
mi chiedo: è stata calibrata la strategia di Beni Stabili 
in questo campo ai fini di una opportuna rotazione del 
patrimonio immobiliare o è cambiato il mercato, oppure 
sono cambiati un po' tutti e due?  
La seconda domanda riguarda il progetto Symbiosis e l'al-
tro grande progetto a Torino di trasformazione dell'ex 
centro direzionale Fiat: centomila e passa metri quadrati 
il primo, circa cinquantamila il secondo. Mi chiedo quan-
do sono iniziati i lavori a Symbiosis, quando il progetto 
entrerà in redditività. A Torino il tentativo di accordo 
con il Comune per conferire in quell'edificio tutti gli 
uffici pubblici va avanti, è fermo, cosa si prevede?” 
Prende la parola l’azionista Gianfranco Caradonna: 
“Buongiorno. Mi dica lei se preferisce che parli in ita-
liano o in inglese. Per me, grazie a Dio, è uguale.” 
Risponde il Presidente che in italiano va bene. 
“Perfetto. Ho visto il bilancio che ci presentate al net-
to delle operazioni straordinarie e soprattutto il divi-
dendo che oggi è in delibera. Mi verrebbe da dire che 
quasi converrebbe cambiare il nome in Beni Stabili e Pro-
fittevoli visto che ogni anno ci garantite un dividendo. 
Avevo due domande. A una si è già accennato e riguarda il 
general manager. L'estate ormai è qui, per cui volevo sa-
pere a che punto è la ricerca e se già avevate individua-
to un range di nomi possibili o ancora no. La seconda è: 
cosa ne pensate dell'ingresso in borsa, anche se in via 
indiretta, di un grosso operatore immobiliare italiano? 
Parlo di Sorgente, che tramite Nova RE adesso è nella 
borsa. In Italia forse serviva un altro grosso operatore 
accanto a Beni Stabili. Ecco, chiedo una vostra opinione. 
Poi devo dire che sono, tra virgolette, in conflitto di 



interesse, perché avete comprato a Corso Italia che è di 
fronte a casa di mia madre, per cui rivaluterete l'intera 
zona; Ripamonti è dove abita mia suocera. Più di così, 
non so chi altri potrebbe essere soddisfatto.” 
Risponde l’Amministratore Delegato dott. Kullmann: 
“Grazie per le domande. 
 Per quanto riguarda la strategia, il 2015 è stato 
un anno importante per Beni Stabili perché è stato il 
primo anno dopo la crisi nel quale abbiamo cominciato a 
lanciare una strategia forte. Perché nel 2015 e non prima 
ci si può chiedere; la nostra strategia non è cambiata, 
noi vogliamo avere il miglior portafoglio possibile in 
Italia con i migliori conduttori e i migliori immobili. 
Però nel 2015 abbiamo preso delle decisioni per cercare 
di affrontare la crisi e dare una maggiore stabilità 
all'azienda. Abbiamo resistito bene durante la crisi e 
questo ha dato prova della solidità della nostra azienda. 
Ora che il mercato comincia ad andare un pochino meglio 
dal punto di vista finanziario, le cose sono diverse; 
quindi grazie a questa negoziazione molto importante con 
Telecom Italia, siamo riusciti a diventare quello che 
siamo e a dare una maggiore visibilità al nostro portafo-
glio. Ma vogliamo continuare a liberarci di immobili che 
non sono in location molto buone e che non sono in linea 
con la nostra strategia. La nostra strategia è quella di 
investire più in uffici, più a Milano: questa è la nostra 
linea e vogliamo continuare a metterla in atto. 
 Sulla domanda specifica riguardante Symbiosis e 
corso Ferrucci, le risponderò quanto segue.  
 Noi consideriamo Symbiosis il miglior ambiente in 
Italia: abbiamo una grande zona che sarà un nuovo centro 
per la Milano del futuro. Il mercato è migliorato e se-
condo noi questa è un'ottima location. Per aiutare la 
commercializzazione dell'area di Symbiosis abbiamo deciso 
di avviare la costruzione del primo edificio in questa 
area, anche senza avere ancora il primo conduttore. Devo 
dire che abbiamo avuto delle proposte interessanti e che 
probabilmente riusciremo anche a trovare il primo condut-
tore per questo edificio. 
 Poi vediamo corso Ferrucci. Questo è un edificio 
meno importante: non è così grande, perché si tratta di 
45.000 metri quadrati, mentre il prezzo a metro quadrato 
è più basso a Torino rispetto a Milano. Negli ultimi due 
anni abbiamo molto discusso con il Comune per cercare di 
ottenere uno scambio, un controvalore con pagamento in 
parte in denaro e in parte in altri edifici. Ho personal-
mente incontrato il Sindaco della città alla fine 
dell'anno scorso: è stata una bella riunione, ma alla fi-
ne la mia impressione è stata che non hanno i soldi per 
concludere l'affare. Continueremo a discuterne ancora con 



il Comune, con le Istituzioni. Non so se tuttavia il Co-
mune avrà la possibilità di portare a conclusione questo 
contratto. 
 Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di ri-
strutturare l'edificio. Una volta che avremo terminato i 
lavori, nel luglio del 2017, avremo un edificio completa-
mente nuovo e cercheremo nuovi affittuari per questo im-
mobile e per questa area. Luglio 2017 non è proprio doma-
ni, però abbiamo già avuto degli scambi per potenziali 
conduttori e dunque speriamo di poter firmare un primo 
contratto di locazione entro la fine dell’anno. 
 Per quanto riguarda la ricerca del general manager, 
abbiamo una lista di nomi possibili, abbiamo visto dei 
candidati eccellenti; il nome di Beni Stabili attrae per-
sone di talento e sono sicuro che troveremo la persona 
ideale per il conseguimento dei nostri obiettivi, natu-
ralmente prima dell'estate. Non posso per ora dirvi di 
più. 
 Per quanto riguarda l'ultima domanda, concernente 
l'evoluzione del settore immobiliare in Italia, quello 
che lei ha detto potrebbe essere una buona notizia per 
noi. Naturalmente spero che alcune delle aziende che oggi 
cercano di quotarsi sul mercato riescano a farlo, perché 
questo potrebbe aiutare l'Italia anche sul piano finan-
ziario. Oggi noi siamo gli unici attori importanti sul 
mercato italiano e invece sarebbe importante avere un 
mercato italiano più trasparente e aperto. Quindi appog-
giamo completamente questa linea affinché ci sia in futu-
ro un maggior numero di operatori quotati in borsa.” 
Essendo stati esauriti gli interventi e le repliche e 
nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente di-
chiara chiusa la discussione su questo punto all’ordine 
del giorno. 
Prima di procedere alla votazione, invita me Notaio a 
fornire le informazioni relative alle eventuali variazio-
ni degli Azionisti presenti in sala. 
Alle ore 11.40 non vi sono variazioni nelle presenze in 
sala. 
Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di vo-
tazione. 
I portatori di deleghe, che intendono esprimere voti di-
versificati in merito a tale proposta, sono pregati di 
recarsi alla postazione “voto assistito”. 
Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono re-
stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante 
l’utilizzo del “radiovoter”, secondo le modalità in pre-
cedenza indicate. 
Invita quindi ad esprimere il loro voto. 
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione in or-
dine all'indicata proposta sul 1° argomento all'ordine 



del giorno. 
Io Notaio dò lettura dell'esito della votazione, così co-
me fornito dagli scrutatori: 
Voti favorevoli: 1.652.916.647 azioni pari al 72.828775% 
del capitale sociale;    
Voti contrari: 268.200azioni pari allo 0,011817% del ca-
pitale sociale;                               
Voti astenuti: 553.918 azioni pari allo 0,024406% del ca-
pitale sociale;         
Non votanti: 4.363.388 azioni pari allo 0,192254% del ca-
pitale sociale.  
Il documento riportante l'esito della votazione, sotto-
scritto dagli scrutatori, dal Presidente dell'assemblea e 
da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la let-
tera "F", in unico inserto, con gli altri documenti rela-
tivi alle risultanze delle votazioni. 
Il Presidente accertati i risultati della votazione, di-
chiara quindi approvata, a maggioranza, la proposta ri-
guardante l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2015 
e della Relazione sulla gestione del Consiglio di Ammini-
strazione, nonché la proposta di distribuzione agli Azio-
nisti del dividendo. 
Il Presidente propone quindi di passare alla trattazione 
del 2° punto all’ordine del giorno: 
2. Consiglio di Amministrazione: 
2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli 
esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del nu-
mero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto 
di lista prevista dall'articolo 13 dello Statuto Sociale. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
2.2 Determinazione del compenso complessivo da attri-
buire al Consiglio di Amministrazione. 
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Se non vi sono obiezioni, il Presidente propone di discu-
tere in un unico contesto gli argomenti di cui al secondo 
punto all’ordine del giorno, ma di effettuare due distin-
te votazioni, la prima delle quali in merito alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione 
del numero dei suoi componenti, mentre la seconda per la 
determinazione del compenso complessivo da attribuire al 
Consiglio di Amministrazione stesso. 
Il Presidente ricorda che con l’approvazione del bilancio 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, viene 
a scadere il mandato conferito al Consiglio di Ammini-
strazione dall’Assemblea del 17 aprile 2013 e, pertanto, 
l'assemblea è invitata a voler provvedere alla nomina del 
nuovo Consiglio di Amministrazione, previa determinazione 
del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del 
voto di lista di cui all’articolo 13 dello Statuto socia-
le, ai sensi del quale l'intero Consiglio viene nominato 



sulla base di liste presentate dagli Azionisti. 
Informa che sono state regolarmente presentate due liste, 
corredate da tutti i documenti previsti dalla normativa 
vigente, la prima delle quali da parte dell’Azionista di 
maggioranza, Foncière des Régions, detentrice di una par-
tecipazione pari al 50,098% del capitale sociale al mo-
mento della presentazione della lista, che sarà identifi-
cata ai fini della votazione con il numero “1”, mentre, 
la seconda lista, da un gruppo di Azionisti istituzionali 
di minoranza, sia italiani che esteri, detentori comples-
sivamente di una partecipazione pari al 2,189% del capi-
tale sociale al momento della presentazione della lista, 
che sarà identificata ai fini della votazione con il nu-
mero “2”. 
Ricorda che la quota di partecipazione richiesta per la 
presentazione delle liste dei candidati alla carica di 
Consigliere deve essere pari almeno all’1% del capitale 
sociale, secondo quanto stabilito dalla Delibera Consob 
n. 19499 del 28 gennaio 2016. 
La lista n. 1 presentata dall’Azionista di maggioranza 
contiene l’indicazione di nove candidati che, nell’ordine 
nel quale sono stati indicati, sono: 
1. Enrico Laghi, indipendente; 
2. Christophe Joseph Kullmann; 
3. Leonardo Del Vecchio; 
4. Jean Gaston Laurent; 
5. Françoise Pascale Jacqueline Debrus, indipendente; 
6. Micaela Le Divelec Lemmi, indipendente; 
7. Adriana Saitta, indipendente; 
8. Ariberto Fassati, indipendente; 
9. Olivier François Joseph Esteve. 
La lista n. 2, invece, presentata da un gruppo di Azioni-
sti istituzionali di minoranza, contiene l’indicazione di 
due candidati che, nell’ordine nel quale sono stati indi-
cati, sono: 
1. Angelo Busani, indipendente; 
2. Silvia Candini, indipendente. 
Ricorda inoltre che, ai sensi dello Statuto sociale, 
all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministra-
zione si procede come segue: 
- tutti i Consiglieri tranne uno sono tratti dalla 
lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi 
dagli azionisti, nell'ordine progressivo con il quale so-
no elencati nella lista stessa; 
- almeno un Consigliere è tratto dalla lista di mino-
ranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti, pur-
ché non sia collegata in alcun modo, neppure indiretta-
mente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la 
lista risultata prima per numero di voti ottenuti; 
- ai fini del riparto dei Consiglieri da eleggere, 



non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito 
una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella 
richiesta per la presentazione delle stesse. 
Precisa che la lista che ha ottenuto il maggior numero di 
voti, deve garantire che la maggioranza dei Consiglieri 
siano in possesso dei requisiti di indipendenza e che al-
meno un terzo dei Consiglieri appartenga al genere meno 
rappresentato. 
In particolare, ove la composizione dell'organo, determi-
nata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai can-
didati, non consenta il rispetto dei suddetti criteri, 
tenuto anche conto del genere del candidato nominato dal-
la minoranza, i candidati aventi il numero progressivo 
più basso, non in possesso dei requisiti in questione, 
saranno sostituiti dai candidati aventi il numero pro-
gressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la compo-
sizione prescritta dalle applicabili disposizioni di leg-
ge e regolamentari. 
Il Presidente precisa che l’Azionista di maggioranza, 
nella stessa lettera di presentazione della lista, ha 
proposto di adottare le seguenti deliberazioni: 
- “con riferimento al punto n. 2.1 all’ordine del giorno, 
di determinare in 9 il numero dei componenti il Consiglio 
di Amministrazione che durerà in carica tre esercizi, 
2016-2017-2018, e dunque fino all’Assemblea che sarà 
chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 e, 
altresì, di porre in votazione la presente lista di can-
didati; 
- con riferimento al punto n. 2.2 all’ordine del 
giorno, di attribuire al Consiglio di Amministrazione un 
compenso complessivo annuo lordo, pari a Euro 500.000, 
omnicomprensivo anche di eventuali gettoni di presenza, 
conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione stesso 
per la ripartizione del compenso al proprio interno.” 
Dichiara aperta la discussione sul presente punto all'or-
dine del giorno. 
Nessuno chiede la parola. 
Prima di procedere alla votazione, Il Presidente ricorda 
che ogni avente diritto al voto può votare una sola lista 
e che la lista presentata dall’Azionista di maggioranza, 
Foncière des Régions, sarà identificata ai fini della vo-
tazione con il numero “1”, mentre, la seconda lista, pre-
sentata da un gruppo di Azionisti istituzionali di mino-
ranza, sia italiani che esteri, sarà identificata ai fini 
della votazione con il numero “2”. 
Invita quindi me Notaio a fornire le informazioni relati-
ve alle eventuali variazioni degli Azionisti presenti in 
sala. 
Io notaio rilevo che non vi sono variazioni nelle presen-
ze in sala. 



 
Il Presidente dichiara quindi aperta la procedura di vo-
tazione sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, 
previa determinazione del numero dei suoi componenti. 
I portatori di deleghe, che intendono esprimere voti di-
versificati in merito a tale proposta, sono pregati di 
recarsi alla postazione “voto assistito”. 
Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono re-
stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante 
l’utilizzo del “radiovoter”, secondo le modalità in pre-
cedenza indicate. 
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione in or-
dine all'indicata proposta sul presente argomento all'or-
dine del giorno. 
Io Notaio dò lettura dell'esito della votazione, così co-
me fornito dagli scrutatori: 
Voti favorevoli LISTA 1: 1.156.088.672 azioni pari al 
50,938154% del capitale sociale;    
Voti favorevoli LISTA 2: 497.772.387 azioni pari al 
21,932233% del capitale sociale;    
Voti contrari: 3.972.894 azioni pari allo 0,175049% del 
capitale sociale;                               
Voti astenuti: 0 azioni pari allo 0,0% del capitale so-
ciale;         
Non votanti: 268.200 azioni pari allo 0,011817% del capi-
tale sociale.  
Il documento riportante l'esito della votazione, sotto-
scritto dagli scrutatori, dal Presidente dell'assemblea e 
da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la let-
tera "F", in unico inserto, con gli altri documenti rela-
tivi alle risultanze delle votazioni. 
Il Presidente ringrazia me Notaio e alla luce della vota-
zione effettuata e secondo le disposizioni di legge e 
statutarie precedentemente illustrate, dichiara che ri-
sulta essere eletto, per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, 
un Consiglio di Amministrazione composto da 9 componenti 
e, più precisamente, dai Signori: 
1. Enrico Laghi, nato a Roma il 23 febbraio 1969, cit-
tadino italiano, Codice Fiscale LGH NRC 69B23 H501Z, in-
dipendente; 
2. Christophe Joseph Kullmann, nato a Metz (Francia) 
il 15 ottobre 1965, cittadino francese, Codice Fiscale 
KLL CRS 65R15 Z110K; 
3. Leonardo Del Vecchio, nato a Milano il 22 maggio 
1935, cittadino italiano, Codice Fiscale DLV LRD 35E22 
F205X domiciliato per la carica in Avenue Princesse Grace 
24, Montecarlo; 
4. Jean Gaston Laurent, nato a Mazamet (Francia) il 31 
luglio 1944, cittadino francese, Codice Fiscale LRN JGS 
44L31 Z110A; 



5. Françoise Pascale Jacqueline Debrus, nata a Parigi 
(Francia) il 19 aprile 1960, cittadina francese, Codice 
Fiscale DBR FNC 60D59 Z110O, indipendente; 
6. Micaela Le Divelec Lemmi, nata a Firenze il 3 giu-
gno 1968, cittadina italiana, Codice Fiscale LDV MCL 
68H43 D612Q, indipendente; 
7. Adriana Saitta, nata a Roma il 9 giugno 1970, cit-
tadina italiana, Codice Fiscale STT DRN 70H49 H501S, in-
dipendente; 
8. Ariberto Fassati, nato a Milano il 4 agosto 1946, 
cittadino italiano, Codice Fiscale FSS RRT 46M04 F205W, 
indipendente; 
9. Angelo Busani, nato a Parma il 4 ottobre 1960, cit-
tadino italiano, Codice Fiscale BSN NGL 60R04 G337M, in-
dipendente, 
tutti domiciliati per la carica presso la sede legale 
della Società, salvo dove diversamente precisato. 
A questo punto, come già anticipato, il Presidente di-
chiara che si rende necessario procedere alla votazione 
relativa alla determinazione del compenso complessivo da 
attribuire al Consiglio di Amministrazione e, quindi, in-
vita me Notaio a fornire le informazioni relative alle 
eventuali variazioni degli Azionisti presenti in sala. 
Io notaio rilevo che non vi sono variazioni nelle presen-
ze in sala. 
Dichiara quindi aperta la procedura di votazione. 
I portatori di deleghe, che intendono esprimere voti di-
versificati in merito a tale proposta, sono pregati di 
recarsi alla postazione “voto assistito”. 
Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono re-
stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante 
l’utilizzo del “radiovoter”, secondo le modalità in pre-
cedenza indicate. 
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione in or-
dine all'indicata proposta all'ordine del giorno. 
Io Notaio dò lettura dell'esito della votazione, così co-
me fornito dagli scrutatori: 
Voti favorevoli: 1.647.109.154 azioni pari al 72,572893% 
del capitale sociale;    
Voti contrari: 268.200 azioni pari allo 0,011817% del ca-
pitale sociale;                               
Voti astenuti: 1.932.829 azioni pari allo 0,085162% del 
capitale sociale;         
Non votanti: 8.791.970 azioni pari allo 0,387381% del ca-
pitale sociale.  
Il documento riportante l'esito della votazione, sotto-
scritto dagli scrutatori, dal Presidente dell'assemblea e 
da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la let-
tera "F", in unico inserto, con gli altri documenti rela-
tivi alle risultanze delle votazioni. 



 
Il Presidente ringrazia me Notaio e alla luce della vota-
zione effettuata dichiara quindi approvata a maggioranza 
la proposta riguardante la determinazione del compenso 
complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazio-
ne. 
il Presidente propone quindi di passare ora alla tratta-
zione del 3° punto all’ordine del giorno: 
3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remu-
nerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Il Presidente a tal proposito informa che, in ottemperan-
za alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in tema di remunerazione dei componenti dell’organo di 
amministrazione, di controllo e dei Dirigenti con respon-
sabilità strategiche, il Consiglio di Amministrazione 
della Società ha approvato, in data 10 febbraio 2016, su 
proposta del Comitato per la Remunerazione, la Politica 
di Remunerazione di Beni Stabili. 
Tale Politica è conforme e concorde con le esistenti pra-
tiche aziendali e idonea a permettere la definizione di 
livelli di remunerazione competitivi e a promuovere ugua-
glianza e trasparenza nonché a proteggere e rafforzare la 
reputazione di Beni Stabili e creare valore nel lungo 
termine per tutti gli Azionisti. 
Sulla base delle linee guida della Politica, il Consiglio 
di Amministrazione ha predisposto, ai sensi dell’art. 
123-ter del D.lgs. 58/98, la Relazione sulla Remunerazio-
ne che è stata messa a disposizione del pubblico, nella 
sua versione integrale, presso la sede sociale e pubbli-
cata sul sito internet aziendale ai sensi di Legge, in 
data 17 marzo 2016. La Società ha messo a disposizione 
del pubblico, in pari data, presso la sede sociale e pub-
blicata sul sito internet aziendale ai sensi di Legge, la 
Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Ammi-
nistrazione in merito alla I^ Sezione della Relazione 
sulla Remunerazione, sulla quale i soci sono chiamati ad 
esprimere, nell’Assemblea odierna, il voto consultivo. 
Il dott. Massimiliano Fagnani in rappresentanza 
dell’Azionista Foncière des Régions, chiede la parola per 
la lettura della proposta di deliberazione inerente il 
presente punto all’ordine del giorno. 
"Signor Presidente, Signori Azionisti, 
a nome dell’Azionista di riferimento Foncière des Régions 
che qui rappresento, formulo la seguente proposta di de-
liberazione:  

“L’Assemblea 
- preso atto di tutto quanto comunicato e tenuto con-
to di quanto rappresentato dal Consiglio di Amministra-
zione nell’ambito della Relazione illustrativa in ordine 
al 3° punto all’ordine del giorno,  



delibera 
- di votare, in senso favorevole, in ordine alla pri-
ma sezione della Relazione sulla Remunerazione, predispo-
sta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 
123-ter del D.lgs. 58/98, che illustra la Politica di Re-
munerazione della Società e le procedure utilizzate per 
l’adozione e l’attuazione di tale politica.” 
Il Presidente ringrazia il rappresentante dell’Azionista 
Foncière des Régions. 
Viene aperta la discussione. Nessuno chiede la parola. 
Prima di procedere alla votazione il Presidente invita me 
Notaio a fornire le informazioni relative alle eventuali 
variazioni degli Azionisti presenti in sala. 
Io notaio rilevo che non vi sono variazioni nelle presen-
ze in sala. 
Dichiara quindi aperta la procedura di votazione. 
I portatori di deleghe, che intendono esprimere voti di-
versificati in merito a tale proposta, sono pregati di 
recarsi alla postazione “voto assistito”. 
Per quanto concerne gli altri Azionisti, essi possono re-
stare al loro posto ed esprimere il proprio voto mediante 
l’utilizzo del “radiovoter”, secondo le modalità in pre-
cedenza indicate. 
Il Presidente dichiara quindi chiusa la votazione in or-
dine all'indicata proposta all'ordine del giorno. 
Io Notaio dò lettura dell'esito della votazione, così co-
me fornito dagli scrutatori: 
Voti favorevoli: 1.601.760.622 azioni pari al 70,574802% 
del capitale sociale;    
Voti contrari: 45.982.121 azioni pari al 2,026008% del 
capitale sociale;                               
Voti astenuti: 1.300.240 azioni pari allo 0,057290% del 
capitale sociale;         
Non votanti: 9.059.170 azioni pari allo 0,399154% del ca-
pitale sociale.  
Il documento riportante l'esito della votazione, sotto-
scritto dagli scrutatori, dal Presidente dell'assemblea e 
da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la let-
tera "F", in unico inserto, con gli altri documenti rela-
tivi alle risultanze delle votazioni. 
Il Presidente ringrazia il Notaio e alla luce della vota-
zione effettuata dichiara quindi approvata a maggioranza 
la I^ Sezione della Relazione sulla Remunerazione predi-
sposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi 
dell’art. 123-ter del D.lgs. 58/98. 
Con l’approvazione del 3° punto all’ordine del giorno si 
concludono gli argomenti sottoposti alla presente Assem-
blea e, quindi, non essendovi null’altro da discutere e 
deliberare, ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara 
chiusa l’Assemblea alle ore 12.00 del giorno 7 aprile 



2016. 
Le spese del presente verbale e conseguenti sono a carico 
della società. 
E richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto che ho pub-
blicato mediante lettura da me fattane al Comparente, che 
lo approva, conferma e firma con me Notaio; omessa la 
lettura degli allegati per espressa volontà del Comparen-
te.  
Sono le ore diciassette e trentacinque rectius sedici e 
trentacinque. 
Consta di sette fogli scritti per ventiquattro intere 
facciate e parte della ventiquattresima da persone di mia 
fiducia e da me Notaio in parte. 

F.to - Enrico LAGHI 
  "  - Chiara DELLA CHA' 
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Assemblea Ordinaria del 07 aprile 2016 

Azionisti:  361 Teste: 8 
Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 357 
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SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE 
 
 
Dichiaro l’assemblea regolarmente costituita e valida a deliberare in quanto sono presenti o 

rappresentati  n° 361 titolari del diritto di voto per n°  1.658.102.153 azioni ordinarie da nominali 

euro 0,10 cadauna, pari al 73,057253% del capitale sociale ordinario. 
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 Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 07/04/2016 in unica convocazione. 
 Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile. 
 PRESENTI IN/PER AZIONI 

 
 Proprio Delega In proprio Per delega 

 

 1 0 CARADONNA GIANFRANCO MARIA 5 0 
 0 354 CARDARELLI ANGELO 0 520.803.281 
 0 1 CUCCHIANI GIOVANNI 0 1.000 
 0 1 FAGNANI MASSIMILIANO 0 1.137.029.621 
 0 1 IGNJATOVIC TANJA 0 268.200 
 1 0 REALE DAVIDE GIORGIO 13 0 
 1 0 RODINO` WALTER 16 0 
 1 0 VITANGELI GIORGIO 17 0 

 
 4 357 Apertura Assemblea 51 1.658.102.102 

 
 TOTALE COMPLESSIVO: 1.658.102.153 

 
 Intervenuti/allontanatisi successivamente: 

 
 4 357 Approvazione Bilancio al 31/12/2015 51 1.658.102.102 

 
 TOTALE COMPLESSIVO: 1.658.102.153 

 
 Intervenuti/allontanatisi successivamente: 

 
 4 357 Nomina del Consiglio di Amministrazione 51 1.658.102.102 

 
 TOTALE COMPLESSIVO: 1.658.102.153 

 
 Intervenuti/allontanatisi successivamente: 

 
 4 357 Determinazione compenso CdA 51 1.658.102.102 

 
 TOTALE COMPLESSIVO: 1.658.102.153 

 
 Intervenuti/allontanatisi successivamente: 

 
 4 357 Relazione sulla Remunerazione 51 1.658.102.102 

 
 TOTALE COMPLESSIVO: 1.658.102.153 
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 Beni Stabili S.p.A. SIIQ    Allegato “B” 
 Assemblea Ordinaria 
 in unica convocazione 
 1 Deleganti di CARDARELLI ANGELO Tessera n° 2039 
 Azioni 
 ANIMA SGR SPA 18.480.038 
 ARCA SGR SPA - RUBRICA FONDO ARCA BB - 900.000 
 PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA 4.541.073 
 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA 3.628.510 
 COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 1.096.924 
 ODDO ET CIE 5.518.797 
 FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - FIDEURAM ITALIA 130.256 
 CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM 433.847 
 AXA AEDIFICANDI 7.494.198 
 OYSTER 1.810.000 
 FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST 8.200 
 FCP UAPCOMPT IMMOBILIER 594.104 
 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS 4.000.000 
 WHEELS COMMON INVESTMENT FUND 7.686 
 CAAM ACTIONS FONCIER 1.083.841 
 FCP CIC PIERRE 1.187.631 
 URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY 34.142 
 VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND 7.257.301 
 SAS TRUSTEE CORPORATION 584.890 
 IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST 3.412.344 
 NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND 52.008 
 COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND, INC. 7.535.551 
 COHEN & STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL REALTY SHARES, INC. 3.131.370 
 OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 309.574 
 MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM 48.924 
 SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 501.421 
 CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 4.072.079 
 UNITED INTERNATIONAL FUND 822.122 
 RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC 2.104.680 
 RUSSELL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND - $A HEDGED 401.509 
 PARVEST 6.647.755 
 BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B 385.768 
 STICHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER 114.782 
 RUSSELL INVESTMENT FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND 1.852.946 
 AXA WORLD FUNDS 8.055.284 
 ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES 2.676.010 
 RUSSELL INVESTMENT COMPANY REAL ESTATE SECURITIES FUND 1.552.192 
 FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL 53.301 
 FIDELITY FUNDS SICAV 16.950.816 
 PENSIOENFONDS METAAL OFP 522.311 
 RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC 2.530.651 
 CI CORPORATE CLASS LTD 1.229.951 
 WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD 334.214 
 CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY 8.173 
 STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS 25.441 
 PIONEER ASSET MANAGEMENT SA 2.277.071 
 KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V. 2.621.221 
 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS 3.596.919 
 POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC 44.291 
 COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED 880.248 
 WILMINGTON MULTI MANAGER REAL ASSET FUND 114.626 
 VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND 248.164 
 STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL 17.234.493 
 BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN 4.368 
 UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST 466.837 
 ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION 90.926 
 CNP ASSUR PIERRE 803.698 
 THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P 62.259 
 VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI 1.550.997 
 VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX 10.665.516 
 VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC 131.035 
 VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX 4.427.859 
 TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED 40.223 
 THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF 22.907 
 THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV 104.111 
 MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO 935.285 
 MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF 84.112 
 THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF 36.841 
 SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL 2.390.947 
 SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F 1.779.271 
 MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F 128.539 
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 ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY 2.302.452 
 ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY 4.100.788 
 WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA 72.692 
 EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST 30.897 
 PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND 505.546 
 STG PFDS CORP. EXPRESS 58.135 
 ING INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND 3.813.838 
 THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD 596.347 
 STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN 64.104 
 MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND 15.457 
 INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD 4.263.150 
 INVESCO FUNDS SERIES 4 13.003.472 
 AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE 62.962 
 INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND 36.153 
 UNISYS MASTER TRUST 76.398 
 STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING 80.522 
 FCP EXPERT EURO IMMO 1.414.749 
 SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF 463.618 
 LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO 62.962 
 RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST 763.198 
 MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF 115.007 
 UBS ETF 64.110 
 BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR 11.451.072 
 LFP FONCIERES EUROPE 69.013 
 BNP PARIBAS FUND III NV 298.734 
 VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I 81.327 
 UBS (US) GROUP TRUST 29.168 
 HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC 4.135 
 NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST 177.439 
 SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND 18.100 
 DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND 10.950 
 DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND 25.300 
 STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI 936.538 
 RUSSELL QUALIFYING INVESTOR REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL F 362.242 
 SEI GLOBAL MASTER FUND PLC 425.754 
 COHEN AND STEERS SICAV 3.357.773 
 FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND 190.326 
 FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND 33.636.059 
 LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC 53.224 
 ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR 70.381 
 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY 1.004.147 
 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II 1.060.435 
 SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND 30.413 
 ISHARES CORE MSCI EAFE ETF 923.857 
 ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF 193.074 
 BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND 904.024 
 THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT 2.051.853 
 NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST 1.074 
 NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST 804 
 NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST 966 
 RAYTHEON MASTER PENSION TRUST . 925.516 
 TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP 46.766 
 TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL 376.800 
 ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY 1 
 RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND 1 
 RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL 1 
 BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN 34.537 
 FCP BRONGNIART RENDEMENT 1.600.000 
 FCP BRONGNIART AVENIR 800.000 
 ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL 455.754 
 STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST 244.150 
 EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO 23.281 
 FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND 50.234 
 UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS 65.370 
 LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED 1.896.249 
 ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND 8.185 
 HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF 163.657 
 BLACKROCK INDEX SELECTION FUND 969.516 
 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 275.676 
 LITHOS ACTIONS 1.185.040 
 ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO 136.708 
 AMITY EUROPEAN FUND 1.125.000 
 SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD 197.281 
 VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND 124.719 
 AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED 161.148 
 FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS 102 
 GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F 1.785.507 
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 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH 583.717 
 SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF 204.052 
 INTERNATIONAL MONETARY FUND 246.774 
 THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP 63.521 
 SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND 53.861 
 ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM 2.796 
 FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON 17.465 
 WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND 225.254 
 ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF 4.569.787 
 ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF 325.156 
 ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF 1.094.613 
 ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF 205.760 
 ISHARES VII PLC 1.527.718 
 POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT 1 
 PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST 59.445 
 UMC BENEFIT BOARD, INC 13.805 
 CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND 12.929 
 ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 585.822 
 STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN 76.325 
 BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES 1.153.148 
 SHARON D LUND RESIDUAL TRUST 60 
 MICHELLE LUND REV TRUST 47 
 MULTIMIX WHOLESALE INT PROPERTY TRUST 149.644 
 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND 65.152 
 THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO 141.650 
 ISHARES GLOBAL REIT ETF 136.000 
 SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND 1.529.156 
 NFS LIMITED 448.932 
 NATIONWIDE PORTFOLIO COMPLETION FUND 1000 107.461 
 VARIABLE PORTFOLIO - MORGAN STANLEY 85.138 
 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY 3.000.562 
 FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY 252.702 
 INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY 1.044.062 
 EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA 500.000 
 EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA 5.043.043 
 SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND 444.047 
 DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF 26.156 
 INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I 79.083 
 INVESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND 3.951.514 
 VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 720.217 
 BLACKROCK GLOBAL FUNDS 3.460.002 
 FCP BFT EUROPE DIVIDENDES 1.850.000 
 CARPINUS 2.312.014 
 FCP PATRIMOINE 4.000.000 
 RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL 143.993 
 EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS 173.887 
 FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM 47.471 
 FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM 174.383 
 FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM 219.582 
 TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL 69.612 
 BNY MELLON CORP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 487.588 
 RENAISSANCE GLOBAL REAL ESTATE FUND 1.105.894 
 ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK 375.014 
 US BANK PENSION PLAN 781.999 
 BLACKROCK MULTI-ASSET REAL RETURN FUND OF BLACKROCK FUNDS 43.768 
 NMM5 GREP BRI ACCOUNT 1.098.500 
 SCHWAB FUNDAMENTAL GLOB REAL EST INDE FU 150.791 
 HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME 43.801 
 DAIWA C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND 2.194.623 
 DAIWA C AND S KAIGAI REITMOTHER FUND 4.933.545 
 C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND 2.705.948 
 DAIWA C AND S GLOBAL REIT MOTHERFUND 16.623.643 
 INDEX MOTHER FUND EUROPE REIT 9.268 
 JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST 60.889 
 INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL 498.992 
 BBH BOS CO COHEN GLB RLTY 245.167 
 JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC 7.946.470 
 BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND 6.327.800 
 NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND 599.109 
 ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND 679.884 
 LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST 60.554 
 THE OREGON COMMUNITY FOUNDATION 29.665 
 NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND 41.098 
 EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST 54.143 
 PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER IBM (SCHWEIZ) 561.694 
 NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C 92.887 
 FIDELITY HASTINGS STREET TRUST: FIDELITY FUND 12.945.675 
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 EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR 39.285 
 NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST 1.528.664 
 NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND 1.299.084 
 LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM 10.099 
 FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST 8.060 
 STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND 607.032 
 NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND 301.292 
 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO 964.392 
 KAISER PERMANENTE GROUP TRUST 497.021 
 COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC. 3.073.741 
 COHEN & STEERS GLOBAL INCOME BUILDER, INC. 175.248 
 REG RETRAITE DU PERS DES CPE ET DES GARDERIES PRIV CONV DU QB 25.806 
 THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND 4.243.108 
 RUSSELL QUALIFYING INV REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL FUND 1.980.057 
 SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY 113.872 
 SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST 398.473 
 GOLDMAN SACHS FUNDS 32.570 
 MARCH FUND 119.866 
 ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF 116.964 
 BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B 16.439 
 DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND B 140.951 
 SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF 333.093 
 BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F 119.621 
 BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP FUND 1.575.312 
 SG ACTIONS IMMOBILIER 782.126 
 WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND 2.197.335 
 TR+ CUST SERV BK LTD ATF SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND 22.100 
 COHEN & STEERS REAL ASSETS FUND, INC 206.642 
 DEUTSCHE X-TRACKERS DOW JONES HEDGED INTERNATIONAL REAL ESTATEETF 18.635 
 BAILLIE GIFFORD DIVERSIFIED GROWTH FUND 18.810.000 
 NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND 79.991 
 STRATEGIC INVESTM 
 PHC NORTHERN TRUST STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING 407.835 
 RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND 381.368 
 HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP 1.314 
 DELFINCO LP 3.966 
 UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG. 512.065 
 UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII 131.080 
 LGT BANK AG 474.743 
 GLOBAL REAL ESTATE FUND 85.856 
 METROPOLE AVENIR EUROPE 9.000.000 
 VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND 2.344.791 
 BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC 68.000 
 SPPICAV AXA SECTIVIMMO 1.000.000 
 HOUR-GLASS LISTED PROPERTY FUND 172.544 
 GAM STAR FUND PLC 1.846.150 
 H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED 7.005.740 
 ADVANCE PROPERTY SECURI.MULTI-BLEND FUND 4.279.738 
 TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC 821.743 
 SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS 
 DONALDSON BURSTON INTL SER-THS PARTN 431.410 
 WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS 34.449 
 THS EUROPEAN GROWTH & VALUE FUND 321.180 
 THS INTERNATIONAL GROWTH & VALUE FUND 6.900.136 
 CONTINENTAL GROWTH & VALUE FUND 511.800 
 THE BANK OF IRELAND STAFF PENSIONS FUND 201.772 
 RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL MULTI-STRATEGY INCOME FUND 43.221 
 ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST 70.556 
 TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND 229.250 
 WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. HEDGED REAL ESTATE FUND 5.114 
 MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND 39.147 
 SPDR MSCI INTERNATIONAL REAL ESTATE CURRENCY HEDGED ETF 7.900 
 BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND 4.020 
 THE TRUSTEES OF THE HEWLETT PACKARD LTD RETIREMENT BENEFITS PL 87.793 
 LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST 26.595 
 MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND 529.215 
 HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP CO OGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LIMITED 671.754 
 FS OVERLAYC PARAMETRIC 774 
 INTERNATIONAL EQUITY FUND II 300 
 FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY 2.010 
 PALATINE ASSET MANAGEMENT  S.A. 1.085.000 
 OPCIMMO  - POCHE ACTIONS 2.149.415 
 FCP CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C 765.819 
 VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND 32.000 
 MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND 3.359.404 
 WM POOL EQUITIES TRUST NO 13 238.021 
 POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO 121.789 
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 BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP F.I. 8.051.797 
 GLOBAL SMALL CAP POR.OF M.A.S. 925.316 
 SEI LUPUS ALPHA PAN EUR.S.C.P. 158.923 
 TRUST AND CUSTODY SER.B. LTD 291.000 
 TRUST AND CUSTODY SER.BAN. LTD 2.146.753 
 THE NOMURA TRUST AND BANKING C 82.697 
 LEGAL AND GENERAL GLOBAL REAL ESTATE DIVIDEND INDEX FUND 116.601 
 ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM 573.135 
 MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO 120.526 
 BARING INVESTMENT FUNDS PLC 850.000 
 COHEN & STEERS, INC 237.982 
 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC 77.646 
 TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM 2.034.657 
 VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF 13.376 
 VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF 3.035 
 RAS LUX FUND 150.000 
 ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF 60.916 
 LIFEPATH RETIREMENT MASTER PTF OF MASTER INVESTMENT PTF 22.367 
 LIFEPATH 2020 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 225.523 
 LIFEPATH 2030 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 594.031 
 LIFEPATH 2040 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 714.084 
 LIFEPATH 2050 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 227.561 
 LIFEPATH 2025 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 49.397 
 LIFEPATH 2035 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 79.956 
 LIFEPATH 2045 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 66.887 
 LIFEPATH 2055 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF 32.975 
 IBM 401K PLUS PLAN 792.572 
 SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF 2.207.221 
 SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF 11.858.305 
 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC 554.004 
 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC 31.779 
 MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC 1.650.000 
 STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS 185.273 
 VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND 2.509.659 
 VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU 1.690.502 
 VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND 306.062 
 CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY 734.878 
 BNP PARIBAS EASY 4.226.540 
 UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II 12.151 
 AEGON CUSTODY B.V 308.021 
 STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED 6.084.895 
 STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN T MN SERVICES 70.000 
 WILMINGTON REAL ASSET FUND SELECT LLC 29.283 
 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . 266.061 
 FLORIDA RETIREMENT SYSTEM . 1.866.799 
 LOUISIANA STATE EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM 369.418 
 PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI 431.555 
 TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT SYSTEM 100.998 
 STG PFDS V.D. GRAFISCHE 234.702 
 TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS- GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR GLOBAL REAL ESTATE 121.003 
 SECURITIES FUN 
 MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR 129.400 
 BAILLIE GIFFORD MULTI ASSET GROWTH FUND 180.000 
 EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY 400.240 
 CITY OF NEW YORK GROUP TRUST 553.918 
 __________ 
 Numero di deleghe rappresentate dal badge:  354 520.803.281 

 
 2 Delegante di CUCCHIANI GIOVANNI Tessera n° 1533 
 Azioni 
 DIENA SILVIA 1.000 

 
 1.000 

 
 3 Delegante di FAGNANI MASSIMILIANO Tessera n° 4160 
 Azioni 
 FONCIERE DES REGIONS 1.137.029.621 

 
 1.137.029.621 

 
 4 Delegante di IGNJATOVIC TANJA Tessera n° 3248 
 Azioni 
 GENERALI ITALIA S.P.A. 268.200 

 
 268.200 
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RISPOSTE FORNITE ALL’AZIONISTA MARCO BAVA 
(Assemblea 7 aprile 2016) 

DOMANDA n. 1 

Avete intenzione di trasferire la sede legale in Olanda e quella fiscale in GB ?se lo avete fatto 

come pensate di comportarvi con l’uscita della GB dall’EU ? 

RISPOSTA 

Non applicabile. 

DOMANDA n. 2 

Avete intenzione di proporre le modifiche statutarie che raddoppiano il voto ? 

RISPOSTA 

Al momento tale ipotesi non è prevista. 

DOMANDA n. 3 

Avete call center all’estero ? se si dove, con quanti lavoratori, di chi e’ la proprietà? 

RISPOSTA 

Non applicabile. 

DOMANDA n. 4 

Come e’ variato l’indebitamento e per cosa ? 

RISPOSTA 

La posizione finanziaria netta a valori contabili è migliorata di 145,3 milioni di Euro passando 

da 2.209,6 milioni di Euro al 31.12.14 a 2.064,3 milioni di Euro al 31.12.15. Il miglioramento è 

dovuto principalmente all’attività di cessione degli immobili. 

DOMANDA n. 5 

A quanto ammontano gli incentivi incassati come gruppo suddivisi per tipologia ed entità ? 

RISPOSTA  

Non applicabile. 

DOMANDA n. 6 

Da chi e’ composto l’odv con nome e cognome e quanto ci costa ? 

RISPOSTA 

L’Organismo di Vigilanza è composto dall’avv. Carlo Longari, in qualità Presidente, e dall’avv. 

Sabrina Petrucci, Internal Audit della Società. 

Il compenso annuo lordo ammonta a 15.000 Euro per ciascun componente. 
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DOMANDA n. 7 

Quanto costa la sponsorizzazione il Meeting di Rimini di Cl ed EXPO 2015 o altre?     Per cosa e 

per quanto ? 

RISPOSTA 

Nessuna sponsorizzazione. 

DOMANDA n. 8 

POTETE FORNIRMI L’ELENCO DEI VERSAMENTI e dei crediti  AI PARTITI, ALLE FONDAZIONI  

POLITICHE, AI POLITICI  ITALIANI ED ESTERI 

RISPOSTA 

Nessun versamento. 

DOMANDA n. 9 

AVETE FATTO SMALTIMENTO IRREGOLARE DI RIFIUTI TOSSICI ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 10 

QUAL’E’ STATO l’ investimento nei titoli di stato, GDO, TITOLI STRUTTURATI  ? 

RISPOSTA 

Nessuno. 

DOMANDA n. 11 

Quanto e’ costato lo scorso esercizio il servizio titoli ? e chi lo fa ? 

RISPOSTA 

Il servizio Titoli è svolto da Computershare S.p.A.. Relativamente allo scorso esercizio i 

corrispettivi sono stati i seguenti: 

- Gestione Libro Soci:            Euro 81.000 

- Gestione Prestito Obbligazionario: Euro 18.600 

DOMANDA n. 12 

Sono previste riduzioni di personale, ristrutturazioni ?  delocalizzazioni ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 13 

C’e’ un impegno di riacquisto di prodotti ida clienti dopo un certo tempo ? come viene 

contabilizzato ? 
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RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 14 

Gli amministratori attuali e del passato sono indagati per reati ambientali, RICICLAGGIO, 

AUTORICLAGGIO O ALTRI che riguardano la societa’  ? CON QUALI POSSIBILI DANNI ALLA 

SOCIETA’ ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 15 

Ragioni e modalità di calcolo dell’indennità di fine mandato degli amministratori. 

RISPOSTA 

Per le modalità di calcolo dell’indennità di fine rapporto riconosciuta all’Amministratore 

Delegato si rinvia alla “Relazione sulla remunerazione” della Società pubblicata, ai sensi di 

legge, sul sito internet aziendale www.benistabili.it (sezione Corporate Governance - 

Remunerazione). 

DOMANDA n. 16 

Chi fa la valutazione degli immobili? Quanti anni dura l’incarico ? 

RISPOSTA  

La valutazione degli immobili è effettuata da tre società: REAG Real Estate Advisory Group, 

Jones Lang Lasalle e Yard Valtech. L’incarico dura tre anni.  

DOMANDA n. 17 

Esiste una assicurazione D&O (garanzie offerte  importi e sinistri coperti, soggetti attualmente 

coperti, quando é stata deliberata e da che organo, componente di fringe-benefit associato, 

con quale broker é stata stipulata e quali compagnie la sottoscrivono, scadenza ed effetto 

scissione su polizza) e quanto ci costa? 

RISPOSTA  

La stipula della Polizza D&O è stata originariamente deliberata dall’Assemblea degli Azionisti 

del 28.04.2004. Attualmente è sottoscritta, tramite broker di Beni Stabili “Aon SpA”, con AIG 

Europe Ltd, con scadenza 30.06.2016.  

Importo assicurato: 25 milioni di Euro.  

Premio annuo: 80.685 Euro. 

Assicurati: Amministratori, dirigenti, membri del Collegio Sindacale, dell’Organismo di 

Vigilanza, amministratori esterni, e tutti i dipendenti nelle loro eventuali funzioni di “dirigenti di 

fatto”, passati, presenti e futuri di Beni Stabili e delle società collegate e controllate. 

Territorialità: mondo intero.  
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Principali estensioni: periodo di osservazione di 5 anni senza premio addizionale, costi di difesa 

e di consulenza, costi di difesa per inquinamento, spese di difesa in sede cautelare e 

d’urgenza, presenza ad indagini ed esami, spese di riabilitazione ed estradizione, sostegno 

psicologico, attentato alla reputazione, gestione della crisi con l’Autorità di Vigilanza, spese di 

investigazione, spese di emergenza, spese per mitigare il danno alla reputazione, spese per 

cauzioni, spese per estradizione. 

DOMANDA n. 18 

Sono state stipulate polizze a garanzia dei prospetti informativi (relativamente ai prestiti 

obbligazionari)? 

RISPOSTA  

No, non è prassi. 

DOMANDA n. 19 

Quali sono gli importi per assicurazioni non finanziarie e previdenziali (differenziati per 

macroarea, differenziati per stabilimento industriale, quale struttura interna delibera e gestisce 

le polizze, broker utilizzato e compagnie)? 

RISPOSTA  

La Società si avvale del Broker AON S.p.A. per la gestione del proprio portafoglio assicurativo 

secondo il fabbisogno aziendale. I rischi assicurati si riepilogano in 3 macroaree: 1) Polizze 

Property; 2) Polizze del Personale; 3) Polizze Corporate. 

DOMANDA n. 20  

VORREI SAPERE Quale é l'utilizzo della liquidità (composizione ed evoluzione mensile, tassi 

attivi, tipologia strumenti, rischi di controparte, reddito finanziario ottenuto, politica di 

gestione, ragioni dell'incomprimibilità, quota destinata al TFR e quali vincoli, giuridico operativi, 

esistono sulla liquidità) 

RISPOSTA  

Le disponibilità liquide sono state investite esclusivamente in depositi bancari a vista ad un 

tasso medio dell’1% annuo. L’importo dei proventi finanziari maturato nell’anno è stato pari a 

0,99 milioni di Euro a fronte di una giacenza media mensile di circa a 100 milioni di Euro.  

La Società tende a depositare la liquidità presso banche già creditrici del gruppo per importi 

almeno corrispondenti a quelli della liquidità depositata. 

Al 31.12.15 l’ammontare delle disponibilità liquide è pari a 80,8 milioni di Euro depositate 

presso Istituti Bancari il cui rating è indicato a pag. 122 del bilancio nella sezione ‘Gestione dei 

Rischi Finanziari’. 

DOMANDA n. 21 

VORREI SAPERE QUALI SONO GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER LE ENERGIE RINNOVABILI, 
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COME VERRANNO FINANZIATI ED IN QUANTO TEMPO SARANNO RECUPERATI TALI 

INVESTIMENTI 

RISPOSTA  

Non ci sono stati investimenti diretti per le energie rinnovabili, la Società ha però provveduto 

alla conversione dei contratti di fornitura di energia elettrica in contratti di fornitura da fonte 

rinnovabile.  

L’azione di conversione si è completata con la sottoscrizione del contratto di fornitura “Verde 

Dentro” di Repower Vendite Italia S.p.A. per tutti gli immobili di cui Beni Stabili SIIQ ha la 

gestione diretta delle utenze. 

L’energia elettrica, la cui provenienza è verificata dall’ente di certificazione TUV Italia, è 

prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile situati sul territorio italiano e la fornitura è 

comprovata da “Garanzie di origine”. 

La sottoscrizione del contratto di fornitura “Verde Dentro” non ha comportato variazione di 

prezzo dell’energia elettrica. 

DOMANDA n. 22 

Vi e’ stata retrocessione in Italia/estero di investimenti pubblicitari/sponsorizzazioni ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 23 

Come viene rispettata la normativa sul lavoro dei minori ? 

RISPOSTA  

Non applicabile. 

DOMANDA n. 24 

E’ fatta o e’ prevista la certificazione etica  SA8000 ENAS ? 

RISPOSTA  

No, ma in ogni caso la Società rispetta i principi fondamentali della responsabilità sociale 

d’impresa.

DOMANDA n. 25 

Finanziamo l’industria degli armamenti ?  

RISPOSTA 

No e in ogni caso non è applicabile alla tipologia di attività svolta dalla Società. 

DOMANDA n. 26 

vorrei conoscere POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI GRUPPO ALLA DATA DELL’ASSEMBLEA 

CON TASSI MEDI ATTIVI E PASSIVI STORICI. 
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RISPOSTA 

Si tratta di dati ad oggi non pubblici e che, quindi, non possono essere divulgati, ma che 

saranno resi disponibili in occasione dell’approvazione della prossima rendicontazione 

finanziaria. 

DOMANDA n. 27 

A quanto sono ammontate le multe Consob, Borsa ecc di quale ammontare e per cosa? 

RISPOSTA 

Nell’esercizio 2015 alla Società non sono pervenute sanzioni da parte di Consob e Borsa. 

DOMANDA n. 28 

Vi sono state imposte non pagate ? se si a quanto ammontano? Gli interessi ? le sanzioni ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 29 

vorrei conoscere : VARIAZIONE PARTECIPAZIONI RISPETTO ALLA RELAZIONE IN 

DISCUSSIONE

RISPOSTA 

Rispetto alla Relazione finanziaria al 31.12.2015 non si segnalano variazioni. 

DOMANDA n. 30  

vorrei conoscere ad oggi  MINUSVALENZE E PLUSVALENZE TITOLI QUOTATI IN BORSA 

ALL’ULTIMA LIQUIDAZIONE BORSISTICA DISPONIBILE

RISPOSTA 

Queste informazioni, ad oggi non pubbliche, saranno rese disponibili in occasione 

dell’approvazione della prossima rendicontazione finanziaria. 

DOMANDA n. 31  

vorrei conoscere da inizio anno ad oggi L’ANDAMENTO DEL FATTURATO per settore. 

RISPOSTA 

Queste informazioni, ad oggi non pubbliche, saranno rese disponibili in occasione 

dell’approvazione della prossima rendicontazione finanziaria. 

DOMANDA n. 32  

vorrei conoscere ad oggi TRADING SU AZIONI PROPRIE E DEL GRUPPO EFFETTUATO ANCHE 

PER INTERPOSTA SOCIETA’ O PERSONA SENSI ART.18 DRP.30/86 IN PARTICOLARE SE E’ 

STATO FATTO ANCHE SU AZIONI D’ALTRE SOCIETA’, CON INTESTAZIONE A BANCA ESTERA 

NON TENUTA A RIVELARE ALLA CONSOB IL NOME DEL PROPRIETARIO, CON RIPORTI SUI 
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TITOLI IN PORTAFOGLIO PER UN VALORE SIMBOLICO, CON AZIONI IN PORTAGE.

RISPOSTA 

Nel corso dell’esercizio 2015 non sono state effettuate operazioni di trading su azioni Beni 

Stabili, né di altre società esterne al Gruppo. 

DOMANDA n. 33  

vorrei conoscere PREZZO DI ACQUISTO AZIONI PROPRIE E DATA DI OGNI LOTTO, E 

SCOSTAMENTO % DAL PREZZO DI BORSA

RISPOSTA

Nel corso dell’esercizio 2015 non sono state effettuate operazioni di acquisto o vendita di azioni 

proprie. Alla data di approvazione del bilancio la Società possiede 961.000 azioni proprie. 

DOMANDA n. 34 

vorrei conoscere NOMINATIVO DEI PRIMI 20 AZIONISTI PRESENTI IN SALA CON LE RELATIVE 

% DI POSSESSO, DEI RAPPRESENTANTI CON LA SPECIFICA DEL TIPO DI PROCURA O DELEGA. 

RISPOSTA

Si veda l’Allegato n. 1. 

DOMANDA n. 35 

vorrei conoscere in particolare quali sono i fondi pensione azionisti e per quale quota ? 

RISPOSTA

I Fondi pensione attualmente sono circa 420. Tra i primi tre, per numero di azioni possedute, si 

annoverano: 

(i) FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND, titolare di n. 

29.455.298 azioni, pari all’1,298% del capitale sociale; 

(ii) BAILLIE GIFFORD DIVERSIFIED GROWTH FUND, titolare di n. 18.810.000 azioni pari allo 

0,829% del capitale sociale. 

(iii) STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL, titolare di n. 17.234.493 

azioni pari allo 0,759% del capitale sociale; 

Per l’elenco completo dei Fondi, comprensivo della titolarità delle azioni e della percentuale di 

possesso, si rinvia all’allegato al verbale relativo agli Azionisti intervenuti in Assemblea. 

DOMANDA n. 36 

vorrei conoscere  IL NOMINATIVO DEI GIORNALISTI PRESENTI IN SALA O CHE SEGUONO 

L’ASSEMBLEA ATTRAVERSO IL CIRCUITO CHIUSO DELLE TESTATE CHE RAPPRESENTANO E SE 

FRA ESSI VE NE SONO CHE HANNO RAPPORTI DI CONSULENZA DIRETTA ED INDIRETTA CON 

SOCIETA’ DEL GRUPPO ANCHE CONTROLLATE e se comunque hanno ricevuto denaro o benefit 

direttamente o indirettamente da societa’ controllate , collegate, controllanti. Qualora si 
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risponda con “non e’ pertinente” , denuncio il fatto al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 

cc.

RISPOSTA 

Si veda l’Allegato n. 2. 

DOMANDA n. 37 

vorrei conoscere  Come sono suddivise le spese pubblicitarie per gruppo editoriale, per 

valutare l’indice d’indipendenza ? VI SONO STATI VERSAMENTI A GIORNALI O TESTATE 

GIORNALISTICHE ED INTERNET PER STUDI E CONSULENZE? 

RISPOSTA 

I nostri rapporti con i media vengono gestiti tramite un’agenzia di consulenza che si occupa di 

tenere i rapporti con le testate giornalistiche per la pubblicazione della nostra campagna 

pubblicitaria. 

Il contratto viene stipulato durante i primi mesi dell’anno e, in caso di offerte convenienti “last

minute”, siamo sempre contattati da concessionarie di pubblicità. Ottemperando alla politica di 

riduzione costi comunque, nel 2015 non abbiamo realizzato alcuna campagna pubblicitaria. 

DOMANDA n. 38 

vorrei conoscere IL NUMERO DEI SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI , E LORO SUDDIVISIONE IN 

BASE A FASCE SIGNIFICATIVE DI POSSESSO AZIONARIO, E FRA RESIDENTI IN ITALIA ED 

ALL’ESTERO 

RISPOSTA  

Il numero degli Azionisti iscritti ad oggi a Libro Soci è: 24.538, titolari, complessivamente, di n. 

2.269.230.937 azioni ordinarie così suddivise (dati dividendo esercizio 2014): 

Italia: 23.911 azionisti per 167.076.743 azioni 

Estero: 627 azionisti per 2.102.154.194 azioni 

CLASSE DA A AZIONISTI ORDINARIE 

1 1 1.000 13.935 5.555.670 

2 1001 100.000 10.148 75.040.818 

3 100.001 9.999.999.999 455 2.188.634.449 

                                                TOTALE 24.538 2.269.230.937 

DOMANDA n. 39  

vorrei conoscere  SONO ESISTITI NELL’AMBITO DEL GRUPPO E DELLA CONTROLLANTE E O 

COLLEGATE DIRETTE O INDIRETTE RAPPORTI DI CONSULENZA CON IL COLLEGIO SINDACALE 

E SOCIETA’ DI REVISIONE O SUA CONTROLLANTE. A QUANTO SONO AMMONTATI I RIMBORSI 

SPESE PER ENTRAMBI? 
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RISPOSTA 

Nessun rapporto di consulenza. 

DOMANDA n. 40 

vorrei conoscere  se VI SONO STATI RAPPORTI DI FINANZIAMENTO DIRETTO O INDIRETTO DI 

SINDACATI, PARTITI O MOVIMENTI FONDAZIONI POLITICHE (come ad esempio Italiani nel 

mondo)  , FONDAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CONSUMATORI E/O AZIONISTI NAZIONALI O 

INTERNAZIONALI NELL’AMBITO DEL GRUPPO ANCHE ATTRAVERSO IL FINANZIAMENTO DI 

INIZIATIVE SPECIFICHE  RICHIESTE DIRETTAMENTE  ? 

RISPOSTA 

Nessun rapporto di finanziamento con i soggetti indicati. 

DOMANDA n. 41 

vorrei conoscere se VI SONO TANGENTI PAGATE DA FORNITORI ? E COME FUNZIONA LA 

RETROCESSIONE DI FINE ANNO ALL’UFFICIO ACQUISTI  E DI QUANTO E’ ?

RISPOSTA 

Non applicabile. 

DOMANDA n. 42 

vorrei conoscere  se Si sono pagate tangenti per entrare nei paesi emergenti in particolare 

CINA, Russia e India ? 

RISPOSTA 

Non applicabile. 

DOMANDA n. 43 

vorrei conoscere se SI E’ INCASSATO IN NERO ? 

RISPOSTA 

Non applicabile. 

DOMANDA n. 44 

vorrei conoscere se Si e’ fatto insider trading ? 

RISPOSTA 

Non applicabile. 

DOMANDA n. 45 

vorrei conoscere se  Vi sono dei dirigenti  e/o  amministratori che hanno interessenze in 

società’ fornitrici ? AMMINISTRATORI O DIRIGENTI POSSIEDONO DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE QUOTE DI SOCIETA’ FORNITRICI ? 
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RISPOSTA 

Nessun dirigente e/o amministratore ha interessenze né possiede quote in società fornitrici. 

DOMANDA n. 46 

quanto hanno guadagnato gli amministratori personalmente nelle operazioni straordinarie ?

RISPOSTA  

Fattispecie non verificatasi.

DOMANDA n. 47 

vorrei conoscere se TOTALE EROGAZIONI LIBERALI DEL GRUPPO E  PER COSA ED A CHI ? 

RISPOSTA  

Nell’anno 2015 non sono state fatte erogazioni liberali. 

DOMANDA n. 48 

vorrei conoscere se  CI SONO GIUDICI FRA CONSULENTI DIRETTI ED INDIRETTI DEL GRUPPO 

quali sono stati i magistrati che hanno composto collegi arbitrarli e qual’e’ stato il loro 

compenso e come si chiamano  ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 49 

vorrei conoscere se Vi sono cause in corso con varie antitrust ? 

RISPOSTA 

Nessuna. 

DOMANDA n. 50 

vorrei conoscere se  VI SONO CAUSE PENALI IN CORSO con indagini sui membri attuali e del 

passato  del cda e o collegio sindacale per fatti che riguardano la societa’. 

RISPOSTA 

Nessuna. 

DOMANDA n. 51  

vorrei conoscere se  A quanto ammontano i BOND emessi e con quale banca (CREDIT SUISSE 

FIRST BOSTON, GOLDMAN SACHS, MONGAN STANLEY E CITIGROUP, JP MORGAN, MERRILL 

LYNCH,BANK OF AMERICA, LEHMAN BROTHERS, DEUTSCHE BANK, BARCLAYS BANK, CANADIA 

IMPERIAL BANK OF COMMERCE –CIBC-) 

RISPOSTA  

La Società ha in essere: 

un Prestito Obbligazionario Convertibile di 270 milioni di Euro, con cedola pari al 



19

2,625%, con scadenza al 17 aprile 2019, riservato ad investitori qualificati. L’emissione 

del prestito, nell’ottobre del 2013, è stata curata da Mediobanca, Banca IMI, BNP 

Paribas e Bank of America Merrill Lynch; 

un Prestito Obbligazionario Convertibile di 200 milioni di Euro, con cedola pari allo 

0,875%, con scadenza al 31 gennaio 2021, riservato ad investitori qualificati. 

L’emissione del prestito, nell’agosto 2015, è stata curata da Banca IMI, UniCrediti Bank 

AG e Société Génerale Corporate & Investment Banking; 

un Bond senior unsecured di 350 milioni di Euro, con cedola pari al 4,125%, con 

scadenza al 22 gennaio 2018. L’emissione del prestito, ad inizio 2014, è stata curata 

da Mediobanca, Unicredit, Credit Agricole e JP Morgan; 

un Bond senior unsecured di 250 milioni di Euro, con cedola pari al 3,5%. Il prestito, 

emesso sotto la pari a marzo 2014 e con scadenza al 1° aprile 2019, tramite 

collocamento privato, è stato curato da Morgan Stanley; 

un Bond senior unsecured di 125 milioni di Euro, con cedola pari al 2,125%. Il prestito, 

emesso sotto la pari a marzo 2015 e con scadenza al 30 marzo 2022, tramite 

collocamento privato, è stato curato da Morgan Stanley. 

DOMANDA n. 52 

vorrei conoscere DETTAGLIO COSTO DEL VENDUTO per ciascun settore. 

RISPOSTA 

Non applicabile alla nostra tipologia di attività. 

DOMANDA n. 53 

vorrei conoscere

A QUANTO SONO AMMONTATE LE SPESE PER: 

ACQUISIZIONI E CESSIONI DI PARTECIPAZIONI. 

RISPOSTA 

In data 30 giugno 2015 è stato stipulato, l’Atto di cessione dell’intera partecipazione detenuta 

nella Società NPLs RE_Solutions S.r.l.. Il prezzo di cessione è stato pari all’investimento fatto 

dalla società di 10 migliaia di Euro.  Per tale cessione, non sono state sostenute spese a carico 

della società. 

RISANAMENTO AMBIENTALE

 RISPOSTA 

Le spese in materia di risanamento ambientale sono ammontate complessivamente a circa 

Euro 750.000 (escluse le spese tecniche e gli oneri vari). 

Quali e per cosa sono stati fatti investimenti per la tutela ambientale ? 
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RISPOSTA 

In occasione di tutte le ristrutturazioni in corso di progettazione e poi di  esecuzione viene 

effettuato un monitoraggio di eventuali sostanze con possibile  impatto ambientale. Inoltre  

tutti gli interventi sono effettuati applicando  protocolli di sostenibilità. 

DOMANDA n. 54 

vorrei conoscere 

a. I BENEFICI NON MONETARI ED I BONUS ED INCENTIVI COME VENGONO CALCOLATI ? 

RISPOSTA  

Per quanto riguarda i benefici monetari e non degli amministratori e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche, si rinvia alla “Relazione sulla remunerazione” della Società 

pubblicata, ai sensi di legge, sul sito internet aziendale www.benistabili.it (sezione Corporate 

Governance - Remunerazione). 

Per il personale in genere, il Piano di Incentivazione viene definito guardando agli obiettivi 

aziendali raggiunti nel corso dell’anno e prendendo in considerazione il contributo dei singoli 

individui. La prestazione dei singoli è valutata dai diversi Responsabili che formulano delle 

proposte successivamente calibrate da parte del management.

I benefici non monetari, che compongono quello che viene chiamato Total Remuneration

Statement, sono definiti in sede di contratto di lavoro a seconda dell’inquadramento aziendale; 

eventuali ulteriori benefici non monetari vengono valutati di volta in volta in base alle esigenze 

aziendali e alla situazione dei singoli.  

b. QUANTO SONO VARIATI MEDIAMENTE NELL’ULTIMO ANNO GLI STIPENDI DEI MANAGERS, 

DEGLI IMPIEGATI E DEGLI OPERAI ? 

RISPOSTA 

Non si segnalano variazioni rilevanti. 

c. vorrei conoscere RAPPORTO FRA COSTO MEDIO DEI DIRIGENTI/E NON.

RISPOSTA  

A livello di Gruppo, il costo azienda per: 

i Dirigenti è pari a Euro 230.000 circa cadauno;  

i Quadri è pari a Euro 81.000 circa cadauno; 

gli Impiegati è pari ad Euro 47.000 circa cadauno. 

d. vorrei conoscere NUMERO DEI DIPENDENTI SUDDIVISI PER CATEGORIA, CI SONO STATE 

CAUSE PER  MOBBING, PER ISTIGAZIONE AL SUICIDIO, INCIDENTI SUL LAVORO e con 

quali esiti  ? PERSONALMENTE NON POSSO ACCETTARE IL DOGMA DELLA RIDUZIONE 

ASSOLUTA DEL PERSONALE 
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RISPOSTA 

Il Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2015 presenta un organico di 60 dipendenti:  

Dirigenti: 13 

Quadri: 15 

Impiegati: 32 

Si rimanda, comunque, alla Relazione Finanziaria annuale per maggiori dettagli. 

Non ci sono cause per mobbing, per istigazione al suicidio, né incidenti sul lavoro con questi 

esiti. 

e. Quanti sono stati i dipendenti inviati in mobilita’ pre pensionamento e con quale età media 

RISPOSTA  

Nessuno. 

DOMANDA n. 55 

vorrei conoscere se si sono comperate opere d’arte ? da chi e per quale ammontare ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 56 

vorrei conoscere in quali settori si sono ridotti maggiormente i costi, esclusi i vs stipendi che 

sono in costante rapido aumento. 

RISPOSTA  

Non applicabile. 

DOMANDA n. 57 

vorrei conoscere. VI SONO SOCIETA’ DI FATTO CONTROLLATE (SENSI C.C) MA NON INDICATE 

NEL BILANCIO CONSOLIDATO ? 

RISPOSTA 

Nessuna.

DOMANDA n. 58 

vorrei conoscere. CHI SONO I FORNITORI DI GAS DEL GRUPPO QUAL’E’ IL PREZZO MEDIO. 

RISPOSTA 

Informazione ritenuta non rilevante. I costi di gestione degli immobili sono ribaltati ai 

conduttori. 

DOMANDA n. 59 

vorrei conoscere a quanto ammontano le consulenze pagate a società facenti capo al 

dr.Bragiotti, avv.Guido Rossi  e Berger ? 
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RISPOSTA 

Nessuna consulenza. 

DOMANDA n. 60  

vorrei conoscere. A quanto ammonta la % di quota italiana degli investimenti in ricerca e 

sviluppo ? 

RISPOSTA 

Zero.

DOMANDA n. 61 

VORREI CONOSCERE A QUANTO AMMONTA IL MARGINE REALE DA 1 AL 5% DELLA 

FRANCHIGIA RELATIVA ALL’ART.2622 C. 

RISPOSTA 

Non applicabile. 

DOMANDA n. 62 

VORREI CONOSCERE I COSTI per le ASSEMBLEE  e per cosa ?

RISPOSTA 

A decorrere dal 1° gennaio 2016 è stato sottoscritto un nuovo contratto con Computershare 

S.p.A. per la gestione del Libro Soci, Obbligazioni e Assemblee, per un importo 

omnicomprensivo e forfetario pari ad Euro 50.000. 

Le ulteriori spese connesse alla gestione tecnica e ordinaria nonché alle pubblicazioni degli 

avvisi obbligatori ammontano complessivamente a circa Euro 23.000. 

DOMANDA n. 63 

VORREI CONOSCERE I COSTI per VALORI BOLLATI 

RISPOSTA  

Non rilevante. 

DOMANDA n. 64 

Vorrei conoscere la tracciabilità dei rifiuti tossici. 

RISPOSTA 

Secondo norma. 

DOMANDA n. 65 

QUALI auto hanno il Presidente e l’ad e quanto ci costano come dettaglio dei benefits riportati 

nella relazione sulla remunerazione ? 

RISPOSTA  



23

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non è stata attribuita l’autovettura aziendale. 

Fino al mese di ottobre 2015, all’Amministratore Delegato pro tempore, invece, erano 

attribuiti, ad uso promiscuo con trattenute fiscali ai sensi di legge, taluni fringe benefits che 

rientrano nella tipologia ordinaria di benefits generalmente attribuiti a soggetti che ricoprono 

posizioni analoghe in società di capitali con caratteristiche dimensionali e qualitative 

equiparabili a quelle della Società, tra cui una autovettura, così come riportato nella Relazione 

sulla remunerazione della Società. In particolare, si trattava di un’autovettura modello BMW 

per un fringe benefit (determinato fino a ottobre 2015 e secondo un criterio di imponibilità 

fiscale) pari a Euro 3.036. 

Si precisa che la Società detiene in proprietà una Lexus acquistata usata nel 2012 che è a 

disposizione dei membri del Consiglio di Amministrazione. 

DOMANDA n. 66 

Dettaglio per utilizzatore dei costi per elicotteri ed aerei aziendali.  Quanti sono gli elicotteri di 

che marca e con quale costo orario ed utilizzati da chi ? 

se le risposte sono “ Le altre domande non sono pertinenti rispetto ai punti all’ordine del giorno 

“ denuncio tale reticenza al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc. 

RISPOSTA 

La Società non dispone né ha mai utilizzato elicotteri o aerei aziendali. 

DOMANDA n. 67 

A quanto ammontano i crediti in sofferenza? 

RISPOSTA 

Come riportato in bilancio, il Gruppo, a fronte di crediti commerciali correnti e non correnti per 

66,1 milioni di Euro, espone un fondo svalutazione crediti di 21,5 milioni di Euro, che ritiene 

ragionevolmente congruo a fronteggiare ogni rischio di perdita su crediti commerciali. 

Analogamente, a fronte di altri crediti (non commerciali) correnti e non correnti per 41,6 

milioni di Euro, risulta appostato un fondo svalutazione di 4,1 milioni di Euro, anch’esso 

considerato congruo a fronteggiare i rischi di mancato incasso. 

DOMANDA n. 68 

CI SONO STATI CONTRIBUTI A SINDACATI E O SINDACALISTI SE SI A CHI A CHE TITOLO E DI 

QUANTO ? 

RISPOSTA 

No.

DOMANDA n. 69  

C’e’ e quanto costa l’anticipazione su cessione crediti %? 

RISPOSTA 
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Nessuna anticipazione su cessione crediti. 

DOMANDA n. 70 

C’e’ il preposto per il voto per delega e quanto costa? Se la risposta e’ : 

“Il relativo costo non è specificamente enucleabile in quanto rientra in un più ampio insieme di 

attività correlate all’assemblea degli azionisti.”  Oltre ad indicare gravi mancanze nel sistema di 

controllo , la denuncio al collegio sindacale ai sensi dell’art.2408 cc. 

RISPOSTA 

La Società, secondo quanto previsto dallo Statuto, non si avvale della facoltà di designare un 

rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per esercitare il diritto di voto. 

DOMANDA n. 71 

A  quanto ammontano gli investimenti in titoli pubblici ? 

RISPOSTA 

Nessun investimento in merito. 

DOMANDA n. 72  

Quanto e’ l’indebitamento INPS e con l’AGENZIA DELLE ENTRATE?   

RISPOSTA 

Alla data di riferimento del bilancio, il Gruppo non aveva debiti certi verso l’INPS e verso 

l’Agenzia delle Entrate per contenziosi. I contenziosi fiscali in essere ed gli eventuali relativi 

accantonamenti sono descritti nelle note in bilancio. Non è escluso che ad esito di tali 

contenziosi possano sorgere passività per il Gruppo. 

Con riferimento ai debiti fiscali correnti per imposte dirette ed indirette, il debito in bilancio al 

31 dicembre 2015 ammonta ad 0,6 milioni di Euro (a livello di Gruppo) che verranno pagati nei 

termini di legge.  

I debiti verso istituti di previdenza al 31 dicembre 2015 ammontano, invece a 0,3 milioni di 

Euro, sono debiti non scaduti e che verranno regolati nei termini di legge. 

DOMANDA n. 73  

Se si fa il consolidato fiscale e a quanto ammonta e per quali aliquote ? 

RISPOSTA 

Si, dal periodo d’imposta 2004 il Gruppo aderisce al consolidato fiscale nazionale ai fini 

dell’imposta IRES. L’adesione al consolidato fiscale consente di calcolare in modo unitario 

l’IRES, effettuando la somma algebrica dei redditi complessivi netti, opportunamente rettificati, 

di ciascuno dei soggetti aderenti. L’aliquota d’imposta attuale IRES è pari al 27,5% (24% dal 

2017).

DOMANDA n. 74  
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Quanto e’ margine di contribuzione  dello scorso esercizio ? 

RISPOSTA  

Data la tipologia del settore immobiliare se si intende la sommatoria del margine di 

contribuzione delle locazioni, del margine di contribuzione dei servizi e del margine di 

contribuzione delle vendite, l’ammontare dell’esercizio è pari a 174.886 migliaia di Euro 

(rispetto a 205.839 migliaia di Euro del 2014). Inoltre, il reddito operativo ante partite 

straordinarie e valutazioni immobiliari ammonta a 156.681 migliaia di Euro (177.544 migliaia 

di Euro nel 2014), mentre dopo le valutazioni immobiliari questo ammonta a 137.364 migliaia 

di Euro (rispetto a 166.745 migliaia di Euro del 2014). 
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Lettera del Presidente 

agli Azionisti



Cari Azionisti,
il 2015 è stato per Beni Stabili un anno ricco di significativi avvenimenti e cambiamenti sia da un punto 
di vista gestionale sia organizzativo.
Su tutti, senza dubbio, merita una particolare attenzione l’importante accordo siglato lo scorso aprile 
con Telecom Italia S.p.A.; tale operazione ha permesso a Beni Stabili di rafforzare ed estendere la 
partnership relativa al portafoglio immobiliare locato alla stessa Società e che rappresenta circa il 41% 
del nostro totale portafoglio.
L’accordo nel suo complesso ha migliorato ulteriormente la visibilità a lungo termine sul patrimonio 
immobiliare del Gruppo e consolidato il suo posizionamento competitivo nel mercato italiano ed 
europeo, incrementando la qualità del portafoglio.

Sempre sul fronte dell’attività locativa nel corso del 2015 è stato profuso uno straordinario impegno da 
parte del nostro team che ha permesso alla Società, tra gli altri, di riallocare circa il 100% degli spazi 
non locati delle Torri Garibaldi.

Il 2015, inoltre, è stato un anno estremamente positivo sia sul fronte delle cessioni che delle acquisizioni. 
Era dal 2008 infatti che non si registravano operazioni così rilevanti. Sul fronte delle vendite la Società 
ha chiuso il 2015 con un totale di 203,3 milioni di Euro, particolarmente rilevante è stata la vendita 
del Boscolo Hotel, in via Matteotti a Milano, per 101,5 milioni di Euro. Sul fronte degli acquisti, Beni 
Stabili si è aggiudicata, nel mese di agosto, il portafoglio immobiliare proveniente dal patrimonio 
della Pubblica Amministrazione da Cassa Depositi e Prestiti Immobiliare, che includeva due immobili 
destinati ad uso direzionale, situati in Milano in Corso Italia 19 e in via Principe Amedeo 5.
Le operazioni appena citate sono state completate in un contesto ancora molto difficile a dimostrazione 
della volontà di accelerare la strategia di rotazione del portafoglio. Sul fronte sviluppo immobiliare nel mese 
di ottobre sono iniziati i lavori del cantiere Symbiosis, di fronte alla Fondazione Prada, uno dei nostri fiori 
all’occhiello, sul quale puntiamo e crediamo molto. Il progetto Symbiosis prevede spazi intelligenti, smart 
working proiettati nel futuro, dedicati ad aziende altrettanto innovative con una particolare attenzione 
al tema della sostenibilità. Sempre nel corso del 2015 la Società ha attuato una serie di operazioni che 
le hanno permesso di ottimizzare ulteriormente la struttura finanziaria, allungando sensibilmente la 
scadenza media del debito a 4,3 anni (3 anni a fine 2014) e riducendone il costo medio dello stesso di circa 
un punto percentuale, da 3,9% del 2014 al 2,9% del 2015. Per ultimo, ma non per questo meno importante, 
il 2015 si è caratterizzato per una significativa riorganizzazione interna che ha visto anche l’uscita dell’Ing. 
Mazzocco che ha guidato la Società per oltre 15 anni e la conseguente nomina del Dr. Kullmann, già 
membro del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili, come Amministratore Delegato della Società. 
I più sentiti ringraziamenti vanno all’Ing. Mazzocco per il contributo apportato alla crescita di Beni Stabili 
raggiungendo traguardi importanti nell’interesse degli Stakeholder della Società.

Guardando al futuro, invece, l’obiettivo del Gruppo in questo particolare contesto di mercato è quello 
di migliorare continuamente la qualità del portafoglio per accrescerne i ricavi e il valore nel lungo 
periodo. L’accelerazione della strategia si concretizzerà in:

• focus sempre crescente su nuovi investimenti in uffici a Milano, con l’obiettivo congiunto di ridurre 
gli asset vacant anche grazie ad un piano straordinario di investimenti;

• continuo sviluppo di nuovi asset come Symsiosis e Schievano;
• graduale riduzione dell’incidenza di Telecom Italia nel portafoglio;
• vendita di asset non Core;
• continua attenzione ai temi di sostenibilità.

L’anno appena iniziato, pertanto, sarà sicuramente all’insegna di un significativo cambio di passo, con 
obiettivi sfidanti e un potenziamento della nostra squadra.

Un sentito ringraziamento va infine a tutti i dipendenti di Beni Stabili, che tanto hanno contribuito al 
raggiungimento dei risultati aziendali.

Il Presidente Enrico Laghi
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Valutazioni immobiliari

degli esperti indipendenti

JONES LANG LASALLE S.P.A.

REAG REAL ESTATE ADVISORY GROUP S.P.A.

YARD VALTECH S.R.L.
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Oggetto: Executive Summary relativo al Rapporto di Valutazione del Portafoglio IMSER redatto in data 31 
Dicembre 2015 

 
 
Egregio Dott. Giannetta, 

A seguito dell’incarico da Voi conferitoci in data 6 Novembre 2014, abbiamo svolto le analisi necessarie alla 
valutazione del Portafoglio Immobiliare, denominato Portafoglio IMSER, di proprietà di Beni Stabili SpA 
SIIQ e costituito di 147 immobili condotti in locazione dal Gruppo Telecom e di un terreno sito nella 
provincia di Bergamo.   

Si prega di far riferimento all’Allegato 1 del presente Executive Summary per il dettaglio delle proprietà 
afferenti al Portafoglio Immobiliare oggetto di analisi. 

Scopo del presente esercizio di valutazione, è la definizione del seguente valore alle condizioni di mercato 
riscontrate alla data di valutazione del 31 Dicembre 2015: 

Fair Value di ciascun cespite nel suo stato di manutenzione ed uso, soggetto ai contratti di 
locazione in essere per le porzioni producenti reddito e libero da persone e cose per le porzioni 
eventualmente sfitte. 

La presente analisi è stata svolta per finalità di adeguamento in bilancio degli immobili secondo quanto 
previsto dai principi contabili internazionali, nonché al fine di disporre dei dati necessari per la relativa 
corretta e completa informativa di bilancio. 

La presente è una comunicazione sintetica dei risultati analitici dell’incarico di valutazione svolto al 
31/12/2015 e rappresenta un estratto del Rapporto di Valutazione redatto dalla Scrivente. Si intende 
pertanto soggetta alle medesime Condizioni Generali di Contratto. 

Per maggiori informazioni relative al portafoglio in oggetto, a ciascuna proprietà analizzata e alle assunzioni 
valutative considerate ai fini dell’analisi si rimanda al Rapporto di Valutazione datato Dicembre 2015. 

  
  
Tel / Direct line 02 85 86 86 51  
Fax 02 85 86 86 50 
luca.villani@eu.jll.com 
federico.trevaini@eu.jll.com

 
Milano, 25 Gennaio 2016 

 
 
 

Spettabile 
Beni Stabili SpA SIIQ 
Via C.O. Cornaggia 10 
20123, Milano 
 
 
All’attenzione di: Dott. Guido Giannetta 

 
 



Jones Lang LaSalle S.p.A. 
via Agnello 8 - 20121 Milano  
Tel +39 02 85 86 86 1  
fax +39 02 85 86 86 50  

Basi di Valutazione  

Portiamo alla Vs. attenzione che gli esercizi di valutazione da noi operati sono svolti in osservanza delle 
indicazioni e dei dettami professionali esplicitati nel RICS Standard Professionali di Valutazione - Edizione 
Globale, edito a Gennaio 2014. Pertanto si riporta che ai fini della presente valutazione sono state adottate 
le seguenti definizioni:  

Fair Value  

“Il prezzo che percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una 
passività in una regolare operazione tra operatori di mercato (IFRS13)”. 

Si riporta a seguire la definizione di Valore di Mercato in considerazione del rapporto lineare tra le due basi 
di valore (Red Book VPGA5 1.5). 

Valore di Mercato 

“L’ammontare stimato a cui una proprietà o passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di 
valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla 
compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano 
agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni.” 

I Principi Generali su cui si fondano le nostre analisi valutative, sono riportati nella sezione seguente del 
presente documento. Cogliamo l’occasione per portare alla Vs. cortese attenzione che gli esercizi di 
valutazione da noi operati sono svolti in osservanza delle indicazioni e dei dettami professionali riportati nel 
Red Book, redatto dal RICS fermo  stante quanto previsto dai principi contabili internazionali. Con 
riferimento alla presente comunicazione e ai suoi allegati la dicitura valore di mercato è da interpretarsi e da 
assimilarsi a quella di fair value.  Si conferma che i criteri di valutazione adottati ai fini dell’analisi delle 
proprietà in oggetto sono conformi alle previsioni dell’IFRS 13 in tema di determinazione del fair value. 

 

Principi Generali 

La presente sezione riporta i Principi Generali su cui si fondano le nostre Valutazioni e la stesura dei nostri 
Rapporti di Valutazione; i detti sono da ritenersi validi ed applicabili al presente lavoro se non diversamente 
specificato nelle sezioni a seguire del presente documento. 

Sulla base delle informazioni forniteci dai rappresentati preposti dal Cliente, la proprietà dei beni afferenti al 
Portafoglio Immobiliare è stata trasferita a Beni Stabili Spa SIIQ a seguito dell’Atto di Fusione per 
incorporazione della società IMSER 60 SpA SIINQ. Portiamo alla Vs. cortese attenzione che nel presente 
Rapporto di Valutazione, ci si riferirà a Beni Stabili Spa SIIQ come il Cliente. 

Fonti delle informazioni 

Come da accordi intercorsi, le analisi da noi condotte trovano fondamento nella documentazione e nei dati 
fornitici dal Cliente e/o dai loro rappresentanti preposti allo scopo. Pertanto, ai fini della presente 
valutazione, si è assunto che le informazioni forniteci - con riferimento alle superfici in oggetto, ai dati 
catastali ed urbanistici, alla situazione locativa, ai termini contrattuali, ecc. - siano corrette e probanti.  
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via Agnello 8 - 20121 Milano  
Tel +39 02 85 86 86 1  
fax +39 02 85 86 86 50  

Consistenze 

Ai fini della presente valutazione ci siamo avvalsi della documentazione fornitaci dal Cliente e/o dai loro 
rappresentanti preposti allo scopo con riferimento alle superfici e alle aree in oggetto, e, come da accorsi 
intercorsi nessuna verifica ( es. misurazione a campione in sito) in merito è stata da noi condotta. 

Titoli di proprietà 

Per quello che concerne i titoli di proprietà, la presente valutazione è basata sui dati e le informazioni 
fornitici. È nostra prassi non controllare i detti titoli e assumiamo che la Proprietà goda dei regolari titoli e 
che non sussistano diritti, vincoli, obbligazioni o restrizioni che limitino l’utilizzo della proprietà stessa o la 
capacità a disporre della proprietà medesima, se non diversamente specificato nel presente rapporto. 

Verifiche normative, situazione urbanistica e catastale 

La nostra opinione di valore si basa sulle informazioni catastali, urbanistiche ed edilizie forniteci dal Cliente, 
dalla Proprietà e/o dai loro rappresentanti preposti allo scopo. Se non diversamente specificato, è nostra 
assunzione che i beni oggetto della presente valutazione - siano essi terreni, edifici cielo-terra o porzioni 
immobiliari - siano utilizzati in accordo con i vigenti strumenti urbanistici e normativi e che non sussistano 
irregolarità o pendenze derivanti dalle procedure edilizie/amministrative ad essi riferiti, se non diversamente 
specificato nel presente rapporto di valutazione. 

Visita della proprietà 

Come concordato con il Cliente, ai fini del presente esercizio valutativo abbiamo operato una visita di un 
sesto delle proprietà afferenti al Portafoglio Immobiliare in oggetto. Si rimanda al Rapporto di Valutazione 
datato Dicembre 2015 per il dettaglio delle proprietà ispezionate in occasione del presente esercizio 
valutativo. 

Stato di conservazione 

E’ nostra opinione che i dati e le informazioni raccolte/forniteci nel corso della nostra visita al bene siano 
idonei allo svolgimento del presente incarico di valutazione. Riteniamo corretto portare alla Vs. cortese 
attenzione che, in ogni caso, i nostri sopralluoghi sono da intendersi mirati alla comprensione dello stato di 
manutenzione generale dei beni e della loro qualità formale e funzionale (con riferimento agli spazi edificati 
da noi ispezionati) con analisi puramente visive.  

La documentazione fornitaci dal Cliente era inclusiva unicamente di un’indicazione di carattere generale in 
merito allo stato manutentivo e alla condizione degli  impianti dei beni in oggetto. Come da accordi con il 
Cliente, ai fini della valutazione delle proprietà analizzate su base “desktop”, dette indicazioni sono state da 
noi ritenute corrette e nessuna verifica in merito è stata da noi svolta. Qualora sia di Vs. interesse un’analisi 
puntuale sull’attuale stato di manutenzione dei beni (es. elementi strutturali e primari, impianti, ecc.), Vi 
invitiamo a incaricare un consulente tecnico. Nel caso in cui i risultati di una due diligence tecnica 
dovessero evidenziare condizioni diverse da quelle comunicateci, i risultati della presente analisi 
potrebbero dover essere oggetto di revisione.  

Con riferimento alle aree oggetto di progetti di sviluppo integrale, le nostre ispezioni sono esclusivamente 
mirate alla comprensione della qualità del tessuto urbano circostante e delle qualità intrinseche delle aree 
in oggetto. 



Jones Lang LaSalle S.p.A. 
via Agnello 8 - 20121 Milano  
Tel +39 02 85 86 86 1  
fax +39 02 85 86 86 50  

Materiali nocivi ed inquinanti 

Non è nostra prassi operare indagini relative all’impiego di materiali inquinanti nella costruzione dei beni in 
oggetto (es. amianto, cloride di calcio, ecc.). Se non diversamente informati, è nostra assunzione che non 
siano presenti materiali inquinanti o potenzialmente inquinanti. 

Condizioni Geotecniche 

Non è nostra prassi condurre indagini relative alla bontà o alla natura dei terreni in oggetto, sia con 
riferimento ai terreni da edificarsi che a quelli già edificati. Pertanto, qualora sia di Vs. interesse un’analisi 
geologica del terreno in oggetto, Vi invitiamo a incaricare un consulente tecnico specializzato. 

Contaminazione Ambientale 

Non è nostra prassi condurre indagini di carattere ambientale sui terreni in oggetto e sulla proprietà in 
genere. Ai fini della presente valutazione, se non diversamente informati, si è assunto che il terreno, e la 
proprietà in genere, non sia e/o non sia stato sede di attività inquinanti che ne abbiano potenzialmente 
compromesso la bontà. 

Spese e Vincoli 

La presente valutazione non contempla voci di analisi per le spese di natura fiscale. Ai fini della presente 
valutazione, non sono stati ponderati gli effetti derivanti dall’imposizione fiscale (IVA), alle spese di 
trasferimento o registrazione. La proprietà è stata pertanto ipotizzata libera da vincoli, ipoteche o altri 
gravami. Pertanto, qualora sia di Vs. interesse, Vi invitiamo ad incaricare un consulente fiscale. 

Riservatezza e Confidenzialità 

Le nostre valutazioni, così come i nostri rapporti, sono confidenziali e destinate esclusivamente al Cliente 
per gli usi e gli scopi riportati nel presente rapporto o nella lettera di incarico conferitaci dal Cliente, vedasi 
Sezione 1. Pertanto, riteniamo corretto evidenziare che in alcun modo o forma saranno da noi accettate 
responsabilità nei confronti di Terzi soggetti.  

La divulgazione a Terzi soggetti dei nostri rapporti di valutazione e dei risultati in essi contenuti è da 
intendersi subordinata alla nostra esplicita autorizzazione in forma scritta, restando inteso che Beni Stabili 
SpA SIIQ non potrà consentire a terzi di considerare i risultati del lavoro svolto da JLL come sostitutivi di 
quelli derivanti da proprie verifiche, fatta salva la diffusione, da parte del Cliente, dei dati necessari ai fini 
dell’informativa di bilancio prescritta dalla normativa vigente per le società quotate.  

Analogamente, portiamo alla Vs. cortese attenzione che eventuali riferimenti o pubblicazioni del rapporto di 
valutazione o di sue parti saranno subordinati alla nostra esplicita autorizzazione in forma scritta. 
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Approccio e Metodologia Valutativa 

La presente sezione descrive l’approccio e la metodologia valutativa adottati nella valutazione degli asset in 
esame. L’approccio valutativo è stato scelto in base alla tipologia degli asset facendo adeguate 
considerazioni in merito alla tipologia di potenziale acquirente e ai suoi driver decisionali. 

É nostra opinione che le proprietà in oggetto, fatta eccezione per il terreno ubicato in Via Marzanica 98 – 
Bergamo 8 (N. Rif. 001-513), rappresentino opportunità di investimento per investitori immobiliari sofisticati, 
caratterizzati da un approccio strutturato ed evoluto, il cui processo decisionale verrà basato 
sull’adeguatezza dell’asset a generare reddito e come investimento a medio-lungo termine.  

Si ritiene che, in considerazione della tipologia del bene, il terreno sito in Via Marzanica 98 – Bergamo 
rappresenti  un’opportunità di investimento per uno sviluppatore locale. 

Fattori quali la categoria del potenziale acquirente, la tipologia e destinazione d’uso degli asset, hanno 
guidato la scelta dell’approccio e della metodologia valutativa appropriati, dettagliati di seguito per tipologia 
di bene immobiliare. 

Immobili condotti in locazione dal Gruppo Telecom 

Gli immobili condotti in locazione dal Gruppo Telecom, parte del Portafoglio Immobiliare in oggetto, sono 
stati valutati adottando un approccio reddituale attraverso l’Analisi dei Flussi di Cassa Attualizzati (DCF) 
che individua il valore del bene scontando i flussi di cassa generati dalla proprietà nel periodo temporale 
analizzato (Holding Period). Alla fine del periodo di analisi, è stata ipotizzata la vendita della proprietà ad un 
valore ottenuto dalla capitalizzazione in perpetuità del reddito dell’anno successivo, ad un tasso di 
capitalizzazione di mercato appropriato. 

L’analisi dei flussi di cassa è stata condotta tenendo in considerazione l’inflazione ed un periodo temporale 
di 10 anni in cui sono stati proiettati i flussi di cassa, costituiti dai ricavi generati dalla proprietà e dai costi 
sostenuti nel medesimo periodo, e il valore di vendita del bene alla fine del periodo di analisi.  

La valutazione delle proprietà in oggetto è stata svolta avvalendosi del software Argus Valuation 
Capitalisation, applicativo ampiamente riconosciuto nel settore immobiliare. 

Terreno ubicato in Via Marzanica 98, Bergamo 

Il terreno in oggetto è stato valutato adottando un approccio valutativo reddituale e più precisamente la 
metodologia residuale, metodologia comunemente utilizzata per la determinazione del probabile valore di 
mercato di aree edificabili e/o di proprietà che necessitino di interventi di riqualificazione e/o ri-sviluppo.  

Il citato metodo di valutazione consente di determinare il probabile valore di mercato dell’area, alla data di 
valutazione, come risultante della differenza tra le voci di ricavo stimate, identificabili come sommatoria del 
probabile valore di vendita del prodotto finito, ed i costi di sviluppo connessi alla realizzazione del prodotto 
stesso (es. costi di costruzione, oneri urbanistici, oneri professionali, costi di commercializzazione, ecc.) e il 
profitto atteso dello sviluppatore. 

Riteniamo utile specificare che, in considerazione delle caratteristiche della proprietà in oggetto, l’analisi è 
stata svolta mediante l’utilizzo di un modello statico. 

 



Jones Lang LaSalle S.p.A. 
via Agnello 8 - 20121 Milano  
Tel +39 02 85 86 86 1  
fax +39 02 85 86 86 50  

Valutazione 

Sulla base delle informazioni riportate nel presente documento e nel Rapporto di Valutazione datato 
Dicembre 2015 è nostra opinione che il probabile valore di magazzino complessivo del Portafoglio 
Immobiliare in oggetto,  inteso come sommatoria dei singoli  Fair Value delle proprietà in esame valutate 
singolarmente, nel loro attuale stato di manutenzione e uso, soggette ai contratti di locazione in essere per 
le porzioni producenti reddito e libero da persone e cose per le porzioni eventualmente sfitte, alle condizioni 
di mercato riscontrate alla data di valutazione sia pari a circa:  

 

€1.549.620.000 

(Un Miliardo Cinquecentoquarantanove Milioni Seicentoventimila Euro) 

 

Vorremmo portare alla Vostra attenzione che il valore sopra riportato non è inclusivo dei costi di 
acquisizione. 

Si ritiene opportuno specificare che la sommatoria dei singoli Fair Value, equivalenti ai Valori di Mercato 
riportati nelle singole schede di valutazione, non è rappresentativo del valore del Portafoglio nella sua 
totalità. Si prega di far riferimento all’Allegato 2 del presente documento per il dettaglio dei singoli Fair 
Value stimati. 

__________________ 

 

La presente comunicazione è stata redatta in data 25 Gennaio 2016. 

 

Distinti saluti, 

 

 
 
 Pierre Marin MRICS                  
 Amministratore Delegato      
 
 
 
Allegati: 

- Allegato 1:  Perimetro di Analisi 
- Allegato 2:  Tabella Riepilogativa dei Risultati dell’Analisi 
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REAG Real Estate Advisory Group SpA a socio unico
Direzione Generale Sede Legale
Centro Direzionale Colleoni Via Monte Rosa, 91 20149 Milano - Italy
Palazzo Cassiopea 3 Capitale Sociale 1.000.000,00 i.v
20864 Agrate Brianza MB – Italy R.E.A. Milano 1047058.
Tel. +39 039 6423.1 C.F. / Reg. Imprese / P. IVA 05881660152
Fax +39 039 6058427 italy@reag-aa.com

Agrate Brianza, 26 gennaio 2016

Pos. n° 9263,02- 9402,02 - 9442,02

Spettabile:

BENI STABILI S.p.A. SIIQ

Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10

20123 - Milano

Alla cortese attenzione del Dott. Massimo Moretti, dell’Avv.Stefano Vittori

Spettabile:

BENI STABILI RETAIL SRL

Via Carlo Ottavio Cornaggia, 10

20123 - Milano

Alla cortese attenzione del Dott. Guglielmo Tabacchi

Oggetto: Determinazione del Valore di Mercato al 31 dicembre 2015 del Portafoglio

Immobiliare costituito da n. 16 Immobili / Unità e/o Complessi Immobiliari a

prevalente destinazione commerciale, oltre alle relative Autorizzazioni

Commerciali, indicatoci quale proprietà del GRUPPO BENI STABILI S.p.A.

Egregi Signori,

in conformità all’incarico da Voi conferito, REAG - Real Estate Advisory Group S.p.A. in

qualità di Esperto Indipendete, ha effettuato la valutazione del Portafoglio Immobiliare in

oggetto, costituito nello specifico da n. 5 Immobili/Unità Immobiliari “High Street” (Milano

“Excelsior”, V. Durini, V. Verri, Pisa, Porto Cervo), n. 5 Immobili/Complessi Immobiliari a

destinazione Centro Commerciale (Montenero di Bisaccia, Nerviano, Ferrara, Beinasco,

Vigevano), n. 1 Immobile a destinazione Media Superficie di Vendita (Vercelli) e n. 5 Unità

Immobiliari (Roma via Baldovinetti), indicatoci quale proprietà del GRUPPO BENI STABILI

S.p.A, oltre a n. 7 Autorizzazioni Commerciali (relative alle seguenti proprietà: n. 2 rami

d’aziende BS1 e BS2 per la proprietà “Excelsior” in Milano, n. 1 per il Centro Commerciale

ubicato in Montenero di Bisaccia, n. 2 per il Centro Commerciale ubicato in Beinasco e n. 2

per il Centro Commerciale ubicato in Vigevano), al fine di determinare il Valore di Mercato

per singola Proprietà / Autorizzazione Commerciale alla data del 31 dicembre 2015.



REAG S.p.A. per GRUPPO BENI STABILI S.p.A. 2
Rif. N.9263,02 - 9402,02 - 9442,02 - Volume 0 – 31 dicembre 2015

Elenco degli asset in Portafoglio

CITTA' PROVINCIA IMMOBILE Sup. Lorda mq Sup. Commerciale mq

1 MILANO MI V.Durini, 27 581 555

2 MILANO MI V.Verri , 4 1.523 1.318

3 MILANO MI Galleria del Corso, 4 7.195 5.015

4 PISA PI Corso Italia, 151-157 809 804

5 ARZACHENA OT Loc. Porto Cervo 87 87

6
MONTENERO DI
BISACCIA

CB S.S.16 Adriatica 26.472 20.357

7 NERVIANO MI S.S. 33 del Sempione 34.473 14.438

8 VERCELLI VC Tang. Ovest Lotto 12 2.270 1.881

9 FERRARA FE V. Darsena 41.172 16.567

21.552 6.833

19.044 16.293

12 ROMA RO V.A.Baldovinetti Edif. C 369 369

13 ROMA RO V.A.Baldovinetti Edif. D 416 416

14 ROMA RO V.A.Baldovinetti Edif. E 1.365 1.365

15 ROMA RO V.A.Baldovinetti Edif. G 1.848 1.848

16 ROMA RO V.A.Baldovinetti Edif. L 2.154 1.996

BEINASCO TO V. Falcone

11 VIGEVANO PV V.le Industria, 225

10
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Elenco delle Autorizzazioni Commerciali

CITTA'
PROVI
NCIA IMMOBILE LICENZA

BS1

BS2
MONTENERO DI
BISACCIA

CB S.S.16 Adriatica Beni Stabili Spa SIIQ

BS Spa Siiq

RGD Gestioni Srl

BS Spa Siiq

RGD Gestioni Srl
VIGEVANO PV V.le Industria, 225

BEINASCO TO V. Falcone

MILANO MI Galleria del Corso,
4

Si segnala che la proprietà in Ferrara, denominata “Darsena City”, risulta essere

detenuta in comproprietà al 50% con la società IGD SIIQ S.p.A..

La valutazione è stata effettuata sulla base della seguente ipotesi:

compravendita per singolo Immobile / Unità e/o Complesso Immobiliare in blocco

(non frazionata), considerando la situazione locativa in essere alla data della

stima.

La valutazione è stata effettuata su richiesta del Cliente per le finalità di

adeguamento in bilancio degli Immobili in oggetto al loro valore equo secondo

quanto previsto dai principi contabili internazionali, nonché al fine di disporre di tutti i

dati necessari per la relativa corretta e completa informativa di bilancio.
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Definizioni

Nel presente Rapporto ai termini di seguito elencati deve attribuirsi la corrispondente

definizione, salvo sia diversamente indicato nel Rapporto stesso. Per la definizione

di tutti gli altri termini tecnici e/o giuridici contenuti nel presente rapporto si rimanda

al Codice Civile e leggi collegate, ovvero al significato di uso comune.

“Portafoglio Immobiliare” (di seguito il “Portafoglio”) indica l’insieme di beni

immobili (terreni, fabbricati, impianti fissi e opere edili esterne) oggetto della

Valutazione, con espressa esclusione di ogni altro e diverso bene, compresi beni

mobili e beni immateriali e precisamente indica l’insieme di tutte le “Proprietà”

oggetto di analisi. Per i beni immobili a destinazione commerciale, dove l’attività di

vendita al dettaglio in sede fissa sia subordinata all’esistenza di una Autorizzazione

Commerciale, la definizione di bene immobile include l’attività immateriale relativa

all’autorizzazione medesima.

“Immobile” o “Complesso Immobiliare” o “Unità Immobiliare” (di seguito la

“proprietà”) indica il bene, o se del caso, i beni (terreni, fabbricati, impianti fissi e

opere edili esterne) oggetto della valutazione con espressa esclusione di ogni altro e

diverso bene, compresi beni mobili e beni immateriali (Standard di valutazione

RICS, ed. italiana, 01 Marzo 2009). Per i beni immobili a destinazione commerciale,

dove l’attività di vendita al dettaglio in sede fissa sia subordinata all’esistenza di una

Autorizzazione Commerciale, la definizione di bene immobile include l’attività

immateriale relativa all’autorizzazione medesima.

“Valutazione” indica la determinazione del “(….) valore alla data della valutazione

di una proprietà. Salvo limitazioni stabilite nei termini dell’incarico, l’opinione è fornita

a seguito di un sopralluogo e dopo tutte le appropriate ed opportune indagini ed

approfondimenti eventualmente necessari, tenendo in considerazione la tipologia
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della proprietà e lo scopo della valutazione” (RICS Red Book, ed. italiana, Marzo

2009).

“Valore di Mercato” indica “(…) l’ammontare stimato cui una proprietà o passività

dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di Valutazione, da un venditore e da

un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a

condizioni concorrenziali, dopo un‘ adeguata commercializzazione in cui le parti

abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni” (RICS

Red Book, ed. italiana, Gennaio 2014).

“Canone di Mercato” indica “(…) l’ammontare stimato a cui una proprietà dovrebbe

essere locata, alla data di valutazione, da un locatore a un conduttore privi di legami

particolari, entrambi interessati alla transazione, sulla base di termini contrattuali

adeguati e a condizioni concorrenziali, dopo un‘ adeguata commercializzazione in

cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza

coercizioni” (RICS Red Book, ed. italiana, Gennaio 2014).

“Autorizzazione Commerciale” rappresenta l’attività immateriale relativa alla

Proprietà soggetta alla Valutazione, consistente nell’insieme dei titoli autorizzativi

necessari all’esercizio dell’attività commerciale.
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Criteri valutativi

Nell’effettuare la valutazione REAG ha adottato metodi e principi di generale

accettazione, ricorrendo in particolare ai “criteri valutativi” di seguito illustrati.

Metodo Comparativo, o del Mercato, si basa sul confronto fra la Proprietà e

altri beni con essa comparabili, recentemente compravenduti o

correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali.

– Metodo Reddituale: prende in considerazione due diversi approcci

metodologici:

1. Capitalizzazione Diretta: (per la determinazione del Valore di Mercato delle

Autorizzazioni Commerciali) si basa sulla capitalizzazione, ad un tasso

dedotto dal mercato immobiliare, dei redditi netti futuri generati dalla

Proprietà.

2. Metodo dei Flussi di Cassa Attualizzati (DCF, Discounted Cash-Flow),

basato:

a) sulla determinazione, per un periodo di “n” anni, dei redditi netti futuri

derivanti dalla locazione della Proprietà;

b) sulla determinazione del Valore di Mercato della Proprietà mediante la

capitalizzazione in perpetuità, alla fine di tale periodo, del reddito netto;

c) sull’attualizzazione, alla data della valutazione, dei redditi netti (flussi di

cassa).

Occorre precisare che la natura intrinseca degli asset, quali “commercial properties”

a reddito, implica che il metodo elettivo di valutazione dei medesimi immobili sia -

per consolidata prassi valutativa specialistica di settore - il “Metodo dei Flussi di

Cassa Attualizzati” (DCF, Discounted Cash-Flow).

Si dichiara inoltre che i criteri valutativi adottati da REAG per la presente Valutazione

risultano idonei a fornire una quantificazione del valore equo degli immobili in

conformità con quanto previsto dall’IFRS 13 (International Financial Reporting

Standards).
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REAG inoltre:

- ha effettuato, nei mesi di novembre e dicembre 2015, i sopralluoghi presso le

Proprietà per rilevare, in aggiunta alle informazioni fornite dal Cliente, tutti i dati

(quali ubicazione, qualità costruttive, stato di conservazione e manutenzione,

situazione locativa, ecc.) necessari allo sviluppo delle valutazioni;

- ha effettuato un’analisi delle condizioni del mercato immobiliare “retail”, su scala

nazionale, con generale riferimento al mercato delle “high street” ed ai format

distributivi moderni generati dal mercato, quali shopping center, retail park,

leisure center, lifestyle center e factory outlet center;

- ha effettuato un’analisi delle condizioni del mercato immobiliare locale,

considerando i dati economici in esso rilevati ed adattandoli alle specifiche

caratteristiche della Proprietà attraverso opportune elaborazioni statistiche;

- ha assunto i dati relativi alle consistenze degli immobili, desunti dalla

documentazione fornita dal Cliente, senza procedere alla verifica in loco delle

dimensioni delle Proprietà stesse;

- ha considerato la situazione locativa in essere alla data della stima così come

comunicata dal Cliente, considerando in particolare i singoli importi dei canoni

come da “rent-roll” e le relative clausole contrattuali (durata, spese

assicurazione, spese di manutenzione, etc) forniti dal Cliente;

- ha determinato il Valore di Mercato delle Proprietà nel presupposto del loro

massimo e migliore utilizzo, e cioè considerando, tra tutti gli usi tecnicamente

possibili, legalmente consentiti e finanziariamente fattibili soltanto quelli

potenzialmente in grado di conferire alle Proprietà stesse il massimo valore;

- non ha verificato l’esistenza del relativo titolo di Proprietà in capo al soggetto

che ne esercita attualmente il possesso, ma si è basata esclusivamente sulle

informazioni fornite dal Cliente;
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- non ha eseguito alcuna indagine ambientale ma ha presupposto la conformità

delle Proprietà in oggetto a quanto previsto dalle vigenti regolamentazioni in

materia;

- ha fatto richiesta al Cliente dei costi per eventuali passività ambientali gravanti

sulle Proprietà che avrebbero potuto eventualmente emergere. Non essendo

stati indicati specifici costi al riguardo, REAG non ha considerato, ai fini della

determinazione del Valore di Mercato, alcun importo relativamente ad oneri di

bonifica e ad eventuali oneri ambientali. In considerazione a quanto sopra

riportato, non essendo stata condotta alcuna indagine ambientale specifica,

REAG non si assume alcuna responsabilità circa eventuali ulteriori costi

ambientali che dovessero insorgere sui beni in esame;

- ha verificato la situazione urbanistica delle Proprietà sulla base della

documentazione fornita dal Cliente e basandosi su informazioni pubbliche rese

disponibili dai comuni dove sono ubicate le Proprietà medesime. REAG ha

presupposto in particolare che le Proprietà siano conformi al Piano Regolatore e

alle destinazioni d’uso vigenti, e che siano provviste di tutte le necessarie

autorizzazioni amministrative per la vendita al dettaglio in sede fissa, per la

somministrazione di alimenti e bevande e per intrattenimento e svago. In

particolare non essendo stati indicati specifici costi al riguardo, REAG non ha

considerato, ai fini della determinazione del Valore di Mercato, alcun importo

relativamente a oneri di regolarizzazione urbanistico-commerciale.
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Contenuto del Rapporto

Il presente volume, denominato “Volume 0”, contiene la relazione finale sulle

conclusioni cui REAG è pervenuta e comprende:

Lettera di introduzione generale al lavoro, che identifica le proprietà immobiliari,

descrive il tipo di indagine svolta, e presenta, certificandole, le conclusioni di

valore;

Criteri e Considerazioni valutative;

Tabelle di riepilogo;

Assunzioni e limiti dello studio;

Condizioni generali di servizio.

Conclusioni

Le conclusioni concernenti l’analisi sono state tratte da REAG sulla base dei risultati

ottenuti al termine di tutte le seguenti operazioni:

sopralluoghi sulle Proprietà;

raccolta, selezione, analisi e valutazione dei dati e dei documenti relativi alle

Proprietà;

svolgimento di opportune indagini di mercato;

elaborazioni tecnico-finanziarie;

nonché sulla base dei metodi e dei principi valutativi più sopra indicati.
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Tutto ciò premesso e considerato

è nostra opinione che il Valore di Mercato asset by asset delle Proprietà in oggetto,

al 31 dicembre 2015, possa essere ragionevolmente indicato come segue:

Euro 362.220.000

(Euro Trecentosessantaduemilioniduecentoventimila/00)

Così suddiviso:

- Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Euro 355.920.000,00

(Euro Trecentocinquantacinquemilioninovecentoventimila/00)*

*comprensivi delle relative Autorizzazioni commerciali pari a Euro 12.300.000,00

- Beni Stabili Retail S.r.l.

Euro 6.300.000,00

(Euro Seimilionitrecentomila/00))

REAG - Real Estate Advisory Group S.p.A.

Redatto da:

Gianluca Molli
Project Manager

Supervisione e controllo:

Savino Natalicchio
Director Retail,

Advisory & Valuation Dept

Simone Spreafico
Managing Director Advisory&Valuation Dept.
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Stima di un portafoglio immobiliare a prevalente destinazione direzionale di proprietà di società  
del gruppo BENI STABILI 

 
 

YARD VALTECH S.r.l. 

 
Spettabile 
BENI STABILI SIIQ  
Via Cornaggia, 10 
20123 MILANO 
 
 
 
Alla cortese attenzione della Dott. Guido Giannetta 
 
 
 

Milano, 31 dicembre 2015 
 
 
 
Oggetto: Aggiornamento di stima alla data del dicembre 2015 di un portafoglio 

immobiliare a prevalente destinazione direzionale di proprietà di Beni 
Stabili Spa SIIQ, Beni Stabili Immobiliare 5 S.r.L., Beni Stabili Sviluppo 
Immobiliare 5 S.r.L., Beni Stabili Sviluppo Immobiliare 8 S.p.A., Beni 
Stabili Sviluppo Immobiliare 9 S.p.A.  e di Beni Stabili Sviluppo Rigamonti 
S.r.L. 

 
 
 
PREMESSA 
 
Alla luce di quanto concordato e dell’incarico conferitoci, abbiamo esaminato il materiale di base 
trasmessoci ed abbiamo utilizzato le informazioni rilevate dai sopralluoghi condotti per lo scopo 
delle valutazioni datate giugno 2015 verificando posizionamenti specifici, mercati di riferimento, 
intorni geografici ed urbani, etc… dei complessi sottopostici. 
 
Nel prosieguo si illustrano le risultanze delle nostre conclusioni economiche redatte sulla base della 
documentazione trasmessaci e dei sopralluoghi effettuati in precedenza. 
 

DEFINIZIONE DEL VALORE DI MERCATO 
 
Per valore di mercato s’intende 
 

“l’ammontare stimato a cui un’attività o una passività dovrebbe essere ceduta e 
acquistata, alla data di valutazione, da un venditore e da un acquirente privi di legami 
particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo 
un’adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo 
informato, consapevole e senza coercizioni.” 

 



Stima di un portafoglio immobiliare a prevalente destinazione direzionale di proprietà di società  
del gruppo BENI STABILI 

 
 

YARD VALTECH S.r.l. 

LIMITI DELLA PRESENTE RELAZIONE 
 

La presente relazione di stima è stata effettuata secondo le istruzioni ricevute, ciononostante vi 
sono alcuni limiti inerenti alla relazione stessa che è nostro preciso dovere segnalarVi, come qui di 
seguito riportato. 

Tali aspetti andranno eventualmente ulteriormente analizzati in quanto non considerati dal 
presente rapporto. 

1. Non abbiamo svolto ulteriori sopralluoghi ma ci siamo attenuti alle informazioni rilevate nel 
corso dei sopralluoghi condotti per lo scopo delle valutazioni datate giugno 2015. 
 

2. Nessuna ricerca è stata direttamente effettuata riguardo al titolo di proprietà, alla 
situazione catastale, edilizio/urbanistica, ipotecaria od altro. Non sono state effettuate 
verifiche delle strutture né analisi sui terreni per la rilevazione della presenza di eventuali 
sostanze tossiche e/o comunque inquinanti. Nessun aspetto legale, fiscale o finanziario è 
stato preso in considerazione fatto salvo quanto specificatamente illustrato nelle seguenti 
pagine. 
 

3. Le indicazioni delle indagini di mercato da noi effettuate sui locali mercati immobiliari di 
zona e di settore sono a nostro parere rappresentative della situazione di mercato alla data 
della presente valutazione. Ciò nonostante non possiamo escludere che esistano ulteriori 
segmenti di domanda e/o offerta propri di alcune delle specifiche destinazioni esaminate e 
tali da modificare, ma non sensibilmente, l'adozione dei singoli parametri unitari da noi 
scelti ed adottati come riferimento.  
 

4. Le consistenze immobiliari relative al cespite esaminato sono state desunte dai tabulati 
fornitici dalla Proprietà presupponendole come complete, veritiere e di perdurante validità 
stante che in sede di sopralluogo non si sono svolti rilievi ex novo limitandosi a delle 
significative misure campionatorie al fine di determinare eventuali scostamenti o di meglio 
articolare (per usi specifici, livelli di piano, etc…) le consistenze stesse. 
 

5. Non abbiamo preso visione delle autorizzazioni relative a concessioni edilizie, pratiche di 
sanatoria, agibilità e di tutto quanto concerne la regolarità edilizia dei fabbricati, né 
effettuato verifiche, con tale finalità, presso gli Enti competenti e/o l’Amministrazione 
Comunale e pertanto, in fase di valorizzazione, abbiamo considerato gli assets come 
perfettamente regolari ove non diversamente segnalatoci. 

 

BENI OGGETTO DI STIMA 
 

Sono stati resi oggetto di stima i beni corrispondenti alle sotto riportate localizzazioni: 

- Bologna, Via Delle Lame 109 
- Bologna, Via Galliera 4 
- Bologna, Via Paolo Nanni Costa 28 
- Bologna, Galleria Ii Agosto 1980 5/5A 
- Camburzano, Camburzano 

28

VA
LU

TA
Z

IO
N

I 
IM

M
O

B
IL

IA
R

I 
D

E
G

L
I 

E
S

P
E

R
TI

 I
N

D
IP

E
N

D
E

N
TI



29

P
R

O
F

ILO
 S

O
C

IE
TA

R
IO

Stima di un portafoglio immobiliare a prevalente destinazione direzionale di proprietà di società  
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YARD VALTECH S.r.l. 

- Cinisello Balsamo, Viale Lombardia 6 - Via Fulvio Testi 117 
- Firenze, Via San Gallo 126/128 
- Forli', Viale Della Liberta' 48 
- Gorizia, Via Xx Settembre 137 
- Legnano, Via Fornace Snc  
- Milano, Via Scarsellini 14 
- Milano, Viale Edoardo Jenner 73 
- Milano, Via Amedei 8 
- Milano, Via Boscovich Ruggero 18 
- Milano, Via Vittoria Colonna 4 
- Milano, Via Messina 38 (Torre B) 
- Milano, Piazza Monte Titano 10 
- Milano, Via Rombon 11 
- Milano, Corso Sempione 67 
- Milano, Via Dell'Unione 1 - Via Torino 21 
- Milano, Via Messina 38 (Torre D) 
- Milano, Via Montebello 18 - Corso Di Porta Nuova 7 
- Milano, Via Cernaia 
- Milano, Via Bisceglie 120 
- Milano, Piazza Sigmund Freud 1(Torre A) 
- Milano, Piazza Sigmund Freud 1 (Torre B) 
- Milano, Piazza Sigmund Freud 1 (Corpo C) 
- Milano, Piazza Sigmund Freud 1 (Accessori) 
- Milano, Via Eritrea 48/8 
- Milano, Via Marcora 12 
- Milano, Via Enrico Schievano 7 
- Milano, Milano Via Adamello - Via Orobia - Via Vezza D'Oglio - Via Ortles 
- Milano, Milano Viale Certosa 218 
- Milano, Milano Via Cornaggia 6 
- Milano, Milano Via Cornaggia 6 
- Milano, Milano Via Cornaggia 6 
- Milano, Milano Via Dante 7 
- Milano, Milano Via Bernina, 7 
- Milano, Piazza S. Fedele 2 
- Milano, Via San Nicolao 16 - Piazza Cadorna 3 
- Modena, Viale Galileo Galilei 224/230 
- Occhieppo Inferiore, Occhieppo Inferiore 
- Padova, Piazzale Della Stazione 6A 
- Padova, Via Degli Zabarella 54 
- Padova, Via Ugo Foscolo 2 
- Popoli, Via Gramsci 100 
- Reggio Nell'Emilia, Via Della Previdenza Sociale 6/6A 
- Roma, Ludovico Di Vartema' - Pietro Querini 
- Roma, Via Domenico Chelini 
- Roma, Via Denza 
- Roma, Via Ambrosini 
- Roma, Monti Tiburtini 
- Roma, Cassia Nuova (Via Maffeo Pantaleoni) 
- Roma, Via Fancelli-Rugantino-Pelizzi 
- Roma, Via Dei Boccabelli 21 
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- Roma, Ponte Di Nona / Via Prenestina Km 16 - 
- Roma, Via Roccaporena 44 
- Roma, Largo Bacigalupo Valerio Snc 
- Roma, Viale Dell'Arte 68 
- Rozzano, Milanofiori - Via Strada 7 
- Rozzano, Milanofiori - Via Strada 8 
- San Bernardino Verbano, S. Bernardino A Verbano 
- San Donato Milanese, Strada Statale Nuova Paullese, 415 
- Terni, Via Bramante 41/43 
- Torino, Corso Galileo Ferraris 32 
- Torino, Via Lugaro 15 
- Torino, Via Giordano Bruno 84 
- Torino, Corso Ferrucci 112 
- Torino, Corso Ferrucci 112 
- Torino, Corso G. Marconi 10 
- Treviso, Via Piave 19 
- Udine, Via Gorghi 18 
- Varese, Via Alessandro Volta, 1-3-5 
- Varese, Via Sacro Monte Snc 
- Venezia, Lido Riviera San Nicolo' 55 
- Vicenza, Via Giuseppe Zampieri 22 
- Vico Equense, Monte Faito 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

In sede di stima ci siamo attenuti a metodologie e principi valutativi di generale accettazione ed in 
particolare, nelle valutazioni in esame, abbiamo utilizzato il metodo di volta in volta ritenuto più 
idoneo in virtù della tipologia, dell’uso e della natura dell’asset nonché del suo stato occupazionale. 

I metodi più ricorrentemente usati, a volte anche in modo affiancato, sono stati quello comparativo 
o del mercato (basato sul confronto fra il bene in oggetto ed altri simili recentemente oggetto di 
compravendita o correntemente offerti sullo stesso mercato o su piazze concorrenziali), quello 
della capitalizzazione del reddito e quello dell’attualizzazione dei flussi di cassa. 

La valutazione è conforme ai principi contabili IAS/IFRS. 

Al fine di accertare il valore e come da mandato ricevuto, propedeuticamente all’aggiornamento di 
valore al giugno 2015 Yard S.r.L. ha effettuato dei sopralluoghi interni ed esterni su circa un sesto 
dell’intero patrimonio immobiliare che è andato ad unirsi alla medesima quota parte già resa 
oggetto di sopralluogo in sede di originaria stima al dicembre 2014. Le presenti valutazioni 
utilizzano le informazioni rilevate da questi sopralluoghi. 

Si è provveduto a rilevare informazioni su tutti i mercati locali per poter determinare i dati rilevanti 
(prezzi correnti, livelli di domanda e offerta, attese degli operatori, etc…) necessari per lo sviluppo 
delle considerazioni di stima. 

Tali dati sono stati riferiti alle destinazioni funzionali dei cespiti (sia attuali che, eventualmente, 
future) per desumere la massima valorizzazione dell’asset. 
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Ciò nonostante gli immobili sono stati stimati sulla base del loro attuale stato e delle loro odierne 
caratteristiche intrinseche. 

I dati riscontrati sui mercati immobiliari locali sono stati prima opportunamente calibrati onde 
adattarli alle specifiche caratteristiche della singola proprietà in oggetto e poi utilizzati in funzione 
della desiderabilità e dell’appetibilità della stessa sul mercato immobiliare. 

Va notato come, nella stima degli assets sottopostici, i valori di riferimento unitari tenuti a base 
delle stime risultino generalmente corrispondere alle fasce alte ed in taluni casi al top dei relativi 
segmenti di mercato. 

Ciò è dovuto al fatto d’aver dovuto considerare tutti gli aspetti peculiari del patrimonio immobiliare 
esaminato ed in particolare l’ottimo stato conservativo generale, il manutenzionamento ordinario e 
straordinario costante, le garanzie derivanti da tenants di prestigio e lunga data, la loro puntualità 
nei pagamenti delle rate locative, il pronto intervento garantito dalla proprietà in caso di insorte 
criticità immobiliari e/o di servizi connessi, la fornitura di ambiti completamente finiti e pronti 
all’uso e, spesso, anche parzialmente arredati, la mai avvenuta in passato vendita di assets 
immobiliari a prezzi inferiori a quelli corrispondenti alle valutazioni semestrali, etc… 

Altra osservazione di una certa importanza va a riguardare il quadro di riferimento generale della 
società proprietaria che, risultando una Siiq, non è soggetta al rispetto di tempi di alienazione 
comunque contenuti (come avviene, ad esempio e per contro, per i fondi immobiliari) e quindi può 
legittimamente supporre (avvallata in ciò anche dalle alte redditività garantite dalle 
contrattualistiche in essere sul proprio patrimonio) di poter attendere trends di mercato 
immobiliare migliori di quelli attuali. 

E’ prassi in Italia effettuare valutazioni di cespiti immobiliari a monte dei costi di cessione ed in 
conseguenza a ciò non abbiamo considerato alcun costo che potrebbe emergere in fase di 
cessione quali imposte, costi legali e di agenzia, etc… 

In Italia non è neppure infrequente, in quanto spesso fiscalmente vantaggioso, che trasferimenti di 
immobili avvengano tramite cessione del capitale di società immobiliari mentre le nostre valutazioni 
non tengono conto di tale possibilità.  

Similmente sono sovente riscontrabili pagamenti del prezzo pattuito per transazioni immobiliari 
differiti nel tempo con evidenti effetti sull’effettivo prezzo di cessione mentre la nostra valutazione 
ipotizza il pagamento completo per contanti o equivalente alla data della valutazione. 

 

INQUADRAMENTO GENERALE DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 

Il settore immobiliare riveste un ruolo rilevante nell’economia, è collegato con il settore creditizio e 
finanziario. Le molteplici interazioni che si sviluppano tra il mercato immobiliare e quello del credito 
hanno un impatto sulle scelte di politica monetaria e influenzano anche i cicli dell’intera economia e 
le condizioni di stabilità del sistema finanziario. 

La crisi dei mutui sub prime negli Stati Uniti d’America, all’origine della crisi globale del 2008, ne è 
stato un chiaro esempio. Riportiamo qui di seguito un diagramma con le varie fasi della crisi 
economica e immobiliare a partire dalla fase espansiva degli anni ’90. 
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L’attività del settore delle costruzioni ha influenzato la dinamica del mercato immobiliare. Gli 
acquisti di abitazioni, aumentati di quasi il 75% nella fase espansiva del mercato (anni ’90), a 
partire dal 2007 hanno cominciato a calare a picco e nel 2013 erano più che dimezzati rispetto al 
2006. 

Il grafico seguente, pubblicato da Banca d’Italia indica i valori del PIL complessivo, investimenti 
fissi lordi dei comparti residenziale e non residenziale e valore aggiunto costruzioni. L’analisi parte 
dal 1996 con indice pari a 100. La linea in giallo indica gli investimenti lordi. 
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Secondo i dati di Banca d’Italia, un fattore che ha pesato in misura rilevante sulla situazione 
economica e finanziaria delle imprese del settore è l’accumulo di fabbricati invenduti, sul 
quale fino all’autunno del 2013 le aziende erano anche soggette a tassazione sugli immobili. 

Il deterioramento dei bilanci causato dall’invenduto può essere sintetizzato, per le sole imprese di 
costruzioni e immobiliari, dal rapporto tra rimanenze di immobili e fabbricati in 
costruzione e ricavi netti. Dalla fine degli anni novanta fino al 2006 la crescita delle rimanenze 
è stata lievemente inferiore a quella dei ricavi: la fase espansiva del mercato immobiliare generava 
aspettative positive per il settore, alimentando l’avvio di nuove iniziative immobiliari. Dal 2006 la 
situazione è cambiata: a fronte di una decelerazione e poi del calo dei ricavi, le rimanenze (anche 
per la natura pluriennale del ciclo produttivo) hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti, per 
arrestarsi soltanto nel 2010. 
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INDICATORI MACROECONOMICI 
 

Ad inizio 2016 notiamo che i segnali di miglioramento già presenti nel 2015 permangono: gli 
indicatori macroeconomici sono positivi anche se il processo è graduale. Il tasso di crescita del PIL 
è 0,20% ma le previsioni sono state riviste al rialzo dalle BCE a dicembre 2015 e sono per una 
crescita dello 1,8% nel 2016, mentre il tasso di inflazione è dello 0,30%, e quello previsionale 
(stimato dalla BCE) è pari all’1,4%.  

 

Secondo i dati pubblicati dalla Banca d’Italia permangono rischi per la stabilità finanziaria derivanti 
dall’evoluzione dell’economia mondiale. Le prospettive di crescita per il 2015 sono migliorate, in 
seguito alla politica monetaria di tipo espansivo; I tassi di inflazione molto bassi rendono più 
difficile il riassorbimento dell’elevato volume di debito, pubblico e privato. In Italia l’eccesso di 
credito concesso per l’acquisto di immobili negli anni scorsi ha provocato un’enorme quantità di 
incagli e sofferenze che ha portato le banche ad effettuare gi accantonamenti e coperture dei 
crediti svalutati secondo le istruzioni impartite dalla BCE. Il settore bancario appare in recupero 
seppur disomogeneo e in ogni caso molto più attento alla capacità di rimborso del debitore.  

Vi sono però molti immobili che fanno ormai parte del mercato coattivo che devono essere 
dismessi, ma l’inefficienza di questo mercato contribuisce a dilatare l’orizzonte temporale delle 
recessioni. 

 

Andamento PIL 

L’istogramma seguente mostra l’andamento del PIL dal 2012 al 2016 (2015 e 2016 sono dati 
stimati) per l’Italia, Spagna, Francia, Germania, Stati Uniti e Giappone: 

population (2015) 61.070.224

GDP growth rate QoQ** (Q3  2014- 
Q3  2015 0,20%

GDP forecast (2016) 1,80%

GDP per capita 2014* ($) 35.334            

unemployment rate (2015) 11,50%

disposable household income
(annual growth rate) -0,32%

inflation rate (October 2015) 0,30%

MACRO ECONOMIC INDICATORS
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Tasso di inflazione 

Il grafico che segue illustra l’andamento dell’inflazione dal 2009 ad agosto 2015 mettendo a 
confronto Italia, UE e USA. 

 

Si nota che il tasso di inflazione è al ribasso sia per gli USA sia per l’Europa. Gli effetti della politica 
monetaria del Quantitative Easing si trovrebbero concretizzare a partire da quest’anno e nel 2016. 
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POLITICA MONETARIA EUROPEA 
 

La BCE ha intrapreso la politica del Quantitative Easing, la cui traduzione letterale è 
«alleggerimento quantitativo». Esso consiste in un piano di allentamento monetario da parte di 
una banca centrale, da realizzarsi attraverso l’acquisto di titoli di Stato per incentivare la crescita 
economica. Questa politica monetaria viene eseguita sull’esempio degli USA, con l’acquisto in 
modo massiccio di titoli di Stato per arrestare la deflazione e dare slancio all’economia anche se 
permangono ancora dubbi sulla reale utilità di questa manovra dato che l’Unione Europea non è 
uno stato federale ma è formato da diverse nazioni con vari giudizi di rating in termini di solvibilità 
(tripla A per la Germania fino al caso peggiore rappresentato dalla Grecia). 

Il QE comporta la stampa di moneta che la BCE effettua per immettere in circolazione e comprare 
titoli di stato e vari tipi di bond con scadenza 2-20 anni. Gli acquisti saranno di 60 miliardi al 
mese per un totale di 1140 miliardi di euro. I limiti sono: la BCE potrà comprare non oltre il 
25% dei titoli emessi da un paese per un importo massimo del 33% del debito con la BCE del 
paese stesso. Con la clausola del risk sharing (condivisione del rischio) esso viene ripartito all’80% 
dalla BCE mentre il restante 20% dalle banche centrali degli stati coinvolti. 

Conseguenze del QE:  

- aumento della massa monetaria in circolazione,  
- deprezzamento dell’Euro che favorisce le esportazioni ma sfavorisce le importazioni di beni 

e materie prime.  
- diminuzione dei tassi di interesse dei titoli di stato. Se la BCE compra svariati miliardi di 

titoli di stato i rendimenti scendono ed è un vantaggio per gli stati emittenti che pagano 
meno il debito che mettono sul mercato. Questo non include i rendimenti dei BTp Italia ed 
alcuni buoni fruttiferi postali che sono legati all’inflazione che dovrebbe invece aumentare 
gli interessi dei vari bond ed obbligazioni sono scesi a vantaggio delle banche emittenti ma 
a svantaggio di chi investe su questi prodotti. 

A fine ottobre la Banca centrale europea ha annunciato una revisione del programma di acquisto di 
titoli di Stato (Quantitative Easing) in occasione del prossimo dicembre. Fra le varie opzioni, ha 
anticipato Draghi, la Bce ha anche discusso un nuovo taglio sul tasso che la banca applica sui 
depositi delle banche, attualmente a -0,2%. 

I dati seguenti mettono a confronto Germania Francia Italia e Spagna in riferimento ai rendimenti 
dei titoli di Stato. Nell’istogramma vengono indicati i tassi a due anni e sei mesi. Dal 2011 i tassi 
sono scesi in modo lento e progressivo fino ad arrivare ad essere negativi (fonte Unicredit). 
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LO SCENARIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 

Il settore non residenziale1, che comprende i comparti immobiliari uffici, retail e produttivo, dopo 
sette anni di perdite, mostra nel 2014 nuovamente una crescita complessiva dei volumi di 
compravendita. Il settore commerciale è in rialzo del 5,7%, il settore produttivo guadagna il 3,6%, 
fa eccezione il settore terziario che chiude l’anno con una perdita del 4,6%. I dati riportati nella 
tabella sottostante sono quelli pubblicati dall’Agenzia del Territorio. I dati analizzano lo stock di 
immobili dei vari comparti (residenziale, pertinenze, uffici, commerciale, produttivo, altro) le 
transazioni normalizzate, la variazione di esse a confronto con il 2013 e l’indice di intensità del 
mercato immobiliare (IMI) che è il rapporto percentuale tra le NTN e lo stock di unità immobiliari, 
indica la quota percentuale di stock compravenduto in un determinato periodo. 

 

 

 

 

 

  

                                           
1 I dati sono tratti dalle pubblicazioni OMI (Osservatorio del Mercato immobiliare dell’Agenzia della Entrate) 

USE Stock 2014 Stock (%) NTN 2014
NTN 
2013/2014 
change  % 

NTN % IMI 2014

Residential 33.806.919       51,5% 417.524       3,6% 45,3% 1,2%
Appurtenant areas 23.260.090       35,5% 330.619       0,3% 35,9% 1,4%
Office 664.276             1,0% 9.017           -4,6% 1,0% 1,4%
Commercial 2.828.969         4,3% 25.753         5,7% 2,8% 0,9%
Industrial 746.641             1,1% 9.582           3,6% 1,0% 1,3%
other 4.294.626         6,5% 128.353       -0,5% 13,9% 3,0%

Residential
52%Appurtenant areas

35%

Office
1%

Commercial
4%

Industrial
1%

other
7%

Stock 2014 broken down by segment

Residential Appurtenant areas Office Commercial Industrial other
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NTN non residenziali 

Il grafico seguente illustra il numero delle NTN2 suddivise per trimestre e per comparto. Per motivi 
di omogeneità nella comparazione non abbiamo incluso le NTN residenziali  

 

Sulla base dei dati riportati nell’istogramma che segue il segmento retail ha il peso più elevato in 
termini di numero di transazioni, per cui si riconferma il comparto più attivo, come già dimostrato 
nel 2014. 

 

 
Sempre poco appetibili risultano invece le iniziative immobiliari di sviluppo. 

                                           
2 NTN : numero di transazioni di unità immobiliari “normalizzate” (Le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” 
relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa 
che se di una unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è 
contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni). 

3Q 2012 4Q 2012 1Q 2013 2Q 2013 3Q 2013 4Q 2013 1Q 2014 2Q 2014 3Q 2014 4Q 2014 1Q 2015 2Q 2015
Office 2191 3192 2378 2343 1935 2798 2134 2182 1897 2805 1997 2100
Retail 5420 7753 5962 6412 4980 7002 6240 6087 5428 7991 5915 6719
Industrial 2188 3183 2147 2215 1983 2902 2129 2143 2015 2992 1981 2249
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Milano e Roma restano le location più ricercate ma gli investitori istituzionali cominciano ad 
estendere il loro interesse anche su altri capoluoghi. 

Gli uffici presenti sul mercato e/o in via di finitura annoverano mediamente un elevato grado 
qualitativo che dovrebbe incentivare la ripresa della domanda che già tende ad assorbire assets di 
medesima qualità nel segmento commerciale mentre, per contro, nei settori produttivi e logistici il 
prodotto prime scarseggia. 

In maggior dettaglio l’andamento del settore direzionale è caratterizzato da una diminuzione di 
richiesta sia d’acquisto che di locazione sui grandi tagli dimensionali cui peraltro corrisponde un 
investimento in crescita. 

Continuano le rinegoziazioni dei contratti locativi, la razionalizzazione degli spazi già occupati ed il 
decentramento con attenzione alla presenza di pubblici servizi di collegamento ed all’occupazione 
di spazi di elevata classe energetica. 

Lievita la domanda degli asset top non sempre soddisfatta dall’offerta presente nonostante il già 
rammentato buon livello medio del prodotto presente sul mercato determinato più dai nuovi 
interventi che non dalle integrali ristrutturazioni delle location centrali. 

Le attese per l’immediato futuro vedono prezzi unitari e canoni ancora in lieve decremento fatta 
salva la casistica delle aree centrali e tempistiche di vendita attestate mediamente su poco meno di 
un anno e quelle sulle locazioni non inferiori agli otto mesi. 

Sulla prima domanda di locazione è mediamente applicata una decurtazione del 15% per chiudere 
la contrattualistica ed il rendimento medio è pari al 5,5%. 

Nel prosieguo sono fornite le situazioni dei singoli mercati immobiliari afferenti le principali città in 
cui è concentrato il perimetro degli assets esaminati ed oggetto di valutazione. 

Per le maggiori città trattate riportiamo qui di seguito il numero delle transazioni normalizzate 
riferite al 2014 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.  

Le NTN indicano il numero di transazioni normalizzate rispetto alla quota di proprietà 
compravenduta. 

 

 

 

 

NTN IMI STOCK NTN IMI STOCK

BOLOGNA 290 1,66% 17.524 9 1,75% 513

MILANO 1.119 1,61% 69.645 13 1,06% 1239

PADOVA 251 1,63% 15.380 4 1,69% 236

ROMA 538 1,21% 44.451 21 3,05% 697

TORINO 277 1,31% 21.194 9 0,92% 981

CITTA'
intera provincia

Uffici Istituti di Credito



Stima di un portafoglio immobiliare a prevalente destinazione direzionale di proprietà di società  
del gruppo BENI STABILI 

 
 

YARD VALTECH S.r.l. 

Il mercato immobiliare bolognese 

Il capoluogo emiliano gode di un mercato immobiliare che sta recuperando più velocemente delle 
altre grandi città. 

Tale fenomeno si estende vuoi a quanto concerne i livelli di valori unitari, vuoi all’entità dei canoni 
locativi nonché ai tassi di rendimento, ai tempi di chiusura delle transazioni ed anche alla 
percentuale di sconto da applicare alla prima domanda per chiudere le transazioni. 

Nel settore terziario/direzionale perdura la preferenza dalla domanda alla locazione sull’acquisto e 
l’orientamento generale verso tagli non superiori ai 500 mq. 

A ciò si accompagna anche il fenomeno di migrazione dal centro verso le aree periferiche alla 
ricerca di spazi leggermente maggiori, di costruzioni più nuove e di maggior classe energetica oltre 
che ottenibili a canoni unitariamente inferiori mentre le locations centrali restano ambite per i 
piccoli tagli come sedi di rappresentanza e/o per studi professionali soprattutto. 

I prezzi risultano ancora in leggera flessione in questo specifico segmento del mercato immobiliare 
cittadino risultando condizionati dall’immissione sul mercato di nuovo prodotto pari a circa 200.000 
mq che ha aumentato le rimanenze invendute facendo raggiungere il 15% circa al margine di 
sconto ottenuto sulla prima richiesta nelle transazioni chiuse.  

Di seguito si riporta una tabulazione da dati tratta dall’Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle 
Entrate) le NTN per il primo e secondo trimestre del 2015. 

 

 

 

La tabella che segue indica i valori di vendita del comparto direzionale suddivise per area 
geografica. Questi valori sono medi e sono spesso al di sotto di quelli riferiti ad asset di 
pregio in prime locations: 

 

Provincia Q1 2015 Q2 2015 Provincia Q1 2015 Q2 2015

BO 44 69 BO 22 32

MI 298 274 MI 149 178

PD 52 48 PD 25 21

RM 142 143 RM 102 98

TO 66 81 TO 38 39

intera provincia solo capoluogo

Compravendite settore terziario - I e II trimestre 2015
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Canoni di locazione €/mq/anno: 

 

 

In particolare, per quanto afferente gli specifici assets di nostro interesse si registrano canoni 
locativi afferenti il settore terziario/direzionale attestati sui sotto riportati parametri unitari legati ad 
unità di primo livello: 

- Via delle Lame: a nuovo da 175 €/mq/anno per il livello medio fino a 225 €/mq/anno per il 
top con una media di 210 €/mq/anno per buono standing; 

- Via Galliera: a nuovo da 150 €/mq/anno per l’usato di media dimensione fino a 350 
€/mq/anno per il ristrutturato a nuovo di piccolo taglio con una media di 165 €/mq/anno; 

- Via Paolo Nanni Costa: da 120 €/mq/anno a 200 €/mq/anno; 

- Galleria II Agosto: da 100 €/mq/anno a 175 €/mq/anno con una media di 120 €/mq/anno 
per buon livello.  

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
Town

CENTRE SEMI CENTRE OUT-OF-TOWN 
SUBMARKETS

PERIPHERY

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX

Rental values 

Town
CENTRE SEMI CENTRE OUT-OF-TOWN 

SUBMARKETS
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Il mercato immobiliare milanese 

Migliora, sia per la compravendita che per le locazioni, il livello della domanda  dopo una fase di 
stagnazione a sua volta successiva al progressivo decremento percentuale dei cali registratisi in 
precedenza. 

E’ auspicio generale che le derivate prime dell’Expo fungano da traino con particolare riferimento 
alle opere infrastrutturali e le previsioni in termini di spese turistiche e di presenze incentivano 
investimenti in settori particolari quali il ricettivo, la ristorazione, il commercio, etc… coinvolgendo 
anche il segmento direzionale ed in particolare quello dei servizi. 

In effetti ancora al momento il terziario per uffici milanese costituisce il settore immobiliare in cui si 
è registrato uno dei più bassi livelli d’assorbimento anche se occorre notare come ad uno stock di  
invenduto/sfitto stimato in circa 1.500.000 di mq faccia da contraltare quello (stimato in circa 
2.000.000 di mq) imputabile alle nuove costruzioni/ristrutturazioni. 

Il numero delle transazioni è finalmente in lievitazione e fa riferimento per il 35% a zone centrali. 

Le migliori locations raggiungono, nonostante questo, valori locativi compresi fra i 400 €/mq/anno 
ed i 500 €/mq/anno cui corrispondono valutazioni unitarie di 7.000/10.000 €/mq per il nuovo e di 
5.000/.7.000 per l’usato. 

Molto richiesta ed apprezzata è la qualità della costruzione e la sua classificazione energetica ed in 
tali contestuali presenze si condensano le primarie richieste della domanda. 

Il rendimento medio si attesta sul 5,5% ed i canoni unitari variano mediamente da 300 a 500 
€/mq/anno nelle aree centrali, da 150 a 300 €/mq/anno nel semicentro e da 100 a 250 €/mq/anno 
nelle zone periferiche. 

 

 

 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
Town

CENTRE SEMI CENTRE
OUT-OF-TOWN 

SUBMARKETS PERIPHERY
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In particolare, per quanto afferente gli specifici assets di nostro interesse si registrano canoni 
locativi afferenti il settore terziario/direzionale attestati sui sotto riportati parametri unitari legati ad 
unità di primo livello: 

- Piazza San Fedele: da 450 €/mq/anno ad oltre 500 €/mq/anno; 

- Piazza Freud: da 350 a 475 €/mq/anno; 

- Via Montebello: da 350 a 500 €/mq/anno; 

- Via Cernaia: da 350 a 500 €/mq/anno; 

- Via Eritrea: da 150 €/mq/anno a 225 €/mq/anno; 

- Via Messina: da 225 €/mq/anno a 300 €/mq/anno; 

- Viale Ortles: da 225 €/mq/anno a 300 €/mq/anno; 

- Via Bisceglie: da 200 €/mq/anno a 250 €/mq/anno; 

- Piazza Monte Titano e via Rombon: da 190 €/mq/anno a 250 €/mq/anno; 

- Corso Sempione: da 225 €/mq/anno a 300 €/mq/anno; 

- Via dell’Unione: da 350 €/mq/anno a 450 €/mq/anno; 

- Via Colonna: da 225 €/mq/anno a 325 €/mq/anno; 

- Via Scarsellini: da 150 €/mq/anno a 250 €/mq/anno; 

- Via Amedei: da 450 €/mq/anno a 600 €/mq/anno; 

- Via Boscovich: da 150 €/mq/anno a 300 €/mq/anno; 

- Viale Jenner: da 175 €/mq/anno a 250 €/mq/anno; 

MIN MAX MIN MAX MIN MAX MIN MAX
Town
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- Via Cornaggia: da 300 €/mq/anno a 450 €/mq/anno; 

- Via Dante: da 500 €/mq/anno ad oltre 600 €/mq/anno; 

- Via Bernina: da 150 €/mq/anno a 300 €/mq/anno; 

- Viale Certosa: da 150 €/mq/anno a 275 €/mq/anno; 

- Via Schievano: da 225 €/mq/anno a 275 €/mq/anno. 

 

Il mercato immobiliare padovano 

Migliora sensibilmente l’andamento anche dei segmenti di mercato extra abitativi nonostante che 
qualche criticità continui a caratterizzare quello terziario/direzionale che, pure, rappresenta circa il 
25% del mercato immobiliare regionale e che vede gli uffici cittadini mostrare un decremento di 
transazioni più sensibile nelle compravendite che non nelle contrattualistiche locative con 
conseguente incremento dello stock sul mercato dell’invenduto e calo di valori/prezzi unitari e dei 
canoni d’affitto che lasciano stabili solo quelli afferenti le aree centrali e gli assets di pregio. 

Stabile si mantengono invece i tassi del rendimento lordo che si fa garante di redditività variabili 
fra il 5,5% ed il 6,0%. 

La tabella che segue indica i valori di vendita del comparto direzionale suddivise per area 
geografica. Questi valori sono medi e sono spesso al di sotto di quelli riferiti ad asset di 
pregio in prime locations: 
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In particolare, per quanto afferente gli specifici assets di nostro interesse si registrano canoni 
locativi afferenti il settore terziario/direzionale attestati sui sotto riportati parametri unitari legati ad 
unità di primo livello: 

- Piazzale della Stazione: da 75 €/mq/anno a 125 €/mq/anno; 

- Via Foscolo: da 100 €/mq/anno a 150 €/mq/anno. 

 

Il mercato immobiliare romano 

Roma mostra tendenze vuoi sulle operazioni di compravendita che su quelle afferenti i contratti di 
locazione piuttosto negative ed estendibili a tutti i segmenti del mercato. 

Il tutto appare ascrivibile allo stock disponibile di difficile assorbimento anche a causa della vetustà 
media di molti edifici e della loro offerta nell’attuale stato da riqualificare. 

In allungamento anche le tempistiche necessarie per chiudere le transazioni. 

I settori di maggior criticità riguardano quelli commerciali e direzionali che hanno recentemente 
mostrato valori e canoni unitari in decremento anche sulle locations più prestigiose. 

In particolare per gli uffici cittadini al non favorevole momento economico si sono aggiunti segnali 
di peggioramento nell’assorbimento ed il volume trattato in termini di superficie si è ridotto 
moltissimo rispetto all’anno precedente nonostante l’avvenuta chiusura di operazioni importanti. 

Anche su Roma si segnala una tendenza al decentramento con conseguente incremento 
dell’invenduto/sfitto nelle zone più centrali. 
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Per contro, Roma è una delle città italiane dove il maggior interesse della domanda va a riguardare 
tagli dimensionali superiori ai 500 mq risultando determinata da istituti di credito e/o assicurativi 
oltre che da enti pubblici o prestanti servizi d’uso pubblico. 

Il livello medio degli uffici non è alto e solo una minima parte appartiene ad edifici di classe 
energica A mentre la domanda si orienta su costruzioni moderne garanti di costi gestionali 
contenuti. 

Nell’ultimissimo periodo si riscontra, in conseguenza allo stallo di nuove iniziative, una diminuzione 
dello sfitto la cui superficie complessiva risulta di poco superiore al mezzo milione di mq. 

In lievitazione sono invece ancora i tempi di chiusura delle transazioni locative che restano sotto 
l’anno solo nelle aree centrali raggiungendo invece i 15 mesi in periferia.       

In calo i rendimenti lordi annui. 

La tabella che segue indica i valori di vendita del comparto direzionale suddivise per area 
geografica. Questi valori sono medi e sono spesso al di sotto di quelli riferiti ad asset di 
pregio in prime locations: 
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In particolare, per quanto afferente gli specifici assets di nostro interesse si registrano canoni 
locativi attestati sui sotto riportati parametri unitari: 

- Zona Eur (asset di via dell’Arte): da 240 €/mq/anno a 350 €/mq/anno; 

- Via dei Boccabelli: da 190 €/mq/anno a 275 €/mq/anno come top price. 

 

Il mercato immobiliare torinese 

Torino si segnala per valori unitari ancora in decremento, per l’incremento della disponibilità di 
spazi sul mercato, per l’allungarsi dei tempi di chiusura delle transazioni e per l’innalzamento della 
percentuale di riduzione sulla prima richiesta da concedere alla domanda per giungere all’atto di 
compravendita e/o alla sottoscrizione dei contratti locativi ma, nonostante ciò, stabili risultano i 
rendimenti. 

In particolare per gli uffici si registra una domanda contenuta, un tempo medio di chiusura della 
transazione non inferiore ai dieci mesi ed una richiesta di sconto sulla prima domanda variabile dal 
10% al 15%. 

I valori unitari si attestano sul parametro medio di €/mq 3.500 su piccoli tagli dimensionali mentre 
scendono all’incrementarsi delle superfici fino ai 2.500 €/mq con locazioni fra i 120 ed i 150 
€/mq/anno e, per le locations periferiche, fino anche ai 1.500 €/mq con canoni da 100 a 120 
€/mq/anno. 

Molto apprezzati sono gli intorni urbani del Lingotto e del tribunale mentre la difficoltà sulle aree 
centrali risultano legate alla vetustà media delle costruzioni, ai conseguenti alti costi gestionali ed 
alla scarsità delle possibilità di parcheggio. 

Si segnala che nei prossimi anni avverrà il completamento della linea 1 di metropolitana da Cascine 
Vica (Rivoli) a piazza Bengasi (Nichelino), del Passante Ferroviario dalla stazione Lingotto (a sud), 
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alla stazione Stura (a nord) nonché del nuovo tracciato della linea ferroviaria Torino-Ceres 
(previsto interrato sotto corso Grosseto) con inserimento sul passante ferroviario in corrispondenza 
della nuova stazione Rebaudengo.  

Nascerà inoltre la linea 2 della metropolitana che costituirà un tassello fondamentale delle linee di 
forza del trasporto metropolitano andando ad aumentare l’offerta nel quadrante sud-ovest della 
conurbazione torinese dove fra è localizzata l’area della Fiat Mirafiori oggetto di profonde 
trasformazioni delle destinazioni d’uso.  

La lunghezza totale del tracciato nel territorio urbano di Torino misurerà circa 14,8 km mentre altri 
6 km saranno coperti da Torino a Orbassano per un totale complessivo di circa 21 km. 

 

 

 

La tabella che segue indica i valori di vendita del comparto direzionale suddivise per area 
geografica. Questi valori sono medi e sono spesso al di sotto di quelli riferiti ad asset di 
pregio in prime locations: 
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In particolare, per quanto afferente gli specifici assets di nostro interesse si registrano canoni 
locativi afferenti il settore terziario/direzionale attestati sui sotto riportati parametri unitari: 

- Corso Marconi: da 125 €/mq/anno a 150 €/mq/anno per assets di condizioni normalizzate 
con top price fino a 175 €/mq/anno; 

- Via Galileo Ferraris: da 100 €/mq/anno a 150 €/mq/anno per assets di condizioni 
normalizzate con top price fino a 250 €/mq/anno; 
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- Corso Ferrucci: da 100 €/mq/anno a 130 €/mq/anno ed oltre anche in dipendenza dal 
taglio dimensionale; 

- Via Giordano Bruno: da 70 €/mq/anno a 100 €/mq/anno per assets di condizioni 
normalizzate; 

- Via Lugaro: da 75 €/mq/anno a 100 €/mq/anno per assets di condizioni normalizzate fino a 
150 €/mq/anno per i top price in centri direzionali. 

 

Altri mercati 

L’oggetto delle nostre indagini si è esteso anche ad altre città interessate dal pacchetto 
immobiliare esaminato e le risultanze sono evidenziate sinteticamente nel prosieguo. 

 

Cinisello Balsamo (MI) 

Il mercato immobiliare di Cinisello si impernia sull’asse viario del viale Fulvio Testi su cui 
prospettano le principali sedi terziarie sia direzionali che, soprattutto, commerciali. 

 

 

 

L’offerta è in lievitazione ed i canoni non superano i 100/150 €/mq/anno. 
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Forlì 

Anche Forlì è fra le città il cui mercato immobiliare è più che sostanzialmente legato al segmento 
residenziale divenendo di semplice interesse locale per gli immobili d’impresa ed in particolare per 
quelli direzionali. 

Per questi ultimi le nuove realizzazioni hanno portato l’offerta a dominare la domanda anche per lo 
stock già precedentemente sul mercato. 

L’area in esame è caratterizzata da profonde riqualificazioni che hanno immesso sul mercato 
oggetti nuovi di buona qualità con richieste di canoni locativi da 125 a 175 €/mq/anno. 

 

 

 

Pertanto gli asset di buona qualità ma frutto di ristrutturazioni mostrano canoni compresi solo fra 
90 e 125 €/mq/anno. 

 

Gorizia 

Il numero delle transazioni chiuse è in diminuzione mentre prezzi e canoni di prima richiesta si 
mantengono stabili ma contenuti. 
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Il segmento immobiliare del terziario/direzionale è uno di quelli che mostra le peggiori 
performances anche perché storicamente poco interessante per la città dove gli ambiti direzionali 
sono ricavati quasi sempre (e soprattutto nelle zone centrali) da spazi residenzial/abitativi. 

Per uffici di medie condizioni non si superano valori compresi fra i 1.000 €/mq ed i 1.400 €/mq per 
la vendita ed i 70/105 €/mq/anno per la locazione. 

 

Popoli (PE) 

Mercato immobiliare locale limitato all’uso abitativo e del tutto estraneo, fatto salvo il segmento 
pubblico, al settore direzionale presente solo con uffici per studi professionali ricavati in spazi 
vocazionalmente residenziali. 
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I canoni variano dai 50 ai 75 €/mq/anno condizionati ancora dalle derivate degli eventi sismici che 
hanno interessato anche l’abitato centrale di Popoli.  

 

Reggio Emilia 

Al di fuori del segmento residenzial/abitativo il mercato immobiliare di Reggio è caratterizzato da 
un interesse pressoché esclusivamente locale con conseguente localizzazione degli spazi direzionali 
(tutti di piccolo taglio) in edifici tipologicamente residenziali. 

 

 

 

La riqualificazione di parti della città (fra cui quella oggetto della nostra indagine) ha portato ad un 
livello qualitativo e ad una recentezza di ambiti con conseguenti adeguamenti 
funzional/impiantistici. 

L’assorbimento, tuttavia, è lento proprio per la scarsità della domanda peraltro più orientata alla 
locazione che non all’acquisto. 

Fra i 100 €/mq/anno ed i 175 €/mq/anno variano le quotazioni dei canoni locativi. 

 

Rozzano (MI) 

Il mercato immobiliare di Rozzano, per quanto afferente il segmento terziario/direzionale, è 
considerato una delle tipiche locations corrispondenti alle periferie terziarie milanesi di cui riveste, 
anche in termini di transazioni, un peso importante per le motivazioni già espresse trattando le 
grandi città in generale e Milano in particolare. 

 



Stima di un portafoglio immobiliare a prevalente destinazione direzionale di proprietà di società  
del gruppo BENI STABILI 

 
 

YARD VALTECH S.r.l. 

 

 

La location gode, cioè, di perifericità (decentramento delle grandi superfici), di buona accessibilità 
viabilistica, di recentezza edilizia e di richieste di canoni più contenuti rispetto a quelli del centro 
urbanizzato metropolitano. 

Nonostante ciò a tutt’oggi resta una netta predominanza dell’offerta sulla domanda ed un 
crescente livello concorrenziale solo in parte compensata dal netto e recente miglioramento in 
termini di fruibilità con mezzi pubblici. 

I canoni variano dai 150 ai 200 €/mq raggiungendo il livello massimo solo per ambiti di recente ed 
integrale ristrutturazione. 

 

Terni 

Vivace è il segmento residenziale del mercato locale mentre per quello direzionale si ha un certo 
predominio dell’offerta sulla domanda determinato da recenti sviluppi, tutti d’uso misto, sia in 
locations centrali che in zone periferiche da un lato e, dall’altro, dalla piccola dimensione delle 
imprese e società interessate, tutte di livello locale, che ricercano tagli adeguati.    

Fa riscontro una preferenza orientata agli ambiti centrali. 

L’area oggetto del nostro interesse vede anch’essa una buona offerta in termini di spazi cui non 
sempre si accompagna però un’adeguata qualità/funzionalità a causa della vetustà degli immobili. 

I canoni variano in centro fra i 90 ed i 150 €/mq/anno mentre nelle zone di minor prestigio non 
superano i 125 €/mq/anno. 
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Treviso 

Valori e canoni in decremento caratterizzano il segmento terziario/direzionale del mercato 
immobiliare della città di Treviso soprattutto per la grande quantità di prodotto immesso di recente 
sul mercato a seguito della chiusura di nuove cantierizzazioni che fa dominare (e piuttosto 
sensibilmente) l’offerta sulla domanda, incrementare i tempi di contrattazione e la percentuale di 
sconto ottenuta sulla prima richiesta. 
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Nonostante la contenutezza dell’urbanizzato, anche a Treviso il centro città non è più al centro 
dell’attenzione della già scarsa domanda. 

I canoni locativo si attestano fra i 75 ed i 125 €/mq/anno.   

 

Udine 

 

Udine gode di un mercato immobiliare caratterizzato da una sostanziale stabilità che si estende al 
numero delle transazioni, ai livelli di valore ed a quelli di redditività. 

 

 

 

Nonostante ciò permane alta l’offerta di spazi direzionali mentre la richiesta si orienta soprattutto 
sulla conduzione in locazione. 

I canoni, mediamente attestati da €/mq/anno 100 ad €/mq/anno 125, raggiungono punte di 150 
€/mq/anno se riferite a locations e ad immobili di prestigio. 

 

Varese 

Leggero calo dei valori/canoni unitari cui peraltro se ne accompagna un secondo più sensibile 
afferente il numero delle transazioni con particolare riferimento a quelle del segmento direzionale. 
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Ad una domanda che si fa insensibile corrisponde un’offerta ampia e variegata, anche per le 
locazioni, vuoi per singole zone d’ubicazione che per la qualità e la dimensione dell’oggetto offerto 
con conseguenti “sovrapposizioni” di valori e canoni. 

Questi ultimi vanno da minimi attestati sui 75 €/mq/anno a non oltre 300 €/mq/anno limitatamente 
ad unità centrali, di piccolo taglio ed in ottime condizioni. 

 

Vicenza 

Mercato immobiliare caratterizzato da un numero di transazioni in calo con derivate conseguenti in 
termini di tempi di chiusura delle trattative e di lievitazione (fino al 15%) dello sconto ottenuto 
sulla prima richiesta. 
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Tempi maggiori e scostamenti più alti caratterizzano le unità di ampia dimensione.  

L’area di nostro interesse è stata oggetto di recenti nuove creazioni di assets specificatamente 
destinati al settore direzionale i cui canoni variano dai 100 ai 125 €/mq/anno. 

 

VALUTAZIONE 
 

Rimandando al contenuto dei singoli report prodotti assets per assets per tutto quanto concerne 
limiti, assunzioni, parametri, tassi, valori unitari, descrizioni, localizzazioni, consistenze, situazione 
urbanistica, estremi catastali, valutazioni di dettaglio, etc…, nel prosieguo si riporta sotto forma 
tabulare un prospetto degli immobili stimati. 

 

Comune Indirizzo 

Bologna Via Delle Lame 109 

Bologna Via Galliera 4 

Bologna Via Paolo Nanni Costa 28 

Bologna Galleria Ii Agosto 1980 5/5A 

Camburzano Camburzano 

Cinisello Balsamo Viale Lombardia  6 - Via Fulvio Testi  117 

Firenze Via San Gallo  126/128 

Forli' Viale Della Liberta' 48 

Gorizia Via Xx Settembre 137 

Legnano Via Fornace Snc      

Milano Via Scarsellini 14 

Milano Viale Edoardo Jenner 73 

Milano Via Amedei 8 

Milano Via Boscovich Ruggero 18 

Milano Via Vittoria Colonna 4 

Milano Via Messina 38 (Torre B) 
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Milano Piazza Monte Titano  10 

Milano Via Rombon 11 

Milano Corso Sempione  67 

Milano Via Dell'Unione  1 - Via Torino 21 

Milano Via Messina 38 (Torre D) 

Milano Via Montebello N.18 - Corso Di Porta Nuova N.7 

Milano Via Cernaia 

Milano Via Bisceglie N.120 

Milano Piazza Sigmund Freud 1(Torre A) 

Milano Piazza Sigmund Freud 1 (Torre B) 

Milano Piazza Sigmund Freud 1 (Corpo C) 

Milano Piazza Sigmund Freud 1 (Accessori) 

Milano Via Eritrea 48/8 

Milano Via Marcora 12 

Milano Via Enrico Schievano 7 

Milano Milano Via Adamello - Via Orobia - Via Vezza D'Oglio - 
Via Ortles 

Milano Milano Viale Certosa 218 

Milano Milano Via Cornaggia 6 

Milano Milano Via Cornaggia 6 

Milano Milano Via Cornaggia 6 

Milano Milano Via Dante 7 

Milano Milano Via Bernina, 7 

Milano Piazza S. Fedele 2 

Milano Via San Nicolao N.16 - Piazza Cadorna N.3 

Modena Viale Galileo Galilei 224/230 
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Occhieppo Inferiore Occhieppo Inferiore 

Padova Piazzale Della Stazione 6A 

Padova Via Degli Zabarella 54 

Padova Via Ugo Foscolo  2 

Popoli Via Gramsci 100 

Reggio Nell'Emilia Via Della Previdenza Sociale 6/6A 

Roma Ludovico Di Vartema' - Pietro Querini 

Roma Via Domenico Chelini 

Roma Via Denza 

Roma Via Ambrosini 

Roma Monti Tiburtini 

Roma Cassia Nuova  (Via Maffeo Pantaleoni) 

Roma Via Fancelli-Rugantino-Pelizzi 

Roma Via Dei Boccabelli 21 

Roma Ponte Di Nona / Via Prenestina Km 16 - 

Roma Via Roccaporena 44 

Roma Largo Bacigalupo Valerio Snc 

Roma Viale Dell'Arte 68 

Rozzano Milanofiori - Via Strada 7 

Rozzano Milanofiori - Via Strada 8 

San Bernardino Verbano S. Bernardino A Verbano             - 

San Donato Milanese Strada Statale Nuova Paullese, 415 

Terni Via Bramante 41/43 

Torino Corso Galileo Ferraris 32 

Torino Via Lugaro 15 
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Torino Via Giordano Bruno 84 

Torino Corso Ferrucci 112 

Torino Corso Ferrucci 112 

Torino Corso G. Marconi 10 

Treviso Via Piave 19 

Udine Via Gorghi 18 

Varese Via Alessandro Volta, 1-3-5 

Varese Via Sacro Monte Snc  

Venezia Lido Riviera San Nicolo' 55 

Vicenza Via Giuseppe Zampieri 22 

Vico Equense Monte Faito - 

 

Il valore complessivo dell’intero patrimonio risulta pari, post minimo arrotondamento apportato ad 
€ 1.952.501.000,00 (Eurounmiliardonovecentocinquantaduemilionicinquecentouno 
mila/00). 

 

NOTA FINALE 
 

Le nostre valutazioni ed i nostri studi sono assolutamente confidenziali e riservati all’interno della 
Yard Valtech S.r.L. e delle società proprietarie degli assets esaminati identificate in Beni Stabili 
S.p.A. SIIQ, Beni Stabili Immobiliare 5 S.r.L., Beni Stabili Immobiliare 8 S.p.A., Beni Stabili 
Immobiliare 9 S.p.A. e Sviluppo Ripamonti S.r.L. 

Il contenuto delle stesse può essere mostrato, in forma integrale, ad altri eventuali consulenti delle 
società sopra menzionate ed alle banche finanziatrici mentre per il resto le informazioni contenute 
nella presente relazione di stima sono trasmettibili a Terzi solo previo consenso scritto di Yard 
Valtech S.r.L., fatti salvi gli usi di legge e regolamentari. 
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Torino Via Giordano Bruno 84 

Torino Corso Ferrucci 112 

Torino Corso Ferrucci 112 

Torino Corso G. Marconi 10 

Treviso Via Piave 19 

Udine Via Gorghi 18 

Varese Via Alessandro Volta, 1-3-5 

Varese Via Sacro Monte Snc  

Venezia Lido Riviera San Nicolo' 55 

Vicenza Via Giuseppe Zampieri 22 

Vico Equense Monte Faito - 

 

Il valore complessivo dell’intero patrimonio risulta pari, post minimo arrotondamento apportato ad 
€ 1.952.501.000,00 (Eurounmiliardonovecentocinquantaduemilionicinquecentouno 
mila/00). 

 

NOTA FINALE 
 

Le nostre valutazioni ed i nostri studi sono assolutamente confidenziali e riservati all’interno della 
Yard Valtech S.r.L. e delle società proprietarie degli assets esaminati identificate in Beni Stabili 
S.p.A. SIIQ, Beni Stabili Immobiliare 5 S.r.L., Beni Stabili Immobiliare 8 S.p.A., Beni Stabili 
Immobiliare 9 S.p.A. e Sviluppo Ripamonti S.r.L. 

Il contenuto delle stesse può essere mostrato, in forma integrale, ad altri eventuali consulenti delle 
società sopra menzionate ed alle banche finanziatrici mentre per il resto le informazioni contenute 
nella presente relazione di stima sono trasmettibili a Terzi solo previo consenso scritto di Yard 
Valtech S.r.L., fatti salvi gli usi di legge e regolamentari. 
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Le nostre valutazioni ed i nostri studi sono assolutamente confidenziali e riservati all’interno della 
Yard Valtech S.r.L. e delle società proprietarie degli assets esaminati identificate in Beni Stabili 
S.p.A. SIIQ, Beni Stabili Immobiliare 5 S.r.L., Beni Stabili Immobiliare 8 S.p.A., Beni Stabili 
Immobiliare 9 S.p.A. e Sviluppo Ripamonti S.r.L. 

Il contenuto delle stesse può essere mostrato, in forma integrale, ad altri eventuali consulenti delle 
società sopra menzionate ed alle banche finanziatrici mentre per il resto le informazioni contenute 
nella presente relazione di stima sono trasmettibili a Terzi solo previo consenso scritto di Yard 
Valtech S.r.L., fatti salvi gli usi di legge e regolamentari. 
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Convocazione

dell’Assemblea

degli Azionisti



Beni Stabili S.p.A. SIIQ
Sede legale in Roma, via Piemonte n. 38
Capitale sociale deliberato € 287.922.232,60
sottoscritto e versato  € 226.959.280,30
Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 00380210302
Partita IVA n. 04962831006

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. SIIQ 

sita in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8, in unica convocazione, per il giorno 7 aprile 2016, alle 

ore 11:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione. 

Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015. Distribuzione di 

dividendo agli Azionisti.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Consiglio di Amministrazione:

2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determi-

nazione del numero dei suoi componenti e della loro durata in carica, secondo la procedura 

del voto di lista prevista dall’articolo 13 dello Statuto Sociale.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.2 Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Partecipazione all’Assemblea

La legittimazione per intervenire in Assemblea e per esercitare il diritto di voto è attestata mediante 

una comunicazione alla Società, effettuata ai sensi di legge e di Statuto, dagli intermediari autorizzati 

in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno 

di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea ovvero, al più tardi, entro l’inizio dei 

lavori assembleari. Si precisa che l’attestazione da parte degli intermediari autorizzati è eseguita 

sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato 

aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea, vale a dire entro il termine della giornata 

contabile del 29 marzo 2016 (record date), precisando che coloro che risulteranno titolari delle azioni 

successivamente a tale data non avranno diritto a partecipare né a votare in Assemblea.

Ogni Azionista può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega 

scritta, con le modalità e nei limiti di legge; presso gli intermediari abilitati o sul sito internet della 

Società, potrà essere reperito un modulo da utilizzare per l’eventuale conferimento della delega 

per l’intervento in Assemblea. Coloro che intendano partecipare all’Assemblea in rappresentanza 

di Azionisti dovranno presentare la relativa documentazione al momento dell’accreditamento 

65

P
R

O
F

ILO
 S

O
C

IE
TA

R
IO



66

C
O

N
VO

C
A

Z
IO

N
E

 D
E

L
L’

A
S

S
E

M
B

L
E

A
 D

E
G

L
I 

A
Z

IO
N

IS
TI

per la partecipazione all’Assemblea, oppure inviarla all’indirizzo di posta elettronica certificata 

benistabilispasiiq@legalmail.it. La Società, secondo quanto previsto dallo Statuto, non si avvale 

della facoltà di designare un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire la delega per 

esercitare il diritto di voto.

Si segnala che non è previsto l’intervento in Assemblea con l’ausilio di mezzi elettronici, né la 

possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l’invio di una comunicazione 

tramite mezzi elettronici.

Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale 

possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, l’inte-

grazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti pro-

posti, ovvero possono presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno. Le 

domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, devono essere 

presentate per iscritto, a mezzo Raccomandata 1, alla sede legale della Società all’attenzione dell’Uf-

ficio Societario, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata benistabilispasiiq@legalmail.it. In 

aggiunta, ciascun Azionista, al quale spetta il diritto di voto, può presentare individualmente proposte 

di deliberazione in Assemblea. Delle integrazioni all’ordine del giorno o della presentazione di ulte-

riori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme 

prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello 

fissato per l’Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno 

sono messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme previste per la documentazione relativa 

all’Assemblea, contestualmente alla pubblicazione della notizia della loro presentazione. L’integra-

zione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a nor-

ma di legge, su proposta dell’organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione 

da essi predisposta. Gli Azionisti che richiedono l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono 

una relazione, che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui 

essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione 

presentate su materie già all’ordine del giorno. Tale relazione deve essere consegnata al Consiglio 

di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione e con 

le medesime modalità sopra indicate. Il Consiglio di Amministrazione mette quindi a disposizione 

del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla 

pubblicazione della notizia dell’integrazione dell’ordine del giorno o della presentazione di ulteriori 

proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno, nelle stesse forme previste per la do-

cumentazione relativa all’Assemblea.

Diritto di porre domande

Ogni Azionista ha il diritto di porre domande sulle materie previste all’ordine del giorno anche 

prima dello svolgimento dell’Assemblea, mediante l’invio di una comunicazione alla sede legale 

della Società, all’attenzione dell’Ufficio Societario, ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata 

benistabilispasiiq@legalmail.it, che dovrà pervenire entro la data del 4 aprile 2016, alle quali sarà 

data risposta durante lo svolgimento della stessa, con la facoltà per la Società di fornire una risposta 

unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Informazioni per gli Azionisti

Si informa che il capitale sociale è suddiviso in 2.269.592.803 azioni ordinarie del valore nominale di 

0,10 Euro cadauna e che ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea. Al momento 
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della presente convocazione, la Società detiene, direttamente, n. 961.000 azioni proprie, pari allo 

0,04% del capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e agli utili è sospeso.

Con riferimento al secondo punto all’ordine del giorno, ai sensi degli articoli 147-ter del D.Lgs. n. 

58/1998 (“TUF”) e 13 dello Statuto Sociale, l’intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla 

base di liste presentate dagli Azionisti, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un 

numero progressivo, menzionando distintamente i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. 

Inoltre, ciascuna lista, fatta eccezione per quelle contenenti un numero di candidati inferiori a tre, 

dovrà includere sia almeno 1/3 (“Quota Piena”) di individui appartenenti a ciascun genere, sia un 

numero di candidati in maggioranza indipendenti.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, al momento della presentazione delle 

liste stesse, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l’1% del capitale sociale. 

Si rammenta che ogni Azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per 

interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una 

sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea 

(13 marzo 2016, da intendersi prorogato al 14 marzo 2016, primo giorno successivo non festivo), 

presso la sede legale della Società, all’attenzione dell’Ufficio Societario, ovvero all’indirizzo di posta 

elettronica certificata benistabilispasiiq@legalmail.it, unitamente alle informazioni e/o ai documenti 

previsti dalla normativa vigente in materia, tra i quali, in particolare, alle certificazioni rilasciate da 

un intermediario autorizzato, attestanti il possesso della partecipazione sopra indicata, ai curricula 

dei candidati e alle dichiarazioni con le quali gli stessi candidati accettano la candidatura e attestano, 

sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché la 

sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica in questione. Si 

precisa che la certificazione attestante il possesso della partecipazione in questione può essere 

prodotta anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della 

data dell’Assemblea. La Società metterà a disposizione del pubblico tale documentazione almeno 

ventuno giorni antecedenti la data dell’Assemblea, con le modalità di seguito indicate.

La documentazione relativa agli argomenti posti all’ordine del giorno sarà a disposizione, nei termini 

previsti dalle relative norme applicabili, presso la sede legale della Società sita in Roma, via Piemonte 

n. 38, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it), 

nonché sul sito internet aziendale, all’indirizzo www.benistabili.it, ove sono disponibili, altresì, lo 

Statuto Sociale vigente e gli altri documenti richiesti dalla normativa vigente.

Roma, 25 febbraio 2016

Beni Stabili S.p.A. SIIQ

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)

* * *

Un estratto del presente avviso è stato pubblicato su “Il Sole 24 Ore” in data 25 febbraio 2016.





Bilancio
consolidato
di Gruppo

Relazione sulla Gestione
del Consiglio di Amministrazione

al 31 dicembre 2015
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Tasso di occupazione fisica

(portafoglio Core)

Valore di mercato del portafoglio immobiliare 

(milioni di Euro)

Canoni di locazione contabili -7,3% rispetto

al 31 dicembre 2014 [4,1% a perimetro costante - 

LfL]  (milioni di Euro)

Durata media dei contratti di locazione (anni)

(portafoglio Core)

PRINCIPALI INDICATORI IMMOBILIARI E FINANZIARI

Principali indicatori immobiliari

Per maggiori dettagli sul patrimonio immobiliare si rimanda a quanto riportato al successivo 

paragrafo “Portafoglio Immobiliare”.

31.12.2015 210,6

227,131.12.2014

31.12.2015 96,8%

95,2%31.12.2014

31.12.2015 9,9

6,331.12.2014

31.12.2015 3.904,9

4.093,031.12.2014
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Debiti finanziari netti contabili/valore contabile del portafoglio
immobiliare (inclusi preliminari di vendita e transfer tax)(*)

LTV

Debiti finanziari netti/valore del portafoglio

immobiliare

Debiti finanziari netti contabili/valore contabile
del portafoglio immobiliare

Risultato netto di competenza del Gruppo

(milioni di Euro)

INTEREST COVER RATIO

EBITDA (esclusi margini delle vendite)/oneri 

finanziari netti di cassa

Risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo

(milioni di Euro)

Principali indicatori economici, finanziari e patrimoniali

Per maggiori dettagli sui dati sopra riportati (in milioni di Euro) si rimanda a quanto di seguito illustrato 

ai successivi paragrafi “Risultati economici dell’esercizio” e “Situazione patrimoniale e finanziaria”.

NNNAV per azione (milioni di Euro)

0,797 Euro al 31.12.2014

0,756 Euro al 31.12.2015

31.12.2015 (66,3)

31.12.2014 (231,6)

99,431.12.2015

87,231.12.2014

31.12.2015 1.714,8

31.12.2014 1.808,9

2,3031.12.2015

1,7931.12.2014

50,9%

52,7%31.12.2015

50,8%

52,9%31.12.2014

(*) Rispetto all’indice calcolato sulla base dei dati contabili, questa quantificazione del LTV considera gli effetti sul portafoglio 
immobiliare e sull’indebitamento del perfezionamento dei preliminari di vendita e degli altri accordi di cessione che si ritiene si 
tramuteranno in rogiti con sufficiente certezza.
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DATI RELATIVI ALL’AZIONARIATO E ALLA PERFORMANCE DI MERCATO

L’azionariato della Società è composto per il 48,5% da Foncière des Régions e per circa il 5,7% da 

Crédit Agricole S.A., mentre il flottante si attesta attorno al 45,8%.

Nel corso del 2015 il titolo Beni Stabili ha registrato una performance del +19,0% rispetto al +12,0% 

dell’indice FTSE MIB e al +15,2% dell’indice EPRA. A fine 2015 il prezzo del titolo era pari a 0,69 Euro.

Fonte: Reuters; dati al 31 dicembre 2015.

Fonte: Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Gen-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 Mag-15 Giu-15 Lug-15 Ago-15 Set-1 5Ott-15 Nov-15 Dic-15

Beni Stabili

FTSE MIB

EPRA INDEX
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48,5%
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Foncière des Régions

Market

Crédit Agricole S.A.
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EVENTI RILEVANTI DELL’ESERCIZIO

Accordo quadro sul portafoglio locato a Telecom Italia 

Nel mese di aprile è stato firmato un accordo quadro vincolante con Telecom Italia S.p.A. volto all’e-

stensione ed al rafforzamento della partnership relativa al portafoglio immobiliare locato alla stessa 

società.

Tale portafoglio, acquisito dal Gruppo Beni Stabili da Telecom Italia S.p.A. nell’anno 2000 ed a questa 

contestualmente locato con contratti di locazione con prima scadenza a novembre 2021, comprende-

va al 31 dicembre 2015  n. 152 immobili del valore di circa 1,6 miliardi di Euro e con canoni di locazio-

ne annui pari a circa 102,4 milioni di Euro.

L’accordo prevede i seguenti  quattro punti principali:  

• la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione per n. 147 immobili (di cui n. 6 immobili venduti al 

31 dicembre 2015), con nuove durate minime comprese tra 9 e 21 anni (oltre a un’opzione di esten-

sione per ulteriori 6 anni) a fronte di una riduzione media dei canoni di locazione in essere pari 

a 7,5 milioni di Euro (7,5% dei canoni di locazione in essere al momento della firma dell’accordo 

relativi ai contratti oggetto di estensione). Tali nuovi contratti sono stati già sottoscritti in data 30 

giugno 2015 ed hanno termini e condizioni immutate rispetto a quelli precedentemente in essere, 

ad eccezione delle modifiche di durata e termini economici sopra descritti e della semplificazione 

di alcune previsioni ormai superate. I nuovi contratti di locazione prevedono altresì, per alcuni 

immobili selezionati, un diritto di prima offerta in favore di Telecom Italia in caso di  vendita. Con 

la firma di tali nuovi contratti di locazione, la durata media ponderata dei canoni del portafoglio 

locato a Telecom Italia (fino alla prima scadenza) è pari a oltre 15 anni, rispetto ai precedenti 6,6 

anni1;

• il riacquisto da parte di Telecom Italia di n. 2 immobili per un corrispettivo pari a 126,3 milioni di 

Euro, in linea con il loro valore di mercato e di bilancio al 31 dicembre 2014.

 Una vendita è stata perfezionata nel 2015 mentre l’altra è stata completata nel mese di gennaio 

2016;

• l’impegno da parte del Gruppo Beni Stabili ad effettuare, in coordinamento con Telecom Italia, la-

vori per 37,8 milioni di Euro nei prossimi 3/5 anni su immobili Core già identificati, localizzati nelle 

principali città italiane (principalmente a Milano) e per circa il 94% concentrati nella fascia degli 

immobili con contratti di locazione con durata minima di 18-21 anni2.

 Tali investimenti saranno finalizzati a migliorare, tra l’altro, l’efficienza energetica e il layout degli 

edifici oggetto di intervento nell’ambito della strategia annunciata di promuovere formule locative 

di tipo “green lease”;

• un accordo preliminare tra il Gruppo Beni Stabili e Telecom Italia finalizzato allo studio di valoriz-

zazioni su n. 6 immobili localizzati a Milano, Roma e Napoli e caratterizzati da un potenziale di svi-

luppo immobiliare e utilizzo alternativo, anche al fine di consentire a Telecom Italia la liberazione 

anticipata rispetto alle nuove scadenze contrattuali.  

1 La durata media ponderata per i canoni di locazione sul totale portafoglio Imser 60 (n. 156 immobili al netto di n. 2 immobili che 
saranno riacquistati da Telecom Italia) è aumentata dagli iniziali 6,6 anni ad oltre 15 anni, assunta come riferimento la data del 
30 aprile 2015.

2 La parte restante degli investimenti sarà completata su immobili con contratti di locazione con durata minima pari a 12 anni.
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Per n. 9 immobili, che non hanno formato oggetto dell’Accordo Quadro (circa 6% degli iniziali canoni 

di locazione del portafoglio locato a Telecom Italia), resteranno invece in essere i contratti di locazio-

ne originari con prima scadenza novembre 2021.

L’accordo  migliora ulteriormente la visibilità a lungo termine sul patrimonio immobiliare del Gruppo 

Beni Stabili e consolida il suo posizionamento competitivo nel mercato italiano ed europeo, incre-

mentando la qualità del proprio patrimonio e la prevedibilità dei flussi locativi correlati.

Attività di locazione immobiliare

Oltre quanto già precedentemente indicato relativamente al portafoglio immobiliare locato a Telecom 

Italia, nel corso del 2015 sono stati inoltre sottoscritti n. 47 nuovi contratti, per circa 20.100 mq di 

superficie e corrispondenti a circa 6.300 migliaia di Euro di nuovi canoni di affitto annui a regime. Di 

questi contratti, 6 presentano decorrenza successiva alla chiusura dell’esercizio, per circa 4.000 mq 

di superficie e 653 migliaia di Euro di canoni annui a regime. 

Ai nuovi contratti si aggiungono rinnovi per circa 40.500 mq di superficie e canone annuale pari a 

circa 6.500 migliaia di Euro. 

Nell’esercizio, inoltre, sono stati attivati n. 2 contratti di locazione sottoscritti in esercizi precedenti 

per circa 1.590 mq, corrispondenti a 230 migliaia di Euro complessivi annui a regime. A questi si 

aggiunge l’attivazione di n. 1 accordo di rinegoziazione per 573 mq a canoni in linea con i precedenti. 

Attività di acquisto e vendita di immobili  

Nel mese di agosto, a conclusione di un processo di selezione che ha visto competere i principali 

investitori  diretti presenti sul mercato italiano, in gran parte stranieri, Beni Stabili S.p.A. SIIQ e i suoi 

partner (Varde Partners e Borio Mangiarotti S.p.A.) hanno vinto l’asta, lanciata da Cassa Depositi e 

Prestiti Immobiliare, per l’acquisto di un portafoglio costituito da cinque immobili ed un’area edifi-

cabile, situati nel Comune di Milano. Due immobili sono destinati prevalentemente uso direzionale, 

mentre i rimanenti tre immobili e l’area edificabile presentano destinazione residenziale.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ acquisirà i due immobili destinati a prevalente uso direzionale, situati a Milano 

in Corso Italia n. 19 e in via Principe Amedeo n. 5, per una superficie lorda totale di circa 22.445 mq, 

mentre i quattro immobili a destinazione residenziale saranno acquistati dai suoi partner.

I due immobili di Corso Italia e via Principe Amedeo, dopo un intervento di ristrutturazione, saranno 

inclusi nel portafoglio Core e saranno locati a canoni di mercato.

Il prezzo di acquisto sarà pari a 79.000 migliaia di Euro, di cui 38.000 migliaia di Euro per l’immobile 

di Corso Italia n. 19 e 41.000 migliaia di Euro per l’immobile di via Principe Amedeo n. 5.

Il contratto preliminare di compravendita è stato sottoscritto in data 4 agosto 2015 ed ha previsto il 

contestuale versamento di 10.000 migliaia di Euro a titolo di acconto prezzo. Il definitivo acquisto dei 

due immobili è subordinato al verificarsi di alcune ordinarie condizioni.

L’acquisizione è perfettamente coerente con la strategia di rotazione del portafoglio del Gruppo, mi-

rata all’incremento della componente Uffici Sostenibili in classe A nel cuore del capoluogo lombardo, 

dove è già concentrata più della metà del suo portafoglio complessivo. 

L’attività di vendita, invece, ha riguardato n. 9 immobili ed un terreno, di cui n. 7 immobili appartenen-

ti al c.d. portafoglio locato a Telecom Italia S.p.A..

Le vendite sono avvenute ad un prezzo complessivamente pari a 203.300 migliaia di Euro, contro un 

valore di carico alla data di vendita pari a 200.389 migliaia di Euro e costi di commercializzazione ed 

altri costi connessi alla vendita pari a 2.664 migliaia di Euro.
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Al 31 dicembre 2015, inoltre, risultano in essere n. 5 accordi preliminari di vendita relativi ad immobili 

il cui valore di carico è pari a 58.172 migliaia di Euro. La cessione di tali immobili avverrà ad un prezzo 

pari a 58.758 migliaia di Euro (al lordo delle spese di commercializzazione e di altri costi connessi alla 

vendita per 586 migliaia di Euro). 

Attività di finanziamento e rifinanziamento dell’esercizio 

In data 30 marzo 2015, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso, tramite una procedura di collocamento 

privato, obbligazioni senior non garantite per un valore nominale complessivo pari a 125.000 migliaia 

di Euro e valore unitario pari a 100 migliaia di Euro.

Il prestito obbligazionario ha durata di 7 anni, prevede il pagamento di una cedola annuale posticipata 

del 2,125% ed è stato emesso al prezzo di 99,672 rispetto al nominale, con un rendimento iniziale per 

l’investitore pari al 2,176%.

Le obbligazioni sono state quotate presso il listino ufficiale della Borsa dell’Irlanda (Irish Stock 

Exchange) e sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato (Main Securities 

Market) della Borsa Irlandese.

Il ricavato netto dell’emissione delle obbligazioni è stato destinato al rifinanziamento di parte dell’in-

debitamento esistente in scadenza nel 2016 per complessivi 125.000 migliaia di Euro. L’operazione 

ha consentito di allungare la durata media del debito consolidato del Gruppo e di contribuire alla 

riduzione del costo medio dello stesso.

In data 23 aprile 2015 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha  rimborsato alla scadenza il prestito obbligazionario 

convertibile denominato “€ 115,000,000 3.875 per cent. Convertible Bonds due 2015”, emesso il 23 

aprile 2010 e quotato presso il listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo.

Le obbligazioni ancora in circolazione sono state integralmente rimborsate al loro valore nominale 

per un importo complessivo pari a 105.538 migliaia di Euro, mediante l’utilizzo di risorse finanziarie 

già in possesso della Società.

Si ricorda che ad ottobre 2013 Beni Stabili S.p.A. SIIQ, attraverso un’operazione di reverse bookbuilding, 

aveva riacquistato obbligazioni inizialmente emesse per nominali 119.462 migliaia di Euro.

In data 9 giugno 2015  è stato sottoscritto con un pool di banche un finanziamento ipotecario di nomi-

nali 255.000 migliaia di Euro, della durata complessiva di 10 anni, fruttifero di interessi al tasso pari 

all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 140 bps.

L’erogazione di tale finanziamento è avvenuta in due tranche, di cui:

• la prima, in data 9 giugno 2015, dell’ammontare nominale pari a 90.000 migliaia di Euro;

• la seconda, in data 17 dicembre 2015, dell’ammontare pari a 165.000 migliaia di Euro.

La liquidità riveniente dall’erogazione della prima tranche è stata principalmente utilizzata per la 

chiusura di due finanziamenti a medio-lungo termine in essere di complessivi 62.668 migliaia di 

Euro. Analogamente, l’erogazione di dicembre è stata integralmente destinata alla chiusura di un 

finanziamento in essere di nominali 162.596 migliaia di Euro.

In data 3 agosto 2015, ad esito di una procedura di collocamento pubblico, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha 

emesso un prestito obbligazionario dell’importo complessivo pari a 200.000 migliaia di Euro, sud-

diviso in obbligazioni del valore nominale unitario pari a 100 migliaia di Euro, convertibili in azioni 

ordinarie della Società.

Il Collocamento delle obbligazioni è stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e le obbli-

gazioni non sono state vendute o offerte negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone, Sud 

Africa e in qualsiasi altra giurisdizione nella quale l’offerta o la vendita di strumenti finanziari sono 
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vietate ai sensi delle leggi applicabili.

Le obbligazioni sono state emesse alla pari, hanno scadenza a 5 anni e 181 giorni dalla data di emis-

sione e prevedono il pagamento di una cedola fissa dello 0,875% annuale, da pagare in via posticipata 

su base semestrale il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, a cominciare dal 31 gennaio 2016 (short 

first coupon).

Il prezzo iniziale di conversione sarà pari a 1,0001 Euro, corrispondente ad un premio pari al 32,5% 

sul prezzo medio ponderato delle Azioni (VWAP) come rilevato sul Mercato Telematico Azionario di 

Borsa Italiana il 23 luglio 2015. Tale prezzo di conversione potrà essere oggetto di futuri possibili 

aggiustamenti anti-diluizione. In particolare, il prezzo di conversione sarà aggiustato in riduzione 

per tenere conto di eventuali distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società emittente in ciascun 

esercizio, per importi eccedenti 0,024 Euro per azione.

Ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario, in sede di esercizio dei diritti di conversione, 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ avrà la facoltà di regolare i diritti di conversione scegliendo se consegnare 

ai Bondholders proprie azioni ordinarie, oppure corrispondergli un importo in denaro pari al valore 

delle azioni, oppure ancora consegnare una combinazione di azioni e denaro.

Le obbligazioni sono state ammesse alla negoziazione presso l’ExtraMOT PRO gestito da Borsa.

Il ricavato dall’emissione del suddetto prestito obbligazionario è stato destinato alla ottimizzazione 

della struttura finanziaria e del costo del capitale dell’emittente, attraverso il finanziamento del ri-

acquisto delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile di complessivi nominali 

225.000 migliaia di Euro emesso nel 2013 e con scadenza al 2018. Tale riacquisto è stato perfezionato 

ad esito di una procedura di reverse bookbuilding lanciata da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, contestualmen-

te alla procedura di collocamento del predetto nuovo prestito obbligazionario convertibile. 

In particolare, in data 4 agosto 2015 sono state riacquistate obbligazioni del valore nominale com-

plessivo pari a 219.100 migliaia di Euro (circa il 97,38% dell’intero prestito obbligazionario), che sono 

state immediatamente cancellate ai sensi del loro regolamento. Il corrispettivo pagato per il riacqui-

sto è stato pari a 132.981 Euro per ogni 100.000 Euro di valore nominale di ciascuna delle obbliga-

zioni riacquistate, a cui si è aggiunto il pagamento del rateo nominale degli interessi maturati e non 

ancora corrisposti alla data di riacquisto.

Ad esito di tale operazione residuavano in circolazione obbligazioni par un valore nominale di 5.900 

migliaia di Euro, di cui 100 migliaia di Euro sono state oggetto di conversione in azioni ordinarie della 

Società nel mese di agosto 2015.

In data 10 settembre 2015, ai sensi del regolamento del prestito, la Società ha esercitato l’opzione 

di rimborso anticipato delle obbligazioni ancora in circolazione per un importo nominale di 5.800 

migliaia di Euro, con facoltà per i Bondholders di esercitare il proprio diritto di conversione entro il 

5 ottobre 2015. Il rimborso delle obbligazioni per le quali non è stata presentata richiesta di conver-

sione (2.700 migliaia di Euro di valore nominale) è avvenuto in data 12 ottobre 2015, mentre il sod-

disfacimento delle richieste di conversione delle altre obbligazioni residue (3.100 migliaia di Euro di 

valore nominale) è stato effettuato in denaro, così come previsto dal regolamento del prestito, senza 

l’emissione di nuove azioni. 

In aggiunta a quanto sopra si segnala che:

• in data 17 marzo è stata sottoscritta la proroga di un finanziamento bullet di nominali 45.000 mi-

gliaia di Euro, portando la sua scadenza dal mese di agosto 2015 al mese di agosto 2021, con una 

contestuale riduzione del relativo margine dall’1,65% all’1,50%;

• in data 13 maggio 2015, in accordo con le previsioni contrattuali, è stata erogata la seconda tranche 

di un finanziamento già sottoscritto nel precedente esercizio, elevandone il valore nominale da 

47.556 migliaia di Euro a 110.000 migliaia di Euro. Il finanziamento ha scadenza a gennaio 2021 e 
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matura interessi al tasso pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 180 bps. La liquidità 

riveniente da tale seconda tranche è stata utilizzata quanto a 56.955 migliaia di Euro ad estinzione 

di un finanziamento scadente nel 2015;

• in data 20 luglio 2015 è stato estinto anticipatamente, nell’ambito dell’ordinaria attività di ottimiz-

zazione del costo del debito, un finanziamento di nominali 152.544 migliaia di Euro e con originaria 

scadenza nel mese di luglio 2016; il rimborso è avvenuto utilizzando una parte della liquidità rin-

veniente dalla sottoscrizione di nuovi finanziamenti corporate unsecured per complessivi nomi-

nali 200.000 migliaia di Euro che presentano, al 31 dicembre 2015, una durata media di 1,09 anni e 

prevedono il riconoscimento di interessi pari a Euribor 3 mesi oltre uno spread medio dell’1,06%;

• nel corso dell’esercizio, utilizzando liquidità e linee di credito disponibili, sono stati infine rimbor-

sati ulteriori finanziamenti, scadenti nel 2015 e nel 2016, per complessivi 116.155 migliaia di Euro.

Le suddette operazioni hanno consentito di allungare la scadenza media residua del debito del Grup-

po, calcolata al 31 dicembre 2015, a 4,28 anni e di contenerne il costo monetario (spread più tasso di 

riferimento incluse le operazioni di copertura) nei limiti del 3% per l’intero esercizio 2015. Tale costo 

monetario è destinato peraltro a ridursi ulteriormente nell’esercizio 2016, che beneficerà per tutta la 

sua durata della minore onerosità dei nuovi finanziamenti stipulati nel corso del 2015.  

Sentenza della Corte di Cassazione in relazione al contenzioso in essere con l’Agenzia delle 
Entrate per l’acquisizione della società Immobiliare Fortezza S.r.l.    

In data 23 dicembre 2015 è stata depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione la 

sentenza (n. 25484 del 18 dicembre 2015) relativa al contenzioso in essere tra Beni Stabili S.p.A. 

SIIQ ed il Fondo Pensioni Comit, da una parte, e l’Agenzia delle Entrate, dall’altra, relativamente alla 

compravendita della partecipazione in Immobiliare Fortezza S.r.l. (acquista nel 2006 ad esito di una 

procedura competitiva messa in essere dal predetto Fondo).

Come indicato nel bilancio annuale 2014, la sentenza di secondo grado, favorevole per Beni Stabili e 

per il Fondo Comit, era  stata infatti impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dall’Avvocatura dello 

Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate. Da parte sua nell’aprile 2012 Beni Stabili, come anche il 

Fondo Pensioni Comit, aveva quindi presentato controricorso e ricorso incidentale per resistere alle 

pretese erariali e vedere confermata la sentenza di secondo grado.

Ad esito del giudizio instauratosi, la Corte di Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso presentato 

dall’Agenzia delle Entrate ed ha rinviato nuovamente la decisione di merito ad altra sezione della 

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, presso la quale, in data 21 gennaio 2016, Beni 

Stabili ha riassunto la causa e ha riproposto tutte le questioni oggetto della controversia. Lo stesso 

ha fatto il Fondo Pensioni Comit.

Nel contempo, nello stesso mese di gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha concesso in via amministrativa 

alla Società e al Fondo Pensioni Comit la sospensione del termine di 60 giorni per il pagamento 

dell’avviso di liquidazione originariamente notificato e oggetto della controversia. La sentenza della 

Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la legittimità dell’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 

n. 131/1986 al caso di specie come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ma che non si è pronunciata 

sugli altri rilevanti e sostanziali profili oggetto di ricorso (principalmente la violazione del diritto al 

contraddittorio preventivo e la presenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione prevista 

dall’art. 18 del D.Lgs. n. 124/1993), ha in pratica riportato i termini della questione alla situazione 

antecedente all’esito della sentenza di secondo grado.

In ragione delle obiettive incertezze legate alla complessità delle questioni in esame nonché 

di una certa erraticità delle posizioni assunte dalla giurisprudenza in relazione alle stesse, sì è 

prudentemente ritenuto opportuno iscrivere nel bilancio al 31 dicembre 2015 un fondo rischi di 
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complessivi 55.250 migliaia di Euro a fronte del rischio di soccombenza nelle fasi successive di 

giudizio. L’importo dell’accantonamento corrisponde alla stima della passività potenziale per il 

Gruppo connessa alle pretese dell’Amministrazione Finanziaria, rideterminate nella misura di 42.000 

migliaia di Euro per tenere conto delle imposte già versate nel 2006 e della mancata applicazione di 

aliquote ridotte per determinate categorie di immobili, maggiorate degli interessi calcolati alla data 

di bilancio che potrebbero essere richiesti nel caso dovesse essere riconosciuta a titolo definitivo la 

natura “complementare” dell’imposta.

Come già in passato, la Società ha ritenuto ragionevole effettuare un accantonamento a fronte 

del rischio fiscale potenziale, pur trattandosi di un’operazione organizzata e strutturata del Fondo 

Pensioni Comit in piena autonomia e fondata sul parere di un autorevole studio legale tributario 

messo a disposizione dei concorrenti nell’ambito della procedura di gara, in considerazione delle 

incertezze esistenti circa l’attribuzione definitiva dell’eventuale onere fiscale. 

Integrazione tra Investire SGR, Beni Stabili Gestioni SGR e Polaris Real Estate SGR    

Il 1° gennaio 2015 si è perfezionata la fusione per incorporazione in Investire SGR (Banca Finnat) di 

Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR e Polaris Real Estate SGR.

L’integrazione è stata finalizzata alla creazione di un operatore di primario livello nazionale nel set-

tore del fund management, con circa 7 miliardi di Euro di masse in gestione attraverso circa 30 fondi 

immobiliari, beneficiando altresì della valorizzazione delle sinergie industriali e strategiche delle 

società interessate all’operazione. 

La società risultante dall’integrazione è controllata al 50,2% da Banca Finnat, mentre le altre parteci-

pazioni sono detenute dal Gruppo Beni Stabili (17,9%), da Regia S.r.l. (11,6%), da Fondazione Cariplo 

(8,6%), dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri (7,7%), da ICCREA Holding (2,4%) 

e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì (1,5%).

A seguito della descritta operazione, a partire dal 1° gennaio 2015 la partecipazione nella nuova enti-

tà risultate dalla fusione viene valutata nel bilancio consolidato del Gruppo Beni Stabili con il metodo 

del Patrimonio Netto, mentre fino all’esercizio precedente Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR veniva 

consolidata con il metodo integrale. La rilevazione dell’operazione ha inoltre comportato la contabi-

lizzazione nel Conto Economico del Gruppo Beni Stabili dell’esercizio 2015 di un margine positivo di 

3.900 migliaia di Euro, derivante sostanzialmente dalla valorizzazione dell’avviamento di Beni Stabili 

Gestioni S.p.A. – SGR (come stimato da professionisti indipendenti) avvenuta in sede di integrazione, 

al netto dei costi relativi all’operazione.

Fusione delle società Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ in Beni Stabili  
S.p.A. SIIQ    

In data 27 aprile 2015, a completamento del processo di semplificazione e razionalizzazione della 

struttura del Gruppo posto in essere negli ultimi anni, è stato stipulato l’atto di fusione per incorpo-

razione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ delle sue controllate al 100% Imser 60 SIINQ S.p.A. (proprietaria del 

portafoglio immobiliare locato a Telecom Italia) e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ.

La fusione si è perfezionata nel mese di maggio 2015 con il completamento delle iscrizioni al registro 

delle imprese previste dalla legge. I relativi effetti contabili e fiscali sono stati fatti retroagire al 1° 

gennaio 2015.

Nomina nuovo CEO di Beni Stabili S.p.A. SIIQ    

Il 21 ottobre 2015, i Consigli di Amministrazione di Beni Stabili e di Foncière des Régions hanno nomi-

nato Christophe Kullmann CEO di Beni Stabili, in sostituzione di Aldo Mazzocco che lascia il Gruppo.
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Beni Stabili e l’Ing. Mazzocco hanno raggiunto un accordo transattivo che ha previsto, tra l’altro, le 

dimissioni di quest’ultimo dalle cariche di Consigliere ed Amministratore Delegato della Società a 

far data dal 21 ottobre 2015, con il riconoscimento in suo favore dell’indennità prevista per lo sciogli-

mento anticipato del rapporto, pari a lordi 2.000 migliaia di Euro.

Patrimonio immobiliare

Al 31 dicembre 2015, il valore di mercato complessivo del portafoglio immobiliare del Gruppo risulta 

pari a 3.904.926 migliaia di Euro (3.902.633 migliaia di Euro a valori contabili), a fronte di 4.093.027 

migliaia di Euro del 31 dicembre 2014 (4.091.491 migliaia di Euro a valori contabili). La riduzione è 

sostanzialmente dovuta alle vendite perfezionate nel periodo.

Il portafoglio risulta suddiviso sulla base della strategia di investimento stabilita per i singoli immo-

bili, nelle seguenti tre categorie gestionali:

• portafoglio Core, del valore di mercato pari a 3.556.825 migliaia di Euro;

• portafoglio Development: del valore di mercato pari a 250.050 migliaia di Euro;

• portafoglio Dynamic: del valore di mercato pari a 98.051 migliaia di Euro.

La tabella seguente riassume le principali informazioni relative alle tre categorie gestionali: 

31.12.2015 Numero 

immobili

Superficie 

locabile 

lorda (mq)

(esc.

terreni)

Valore di 

carico 

(Euro/000)

% valore 

di carico 

sul totale 

portafoglio

Valore di 

mercato 

(Euro/000)

Canone di 

locazione 

annuale 

(Euro/000)

Rendimento 

lordo % sul 

valore di 

mercato

Rendimento 

lordo % 

sul valore 

di mercato 

con canoni a 

regime

Tasso di 

occupazione

(%)

Office Telecom 
Italia 150 1.095.362 1.600.775 41,0% 1.600.775 102.009 6,4% 6,4% 100,0%

Office Others 43 435.887 1.617.293 41,4% 1.619.380 76.824 4,7% 5,2% 90,1%

Retail 13 92.230 336.670 8,6% 336.670 18.022 5,4% 5,9% 90,7%

Portafoglio

Core 206 1.623.479 3.554.738 91,1% 3.556.825 196.855 5,5% 5,8% 96,8%

Portafoglio 

Dynamic 34 77.181 97.845 2,5% 98.051 1.608 1,6% 1,9% 24,3%

Portafoglio 

Development (*) 3 49.591 250.050 6,4% 250.050 0 0,0% 0,0% 0,0%

Totale 243 1.750.251 3.902.633 100,0% 3.904.926 198.463 5,1% 5,3% 90,9%

(*)  La superficie locabile lorda del Portafoglio Development si riferisce allo stato di fatto degli immobili esistenti prima dell’inizio dei 
lavori di riqualificazione.

Portafoglio Core: tale categoria include gli immobili di elevata qualità, prevalentemente locati, carat-

terizzati da contratti di affitto di media-lunga durata e da conduttori di elevato standing. La strategia 

definita in relazione al portafoglio Core consiste nella gestione dello stesso nel medio-lungo termine, 

volta al consolidamento dei rapporti con gli attuali conduttori e allo sviluppo di opportunità future. 

L’attività prevalente relativa ai suddetti immobili è quella di ottimizzazione della situazione locativa  

con l’obiettivo di raggiungere la piena occupazione con canoni di locazione a livelli di mercato. 

Al 31 dicembre 2015 il portafoglio Core risulta composto da n. 206 immobili, principalmente con 

destinazione uffici, del valore di bilancio complessivamente pari a 3.554.738 migliaia di Euro, che 

rappresentano il 91,1% dell’intero portafoglio immobiliare del Gruppo. 
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Di seguito la ripartizione del portafoglio Core per destinazione d’uso.

Le movimentazioni del valore contabile del portafoglio Core nell’esercizio 2015 sono riepilogate nella 

seguente tabella:

(migliaia di Euro) Immobili di 

investimento

Immobili

strumentali

Attività 

destinate alla 

vendita

  Totale                

Portafoglio 

Core

Saldo al 31 dicembre 2014 3.657.890 18.750  90.996 3.767.636 

Acquisti/Aggiustamento prezzo (96)  -    -   (96)

Costi incrementativi 14.098  412  -   14.510 

Vendite (98.450)  -   (100.889) (199.339)

Ammortamenti  -   (586)  -   (586)

Riclassifiche (172.530) (1.483) 142.397 (31.616)

Saldo al 31 dicembre 2015 prima 

della valutazione del patrimonio 

immobiliare 3.400.912 17.094 132.505 3.550.511 

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette 6.048  -   (1.820) 4.229 

Saldo al 31 dicembre 2015 3.406.960 17.094 130.685 3.554.739 

Il tasso di occupazione al 31 dicembre 2015 di questo portafoglio immobiliare, la cui superficie loca-

bile complessiva è pari a 1.623.479 metri quadrati, è del 96,8%.

I canoni di locazione annuali sono pari a 196.855 migliaia di Euro e corrispondono a un rendimento 

lordo sul valore di mercato del 5,5% (5,8% topped-up, ovvero con i canoni di locazione a regime dopo 

il venire meno degli incentivi previsti in alcuni contratti nei primi anni degli stessi). 

La durata media residua dei suddetti contratti è pari a 9,9 anni, per il solo portafoglio Telecom 14,6 

anni. 

45%

10%

Uffici Telecom 

Commerciale
45%Uffici no Telecom
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I principali conduttori al 31 dicembre 2015 sono i seguenti:

Con riferimento invece alla localizzazione geografica, si evidenzia che circa il 52,7% del valore di tali 

immobili è concentrato a Milano (45,3%) e Roma (7,4%). 

52%

  6%
4%
4%
2%

Telecom Italia

Tecnimont
Governement

Auchan 
Luxottica

2%
1%

  9%

Coin
Itedi (La Stampa)

1%Legance
1%Agos-Ducato

17%Altri
Intesa San Paolo

78%

11%

11%

Nord

Centro

Sud e Isole

45%

7%

5%

5%

2%

Milano

Roma

Torino

Napoli

Bologna

3%

2%

2%

Rozzano

Venezia

Padova

29%Altre città
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Di seguito la lista dei maggiori 10 immobili appartenenti al portafoglio Core:

Ubicazione

(Comune e indirizzo)

Tipologia 

di asset

Superficie 

locabile 

lorda (mq)

(GLA)

Portafoglio di 

appartenenza

Titolo 

giuridico di 

disponibilità

% di 

proprietà 

del

Gruppo

Anno di 

acquisizione

Anno di 

completamento 

attività di 

riqualificazione

/refurbishment

EPRA 

Financial 

Vacancy

(per ERV)

Milano, Piazza Freud 
(complesso Garibaldi) Immobile 44.650 Office Others Proprietà 100% 2004 2013 1,7%

Milano,
via Montebello 18 Immobile 25.802 Office Others Proprietà 100% 2002 na 0,0%

Napoli, Centro 
Direzionale Snc Immobile 63.477

Office
Telecom Italia Proprietà 100% 2000 na 0,0%

Milano, via Marco 
Aurelio 24-26 Immobile 61.400

Office
Telecom Italia Proprietà 100% 2000 na 0,0%

Milano,
via San Nicolao 16 Immobile 11.705 Office Others Proprietà 100% 2002 2014 0,0%

Milano, via Dante 7 Immobile 6.199 Office Others Proprietà 100% 2006 na 30,5%

Milano,
via Lorenteggio 266 Immobile 31.942 Office Others Proprietà 100% 2002 na 0,0%

Milano,
via dell’Unione 1 Immobile 7.157 Office Others Proprietà 100% 2006 na 0,0%

Milano,
Galleria del Corso 4 Immobile 5.015 Office Others Proprietà 100% 2006 na 0,0%

Milano,
Piazza San Fedele Immobile 5.129 Office Others Proprietà 100% 1999 na 0,1%

Portafoglio Dynamic: tale categoria include un portafoglio di immobili la cui strategia prevede una 

gestione attiva degli stessi, al fine di ottimizzarne il valore, anche attraverso logiche di riaffitto e 

ristrutturazione, per la successiva dismissione. 

Al 31 dicembre 2015 il portafoglio Dynamic comprende n. 34 immobili con un valore di carico com-

plessivamente pari a 97.845 migliaia di Euro, che rappresentano circa il 2,5% dell’intero portafoglio 

immobiliare del Gruppo. Il tasso di occupazione al 31 dicembre 2015 è del 24,3%.

Le movimentazioni del valore contabile del portafoglio Dynamic nell’esercizio 2015 sono riepilogate 

nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)
Attività destinate 

alla vendita

Immobili 

destinati alla 

commercializzazione

Immobili di 

investimento

Totale

Portafoglio 

Dynamic 

Saldo al 31 dicembre 2014 1.000 63.305  78.870 143.175 

Costi incrementativi  -   1.090 558 1.649 

Vendite (960) (90)  -   (1.050)

Riclassifiche  -   (22.600)  -   (22.600)

Saldo al 31 dicembre 2015 prima della 

valutazione del patrimonio immobiliare 40 41.705 79.428 121.174 

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette (40) (7.630) (15.658) (23.329)

Saldo al 31 dicembre 2015 0 34.075 63.770 97.845 
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Portafoglio Development: tale categoria include immobili e/o aree da ristrutturare, trasformare e 

sviluppare. La strategia per tale portafoglio prevede lo sviluppo di immobili e/o portafogli di im-

mobili ad uso prevalentemente terziario-commerciale da destinare principalmente alla locazione. 

Il portafoglio Development rappresenta una delle pipeline di sviluppo del portafoglio Core. L’attività 

prevalente relativa ai suddetti immobili è quella di costruzione/trasformazione, nell’ambito di una 

ben individuata strategia di valorizzazione.

Al 31 dicembre 2015 tale categoria gestionale include tre progetti di sviluppo, con un valore di carico 

pari a 250.050 migliaia di Euro, che rappresentano il 6,4% dell’intero portafoglio immobiliare del 

Gruppo. 

Le movimentazioni del valore contabile del portafoglio Development nell’esercizio 2015 sono riepilo-

gate nella seguente tabella:

(migliaia di Euro) Immobili in via di 

sviluppo

Immobili destinati 

alla vendita

Totale Portafoglio 

Development 

Saldo al 31 dicembre 2014 149.740  30.940 180.680 

Costi incrementativi 15.313 58 15.371

Riclassifiche 54.216  -   54.216

Saldo al 31 dicembre 2015 prima della 

valutazione del patrimonio immobiliare 219.270 30.998 250.267 

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette 120 (338) (217)

Saldo al 31 dicembre 2015 219.390 30.660 250.050 

I progetti di sviluppo attualmente in corso sono i seguenti: 

• Progetto Symbiosis (Area a Milano, viale Ortles - via Adamello - via Orobia). Il progetto consi-

ste nello sviluppo di un’area industriale dismessa, della superficie fondiaria di circa 74.100 mq, 

di proprietà di Sviluppo Ripamonti S.r.l.. L’iniziativa prevede la costruzione di circa 105.000 mq 

di edifici fuori terra ad uso terziario e produttivo e 15.000 mq di parcheggi. 

 L’area rappresenta letteralmente un “distretto della Città di Milano”, in una zona strategica che 

ha un’importanza rilevante nel contesto urbano che il Comune di Milano sta promuovendo e 

che si sta sviluppando. Il successo avuto dall’inaugurazione a maggio 2015 del nuovo Museo di 

Arte Contemporanea ne è la conferma.

 Per quanto concerne l’area più nello specifico, nel corso del 2015, sono proseguite le attività di 

progettazione degli edifici secondo l’approccio Green Building, che prevede pre-certificazioni 

LEED. È stata, inoltre, presentata richiesta di Permesso di Costruire di un primo edificio (Lot-

to 1, edificio A) di 11.650 mq (Gross Lettable Area) e sono state appaltate le opere relative al 

suddetto, ai parcheggi interrati di competenza e alla piazza antistante, confinante con il nuovo 

museo della Fondazione Prada.  Sono iniziate, infine, le attività riguardanti le opere di urbaniz-

zazione, per le quali è già stato ritirato il Permesso di Costruire. 

 Le mutate condizioni e prospettive del nostro Paese sia in termini di stabilità finanziaria che di 

evoluzione del quadro politico, hanno indotto il Gruppo a confermare l’inizio dei lavori del primo 

edificio, della piazza antistante e dei parcheggi relativi nell’anno 2015, pur in assenza di accordi  

per la locazione dello stesso. Questo anche per beneficiare in termini commerciali dell’irripe-

tibile vetrina dell’Esposizione Universale, nonché dell’effetto traino fornito dall’inaugurazione 

del Museo Prada. L’insieme di questi elementi, unito alla capacità dimostrata dal Gruppo di 
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portare a termine con successo ed affittare iniziative anche di dimensioni rilevanti, costituisce 

un importante elemento di mitigazione del rischio legato alla decisione di iniziare i lavori in 

parallelo alle attività di commercializzazione.

• Torino, C.so Ferrucci. Il progetto si riferisce ad interventi di riqualificazione di un complesso 

edilizio esistente avente superfice (Gross Lettable Area) pari a 49.300 mq di cui 36.500 mq 

destinati principalmente ad uffici ed in parte ad attività commerciali.

 L’edificio, realizzato nel 1982 quale centro direzionale Fiat, si trova in buono stato conservativo, 

in particolare nella parte impiantistica che fu realizzata da Fiat secondo il miglior stato 

qualitativo dell’epoca, ma necessita comunque di alcuni lavori di adeguamento per renderne 

più agevole ed economica la commercializzazione. Sotto questo profilo è stato sviluppato 

un progetto di restauro e risanamento conservativo per la partecipazione ad una procedura 

pubblica indetta dalla Città di Torino “per la ricerca di un edificio per concentrare in un’unica 

grande sede gli Uffici Pubblici della Città” (c.d. soluzione Monotenant), mentre in parallelo 

è stata altresì avviata anche l’attività di progettazione per una soluzione che preveda invece 

l’affitto dell’immobile ad una pluralità di conduttori (c.d. soluzione Multitenant).

 È in corso l’attività di gara d’appalto per l’avvio, entro il mese di marzo, dei lavori di un primo 

lotto denominato “Fase 1”, che consiste nell’insieme delle opere di restauro e risanamento 

conservativo comuni sia alla soluzione Monotenant che alla soluzione Multitenant  (sistemazione 

esterne, lavori sulla copertura, interventi sull’involucro ecc.), in attesa di selezionare in maniere 

definitiva una delle due opzioni. 

 Nel caso venisse definitivamente adottato lo scenario Multitenant, i lavori di ristrutturazione 

prevedono una prima fase che si concluderà a luglio 2017, che prevede la sistemazione degli 

spazi comuni di accesso al fabbricato al piano terra e la completa ristrutturazione del piano 

sesto dell’edificio.

 I lavori di ristrutturazione sugli altri piani saranno oggetto di successivi lotti di intervento (Lotti 

Successivi) e riguarderanno le opere di finitura interne, degli impianti e delle opere edili relative 

agli interrati e ai piani dal 1° al 5°. Gli interventi relativi ai Lotti Successivi saranno programmati 

a partire da luglio 2017 (durata prevista di circa 36 mesi), in accordo con l’andamento della 

commercializzazione degli spazi.

• Area a Milano, via Schievano. Il progetto si riferisce ad un’area di 17.000 mq di superficie 

fondiaria posseduta all’80% attraverso la joint venture Beni Stabili Development Milano 

Greenway S.p.A. (80% Gruppo Beni Stabili). Nel corso dell’esercizio 2015 sono state completate 

le attività di aggiornamento del masterplan che non hanno comportato la modifica della 

volumetria edificabile. Sono state, inoltre, rilasciate le certificazioni per le opere di bonifica 

avviate nel 2013 e completate nel 2014 ed è in fase di rilascio da parte del Comune di Milano il 

Permesso di Costruire delle opere di urbanizzazione. 
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Viene di seguito presentata una tabella che riepiloga le previsioni di spesa (alla data di pubblicazione 
della presente Relazione) per il completamento di ogni iniziativa, con la distinzioni tra quanto 
realizzato ed impegno di spesa futura.

(migliaia di Euro) Costo previsto  

dell’iniziativa (*)

Quota 

corrispondente

a quanto già 

realizzato

Quota corrispondente 

a quanto dovrà 

essere realizzato nei 

prossimi esercizi

Previsto 

completamento

Progetto Symbiosis 257,0 23,1 233,9 fine 2022

Area a Milano, via Schievano 60,7 5,1 55,6 2018-2019

Torino, C.so Ferrucci 24,8 0,0 24,8 2019-2020

Totale costo delle iniziative in corso 342,5 28,2 314,3 

(*)  Include oneri di urbanizzazione, bonifiche, costi di costruzione e spese tecniche.

Sul progetto Symbiosis e sull’iniziativa di Torino, C.so Ferrucci sono inoltre capitalizzati oneri 
finanziari, conformemente a quanto previsto dai principi di riferimento. Al 31 dicembre 2015, il tasso 
di capitalizzazione degli oneri finanziari, che tiene conto del profilo di rischio delle singole iniziative, 
risultava pari al 4,86% per il Progetto Symbiosis e 4,44% per Torino, C.so Ferrucci. Si rimanda anche 

a quanto riportato al paragrafo 6.2.1 delle note al Bilancio consolidato per l’esercizio 2015.

Risultati economici dell’esercizio

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi netti di locazione 174.462 194.164 

Utile/(Perdita) di vendita di immobili 325 2.333 

Ricavi netti per servizi 99 9.342 

Costi del personale (6.081) (9.046)

Costi generali (12.617) (14.782)

Totale costi di funzionamento (18.698) (23.828)

Altri ricavi e proventi /(Altri costi ed oneri) (54.807) (15.112)

Reddito operativo ante Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili 101.381 166.899 

Rivalutazione/(Svalutazioni) di immobili in portafoglio (19.317) (10.799)

Reddito operativo 82.064 156.100 

Proventi/(Oneri) finanziari netti (69.794) (111.201)

Variazione valutazione dell'opzione di conversione dei prestiti 
obbligazionari (62.627) (25.564)

Costi di anticipata estinzione di finanziamenti e relativi strumenti 
derivati chiusi nell'esercizio (19.905) (172.448)

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili  -   (1.773)

Totale proventi/(oneri) finanziari netti (152.326) (310.986)

Proventi/(Oneri) da partecipazioni in imprese collegate ed altre imprese 3.072 (17.568)

Risultato ante imposte (67.190) (172.454)

Imposte 516 (60.272)

Risultato netto dell'esercizio (66.674) (232.726)

Utile/(Perdita) di competenza di terzi 344 1.121 

Risultato netto di competenza del Gruppo (66.330) (231.605)

Utile/(Perdita) base per azione (*) (0,02924) (0,11667)

Utile/(Perdita) diluito(a) per azione (*) (0,02924) (0,11667)

(*)   Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione dell’utile per azione si rimanda quanto illustrato nelle Note ai prospetti 
contabili del bilancio al paragrafo 6.6.9.
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Il risultato netto di competenza del Gruppo dell’esercizio 2015 è negativo per 66.330 migliaia di Euro, 

contro un risultato negativo dell’esercizio 2014 di 231.605 migliaia di Euro.

Depurando i risultati dei due esercizi a confronto: 

• della variazione del valore equo delle opzioni di conversione dei prestiti obbligazionari convertibili  

Equity Linked (negativa per 60.095 migliaia di Euro e 22.104 migliaia di Euro, rispettivamente per 

il 2015 e 2014, al netto dell’effetto fiscale) e degli ulteriori oneri contabilizzati in corrispondenza 

del riacquisto e contestuale cancellazione del prestito obbligazionario convertibile Equity Linked 

2018 (16.572 migliaia di Euro, al netto dell’effetto fiscale);

• della rilevazione straordinaria nel 2015 del fondo rischi legato al contenzioso fiscale sorto rela-

tivamente all’acquisto nel 2006, dal Fondo Pensioni Comit, della partecipazione in Immobiliare 

Fortezza S.r.l. (55.250 migliaia di Euro);

• dei costi per anticipata estinzione di finanziamenti e relativi strumenti derivati (3.055 migliaia di 

Euro per il 2015 e 172.445 migliaia di Euro per il 2014, al netto dell’effetto fiscale);

• delle svalutazioni straordinarie delle quote detenute in alcuni Fondi Immobiliari (3.410 migliaia di 

Euro per il 2015 e 15.961 migliaia di Euro per il 2014, al netto dell’effetto fiscale);

• del margine straordinario positivo realizzato nel 2015 con l’operazione di integrazione in Investire 

Immobiliare SGR S.p.A. di Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR (3.900 migliaia di Euro); 

• dell’effetto straordinario della cancellazione nel 2014 dei crediti per imposte anticipate (62.191 

migliaia di Euro), rilevato in conseguenza dell’introduzione del regime di esenzione fiscale ai mar-

gini delle vendite di immobili destinati alla locazione (introdotto dal c.d. “Decreto Sblocca Italia” 

del 2014);

• delle svalutazioni e perdite straordinarie di crediti contabilizzate nel 2014 (8.995 migliaia di Euro, 

al netto dell’effetto fiscale);

i due risultati risultano entrambi positivi e pari a 68.152 migliaia di Euro per il 2015 ed a 50.091 mi-

gliaia di Euro per il 2014. 

Il miglioramento di 18.061 migliaia di Euro è attribuibile ai minori oneri finanziari (43.181 migliaia 

di Euro), ai maggiori proventi da partecipazioni (3.093 migliaia di Euro) ed alla riduzione del carico 

fiscale dell’esercizio (1.995 migliaia di Euro). Tali effetti positivi sono stati parzialmente compensati 

dalla riduzione del margine operativo (20.913 migliaia di Euro), dal maggior peso delle svalutazioni 

nette degli immobili per adeguamento al loro valore equo (svalutazioni nette per 19.317 migliaia di 

Euro per il 2015 a fronte di svalutazioni nette per 10.799 migliaia di Euro per il 2014) e dal maggior 

risultato attribuibile alle minoranze azionarie (777 migliaia di Euro).

La riduzione del margine operativo è dovuta, principalmente, al minor margine di locazione realiz-

zato nel 2015 per effetto delle vendite immobiliari e delle rinegoziazioni dei contratti di locazione 

effettuate nell’esercizio, nonché alla riduzione del risultato dall’attività di prestazione di servizi con-

seguente al deconsolidamento (dal 1° gennaio 2015) di Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR. 

Ricavi netti di locazione. I ricavi netti di locazione, pari a 174.462 migliaia di Euro (194.164 migliaia di 

Euro per l’esercizio 2014), sono costituiti da:

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi di locazione 210.611 227.074 

Ricavi da risoluzione anticipata contratti di locazione 4 1.284 

Svalutazione/Perdite crediti inquilini (1.785) (2.071)

Costi netti immobiliari (34.368) (32.123)

Ricavi netti di locazione 174.462 194.164 
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I ricavi lordi di locazione dell’esercizio 2015 sono pari a 210.615 migliaia di Euro, rispetto a 228.358 

migliaia di Euro dell’esercizio 2014. 

La riduzione, pari a 17.743 migliaia di Euro, è riconducibile a: 

• cessione di immobili per -6.272 migliaia di Euro;

• rinegoziazione dei contratti con Telecom Italia per -6.205 migliaia di Euro;

• saldo netto tra rilasci/chiusura contratti e nuovi contratti (incluse la altre rinegoziazioni) per 
-4.686 migliaia di Euro;

• altre variazioni minori per -580 migliaia di Euro. 

Su base Like-for-like3 (a perimetro costante) gli affitti lordi contabili variano di circa il -4,1% (-4,2% 

relativamente al solo portafoglio Core)4. Se si esclude l’impatto della transazione di rinegoziazione 

con Telecom Italia (già commentata al precedente paragrafo “Eventi rilevanti dell’esercizio”), la va-

riazione Like-for-like si riduce a -1,5%.

Di seguito la tabella di dettaglio per categoria gestionale degli immobili:

(migliaia di Euro) Esercizio 

2015

Esercizio 

2014

Variazione Variazione % Variazione

LfL

Office Telecom Italia S.p.A. 110.132 117.489 (7.357) -6,3% 0,0%

Office Others 81.420 88.058 (6.638) -7,5% 3,6%

Retail 18.519 19.151 (632) -3,3% 0,0%

Portafoglio Core 210.071 224.698 (14.627) -6,5% -4,2%

Portafoglio Dynamic 1.690 2.391 (701) -29,3% 1,4%

Totale Core + Dynamic 211.761 227.089 15.328 -6,7% -4,1%

Portafoglio Development - - -

Totale 211.761 227.089 15.328 -6,7% -4,1%

Aggiustamenti

Effetto sublocazioni ed effetto 
delle rinegozazioni sulla 
lineariazzazione IAS dei 
canoni (1.150) (15) (1.135)

Totale ricavi lordi 210.611 227.074 (16.463)

L’incidenza del margine netto di locazione sui ricavi di locazione (inclusi i proventi da penali ai con-

duttori) passa dall’85,0% del 2014 all’82,8% del 2015. 

La variazione di -2,2% è imputabile alle rinegoziazioni effettuate nell’esercizio, alle vendite di immo-

bili locati a Telecom Italia (i cui contratti prevedono che i costi di funzionamento e manutenzione sia-

no integralmente a carico del conduttore), nonché all’aumento dei costi di gestione e manutenzione 

ordinaria degli immobili.

3 Il tasso di crescita Like-for-like relativo ai canoni di locazione è calcolato sui canoni di affitto relativi al portafoglio stabilizzato, 
cioè è il tasso di crescita che deriva da: i) l’effetto dell’indicizzazione all’inflazione; ii) l’effetto della crescita o riduzione della 
vacancy sul portafoglio; iii) l’effetto della rinegoziazione dei canoni in scadenza o di nuovi canoni. Il portafoglio stabilizzato è il 
portafoglio rettificato per le vendite, le Capex sugli immobili “non development” e i reclustering.

4 Se si escludono gli impatti della rilocazione di immobili sui quali sono stati effettuati interventi di ristrutturazione a cura della 
divisione sviluppo interna alla Società, gli affitti lordi contabili si attestano al -3,8% (-2,7% relativamente al solo portafoglio 
Core).
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Utile/(Perdita) di vendita di immobili. L’attività di vendita dell’esercizio 2015 ha riguardato n. 9 im-

mobili ed un terreno, di cui n. 7 immobili appartenenti al portafoglio locato a Telecom Italia S.p.A..

Le vendite sono avvenute ad un prezzo complessivamente pari a 203.300 migliaia di Euro, contro un 

valore di carico alla data di vendita pari a 200.389 migliaia di Euro e costi di commercializzazione ed 

altri costi connessi alla vendita pari a 2.664 migliaia di Euro.

Si precisa che nel margine delle vendite immobiliari sono stati rilevati anche: i) un provento di 85 

migliaia di Euro, corrispondente all’indennità riconosciuta al Gruppo a fronte dell’esproprio di un 

piccolo terreno valorizzato a zero in bilancio; ii) oneri per 7 migliaia di Euro connessi a vendite perfe-

zionati in precedenti esercizi.

Nell’esercizio 2014, invece, erano state perfezionate vendite di n. 12 immobili, oltre alla porzione 

residenziale di un immobile sito in Milano ed alcuni posti auto in Roma. Il margine complessivo rile-

vato, dalle vendite di immobili nel Conto Economico, risultava positivo e pari a 2.333 migliaia di Euro.

Ricavi netti per servizi. I ricavi netti per servizi ammontano a 99 migliaia di Euro, contro 9.342 mi-

gliaia di Euro dell’esercizio 2014. Il decremento è imputabile alla riduzione del margine netto dalla 

gestione dei fondi immobiliari per il deconsolidamento di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, ad effetto 

della sua fusione per incorporazione in Investire S.p.A. SGR. 

La partecipazione in Investire S.p.A. SGR è valutata con l’Equity Method ed il relativo effetto valutativo 

è classificato nella voce “Proventi/(Oneri) da partecipazioni”.

Si segnala che il deconsolidamento della suddetta società non ha avuto effetti significativi sul risul-

tato netto di competenza del Gruppo in quanto la quota di competenza del risultato di Investire S.p.A. 

SGR ha sostanzialmente compensato il venire meno, dal bilancio del Gruppo, dei ricavi e dei costi 

relativi alla società deconsolidata.

Costi di funzionamento. I costi del personale passano da 9.046 migliaia di Euro dell’esercizio 2014 

a 6.082 migliaia di Euro dell’esercizio 2015. La variazione è dovuta principalmente all’effetto del de-

consolidamento di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR (2.580 migliaia di Euro) e, per il residuo, alla 

riduzione dell’organico medio delle altre società del Gruppo.

I costi generali, invece, ammontano a 12.616 migliaia di Euro, contro 14.782 migliaia di Euro dell’e-

sercizio 2014. La variazione è dovuta principalmente all’effetto del deconsolidamento di Beni Stabili 

Gestioni S.p.A. – SGR (ca. 4.650 migliaia di Euro), il cui effetto è stato tuttavia parzialmente com-

pensato dal costo non ricorrente connesso all’uscita, nell’esercizio, del precedente amministratore 

delegato di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

      

Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri. La voce altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri passa 

da un saldo negativo di 17.999 migliaia di Euro del 2014 ad un saldo negativo di 58.625 migliaia di Euro 

del 2015.

La variazione è dovuta principalmente all’accantonamento del fondo rischi legato al contenzioso fiscale 

sorto relativamente all’acquisto nel 2006, dal Fondo Comit, della partecipazione in Immobiliare For-

tezza S.r.l. (55.250 migliaia di Euro), al netto del venir meno delle svalutazioni straordinarie di vecchie 

partite creditorie effettuate nel 2014, ad esito delle relative procedure legali di recupero e di una attenta 

valutazione delle residue prospettive di incasso.

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili in portafoglio. La variazione netta del valore del portafoglio 

immobiliare, basata sulle valutazioni al 31 dicembre 2015 effettuate da Jones Lang LaSalle, da REAG 

e da Yard su un patrimonio complessivo a valori IAS di 3.902.633 migliaia di Euro, è pari a -19.317 

migliaia di Euro (-10.799 migliaia di Euro per il  2014). 
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Su base Like-for-like (a perimetro costante), rispetto al 31 dicembre 2014 la variazione percentuale 

a  Market Value è stata di -0,38%5.  

Si segnala che, in applicazione delle procedure del Gruppo e nell’ottica di un principio di rotazione 

periodica, già dalle valutazioni del 31 dicembre 2014 sono stati cambiati i valutatori del portafoglio 

immobiliare del Gruppo. Tra gli attuali valutatori, si segnala che Jones Lang Lasalle e Yard hanno 

iniziato la loro collaborazione con il Gruppo dalle valutazioni dello scorso dicembre, mentre il valuta-

tore REAG, che fino a giugno 2014 valutava il portafoglio di immobili locati a Telecom Italia, a partire 

da dicembre 2014 valuta il portafoglio retail.

Proventi/(Oneri) finanziari netti

Gli oneri finanziari netti risultano così dettagliati:
     

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Proventi finanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo 992 1.973 

Proventi finanziari diversi 382 224 

Totale proventi finanziari 1.374 2.197

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione monetaria (60.156) (84.343)

Oneri finanziari per debiti a breve termine - porzione monetaria (657) (421)

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione non monetaria (9.859) (14.598)

Commissioni di mancato utilizzo (su debiti a medio - lungo e breve termine) (1.078) (1.796)

Oneri finanziari connessi alle vendite di immobili - (1.773)

Variazione di fair value degli strumenti derivati inefficace 910 (4.931)

Differenziali swap inflazione e costi on-going della cartolarizzazione Imser - (6.521)

Oneri finanziari diversi (328) (788)

Totale oneri finanziari (71.168) (115.171)

Oneri finanziari connessi ad anticipate estinzioni di finanziamenti e 
strumenti derivati (19.905) (172.448)

Variazione del valore equo dell’opzione di conversione delle obbligazioni (62.627) (25.564)

Totale complessivo proventi ed oneri finanziari (152.326) (310.986)

 

Gli oneri finanziari netti dell’esercizio 2015, determinati in base ai principi contabili di riferimento 

e con l’esclusione dell’effetto valutativo delle opzioni di conversione dei prestiti obbligazionari e dei  

costi connessi alle estinzioni anticipate di finanziamenti, sono pari a 71.168 migliaia di Euro, rispetto 

ad un saldo di 115.171 migliaia di Euro del 2014.

In particolare:

• la porzione monetaria degli oneri finanziari si decrementa di 23.951 migliaia di Euro, 

principalmente per effetto della riduzione del costo medio del debito a breve, medio e lungo 

termine, che dal 3,85% dell’esercizio 2014 passa al 2,91% dell’esercizio 2015, nonché per la 

riduzione del debito medio avvenuta nel corso dell’esercizio. La diminuzione del costo medio 

del debito è dovuta quasi totalmente alla riduzione del tasso base, ad effetto delle operazioni di 

rifinanziamento effettuate negli ultimi due anni;

•  le commissioni di mancato utilizzo di linee di credito si decrementano di 718 migliaia di Euro;
• gli oneri finanziari diversi si riducono di 460 migliaia di Euro; 

5 Like-for-like Group standard. 
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• gli oneri connessi alle vendite di immobili dell’esercizio 2014 risultavano pari a 1.773 migliaia 
di Euro, mentre sono pari a zero per l’esercizio 2015;

• per quanto riguarda la porzione non monetaria degli oneri finanziari, essa presenta un de-
cremento di 4.739 migliaia di Euro degli oneri per l’ammortamento dei costi upfront dei finan-
ziamenti in applicazione del metodo del costo ammortizzato, mentre le partite non monetarie 
connesse alle variazioni del fair value degli strumenti di copertura presentano un migliora-
mento di 5.841 migliaia di Euro;

• i differenziali per strumenti swap sull’inflazione e i costi on-going della cartolarizzazione 

Imser si sono azzerati ad effetto della chiusura (a settembre 2014) dell’operazione, con un 
miglioramento di 6.521 migliaia di Euro;

• i proventi finanziari risultano pari a 1.371 migliaia di Euro per il 2015, contro 2.197 migliaia di 

Euro del 2014.

Per quanto concerne le opzioni di conversione incluse nei prestiti obbligazionari convertibili, la va-
riazione negativa dell’esercizio, pari a 62.627 migliaia di Euro (contro una variazione negativa dell’e-
sercizio 2014 di 25.564 migliaia di Euro), è dovuta alla variazione del corso del titolo Beni Stabili 
registrata nel periodo (da 0,5805 Euro del 31 dicembre 2014 a 0,6985 Euro del 31 dicembre 2015) ed 
all’effetto della volatilità del titolo sottostante, che ne hanno incrementato sensibilmente il valore. 
Gli oneri connessi alle estinzioni anticipate, infine, si riducono a 19.905 migliaia di Euro (inclusi 
16.850 migliaia di Euro legati al riacquisto e cancellazione del prestito obbligazionario convertibile 
con scadenza 2018), rispetto agli oneri, pari a 172.448 migliaia di Euro dell’esercizio 2014, che inclu-

devano i significativi costi di chiusura della cartolarizzazione Imser. 

Proventi/(Oneri) da partecipazioni in imprese collegate ed altre imprese. Il saldo della voce al 31 
dicembre 2015 include: i) il margine positivo di 3.900 migliaia di Euro realizzato con l’operazione 
di integrazione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR in Investire S.p.A. SGR; ii) le rivalutazioni nette 
delle partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto per 2.582 migliaia di Euro (tra 
cui le rivalutazioni delle partecipazioni in Investire S.p.A. SGR per 1.987 migliaia di Euro e Revalo 
S.p.A. - già Beni Stabili Property Service S.p.A. - per 596 migliaia di Euro); iii) svalutazioni delle 
quote detenute in fondi immobiliari per 1.317 migliaia di Euro. 
Il saldo al 31 dicembre 2014 si riferiva, invece, a svalutazioni nette di partecipazioni e titoli per 

18.272 migliaia di Euro, al netto di dividendi incassati per 32 migliaia di Euro.

Imposte. In accordo con quanto previsto dalla normativa SIIQ/SIINQ, le imposte del periodo si riferisco-
no essenzialmente ai soli risultati delle attività diverse da quella locativa esente. Infatti, le imposte cor-

renti e differite includono esclusivamente la tassazione delle attività di servizi, delle vendite di immobi-
li effettuate entro il 31 dicembre 2013 (per applicazione del differimento della tassazione ai fini IRES in 

5 anni) e dell’attività connessa ad immobili destinati alla commercializzazione e sono così dettagliate:

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Imposte correnti (419) (2.373)

Imposte differite passive 2.585 7.511 

Imposte differite attive 332 (721)

Totale imposte dell'esercizio (correnti e differite) 2.498 4.417 

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti 83 (1.776)

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi 
precedenti (2.065) (62.913)

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico fiscale di 

esercizi precedenti (1.982) (64.689)

Totale imposte 516 (60.272)
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Le imposte correnti dell’esercizio 2015 sono pari a 419 migliaia di Euro (rispetto a 2.373 migliaia di 

Euro dell’esercizio 2014) e si riferiscono interamente all’IRAP. La variazione, rispetto alle imposte 

correnti del precedente esercizio è imputabile al venir meno di alcune attività imponibili (riduzione 

del margine dei servizi per deconsolidamento di Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR ed annullamento 

dei proventi finanziari derivanti dal riacquisto - nell’ambito del Gruppo - dei titoli della cartolarizza-

zione Imser, rimborsati anticipatamente a settembre 2014).

Il costo per la rideterminazione della fiscalità corrente di esercizi precedenti è relativo al ricalcolo 

delle imposte per l’anno 2014, principalmente a seguito dei chiarimenti, intervenuti nel periodo, in 

ordine all’applicazione, a partire dal periodo d’imposta 2014, delle disposizioni contenute nel D.L. 

133/2004, con la conseguente indeducibilità di negativi margini fiscali netti sulle vendite di immobili 

perfezionate nel precedente esercizio. 

Le imposte differite (attive e passive) dell’esercizio sono relative principalmente: i) alla ridetermi-

nazione della fiscalità differita relativa agli immobili esclusi dal perimetro SIIQ/SIINQ; ii) al rilascio 

delle imposte differite sui quinti delle plusvalenze da vendite immobiliari perfezionate in precedenti 

esercizi; iii) al rilascio di imposte anticipate sulla temporanea indeducibilità di interessi passivi; iv) 

all’iscrizione di imposte anticipate sulle perdite fiscali.

Risultato di terzi. Il risultato di terzi dell’esercizio 2015 è negativo per 344 migliaia di Euro (negativo per 

1.121 migliaia di Euro per l’esercizio 2014). La variazione è principalmente riconducibile ai diversi effetti 

economici dell’adeguamento al valore di mercato degli immobili che il Gruppo detiene in joint venture 

con terzi, cui si cumulano gli effetti dell’acquisto (nel 2014) delle quote di minoranza della Imser 60 

SIINQ S.p.A. (oggi fusa in Beni Stabili S.p.A. SIIQ) e del deconsolidamento di Beni Stabili Gestioni S.p.A. 

– S.G.R. (che era posseduta dal Gruppo al 75%). 

Risultato Netto Ricorrente   

Il Gruppo Beni Stabili, in accordo alle politiche del Gruppo Foncière des Régions e alle best 

practice internazionali, utilizza il Risultato Netto Ricorrente (Recurring Net Income) quale indicatore 

alternativo di performance. Tale indicatore è calcolato rettificando il risultato netto consolidato, dal 

quale vengono esclusi: i) il margine di contribuzione delle vendite (capital gain e relativi costi) e 

i costi finanziari derivanti dal rimborso anticipato dei finanziamenti e degli strumenti finanziari di 

copertura; ii) le partite non monetarie (partite di natura valutativa sugli immobili e sugli strumenti 

finanziari, gli ammortamenti, ecc.); iii) le partite più significative di carattere straordinario e non 

ricorrente. 
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La tabella seguente riporta le rettifiche apportate al risultato netto dell’esercizio 2015  e dell’esercizio 

2014, quale risultante dal Conto Economico predisposto secondo i principi IAS/IFRS, per la 

determinazione del risultato netto ricorrente del Gruppo. 

(migliaia di Euro) 2015 2014

Risultato netto di competenza del Gruppo (66.330) (231.605)

Rivalutazione/(Svalutazione) di immobili in portafoglio 19.317 10.799

Utile/(Perdita) di vendita di immobili (325) (2.316)

Ammortamenti ed accantonamenti (al netto dei rilasci) 54.235 14.246

Oneri finanziari netti da valutazione al fair value degli strumenti derivati 65.701 38.120

Costi di anticipata estinzione di finanziamenti e relativi strumenti derivati 
chiusi nell’esercizio 19.905 172.447

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili  -   1.323

Proventi/(Oneri) da partecipazioni in imprese collegate ed altre imprese 
(vendita e valutazione) (488) 18.276

Imposte anticipate differite (851) 58.436

Imposte sulle cessioni immobiliari e sugli altri aggiustamenti (7) (440)

Effetti delle rettifiche sull’utile/(perdita) di terzi 312 (1.193)

EPRA Earnings 91.468 78.092

Epra Earnings share (€) 0,0403 0,0393

Aggiustamenti specifici del Gruppo Beni Stabili:

Aggiustamento per costi/(ricavi) operativi non ricorrenti e impatti di 
attualizzazioni 2.019 1.689

Aggiustamento per l’impatto dell’ammortamento dei costi up-front sui 
finanziamenti 5.875 7.424

Risultato ricorrente del Gruppo 99.362 87.205
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La tabella seguente riporta le rettifiche apportate al risultato netto dell’esercizio 2015, quale risultante dal Conto Econo-

mico predisposto secondo i principi IAS/IFRS e distintamente per ciascuna voce del Conto Economico, per la determina-

zione del risultato netto ricorrente del Gruppo.  

(migliaia di Euro) Conto Economico 

IAS/IFRS

2015

Aggiustamenti Risultato Netto 

Ricorrente

2015

Risultato Netto 

Ricorrente

2014

Ricavi netti da locazione 174.462 0 174.462 194.164

Utile/(Perdita) di vendita di immobili 325 (325) - -

Ricavi per servizi 99 - 99 9.342

Costi del personale (6.082) 19 (6.063) (8.691)

Costi generali (12.616) 2.000 (10.616) (13.719)

Totale costi di funzionamento (18.698) 2.019 (16.679) (22.410)

Altri ricavi e proventi/(Altri costi ed oneri) (54.807) 54.235 (572) (577)

Reddito operativo ante rivalutazioni/(svalutazioni) 

di immobili 101.381 55.929 157.310 180.519

Rivalutazione/(Svalutazione) di immobili in 
portafoglio (19.317) 19.317 0 0

Reddito operativo 82.064 75.246 157.310 180.519

Proventi/(Oneri) finanziari netti (69.794) 8.949 (60.845) (91.672)

Variazione valutazione dell’opzione di conversione 
dei prestiti obbligazionari (62.627) 62.627 - -

Costi di anticipata estinzione di finanziamenti e 
relativi strumenti derivati chiusi nell’esercizio (19.905) 19.905 - -

Oneri finanziari connessi a vendita di immobili - - - -

Totale proventi/(oneri) finanziari netti (152.326) 91.481 (60.845) (91.672)

Proventi/(Oneri) da partecipazioni in imprese 
collegate ed altre imprese (vendita e valutazione) 3.072 (488) 2.584 708

Risultato ante imprese (67.190) 166.239 99.049 89.554

Imposte 516 (858) (343) (2.276)

Risultato netto dell’esercizio (66.674) 165.381 98.707 87.278

Utile/(Perdita) di competenza di terzi 344 312 656 (72)

Risultato netto di competenza del Gruppo (66.330) 165.693 99.362 87.205

Utile per azione in Euro

- Base (0,0292) 0,0438 0,0439

- Diluito (0,0292) 0,0366 0,0349

Il Risultato Netto Ricorrente del Gruppo si attesta a 99.362 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015, rispetto a 87.205 migliaia 

di Euro dell’esercizio 2014. Il miglioramento, pari a 12.157 migliaia di Euro, è imputabile principalmente alla riduzione 

degli oneri finanziari, al netto della contrazione dei ricavi netti da locazioni. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria

La tabella seguente riporta la situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015, a confronto 

con quella al 31 dicembre 2014.

Si rimanda, inoltre, a quanto descritto nelle Note ai prospetti contabili (paragrafo n. 3) per un’appro-

fondita analisi dei fattori di rischio a cui il Gruppo è esposto ed alle relative politiche di copertura.

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Immobili di investimento, in fase di sviluppo e strumentali 3.707.214 3.905.250 

Immobili destinati alla commercializzazione e posseduti per la vendita 195.420 186.241 

Attività immateriali 167 173 

Altre attività materiali e crediti non correnti 45.970 37.572 

Titoli e partecipazioni 31.553 16.633 

Attività/(Passività) nette Beni Stabili SGR (classificate separatamente 
ai sensi dell'IFRS5) - 20.869 

Capitale circolante netto 725 12.025 

Capitale investito netto 3.981.049 4.178.763 

   Finanziato da:

   -  fondi ed accantonamenti per strumenti derivati 161.776 97.937 

   -  imposte differite passive/(attive) nette 1.440 2.284 

   -  debiti finanziari netti 2.064.313 2.209.647 

   -  Patrimonio Netto di terzi 5.565 10.889 

   -  Patrimonio Netto del Gruppo 1.747.955 1.858.006 

Totale a pareggio 3.981.049 4.178.763 
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Capitale investito netto. Il decremento di 197.714 migliaia di Euro del capitale investito netto è im-

putabile:

• per 188.857 migliaia di Euro, al decremento netto del patrimonio immobiliare. La tabella seguente 

riepiloga le voci di variazione per categoria:

(migliaia di Euro) Immobili di 

investimento

Immobili 

in fase di 

sviluppo

Immobili 

strumentali

Immobili 

inclusi tra 

le attività 

destinate alla 

vendita

Immobili 

destinati alla 

commercializzazione

Totale 

generale

Saldo al 31 dicembre 2014 3.736.760 149.740 18.750 122.936 63.305 4.091.491 

Costi incrementativi 14.656  15.314  412  58  1.090 31.530 

Vendite (98.450)  -    -   (101.849) (90) (200.389)

Riclassifiche (*) (172.530)  54.216 (1.483) 142.397 (22.600)  -   

Ammortamenti  -    -   (586)  -    -   (586)

Aggiustamenti prezzo (96)  -    -    -    -   (96)

Saldo al 31 dicembre 2015 prima 

della valutazione del patrimonio 

immobiliare 3.480.340 219.270 17.094 163.542 41.705 3.921.951 

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette a 
Conto Economico (9.610) 120  -   (2.197) (7.630) (19.317)

Saldo al 31 dicembre 2015 3.470.730 219.390 17.094 161.345 34.075 3.902.634 

(*) La voce “Riclassifiche” si riferisce: i) per 142.397 migliaia di Euro al trasferimento di immobili dalla categoria “Immobili 
di investimento” alla categoria “Immobili inclusi tra le attività destinate alla vendita” in ragione della conclusione di 
accordi preliminari di vendita; ii) per 54.216 migliaia di Euro alla riclassifica del valore di carico di un immobile sito in 
Torino sul quale è stata avviata una importante attività di ristrutturazione, dalla categoria “Immobili di investimento” 
alla categoria “Immobili in fase di sviluppo”; iii) per 22.600 migliaia di Euro, alla riclassifica di un immobile sito in Mi-
lano dalla categoria “Immobili destinati alla commercializzazione” alla categoria “Immobili di investimento”, a fronte 
del cambio di strategia rispetto alla sua destinazione; iv) per 1.483 migliaia di Euro al trasferimento del valore di una 
porzione  dell’immobile in Milano, via Cornaggia precedentemente occupato come sede del Gruppo (in massima parte 
ad effetto del deconsolidamento di Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR fusa per incorporazione in Investire S.p.A. SGR), 
dalla categoria “Immobili strumentale” alla categoria “Immobili di investimento”. 

In particolare:

- i costi incrementativi, che ammontano complessivamente a 31.530 migliaia di Euro, includo-

no: i) 22.528 migliaia di Euro di lavori sugli immobili, consulenze tecniche per l’avanzamento 

di progetti di ristrutturazione, riqualificazione e/o sviluppo e altri costi relativi agli immobili 

idonei ad accrescerne il valore; ii) 8.795 migliaia di Euro di capitalizzazioni di oneri finanziari; 

iii) 207 migliaia di Euro di retribuzioni corrisposte ai dipendenti del Gruppo che hanno lavo-

rato direttamente nei cantieri;

- il decremento per vendite, corrisponde al valore di carico (al momento della vendita) degli 

immobili ceduti nell’esercizio;

- l’ammortamento si riferisce interamente alla sede del Gruppo di Milano, via Cornaggia, 

mentre il decremento per aggiustamento prezzo si riferisce ad una rettifica del prezzo di 

acquisto (nel 2011) del Centro Commerciale sito a Vigevano (Pavia);

- le rivalutazioni/(svalutazioni) nette del portafoglio immobiliare ammontano complessiva-

mente ad una rivalutazione di 19.317 migliaia di Euro.

• per 20.869 migliaia di Euro, al deconsolidamento, per effetto della fusione in Investire Immobiliare 

S.p.A. SGR, di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, le cui attività e passività già al 31 dicembre 2014 

erano state classificate nelle voci “Attività possedute per la vendita” e “Passività connesse alle 

attività possedute per la vendita” in accordo con l’IFRS 5; 

• per 11.300 migliaia di Euro, alla riduzione del capitale circolante netto riferibile:

- all’incasso nell’esercizio del saldo prezzo della vendita perfezionata nel 2014 dell’immobile 
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sito in Milano, via Fogazzaro/via Bergamo (55.000 migliaia di Euro);

- al pagamento, nel mese di giugno, dell’ultima rata dell’imposta sostitutiva per l’accesso al 

regime SIIQ (in bilancio al 31 dicembre 2014 per 20.036 migliaia di Euro);

- al versamento della caparra (10.000 migliaia di Euro) per l’acquisto di due immobili da CDP, 

come descritto al precedente paragrafo “Eventi rilevanti dell’esercizio”;

- alla riduzione dei debiti netti di locazione (crediti verso inquilini al netto debiti da contratti 

di locazione), per 6.808 migliaia di Euro, dovuta principalmente alla riduzione dei risconti 

passivi sulle locazioni a Telecom Italia per la ridefinizione delle tempistiche di fatturazione, 

al netto degli incassi di crediti dell’esercizio che hanno riguardato anche partite significative 

dell’esercizio precedente;

- alla riduzione dei debiti per acquisto di immobili e partecipazioni (4.543 migliaia di Euro) per 

il pagamento nell’esercizio dell’ultima rata del prezzo per l’acquisto del 31,8% di Sviluppo 

Ripamonti S.r.l. (4.321 migliaia di Euro), e di una quota del debito residuo per l’acquisto (nel 

2011), delle unità immobiliari site nella galleria del Centro Commerciale “Il Ducale” di Vige-

vano (222 migliaia di Euro);

- alla variazione netta degli altri crediti e debiti, positiva per 2.313 migliaia di Euro;

• per 6 migliaia di Euro, alla riduzione delle attività immateriali per gli ammortamenti del periodo, 

al netto delle nuove acquisizioni.

Le suddette variazioni negative sono state parzialmente compensate:

• per 14.920 migliaia di Euro, dall’incremento della voce “Titoli e partecipazioni” riferibile alla rile-

vazione della partecipazione in Investire Immobiliare S.p.A. SGR, che ha incorporato Beni Stabili 

Gestioni S.p.A. – SGR (17.444 migliaia di Euro), al netto della riduzione per l’incasso di dividendi da 

partecipazioni valutate con il metodo del Patrimonio Netto e di rimborsi di quote di partecipazioni 

in fondi immobiliari (1.692 migliaia di Euro), delle svalutazioni nette del periodo (822 migliaia di 

Euro) e della cessione della partecipazione al 50% nella NPLs S.r.l. (10 migliaia di Euro);

• per 8.398 migliaia di Euro, all’incremento delle altre attività materiali e crediti non correnti, riferito 

principalmente: i) alla rilevazione di un credito netto verso Investire S.p.A. SGR (2.634 migliaia di 

Euro) maturato nel contesto della fusione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR sulla base degli 

accordi intercorsi e connesso alle previsioni di realizzo di alcune attività della società incorporata; 

ii) alla rilevazione di crediti per il pagamento di alcune cartelle esattoriali in pendenza di giudizio 

di ricorso (2.746 migliaia di Euro); iii) alla riclassifica tra i crediti non correnti (dai crediti correnti) 

di crediti IRES chiesti a rimborso nell’esercizio (3.896 migliaia di Euro), tenuto conto dei prevedibili 

tempi di incasso;  iv) all’aumento della attività materiali (diverse dagli immobili) per le acquisizioni 

dell’esercizio, al netto degli ammortamenti (1.056 migliaia di Euro).

Fondi ed accantonamenti per strumenti derivati. I fondi (rischi e oneri e TFR) presentano un saldo 

complessivo al 31 dicembre 2015 pari a 58.112 migliaia di Euro, rispetto ad un saldo complessivo 

al 31 dicembre 2014 di 7.435 migliaia di Euro. L’incremento di 50.677 migliaia di Euro è riferibile 

all’accantonamento effettuato nell’esercizio (55.250 migliaia di Euro) relativamente al contenzioso 

fiscale per l’acquisto (nel 2006) dal Fondo Comit della partecipazione in Immobiliare Fortezza S.r.l. 

(si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo “Eventi rilevanti dell’esercizio”), al netto di 

rilasci ed utilizzi netti dell’esercizio.

 

Il debito netto per strumenti derivati al 31 dicembre 2015 ammonta a 103.664 migliaia di Euro, contro 

un debito pari a 90.502 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014. Si precisa che il saldo al 31 dicembre 

2015 include: i) 73.256 migliaia di Euro (53.462 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) riferiti al valore 

equo delle opzioni di conversione dei prestiti obbligazionari convertibili, che sono state contabilizzate 

tra le passività in aderenza ai principi contabili internazionali; ii) 30.408 migliaia di Euro (37.040 mi-
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gliaia di Euro al 31 dicembre 2014) riferiti al valore equo degli strumenti derivati sottoscritti per la 

copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse su passività finanziarie.

Nella tabella che segue viene riportata la movimentazione dell’esercizio del debito per strumenti 

derivati.

(migliaia di Euro) Opzione di 

conversione  

relative 

ai prestiti 

obbligazionari 

Strumenti 

derivati di 

copertura (swap 

su tassi di 

interesse)

Altri strumenti 

derivati (swap 

su tassi di 

interesse)

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 53.462 35.184 1.856 90.502 

Differenziali (pagati)/incassati  -   (10.742) (1.446) (12.188)

Emissione del prestito obbligazionario convertibile con 
scadenza 2021 19.800  -    -   19.800 

Rimborso anticipato del prestito obbligazionario 
convertibile con scadenza 2018 (62.633)  -    -   (62.633)

Variazione del valore equo rilevata con contropartita 
Patrimonio Netto  -   6.631  -   6.631 

Variazione del valore equo rilevata con contropartita Conto 
Economico 62.627 (1.271) 196 61.552 

Riclassifiche  -   (228) 228  -   

Saldo al 31 dicembre 2015 73.256 29.574 834 103.664 

Imposte differite passive/(attive) nette. Le imposte differite nette presentano un saldo negativo pari 

a 1.440 migliaia di Euro, a fronte di un saldo negativo al 31 dicembre 2014 di 2.284 migliaia di Euro. 

La variazione netta di 844 migliaia di Euro è dettagliata nella tabella seguente:

(migliaia di Euro) Perdite 

fiscali

Differenza 

valore di 

carico/

fiscale 

immobile

Costi non 

dedotti/

ricavi non 

tassati

Tassazione 

per 

trasparenza  

e svalutazioni  

fondi 

immobiliari

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 (96) 8.780 (6.403) 3 2.284

Variazioni nette imputate a Conto Economico (1.357) (1.128) 1.638 - (847)

Variazioni nette non imputate a Conto Economico  -   3 -  -   3

Riclassifiche (10.399)  6.239 4.163 (3) -

Saldo al 31 dicembre 2015 (11.852) 13.894 (602) 3 1.440

La variazione dell’esercizio è imputabile principalmente: i) alla rideterminazione della fiscalità dif-

ferita relativa agli immobili esclusi dal perimetro SIIQ/SIINQ; ii) al rilascio delle imposte differite sui 

quinti delle plusvalenze da vendite immobiliari perfezionate in precedenti esercizi; iii) al rilascio di 

imposte anticipate sulla temporanea indeducibilità di interessi passivi; iv) all’iscrizione di imposte 

anticipate sulle perdite fiscali.

Come evidenziato nella tabella sopra riportata, in ragione delle prospettive di futuri redditi imponibili 

(che hanno originato imposte differite) e delle perdite fiscali utilizzabili per la loro compensazione 

fiscale, si è ritenuto di riqualificare i saldi delle imposte anticipate sulle svalutazioni immobiliari e su 

costi temporaneamente non dedotti, come imposte anticipate sulle perdite fiscali.
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Posizione finanziaria netta

Il dettaglio della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 è il seguente:

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Debiti verso banche ed istituzioni finanziarie 964.757 1.129.492 

di cui:

   -  quota a breve termine  10.736  348.052 

   -  quota a medio-lungo termine  954.021  781.440 

Debiti per titoli obbligazionari 746.047 619.112 

di cui:

   -  quota a breve termine  26.171  24.168 

   -  quota a lungo termine  719.876  594.944 

Prestiti obbligazionari convertibili 434.279 574.487 

di cui:

   -  quota a breve termine  2.176  110.536 

   -  quota a lungo termine  432.103  463.951 

Totale debiti finanziari 2.145.083 2.323.091 

Disponibilità liquide (80.770) (113.444)

Debiti finanziari netti 2.064.313 2.209.647 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 presenta un saldo negativo di 2.064.313 migliaia 

di Euro, rispetto ai 2.209.647 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014, con un miglioramento di 145.334 

migliaia di Euro. 

Più in dettaglio, i debiti finanziari a valori contabili si decrementano di 178.008 migliaia di Euro atte-

standosi a 2.145.083 migliaia di Euro (contro 2.323.091 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014), mentre 

a valori nominali si decrementano di 169.405 migliaia di Euro attestandosi a 2.198.004 migliaia di 

Euro (contro 2.367.409 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014) . 
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Le variazioni sono riportate nella tabella seguente:  
  

(migliaia di Euro) Valore 

contabile

Valore 

nominale

Totale debiti finanziari al 31 dicembre 2014  2.323.091  2.367.409 

Accensione nuovi finanziamenti (incluse linee a breve) 511.271 517.444

Ripagamento debiti in scadenza e rimborso rate ordinarie, al netto interessi 
maturati nel periodo (14.330) (17.078)

Estinzione anticipata finanziamenti (661.676) (662.719)

Variazione dei debiti verso banche e istituzioni finanziarie (164.735) (162.353)

Emissione titoli obbligazionari 123.465 125.000

Interessi maturati nel periodo al netto delle cedole pagate 3.470 2.004

Variazione dei debiti per titoli obbligazionari  126.935  127.004 

Emissione titoli obbligazionari convertibili 178.701 200.000

Rimborsi (alla naturale scadenza ed anticipati) e conversioni in equity (324.346) (330.931)

Interessi maturati nel periodo al netto delle cedole pagate 5.437 (3.125)

Variazione dei prestiti obbligazionari convertibili (140.208) (134.056)

Totale debiti finanziari al 31 dicembre 2015  2.145.083  2.198.004 

• I debiti verso banche ed istituzioni finanziarie a valori contabili passano da 1.129.492 migliaia di 

Euro del 31 dicembre 2014 a 964.757 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015, con un decremento 

pari a 164.735 migliaia di Euro. Tale decremento è imputabile:

- al rimborso anticipato di finanziamenti (661.676 migliaia di Euro); 

- al pagamento delle rate in scadenza sui finanziamenti a medio-lungo termine previste dai 

piani di ammortamento, al netto dei ratei di interessi nominali maturati nel periodo e non 

ancora pagati e dell’ammortamento dei costi up-front secondo il criterio del costo ammor-

tizzato (14.330 migliaia di Euro);

- all’accensione di nuovi finanziamenti ed all’utilizzo di linee di credito disponibili (511.271 

migliaia di Euro).

 Il costo effettivo dei debiti a tasso variabile per l’anno 2015, calcolato con il metodo del costo am-

mortizzato e senza tenere conto delle operazioni di copertura di tasso d’interesse, è stato pari a: 

- 1,75% (2,42% per l’anno 2014) per i mutui ipotecari a medio-lungo termine a tasso variabile;

- 1,81% (2,99% per l’anno 2014) per gli altri finanziamenti a medio-lungo termine a tasso 

variabile.

• I debiti per titoli obbligazionari passano da 619.112 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014 a 

746.047 migliaia di Euro del 31 dicembre 2015. L’incremento di 126.935 migliaia di Euro è impu-

tabile all’emissione a fine marzo 2015 del prestito obbligazionario di nominali 125.000 migliaia 

di Euro e scadenza 2022 (per 123.465 migliaia di Euro quale valore di rilevazione iniziale con il 

criterio del costo ammortizzato) già precedentemente descritta, oltre alla differenza tra le cedole 

di intesse pagate nel periodo e gli interessi maturati al tasso di interesse effettivo (3.470 migliaia 

di Euro).

 Il tasso di interesse effettivo annuo dei tre prestiti in essere è pari al 4,35% (4,125% tasso di 

interesse nominale annuo) per il prestito con scadenza 2018, al 3,79% (3,50% tasso di interesse 

nominale annuo) per il prestito con scadenza 2019, al 2,32% (2,125% tasso di interesse nominale 

annuo) per il prestito con scadenza 2022.
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• I debiti per obbligazioni convertibili passano da 574.487 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014 a 

434.279 migliaia di Euro del 31 dicembre 2015. Il decremento di 140.208 migliaia di Euro è im-

putabile: i) alla chiusura anticipata ed alle conversioni del prestito obbligazionario convertibile 

con scadenza 2018 per 218.808 migliaia di Euro; ii) al rimborso alla naturale scadenza di aprile 

2015 del prestito obbligazionario convertibile (emesso nel 2010) di residui nominali 105.538 mi-

gliaia di Euro. Tali decrementi sono stati parzialmente compensati: i) dall’emissione del nuovo 

prestito convertibile con scadenza 2021 per 178.701 migliaia di Euro; ii) agli interessi maturati 

nel periodo al tasso di interesse effettivo, al netto delle cedole pagate per 5.437 migliaia di Euro. 

 Il tasso di interesse effettivo annuo dei due prestiti convertibili in essere al 31 dicembre 2015 è 

pari al 4,94% (2,625% tasso di interesse nominale annuo) per il prestito con scadenza 2019 ed 

al 3,02% (0,875% tasso di interesse nominale annuo) per il prestito con scadenza 2021. 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 sono pari a 80.770 migliaia di Euro (contro 113.444 mi-

gliaia di Euro al 31 dicembre 2014). La variazione delle disponibilità liquide registrata nell’esercizio è 

di seguito dettagliata. 

  

(migliaia di Euro)

Risultato netto ricorrente EPRA del Gruppo 99.362

Partite monetarie escluse del risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo (*) (14.962)

Risultato di terzi escluso dal  risultato netto ricorrente di cassa del Gruppo (656)

Flusso di cassa generato dalla gestione al netto delle imposte 83.744

Variazione debiti e crediti 5.149

Attività di investimento 169.520

Attività finanziaria (241.181)

Dividendi distribuiti (49.906)

Variazione delle disponibilità liquide (32.674)

(*) Per il dettaglio di tali partite si rimanda a quanto riportato ai commenti relativi ai risultati economici dell’esercizio 2015, 
nell’ambito dell’analisi del Risultato Netto Ricorrente del Gruppo.

Le partite monetarie escluse dal Risultato Netto Ricorrente di cassa si riferiscono principalmente a 

partite straordinarie, tra cui la parte monetaria degli oneri relativi al riacquisto del prestito obbliga-

zionario convertibile con scadenza 2018 (10.270 migliaia di Euro) e le indennità corrisposte al prece-

dente Amministratore Delegato in relazione alla sua cessazione dalla carica (2.000 migliaia di Euro).  

Per maggiori dettagli sulla variazione dei crediti e dei debiti, dell’attività di investimento e finanziaria 

si rimanda al Prospetto dei flussi di cassa.

Patrimonio Netto di Gruppo e Patrimonio Netto di terzi. Il Patrimonio Netto di Gruppo al 31 dicem-

bre 2015 è pari a 1.747.955 migliaia di Euro (1.858.006 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). Il decre-

mento netto di 110.051 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2014 è dovuto: 

• alla perdita dell’esercizio (66.330 migliaia di Euro);

• alla distribuzione di dividendi (49.906 migliaia di Euro);

• alla variazione positiva della riserva connessa alla valutazione al valore equo degli strumenti de-

rivati secondo le regole dell’”hedge accounting” (6.057 migliaia di Euro);

• a variazioni minori positive (128 migliaia di Euro).
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Per maggiori dettagli si rimanda al Prospetto delle variazione delle poste del Patrimonio Netto.

Il Patrimonio Netto di terzi passa da 10.889 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014 a 5.565 migliaia 

di Euro al 31 dicembre 2015. Il decremento di 5.324 migliaia di Euro è dovuto: i) per 4.980 migliaia di 

Euro, al deconsolidamento della Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR, a seguito della sua fusione per 

incorporazione in Investire S.p.A. SGR; ii) per 344 migliaia di Euro alla perdita del periodo di compe-

tenza delle minoranze azionarie. 

Il Net Asset Value (NAV) EPRA del Gruppo al  31 dicembre 2015, calcolato sulla base delle linee guida 

è pari a 1.867,8 milioni di Euro (0,823 Euro per azione), rispetto al NAV del 31 dicembre 2014 pari a 

1.983,0 milioni di Euro (0,874 Euro per azione).

Il NNNAV – triple NAV EPRA – (NAV al netto sia delle imposte differite sul portafoglio immobiliare, 

sia del mark-to-market dei derivati sui tassi e dei debiti finanziari a tasso fisso al netto del relativo 

effetto fiscale) calcolato sulla base delle linee guida è pari a 1.714,8 milioni di Euro (0,756 Euro per 

azione) rispetto al NNNAV al 31 dicembre 2014 pari a 1.808,9 milioni di Euro (0,797 Euro per azione). 

(milioni di Euro) 31.12.2015 NAV

per azione

Azioni 2.268.631.803 

Valore di mercato immobili di investimento (inclusa sede) 3.489,9

Valore di mercato immobili in fase di sviluppo 219,4

Valore di mercato immobili destinati alla commercializzazione 34,3

Valore di mercato attività destinate alla vendita 161,3

Altre attività e passività  27,2 

Debiti al netto della cassa (2.064,3)

Gross NAV EPRA  1.867,8 0,823

Imposte differite sul portafoglio (14,6)

NNAV  1.853,2 0,817

MtM dei derivati sui tassi di interesse (30,4)

Differenziale MtM debiti finanziari (mutui e prestiti obbligazionari non 
convertibili) (13,0)

Differenziale MtM prestiti obbligazionari convertibili e relative opzioni di 
conversione (95,5)

Imposte 0,5

NNNAV EPRA  1.714,8 0,756

Nota bene:  Ai fini del calcolo, il Patrimonio Netto di Gruppo viene rettificato principalmente per esprimere al valore equo tutto il 
portafoglio immobiliare (inclusa la sede e gli immobili destinati alla commercializzazione), nonché i debiti finanziari 
a tasso fisso. A riguardo si precisa che tali calcoli sono stati effettuati tenendo conto della variazione del fair value dei 
debiti a tasso fisso e degli strumenti derivati.

 Il Gross NAV rappresenta la differenza tra il valore delle attività e delle passività del Gruppo prima della tassazione 
degli immobili e del mark-to-market delle poste di natura finanziaria.

 Considerando anche la tassazione latente iscritta in bilancio sugli immobili (limitata ai soli immobili esclusi dal pe-
rimetro SIIQ/SIINQ), si passa dal Gross NAV al NNAV. Il NNNAV, infine, considera anche il mark-to-market degli 
strumenti finanziari.

 Come nei precedenti esercizi, il NNNAV è stato calcolato considerando nella valutazione al valore equo dei debiti 
finanziari esclusivamente la variabilità dei tassi di interesse e non anche quella degli spread sui debiti in essere.  
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Il NNNAV diluito, calcolato considerando gli strumenti con potenziale effetto diluitivo emessi dal 

Gruppo, rappresentati per il 31 dicembre 2015 dal solo prestito obbligazionario convertibile con sca-

denza 2019, la cui opzione a tale data risultava “in the money” (mentre risultava “out of the money” 

l’opzione di conversione del prestito obbligazionario con scadenza 2021), risulta invece pari a 0,772 

Euro per azione (0,773 Euro per azione in ipotesi di regolamento integralmente per cassa della con-

versione del prestito con scadenza 2019 e 0,801 Euro per azione in ipotesi di conversione di entrambi 

i prestiti convertibili in essere effettuata integralmente per cassa, invece che parzialmente in cassa 

e parzialmente in azioni). 

Si segnala che al 31 dicembre 2014 le opzioni dei prestiti convertibili in essere a tale data risultavano 

“out of the money” e, quindi, il NNNAV diluito corrispondeva a quello non diluito pari a 0,797 Euro 

per azione.

INFORMATIVA SOCIALE

Risorse 

Al 31 dicembre 2015 il Gruppo Beni Stabili presenta un organico di n. 60 dipendenti, contro un 

organico al 31 dicembre 2014 di n. 90 unità, così suddiviso per categoria professionale:

Dirigenti Quadri Impiegati Portieri Totale

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Nr. 
dipendenti 13 20 15 24 32 45  -   1 60 90

% sul totale 21,7% 22,2% 25,0% 26,7% 53,3% 50,0% 0,0% 1,1% 100,0% 100,0%

La riduzione del numero dei dipendenti del Gruppo registrata nell’esercizio è imputabile, quanto a 

n. 27 unità, al deconsolidamento di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR (ad effetto della sua fusione 

per incorporazione in Investire S.p.A. SGR).

Con riferimento, invece,  alla restante riduzione dell’organico si segnalano:

• n. 12 uscite di personale (di cui n. 3 dalla categoria dei dirigenti, n. 3 dalla categoria dei quadri, 

n. 5 dalla categoria degli impiegati e n. 1 portiere);

• n. 9 ingressi di personale (di cui n. 2 nella categoria dei quadri e n. 7 nella categoria degli impie-

gati).

Come evidenziato nella seguente tabella, al 31 dicembre 2015, il 96,7% del personale (90,0% al 31 dicembre 2014) è 

assunto con contratti di lavoro a tempo indeterminato:

Contratti a tempo 

indeterminato

Contratti a tempo 

determinato

Contratti

di apprendistato

Totale

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Nr. 
dipendenti 58 81 1 2 1 7 60 90

% sul totale 96,7% 90,0% 1,7% 2,2% 1,7% 7,8% 100,0% 100,0%
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I dipendenti sono suddivisi su due sedi di lavoro, Roma e Milano, equamente distribuiti. 

La ripartizione fra uomini e donne evidenzia un peso percentuale dei dipendenti di sesso femminile 

al 31 dicembre 2015 pari al 48,33% del totale (contro il 54,4% al 31 dicembre 2014).

La presenza femminile al 31 dicembre 2015 è pari a n. 29 unità, rappresentando quasi la metà del 

personale dipendente. 

50%

50%

Roma

Milano

51,7%

48,3%

Uomini

Donne
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Di seguito viene presentata la distribuzione della presenza femminile tra le varie categorie profes-

sionali:

Dirigenti Quadri Impiegati Totale

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Nr. donne per 
categoria 4 7 8 13 17 29 29 49

Ripartizione 
percentuale per 
categoria

13,8% 14,3% 27,6% 26,5% 58,6% 59,2% 100,0% 100,0%

Presenza 
femminile sul 
totale della 
categoria

30,8% 35,0% 53,3% 54,2% 53,1% 64,4% 48,3% 54,4%

Suddivisione del personale per qualifica/sesso 2015

Donne

17

15

8

7

4

9

Impiegati

Quadri

Dirigenti

Uomini
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Per quanto concerne la distribuzione per fasce di età, come evidenziato nella tabella sotto riportata, 

la maggiore concentrazione si riscontra nella fascia di età tra i 45 e i 55 anni.  

Suddivisione del personale per fascia di età 2015

Per quanto riguarda, invece, il livello di istruzione, il 63% dei dipendenti è in possesso di una laurea, il 

32% è in possesso di un diploma di scuola superiore, il 5% dei dipendenti è in possesso di licenza media.

Suddivisione del personale per livello di istruzione 2015

25-29 anni

30-34 anni

35-39 anni

40-44 anni

45-49 anni

50-54 anni

>55 anni

5

9

6

12

14

8

6

63%

32%

5%

Laurea

Diploma

Licenza media



106

R
E

L
A

Z
IO

N
E

 S
U

L
L

A
 G

E
S

TI
O

N
E

In relazione, infine, al livello di anzianità di servizio del personale dipendente si rileva che circa il 

35% dei dipendenti (n. 21 unità) ha un’anzianità inferiore ai 5 anni. 

Suddivisione del personale per anzianità di servizio 2015

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Il Gruppo Beni Stabili persegue politiche di sostenibilità ambientale. A tal fine, già dal 2013, è stato 

istituito un Comitato interno di Sostenibilità ed avviata la pubblicazione annuale del c.d. Report di 

Sostenibilità, che ha ottenuto il premio EPRA Gold.

L’obiettivo del Report è fornire agli Stakeholder un resoconto dettagliato delle principali attività 

intraprese per migliorare la performance socio-ambientale degli asset di proprietà, tramite la 

dichiarazione di target e dei relativi tempi di conseguimento, con contestuale focus sulla creazione 

di “valore”.

Nell’ultimo Report di Sostenibilità pubblicato, sono stati sintetizzati i risultati relativi al miglioramento 

delle performance energetiche e di emissione di gas, registrate negli edifici multitenant sui quali 

Beni Stabili esercita il controllo operativo dei consumi. I risultati ottenuti evidenziano nell’anno 2014 

la riduzione del 9% dei consumi energetici e del 9% di emissioni dirette di gas climalteranti. 

Il Report diventerà la “bussola” per l’orientamento delle attività aziendali, fissando obiettivi di 

miglioramento incrementale anno su anno.

Nel 2015 è stata avviata un’attività di certificazione del portfolio con il rating “Brave” del Politecnico 

di Milano su un primo campione di 13 immobili. Tale attività proseguirà con la certificazione di tutti 

gli asset nel perimetro di rendicontazione di sostenibilità già nel 2016 e di tutti i restanti immobili del 

portafoglio Core negli anni successivi. 

Si è provveduto inoltre alla certificazione energetica degli immobili, che ha interessato circa il 90% 

degli asset di proprietà, e con 119 APE nel solo 2015. 

Beni Stabili, inoltre, ha eseguito la diagnosi energetica del proprio patrimonio come prescritto nel 

D.Lgs. 112/2014. Da questa analisi sono uscite importanti indicazioni che, nel prossimo quadriennio, 

guideranno la politica di efficientamento energetico del portfolio gestito. 

0-5 anni 21

6-10 anni 17

11-15 anni 18

16-20 anni 1

1

1

1

26-20 anni

›30 anni

21-25 anni

35%

  2%
2%
2%
1%

0-5 anni

16-20 anni
21-25 anni
26-30 anni
> 30 anni

30%
28%6-10 anni

11-15 anni
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MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha adottato, sin dal 2003, un proprio “Modello di organizzazione gestione e 

controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”), costantemente aggiornato ed integra-

to alla luce delle evoluzioni normative intercorse. Tale Modello prevede regole, misure e procedu-

re preventive e disciplinari ritenute idonee a ridurre il rischio di commissione dei reati all’interno 

dell’organizzazione aziendale.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha, altresì, adottato un proprio Codice Etico e di Condotta (di seguito “Co-

dice Etico”), anch’esso costantemente aggiornato ed integrato con il Modello, volto ad individuare 

i principi ed i valori cui la stessa Società e le altre società del Gruppo Beni Stabili si ispirano nello 

svolgimento della loro attività. 

Tale Codice rappresenta una componente essenziale del Modello ai fini della sua effettiva attuazione 

in quanto mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed 

indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

L’adozione del Codice Etico costituisce uno dei presupposti per l’efficace funzionamento del sistema 

di controllo interno. 

Il Codice Etico è pubblicato nel sito internet aziendale della Società www.benistabili.it, nella sezione 

“Corporate Governance – Codici e Procedure”.

L’osservanza del Modello è garantita da un organismo collegiale, dotato di autonomi poteri di inizia-

tiva e controllo, denominato “Organismo di Vigilanza”. 

Tra le sue funzioni, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di garantire l’adeguatezza del Modello, 

di vigilare sull’effettività applicazione delle regole in esso contenute e di assicurare, in qualità di 

garante, il rispetto del Codice Etico.

STOCK OPTION 

Non risultano attualmente in essere piani di Stock Option lanciati dalla Capogruppo Beni Stabili 

S.p.A. SIIQ (né da altre società del Gruppo), avente ad oggetto azioni della Società.

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ e le altre società del Gruppo non svolgono attività di ricerca.

AZIONI PROPRIE ED AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI 

Alla data del 31 dicembre 2015, Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 azioni proprie per un con-

trovalore pari al costo di acquisto di 655 migliaia di Euro.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI 

Con riferimento alla tipologia di rapporti intercorrenti fra le società del Gruppo e con la controllante 

si rimanda a quanto decritto nelle Note ai prospetti contabili (par. 9).
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EVENTI SUCCESSIVI 

In data 28 gennaio 2016, in esecuzione degli accordi in precedenza descritti, è stata perfezionata la ven-

dita a Telecom Italia S.p.A. del secondo immobile oggetto dell’impegno di riacquisto, situato a Roma, 

via di Tor Pagnotta. La vendita è avvenuta al prezzo di 50.200 migliaia di Euro, a fronte di un valore di 

carico dell’immobile di 49.698 migliaia di Euro e costi connessi alla vendita di 502 migliaia di Euro.

Si segnala che nel mese di febbraio 206 è stato completato l’acquisto da CDP Immobiliare dell’im-

mobile sito in Milano, Corso Italia n. 19. Si rimanda a quanto ampliamente descritto in merito nel 

prevedente paragrafo “Eventi rilevanti dell’esercizio”.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L’esercizio 2016 si è aperto con una fase di fortissima volatilità sui mercati finanziari legata a principal-

mente alle incertezze sulle prospettive dell’economia cinese e sulle conseguenze che un rallentamen-

to del suo tasso di crescita potrebbero avere sulle economie europee e dei Paesi cosiddetti emergenti. 

Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dalla riduzione del prezzo del petrolio che, se 

dovesse rimanere agli attuali livelli o addirittura diminuire per lunghi periodi di tempo, potrebbe ave-

re effetti molto negativi, oltre che sulla profittabilità di rilevanti settori industriali, addirittura sulle 

economie di alcuni stati sovrani.

Le Banche Centrali, consapevoli dei rischi legati ai suddetti fattori, stanno monitorando attentamente 

la situazione e continuano a garantire, seppure con velocità, volumi e modalità differenti, una rilevante 

massa di liquidità alle rispettive economie, per non compromettere una ripresa economica che si era già 

consolidata negli Stati Uniti e che ha iniziato a propagarsi soprattutto nell’ultimo anno anche in Europa. 

La prospettiva di bassi tassi di interesse per periodi prolungati e di elevata liquidità disponibile per le 

iniziative economiche continua, pertanto, a costituire un forte stimolo per consolidare un percorso di 

crescita così a lungo ricercato.

Nel nostro Paese l’evoluzione in atto del quadro politico, pur tra inevitabili difficoltà, sembra inoltre 

orientarsi sempre di più verso un percorso di riforme anche strutturali dello Stato, così come richie-

sto dai mercati e dagli altri partner europei.

Complessivamente, pertanto, nonostante la citata volatilità, sembrano oggi continuare a sussistere 

tutti gli elementi necessari per poter pensare all’inizio di un nuovo ciclo espansivo anche nel settore 

immobiliare italiano che, storicamente, risulta altamente favorito da un contesto di bassi tassi di 

interesse e di elevata liquidità.

Il Gruppo Beni Stabili, dopo il radicale rinnovamento della propria struttura finanziaria effettuato nel 

2014 ed il completamento nei primi mesi del 2015 della revisione della struttura organizzativa, oggi 

significativamente più snella e flessibile che in passato, ha segnato con la firma dell’accordo con 

Telecom Italia nell’aprile 2015 un passo decisivo nel consolidamento della propria posizione com-

petitiva in ambito italiano ed europeo. Grazie a tale accordo, infatti, la lunghezza media dei contratti 

di affitto del Gruppo Beni Stabili sale a 10,2 anni, conferendo al patrimonio immobiliare del Gruppo 

e ai flussi di affitto correlati solidità e visibilità ai vertici del mercato, mentre si rafforza in maniera 

decisiva il rapporto di partnership a medio-lungo termine con il proprio principale inquilino.

Ad esito di questo ulteriore e fondamentale passaggio, pertanto, il Gruppo si presenta oggi con tutte 

le carte in regola per cogliere le opportunità di un nuovo ciclo, che sicuramente si affermerà con 

maggiore lentezza rispetto al precedente, ma che comunque sembra ormai essere finalmente alle 

porte e sufficientemente solido.

L’aggiudicazione, nel mese di luglio 2015, di due immobili ad uso ufficio situati a Milano, nell’ambito 

di una procedura competitiva indetta da Cassa Depositi e Prestiti, rappresenta un primo segnale 

significativo in questa direzione.



Prospetti contabili

consolidati

del Gruppo Beni Stabili

1 PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

2 PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO

3 PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO

4 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO

5 PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA



1 PROSPETTO DELLA POSIZIONE  PATRIMONIALE - FINANZIARIA

(migliaia di Euro) Note 31.12.2015 31.12.2014

Attività

Immobili di investimento 6.1.1  3.470.730  3.736.760 

Immobili in fase di sviluppo 6.1.2  219.390  149.740 

Immobili strumentali ed altri beni 6.1.3  19.302  19.902 

Immobilizzazioni immateriali 6.1.4  167  173 

Partecipazioni

- in collegate 6.1.5  20.951  1.891 

- in altre imprese 6.1.5  1.538  1.538 

Titoli 6.1.6  9.064  13.204 

Crediti commerciali ed altri crediti 6.1.7  44.938  36.420 

Attività per strumenti derivati 6.1.8  549  846 

Imposte differite attive 6.1.9  12.517  15.627 

Totale attività non correnti  3.799.146  3.976.101 

Immobili destinati alla commercializzazione 6.2.1  34.075  63.305 

Crediti commerciali ed altri crediti 6.2.2  37.210  101.018 

Disponibilità liquide 6.2.3  80.770  113.444 

Totale attività correnti  152.055  277.767 

Attività possedute per la vendita 6.2.4  161.345  146.252 

Totale attività  4.112.546  4.400.120 

Patrimonio Netto

Capitale sociale  226.959  226.943 

Riserva sovrapprezzo  341.449  341.403 

Altre riserve  1.254.322  562.562 

Utili non distribuiti (74.775)  727.098 

Totale Patrimonio Netto di Gruppo  1.747.955  1.858.006 

Patrimonio Netto di terzi  5.565  10.889 

Totale Patrimonio Netto Consolidato 6.3  1.753.520  1.868.895 

Passività

Debiti finanziari 6.4.1  2.106.000  1.840.335 

Debiti commerciali ed altri debiti 6.4.2  -  - 

Passività per strumenti derivati 6.4.3  104.213  91.348 

Trattamento di fine rapporto 6.4.4  348  491 

Imposte differite passive 6.4.5  13.957  17.911 

Totale passività non correnti  2.224.518  1.950.085 

Debiti finanziari 6.5.1  39.083  482.756 

Debiti commerciali ed altri debiti 6.5.2  37.661  88.993 

Fondi rischi ed oneri 6.5.3  57.764  6.944 

Totale passività correnti  134.508  578.693 

Passività connesse alle attività possedute per la vendita 6.5.4 -  2.447 

Totale passività  2.359.026  2.531.225 

Totale Patrimonio Netto Consolidato e totale passività  4.112.546  4.400.120 

Con riferimento a quanto previsto dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in materia di 
operazioni con parti correlate e di fattispecie non ricorrenti si rimanda rispettivamente a quanto 
riportato nel paragrafo 9 delle Note ai prospetti contabili ed a quanto risportato nella Relazione sulla 

Gestione al paragrafo “Risultati economici dell’esercizio”.
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2 PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO

(migliaia di Euro) Note 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi di locazioni 210.615 228.358 

Costi inerenti il patrimonio immobiliare (36.153) (34.194)

Ricavi netti di locazione 6.6.1 174.462 194.164 

Ricavi netti per servizi 6.6.2 99 9.342 

Costi del personale (6.081) (9.046)

Costi generali (12.617) (14.782)

Totale costi di funzionamento 6.6.3 (18.698) (23.828)

Altri ricavi e proventi 6.6.4 3.818 2.887

Altri costi ed oneri 6.6.4 (58.625) (17.999)

Totale altri ricavi e proventi/(altri costi ed oneri) (54.807) (15.112)

Ricavi di vendita di immobili destinati alla 
commercializzazione 140 9.297 

Costo del venduto (93) (9.230)

Utile/(Perdita) di vendita di immobili destinati alla 

commercializzazione 6.6.5 47 67 

Ricavi di vendita di immobili di investimento e in fase di 
sviluppo 101.585 74.500

Costo del venduto (100.134) (72.226)

Utile/(Perdita) di vendita di immobili di investimento ed in 

fase di sviluppo 6.6.5 1.451 2.274 

Ricavi di vendita di immobili posseduti per la vendita 101.660 24.240

Costo del venduto (102.833) (24.248)

Utile/(Perdita) di vendita di immobili posseduti per la 

vendita 6.6.5 (1.173) (8)

Rivalutazione di immobili 98.304 53.552

Svalutazione di immobili (117.621) (64.351)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili 6.1.1/6.1.2

6.2.1/6.2.4 (19.317) (10.799)

Reddito operativo 82.064 156.100 

Proventi/(Oneri) finanziari netti 6.6.6 (152.326) (310.986)

Proventi/(Oneri) da collegate 6.6.7 6.482 672

Proventi/(Oneri) da altre imprese 6.6.7 (3.410) (18.240)

Risultato ante imposte (67.190) (172.454)

Imposte 6.6.8 516 (60.272)

Risultato netto dell'esercizio (66.674) (232.726)

Utile/(Perdita) di competenza di terzi 6.3 344 1.121

Risultato netto di competenza del Gruppo (66.330) (231.605)

Utile per azione in Euro

-  Base 6.6.9 (0,02924) (0,11667)

-  Diluito 6.6.9 (0,02924) (0,11667)

Con riferimento a quanto previsto dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in materia di 
operazioni con parti correlate e di fattispecie non ricorrenti si rimanda rispettivamente a quanto 
riportato nel paragrafo 9 delle Note ai prospetti contabili ed a quanto risportato nella Relazione sulla 
Gestione al paragrafo “Risultati economici dell’esercizio”.
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3 PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO 

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Risultato netto dell'esercizio (66.674) (232.726)

Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che saranno 

successivamente riclassificate nel Conto Economico)

Movimentazione lorda della Riserva di Cash Flow Hedge 6.057 87.924 

Rideterminazione imposte differite esercizi precedenti e imposte 
relative alla movimentazione sopra descritta - (436)

Totale altre componenti di Conto Economico Complessivo (che 

saranno successivamente riclassificate nel Conto Economico) 6.057 87.488 

Acquisto quote minoranze azionarie - (50)

Valutazione TFR: differenze attuariali 48 (136)

Rideterminazione imposte differite esercizi precedenti e imposte 
relative alle movimentazioni sopra descritte - 31

Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che non 

saranno successivamente riclassificate nel Conto Economico) 48 (155)

Risultato complessivo dell'esercizio (60.569) (145.393)

Utile/(Perdita) complessiva di competenza di terzi 344 1.339

Risultato complessivo di competenza del Gruppo (60.225) (144.054)
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4 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO 

(migliaia di Euro) Patrimonio Netto di Gruppo Totale 

Patrimonio 

Netto 

Consolidato 

di Gruppo

Patrimonio 

Netto di 

terzi

Totale 

Patrimonio 

Netto 

Consolidato

Capitale 

sociale

Riserva 

sovrapprezzo 

azioni

Altre 

riserve

Utili non 

distribuiti

Saldo al 1° gennaio 2013 191.630 230.210 513.290 929.021 1.864.151 13.723 1.877.874 

Valutazione piani di free share (155) 312 157 (7) 150 

Distribuzione dividendi e riserve (13.630) (28.508) (42.138) (468) (42.606)

Movimenti interni di Patrimonio 
Netto per riallocazione riserve (54.719) 54.719  -   -  -   

Risultato complessivo 
dell'esercizio 2013 79.708 (4.212)  75.496 33  75.529 

Saldo al 31 dicembre 2013 191.630 230.210 524.494 951.332 1.897.666 13.281 1.910.947 

Aumento di capitale sociale con 
sovrappezzo azioni (inclusi costi) 35.313 111.193 146.506 - 146.506 

Movimenti interni di Patrimonio 
Netto per riallocazione riserve (22.599) 22.599 - 0 -

Liquidazione società consolidate  -   (89) (89)

Risultato complessivo 
dell'esercizio 2014 87.488 (231.542) (144.054) (1.339) (145.393)

Saldo al 31 dicembre 2014 226.943 341.403 562.562 727.098 1.858.006 10.889 1.868.895 

Costi sopraggiunti per l’aumento 
di capitale sociale perfezionato 
nel 2014 (64) (64) - (64)

Conversione in azioni di 
obbligazioni 16 110 126 - 126

Valutazione piani di free share 18 18 - 18

Distribuzione dividendi e riserve (37.248) (12.658) (49.906) - (49.906)

Movimenti interni di Patrimonio 
Netto per riallocazione riserve 722.933 (722.933)  -   - -

Deconsolidamento Beni Stabili 
Gestioni S.p.A. - SGR - (4.980) (4.980)

Risultato complessivo 
dell’esercizio 2015 6.057 (66.282) (60.225) (344) (60.569)

Saldo al 31 dicembre 2015 226.959 341.449 1.254.322 (74.775) 1.747.955 5.565 1.753.520 
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5 PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Risultato ante imposte (67.190) (172.454)

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali 65 64 

Ammortamenti beni strumentali ed altri beni 840 877 

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili (non realizzate) 18.927 10.651 

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di partecipazioni e titoli 828 17.600 

Oneri/(Proventi) finanziari non monetari per strumenti derivati e costo 
ammortizzato 81.161 56.951 

Fair value Stock Option e Free Share 19 29 

Plusvalenza da fusione Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR in Investire 
Immobiliare SGR (3.900)  -   

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti e rischi ed oneri 53.330 13.628 

Rilascio fondi svalutazione crediti e rischi ed oneri - (33)

Flusso di cassa generato dalla gestione 84.080 (72.687)

Imposte (al netto della quota riferita alla fiscalità differita) (336) (4.149)

Flusso di cassa generato dalla gestione al netto delle imposte 83.744 (76.836)

Variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo

Altre attività/Altre passività 40.457 (18.041)

Crediti/debiti per vendita/acquisto immobili e partecipazioni (20.122) (61.089)

Debito per imposta di ingresso nel regime SIIQ (15.186) (19.588)

Flusso di cassa prima dell'attività di investimento e dell'attività 

finanziaria 88.893 (175.554)

Attività di investimento

Incremento immobilizzazioni immateriali (59) (64)

Incremento di beni strumentali ed altri beni (1.880) (235)

Incremento di immobili (31.022) (50.420)

Cessione di immobili 220.779 105.009 

Cessione di partecipazioni e cessioni/rimborsi titoli 961  1.211 

Dividendi incassati da partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 741 400 

Riclassifica cassa B.S. Gestioni SGR S.p.A. ai sensi dell'IFRS5 - (6.104)

Attività finanziaria

Distribuzione dividendi (49.906) (42.138)

Aumento capitale sociale con sovrapprezzo azioni (al netto dei costi) (64) 146.506 

Versamenti/rimborsi e attribuzioni riserve dalle/alle minoranze azionarie - (1.271)

Acquisto quote di minoranza società consolidate - 155 

Incremento/(Decremento) debiti finanziari (241.117) (14.684)

Disponibilità liquide generate nell'esercizio (32.674) (37.189)

Cassa e Banche iniziali 113.444 150.633 

Disponibilità liquide finali 80.770 113.444 
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Note ai prospetti contabili



1 INFORMAZIONI GENERALI

Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito anche la “Società” o la “Capogruppo”) e le sue controllate (di seguito 

complessivamente “Beni Stabili” o “il Gruppo”) rappresentano uno dei principali gruppi italiani di 

investimento e gestione immobiliare. Il Gruppo: 

i)  investe in immobili prevalentemente a destinazione ufficio, affittati a primari operatori industriali 

e finanziari con contratti di affitto a medio e lungo termine;

ii) opera nel campo dello sviluppo immobiliare, prevalentemente nel comparto degli uffici e con la 

finalità di sviluppare immobili per la successiva messa a reddito;

iii) svolge attività di compravendita di immobili.

Il Gruppo opera anche nel campo dei servizi immobiliari principalmente attraverso le partecipazioni 

di collegamento al capitale di Investire S.p.A. SGR (incorporante dal 1° gennaio 2015 di Beni Stabili 

S.p.A. - SGR) e di Revalo S.p.A. (già Beni Stabili Property Service S.p.A.).

La Capogruppo è una società per azioni, costituita e domiciliata in Italia, con sede legale a Roma, via 

Piemonte n. 38 e sede secondaria a Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 ed è quotata presso la 

Borsa Italiana e sul mercato Euronext di Parigi. 

A partire dall’esercizio 2011 la Capogruppo ha aderito al regime speciale delle Società di Investimen-

to Immobiliare Quotate – SIIQ. A partire dall’esercizio 2013 anche la controllata B.S. Immobiliare 9 

S.p.A. SIINQ ha aderito al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate 

- SIINQ.

Il presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 è stato approvato per la pubblicazione dal 

Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ in data 10 febbraio 2016.

2 CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

2.1 Criteri di redazione

Il presente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, è stato redatto in conformità ai principi con-

tabili internazionali (International Accounting Standards – IAS e International Financial Reporting 

Standards - IFRS), integrati dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Commettee - SIC 

e International Financial Reporting Interpretations Commettee – IFRIC) emesse dall’International 

Accounting Standards Boards (IASB) ed adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura 

di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Il principio generale adottato è quello del costo per tutte le attività e passività, ad eccezione degli 

immobili di investimento, degli immobili posseduti per la vendita, degli immobili in fase di sviluppo e 

di alcune attività e passività finanziarie per le quali è stato applicato il valore equo a Conto Economico 

e/o a Patrimonio Netto.

I criteri di redazione seguiti per la predisposizione del presente Bilancio Consolidato sono conformi a 

quelli adottati per la redazione del Bilancio Consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2014. 

Si precisa, tuttavia, che il Regolamento (UE) 1361/2014 ha adottato il “Ciclo annuale di miglioramenti 

agli IFRS 2011-2013”, che ha riguardato i principi IFRS 3 e 13 ed il principio IAS 40. L’obiettivo di tali 

miglioramenti è stato quello di sanare incoerenze riscontrate negli IFRS e di fornire alcuni chiari-

menti terminologici. In particolare, le modifiche introdotte agli IFRS 3 e 13 sono chiarimenti o corre-
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zioni ai principi in questione, mentre le modifiche apportate allo IAS 40 hanno comportato cambia-

menti ad alcune disposizioni previgenti e fornito ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.

Le modifiche introdotte ai principi suddetti hanno trovato applicazione per il Gruppo dal 1° gennaio 

2015. Tali modifiche non hanno comportato rilevanti effetti sul bilancio dell’esercizio 2015.

Oltre a quanto sopra si fa presente il completamento del processo di omologazione delle seguenti 

ulteriori modifiche ai principi IAS/IFRS, che tuttavia troveranno applicazione per il Gruppo a partire 

dall’esercizio 2016:

• il Regolamento (UE) 2015/28 ha adottato il “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012”  

che ha previsto modifiche ai principi IFRS 2, 3,  8 e IAS 16, 24, 38. In particolare, le modifiche 

all’IFRS 8 ed agli IAS 16, 24 e 38 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione, mentre 

le modifiche agli IFRS 2 e 3 prevedono cambiamenti nelle loro disposizioni e forniscono ulteriori 

indicazioni in merito alla loro applicazione;

• il Regolamento (UE) 2015/29 ha recepito le modifiche allo “IAS 19 – Piani a benefici definiti: contri-

buti dei dipendenti”. Tali modifiche semplificano e chiariscono la contabilizzazione dei contributi 

di dipendenti o terzi, collegati ai piani a benefici definiti;

• il Regolamento (UE) 2015/2113 ha recepito le modifiche allo “IAS 16 – Immobili, impianti e macchi-

nari” ed allo IAS 21 “Agricoltura – Agricoltura: piante fruttifere”, con le quali è stato previsto che 

le c.d. “piante fruttifere” siano soggette allo stesso trattamento contabile riservato agli immobili, 

impianti e macchinari a norma dello IAS 16, riconoscendogli  un “funzionamento” simile a quello 

della produzione manifatturiera;

• il Regolamento (UE) 2015/2173 ha recepito le modifiche all’“IFRS11 - Contabilizzazione delle ac-

quisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto”, che forniscono una guidance sulla con-

tabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che costituiscono 

una attività aziendale;

• il Regolamento (UE) 2015/2231 ha adottato le modifiche allo “IAS 16 – Immobili, impianti e mac-

chinari” ed allo IAS 38 “Attività immateriali: chiarimenti sui metodi di ammortamento accettabili”, 

con cui sono state previsti chiarimenti in termini di metodologie di ammortamento delle attività 

materiali ed immateriali;

• il Regolamento (UE) 2015/2343 ha adottato il “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014”  

che ha previsto modifiche finalizzate a fornire chiarimenti in ordine all’applicazione dei principi 

IFRS 1, 5 e 7 e  IAS 19 e 34;

• il Regolamento (UE) 2015/2406 ha adottato alcune modifiche allo “IAS 1 - Presentazione del bi-

lancio: iniziativa di informativa” finalizzate a migliorare l’efficacia dell’informativa ed a spronare le 

società a determinare con giudizio professionale le informazioni da riportare nel bilancio nell’am-

bito dell’applicazione dello IAS 1;

• il Regolamento (UE) 2015/2441 ha adottato modifiche allo “IAS 27 - Bilancio separato: metodo del 

Patrimonio Netto nel bilancio separato” che permetteranno di applicare il metodo del Patrimonio 

Netto per la contabilizzazione delle partecipazioni in entità controllate, joint venture e in entità 

collegate.

Non si ritiene che le modifiche ai principi IAS/IFRS sopra richiamate, quando applicabili, possano 

comportare effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

Si fa presente, infine, che lo IASB ha emanato i seguenti principi o modifiche ai principi esistenti non 

ancora omologati al 31 dicembre 2015:

• IFRS 9 “Strumenti Finanziari” (emesso dallo IASB nel luglio 2014, con entrata in vigore dal 1° 

gennaio 2018);

• IFRS 14 “Regulatory Deferral Accounts” (emesso dallo IASB nel gennaio 2014, con entrata in vigo-

re dal 1° gennaio 2016);
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• IFRS 15 “Revenue from contracts with Customers” (emesso dallo IASB nel maggio 2014, con en-

trata in vigore dal 1° gennaio 2016);

• modifiche all’IFRS 10 ed allo IAS 28 “Sale or Contribution of assets between an investor and its 

associate or joint venture” (emesse dallo IASB nel settembre 2014, con entrata in vigore dal 1° 

gennaio 2016); 

• modifiche all’IFRS 10, IFRS 12 ed allo IAS 28 “Investment entities: Applying the Consolidation 

Exeption” (emesse dallo IASB nel dicembre 2014, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016).

Anche dall’applicazione di tali nuovi principi contabili e modifiche ai principi esistenti, non si ritiene 

possano derivare effetti significativi sul bilancio del Gruppo.

La redazione del presente Bilancio Consolidato richiede l’utilizzo di stime ed ipotesi che si riflettono 

nel valore delle attività e passività. Le stime ed ipotesi assunte ed i principi contabili più significativi 

per il Gruppo sono indicati nella Nota 4. 

La classificazione adottata per il Prospetto della posizione patrimoniale-finanziaria suddivide le attività 

e le passività tra “correnti” e “non correnti”, mentre quella adottata per il Prospetto dell’utile/(perdita) 

dell’esercizio classifica i costi ed i ricavi per natura. Si ritiene, infatti, che tali classificazioni, rispetto a 

quella per grado di liquidità con riferimento al Prospetto della posizione patrimoniale-finanziaria e per 

destinazione in relazione al Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio permettano una migliore rappre-

sentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo.

Il Prospetto dei flussi di cassa adottato riporta indicazione separata dei flussi di cassa generati dalla 

gestione, di quelli generati dalle attività di investimento e dalle attività finanziarie. Si precisa che il 

Prospetto dei flussi di cassa è predisposto, come consentito dal paragrafo 18(b) dello IAS 7 “Rendi-

conto Finanziario”, secondo il cosiddetto “metodo indiretto”.

I prospetti contabili sono presentati con i dati comparativi come richiesto dai principi di riferimento 

sopra richiamati. Al fine di garantire una migliore comparazione tra i dati a confronto sono state 

effettuate, ove ritenuto opportuno, alcune riclassifiche di importo non significativo dei dati del 2014. 

I prospetti contabili consolidati e le Note ai prospetti contabili includono, ove applicabile, anche le 

informazioni integrative previste in materia di schemi e informativa di bilancio dalla Delibera Consob 

n. 15519 del 27 luglio 2006 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.

Tutti i dati riportati nel presente Bilancio Consolidato sono espressi, ove non diversamente indicato, 

in migliaia di Euro.

2.2 Partecipazioni e Consolidamento

(a) Partecipazioni in società controllate ed area di consolidamento

Secondo quanto previsto dall’IFRS 10 si ha il controllo su una entità (subsidiary) se e solo se, 

contemporaneamente:

• si ha potere sull’entità partecipata, qualificabile nel possesso di validi diritti di indirizzo delle at-

tività rilevanti della stessa, ossia di quelle attività che incidono in maniera significativa sulla sua 

redditività;

• si ha l’effettiva capacità di esercitare tale potere sull’entità partecipata in modo tale da incidere 

sulla redditività della stessa;

• la redditività (positiva o negativa) del proprio investimento varia in relazione alla redditività dell’en-

tità partecipata.
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Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 del Gruppo Beni Stabili include il bilancio annuale della 

Capogruppo e di tutte le società da questa controllate, sia in modo diretto che indiretto.

I bilanci delle società controllate, ove necessario, sono stati rettificati per renderli aderenti ai principi 

IAS/IFRS.

In considerazione di quanto richiesto dalla comunicazione Consob DEM/6064293 del 28 luglio 2006, 

nell’Allegato n. 1 del presente Bilancio Consolidato sono elencate le società incluse nell’area di con-

solidamento con indicazione della metodologia di consolidamento applicata. 

Con riferimento alle variazioni dell’area di consolidamento intervenute nell’esercizio 2015, si precisa 

che: 

(i) si è proceduto al deconsolidamento di Beni Stabili Gestioni S.p.A – SGR, ad effetto della sua fu-

sione per incorporazione in Investire S.p.A. SGR in cui il Gruppo detiene una partecipazione di 

collegamento valutata con l’Equity Method;

(ii) con effetti contabili e fiscali decorrenti dal 1° gennaio 2015, sono state fuse in Beni Stabili S.p.A. 

SIIQ le società del Gruppo Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ.

 

Le società su cui il Gruppo esercita un controllo congiunto sono valutate con l’Equity Method.

(b) Partecipazioni in società soggette a controllo congiunto ed in società collegate

In conformità con quanto previsto dall’IFRS 11 una entità a controllo congiunto (joint venture) è una 

società su cui il Gruppo esercita il controllo in modo condiviso con terzi. Il controllo congiunto (joint 

control) di una società è qualificabile come condivisione, pattuita contrattualmente, del controllo sul-

la stessa, ed esiste quando le decisioni rilevanti vengono prese con il controllo unanime dei soggetti 

interessati (joint venturer).

In conformità allo IAS 28 una entità collegata è una società in cui il Gruppo detiene una influenza 

notevole, qualificata come potere di partecipazione alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche 

pur non avendone il controllo.

Le partecipazioni in società soggette a controllo congiunto ed in società collegate sono contabilizzate 

nel bilancio del Gruppo con il metodo del Patrimonio Netto (Equity Method). Secondo tale metodo, la 

partecipazione è inizialmente rilevata al costo, che viene poi aggiustato, in aumento o in diminuzione, 

per recepire le variazioni intervenute, successivamente all’acquisto, nel Patrimonio Netto della par-

tecipata.  Per le finalità di tale valutazione, i bilanci delle società partecipate presi a riferimento sono 

redatti con periodicità temporale corrispondente a quella del Gruppo e predisposti secondo i principi 

IAS/IFRS. Gli aggiustamenti effettuati sul valore della partecipazione sono rilevati nel Conto Econo-

mico nella misura corrispondente alla frazione del risultato di Conto Economico della partecipata 

attribuibile al Gruppo, mentre sono registrati nel prospetto del Risultato Economico Complessivo se 

espressive della quota attribuibile al Gruppo delle “altre componenti del risultato complessivo” della 

partecipata.

2.3 Informazioni settoriali

Un settore operativo è costituito da un insieme di attività imprenditoriali generatrici di costi e ricavi, 

per le quali sono disponibili informazioni contabili separate ed i cui risultati sono periodicamente 

rivisti dalla direzione operativa ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al 
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settore e della valutazione dei relativi risultati.

L’informativa per settore operativo presentata dal Gruppo è definita secondo lo schema di rappre-

sentazione per area di attività, distinguendo l’attività immobiliare da quella di prestazione di servizi, 

rappresentata, fino a tutto il 2014, principalmente dalla gestione di fondi immobiliari (attualmen-

te esercitata solo in modo indiretto attraverso la partecipazione di collegamento in Investire S.p.A. 

SGR). L’attività immobiliare è, invece, ulteriormente ripartita sulla base delle categorie contabili in 

cui il patrimonio immobiliare risulta suddiviso. In via secondaria è fornita anche l’informativa per 

area geografica, definita in base alla localizzazione dell’immobile.

2.4 Valuta funzionale e transazioni in valuta estera

(a) Valuta funzionale 

Gli importi inclusi nei bilanci di ciascuna società del Gruppo sono espressi utilizzando la valuta del 

contesto economico in cui opera Beni Stabili S.p.A. SIIQ (“valuta funzionale”). Il Bilancio Consolidato è 

presentato in migliaia di Euro. L’Euro rappresenta infatti la valuta funzionale e di presentazione della 

Capogruppo.

(b) Transazioni e saldi in valuta estera

Le transazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale al cambio vigente alla data 

della transazione. Gli utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento di tali transazioni e dalla 

conversione ai cambi alla data di reporting delle attività e passività monetarie denominati in valuta 

estera sono contabilizzati a Conto Economico.

Le differenze derivanti dalla conversione delle attività o passività non monetarie sono contabilizzate 

a Patrimonio Netto, nell’esercizio in cui esse sorgono, se gli utili o le perdite relativi alla valutazione 

di tali elementi sono contabilizzati direttamente a Patrimonio Netto. Qualora invece gli utili o le per-

dite relativi alla valutazione degli elementi non monetari vengono contabilizzati a Conto Economico, 

anche le differenze cambio seguono la stessa modalità di rilevazione, ad eccezione degli utili o delle 

perdite derivanti dall’applicazione del criterio del valore equo. In tal caso le differenze cambio sono 

rilevate a Patrimonio Netto.

2.5 Immobili di investimento

Gli immobili di investimento sono costituiti da proprietà immobiliari detenute al fine di percepire 

canoni di locazione e conseguire un apprezzamento del capitale investito.

Gli immobili di investimento sono inizialmente rilevati al costo, comprensivo degli oneri accessori 

all’acquisizione, e sono successivamente valutati al loro valore equo, rilevando le variazioni di tale 

valore equo a Conto Economico.

Il portafoglio immobiliare è valutato due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicem-

bre, da società di valutazione esterne e indipendenti, dotate di adeguata e riconosciuta qualificazione 

professionale e di una conoscenza aggiornata sullo stato locativo e sulle caratteristiche degli immo-

bili valutati. Il processo di valutazione è affidato a più esperti indipendenti, prevedendo ogni tre anni 

la sostituzione degli stessi sul perimetro del patrimonio immobiliare, ma fatta salva la possibilità di 

posticipare (per un ulteriore triennio) la sostituzione triennale ove ritenuto operativamente opportuno.

Il valore equo degli immobili si basa sul valore di mercato, rappresentato (in conformità a quanto 

previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”) dalla stima del prezzo al quale l’immobile sarebbe 

scambiato alla data di valutazione e alle condizioni di mercato correnti, nell’ambito di una ordinaria 
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transazione tra operatori di mercato che agiscono per soddisfare nel modo migliore il proprio inte-

resse economico (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione del valore 

equo).  

Quando un immobile classificato negli immobili strumentali viene trasferito al comparto degli im-

mobili di investimento, a seguito di un cambiamento nella sua destinazione, eventuali differenze 

alla data di trasferimento tra il valore contabile ed il valore equo alla stessa data sono contabilizzate 

direttamente a Patrimonio Netto, se si tratta di un utile. Nel caso invece risultasse una perdita, essa 

viene contabilizzata immediatamente a Conto Economico.

2.6 Immobili in fase di sviluppo

Sono classificati in tale categoria gli immobili in fase di ristrutturazione, trasformazione, costruzione 

e sviluppo (di seguito genericamente “attività di sviluppo”) per i quali si prevede un futuro utilizzo 

come immobili di investimento. 

Tali immobili sono contabilizzati con il criterio del costo (inizialmente corrispondente al costo d’ac-

quisto o all’ultimo valore di carico nel caso di riclassificazione in tale categoria da altre categorie di 

immobili) applicato, per ciascun immobile, fino a quando il relativo valore equo non risulta attendi-

bilmente determinabile su base continuativa. A partire da tale momento viene adottato il criterio di 

valutazione al valore equo (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione 

del valore equo).  

Il valore di carico dell’immobile è incrementato di tutti i costi sostenuti per le attività di sviluppo, degli 

oneri finanziari e del costo del personale direttamente impiegato in tale attività. 

La capitalizzazione degli oneri finanziari viene effettuata per il periodo intercorrente tra l’inizio delle 

attività di sviluppo e il momento in cui gli immobili risultano sostanzialmente pronti per l’uso previ-

sto, considerando oltre agli oneri relativi ai finanziamenti specificatamente assunti per l’acquisto o lo 

sviluppo di immobili, anche gli oneri relativi ai finanziamenti non direttamente garantiti dagli stessi 

(nei termini e con le modalità previste dallo IAS23 “Oneri finanziari”). 

2.7 Leasing

I contratti di leasing vengono suddivisi in contratti di leasing finanziario e contratti di leasing operati-

vo. Nei contratti di leasing finanziario la maggior parte dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà 

del bene si trasferiscono al locatario, mentre nei contratti di leasing operativo la maggior parte dei 

rischi e dei benefici rimane in capo al locatore.

(a) Leasing finanziario

(i) Società del Gruppo locatarie in un contratto di leasing finanziario

Alla data di prima rilevazione, la società locataria iscrive l’attività nelle immobilizzazioni e, in con-

tropartita, rileva un debito finanziario per un importo pari al minore tra valore equo del bene oggetto 

del leasing e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti alla data di inizio del contratto, utilizzando il 

tasso di interesse implicito del contratto stesso. Ad ogni data di rendicontazione sono contabilizzati 

a Conto Economico gli oneri finanziari di competenza del periodo, determinati scorporandoli dai 

canoni sulla base del predetto tasso di interesse implicito. La quota capitale del canone pagato viene 

invece rilevata a riduzione del debito finanziario.
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(ii) Società del Gruppo locatrici in un contratto di leasing finanziario

Alla data di prima rilevazione il valore del bene è stornato dall’attivo patrimoniale, nonostante la 

titolarità giuridica, e viene iscritto un credito corrispondente al valore attuale della somma dei pa-

gamenti minimi attesi alla data di inizio del contratto e del valore residuo non garantito. Il tasso di 

attualizzazione utilizzato è il tasso di interesse implicito del contratto di leasing. Ad ogni data di ren-

dicontazione sono contabilizzati a Conto Economico i proventi finanziari di competenza del periodo, 

calcolati sulla base del tasso di rendimento implicito del contratto applicato in maniera costante su 

tutta la durata dello stesso. La stima del valore residuo non garantito viene periodicamente rivista 

per rilevare l’esistenza di eventuali perdite di valore.

(b) Leasing operativo

I canoni attivi o passivi relativi a contratti di leasing operativo sono rilevati a Conto Economico per 

competenza, sulla base della durata del contratto.

I contratti di affitto di immobili sono assimilati, al fine della loro classificazione e contabilizzazione, 

ai contratti di leasing operativo. Si rimanda anche a quanto riportato al successivo paragrafo 2.20(i).

2.8 Immobili strumentali ed altri beni

Gli immobili strumentali e gli altri beni sono iscritti al costo di acquisizione o costruzione, rappresen-

tato dal valore equo pagato per acquisire il bene ed ogni altro costo diretto sostenuto per predisporre 

il bene al suo utilizzo.

I costi sostenuti successivamente vengono inclusi nel valore di iscrizione dei beni o contabilizzati 

come bene separato, come più appropriato, solo se è probabile che essi produrranno in futuro bene-

fici economici per il Gruppo e se tali benefici possono essere misurati in modo attendibile. Tutti gli 

altri costi per riparazioni o manutenzioni vengono addebitati al Conto Economico quando sostenuti.

Dopo la rilevazione iniziale, gli immobili strumentali e gli altri beni sono valutati al costo, al netto 

degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore.

Gli ammortamenti sono calcolati applicando il metodo dell’ammortamento a quote costanti sulla 

durata della vita utile stimata dei beni. I beni la cui durata non è limitata nel tempo non vengono 

ammortizzati. 

La vita utile per le diverse categorie di beni è la seguente:

 • Immobili strumentali                               33,33 anni

 • Terreni                                                        non limitata

 • Altri beni                                                     4 - 12 anni

I costi sostenuti per interventi significativi di rinnovo dei beni vengono ammortizzati sulla base della 

vita utile residua del bene cui si riferiscono.

La vita utile economico-tecnica dei beni viene rivista e rettificata, se del caso, ad ogni data di bilancio.

Il valore di bilancio dei singoli beni, se risulta inferiore al valore presumibile di recupero, viene sva-

lutato.

Gli utili e le perdite risultanti dalle vendite sono determinati confrontando il corrispettivo della ven-

dita con il valore di carico e sono registrati a Conto Economico.
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2.9   Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili ancorché 

privi di consistenza fisica ed atti a generare benefici economici futuri per il Gruppo.

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto. Dopo la rilevazione iniziale, le 

immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle 

eventuali perdite di valore.

Attualmente, le immobilizzazioni immateriali del Gruppo includono esclusivamente i costi relativi a 

software. 

I costi relativi all’accensione di finanziamenti a medio-lungo termine sono considerati nella determi-

nazione dei relativi debiti finanziari, in applicazione del metodo del costo ammortizzato.

La natura delle singole classi di immobilizzazioni immateriali ed i relativi criteri di ammortamento 

sono di seguito descritti:

(a) Costi relativi al software

Sono costituiti dai costi delle licenze acquisite da terzi e dei software sviluppati internamente (limi-

tatamente ai costi sostenuti nella fase di sviluppo vera e propria). Tali costi sono ammortizzati sulla 

base della stimata vita utile economico-tecnica del software, fino ad un massimo di 5 anni.

2.10 Attività finanziarie

Le attività finanziarie sono rilevate tra le attività correnti e non correnti sulla base della loro scadenza 

e delle previsioni riguardo al tempo in cui saranno convertite in attività monetarie.

Le attività finanziarie includono le Partecipazioni in altre imprese (diverse dalle società controllate 

e collegate), i Titoli (diversi da quelli rappresentativi di quote di partecipazione nel capitale di una 

società), i Crediti ed i Finanziamenti.

Ai fini della valutazione, le attività finanziarie sono suddivise nelle seguenti categorie: attività finan-

ziarie valutate al valore equo registrato a Conto Economico, crediti e finanziamenti, attività finanziarie 

da mantenere sino alla scadenza ed attività finanziarie disponibili per la vendita. Gli Amministratori 

decidono la classificazione delle singole attività finanziarie al momento della loro contabilizzazione 

iniziale e verificano, ad ogni data di bilancio, che la destinazione iniziale sia ancora valida.

(a) Attività finanziarie valutate al valore equo registrato a Conto Economico

Tale categoria include le attività finanziarie possedute per la negoziazione. Gli investimenti apparte-

nenti a questa categoria sono classificati nelle attività correnti se ci si attende che saranno ceduti nei 

dodici mesi successivi alla data di bilancio.

(b) Crediti e finanziamenti

I crediti ed i finanziamenti sono costituiti da attività finanziarie non derivate con scadenze fisse o 

determinabili, che non risultano negoziate in mercati attivi. Essi sono inclusi nelle attività correnti, 

ad eccezione di quelle attività scadenti oltre i dodici mesi successivi alla data di rendicontazione, che 

vengono classificati nelle attività non correnti.
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(c) Attività finanziarie da mantenere fino alla scadenza

Le attività finanziarie da mantenere fino alla scadenza sono costituite da investimenti finanziari non 

derivati che il Gruppo ha la dichiarata intenzione e la capacità di mantenere sino alla scadenza. La 

classificazione nell’attivo corrente o non corrente dipende dalle previsioni di realizzo entro o oltre i 

dodici mesi successivi alla data di bilancio.

(d) Attività finanziarie disponibili per la vendita

Le attività finanziarie disponibili per la vendita rappresentano una categoria residuale costituita da 

strumenti finanziari non derivati designati in questa voce dagli Amministratori o che non sono attri-

buibili a nessuna delle altre categorie di investimenti finanziari sopra descritte. Tali attività vengono 

incluse nelle attività non correnti, a meno che gli Amministratori non intendano cederle nei dodici 

mesi successivi alla data di rendicontazione.

Le attività finanziarie, indipendentemente dal comparto di classificazione, sono inizialmente contabi-

lizzate al valore equo, incrementato dei costi accessori di acquisto.

Le cessioni sono rilevate quando i diritti a ricevere flussi di cassa associati alle attività finanziarie 

sono scaduti o sono stati trasferiti a terzi ed il Gruppo ha sostanzialmente trasferito anche tutti i 

rischi ed i benefici legati alla titolarità delle stesse attività. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al valore equo registrato a 

Conto Economico e le attività finanziarie disponibili per la vendita sono contabilizzate al valore equo. 

Le variazioni nel valore equo vengono contabilizzate a Conto Economico nel periodo in cui si verifica-

no nel primo caso, mentre vengono contabilizzate a Patrimonio Netto (Riserva per attività disponibili 

per la vendita) nel secondo caso. Tale Riserva viene riversata a Conto Economico solo nel momento 

in cui l’attività finanziaria viene effettivamente ceduta o, nel caso di variazioni negative, quando si 

evidenzia che la riduzione di valore sospesa a Patrimonio Netto non potrà essere recuperata. 

Il valore equo delle attività finanziarie quotate è basato sui prezzi correnti di negoziazione. Se non 

esiste un mercato attivo per un’attività finanziaria (e per i titoli non negoziati in un mercato organiz-

zato), il Gruppo determina il valore equo usando delle tecniche di valutazione, tra le quali l’utilizzo 

di recenti transazioni a condizioni di mercato, il riferimento ad altri strumenti finanziari con carat-

teristiche sostanzialmente uguali e l’esecuzione di analisi dei flussi di cassa attualizzati adattati per 

riflettere le specifiche caratteristiche e circostanze dell’emittente. Le attività finanziarie per le quali 

il valore equo non può essere determinato in modo attendibile, sono valutate al costo eventualmente 

ridotto per perdite di valore.

Per il trattamento degli strumenti derivati si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 2.19.

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti ed i finanziamenti e le attività finanziarie da mante-

nere fino a scadenza sono contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il metodo 

del tasso di rendimento effettivo. Eventuali perdite di valore sono rilevate a Conto Economico in con-

tropartita del valore dell’attività stessa. Il valore delle attività precedentemente ridotto per perdite di 

valore è ripristinato quando vengono meno le circostanze che ne avevano comportato la svalutazione.

2.11 Immobili destinati alla commercializzazione

Gli immobili destinati alla commercializzazione, anche se oggetto di attività preliminari di ristruttu-

razione e sviluppo, sono classificati nelle attività correnti ed iscritti al minore tra costo di acquisto o 

di costruzione e valore netto di realizzazione (IAS 2). Il costo di acquisto è rappresentato dal valore 

equo del prezzo pagato, comprensivo degli oneri accessori di acquisizione. Il costo di produzione è 

rappresentato dal valore equo di tutti i costi direttamente imputabili all’immobile, nonché dagli oneri 
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sostenuti per il finanziamento della costruzione e dei costi del personale impiegato direttamente in 

tali attività. Gli oneri finanziari vengono contabilizzati limitatamente al periodo intercorrente tra l’ini-

zio del finanziamento ed il momento in cui l’immobile è sostanzialmente pronto per l’uso (nei termini 

e con le modalità previsti dallo IAS23 “Oneri finanziari”).

Il valore netto di realizzazione viene determinato in base al valore equo, al netto della stima dei costi 

necessari per effettuare la vendita.

2.12 Crediti commerciali ed altri crediti

I crediti commerciali e gli altri crediti sono contabilizzati inizialmente al valore equo e successiva-

mente valutati con il metodo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse 

effettivo, al netto degli accantonamenti per perdite di valore.

Gli accantonamenti per perdite di valore di crediti commerciali o altri crediti sono effettuati quando 

sussiste un’oggettiva evidenza che il Gruppo non sarà in grado di incassare l’intero ammontare del 

credito originariamente dovuto. L’importo dell’accantonamento è pari alla differenza tra il valore di 

iscrizione del credito ed il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi, calcolato utilizzando il tasso 

di interesse effettivo. L’accantonamento è registrato a Conto Economico.

2.13 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide includono il denaro e valori in cassa, i saldi attivi dei conti correnti e depositi 

bancari e gli altri investimenti finanziari a breve termine caratterizzati da elevata liquidabilità. 

2.14 Attività e passività possedute per la vendita

Vengono classificate in tali voci rispettivamente le attività (diverse dagli immobili destinati alla com-

mercializzazione) o gruppi di attività in dismissione e le passività ad esse direttamente collegate, il 

cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché con l’uso conti-

nuativo. Tale riclassificazione avviene solo quando le attività risultino disponibili per la vendita im-

mediata, nella loro condizione attuale e la vendita risulti altamente probabile. Affinché la vendita 

sia altamente probabile le attività devono risultare inserite in un programma di dismissione, devono 

essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma di dismis-

sione, la vendita deve avvenire ad un prezzo ragionevole rispetto al valore equo delle attività cedute e 

deve essere prevista entro il termine di un anno o in un termine superiore all’anno, purché il ritardo 

sia causato da eventi o circostanze fuori il controllo del Gruppo e vi siano sufficienti evidenze che il 

Gruppo resti impegnato ad attuare la dismissione programmata.

Le attività o i gruppi in dismissione, diverse dagli immobili precedentemente classificate tra gli “Im-

mobili di investimento” e “Immobili in fase di sviluppo” valutati al valore equo, al momento della loro 

prima iscrizione come posseduti per la vendita, sono valutate al minore tra il loro valore contabile 

ed il loro valore equo al netto dei costi di vendita. Quando un’attività o un gruppo in dismissione neo-

acquisiti, soddisfano i criteri per la classificazione in tale categoria e la loro acquisizione fa parte di 

un’aggregazione aziendale, la loro iscrizione iniziale avviene al valore equo al netto dei costi di vendita.

Successivamente alla rilevazione iniziale, tutte le eventuali perdite per riduzioni del valore equo, al 

netto dei costi di vendita, vengono rilevate a Conto Economico, mentre, le rivalutazioni per incrementi 

del valore equo al netto dei costi di vendita vengono rilevate a Conto Economico solo fino a concor-

renza di precedenti svalutazioni.
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Differentemente, gli immobili precedentemente classificati tra gli “Immobili di investimento” e “Im-

mobili in fase di sviluppo” valutati con il metodo del valore equo, come previsto dai principi di riferi-

mento (IFRS 5, par. 5d), continuano ad essere valutati al loro valore equo (si rimanda al paragrafo 4.1 

per la descrizione dei metodi di valutazione del valore equo).

Le attività che rientrano in tale categoria non vengono ammortizzate.

Per gli immobili per i quali è stato sottoscritto un preliminare il valore equo è assunto pari al prezzo 

di vendita al netto degli oneri connessi alla vendita.

2.15 Debiti finanziari

I debiti finanziari sono inizialmente iscritti al valore equo, al netto di tutti i costi di transazione soste-

nuti in relazione all’acquisizione dei finanziamenti. Essi sono successivamente iscritti al costo am-

mortizzato. I costi di transazione vengono considerati nella determinazione dei relativi debiti finanziari 

in applicazione del metodo del costo ammortizzato. L’eventuale differenza tra l’importo incassato (al 

netto dei costi di transazione) e l’importo complessivo dei rimborsi è registrato a Conto Economico 

sulla base della durata del finanziamento, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. 

I debiti finanziari sono classificati come passività correnti, a meno che il Gruppo non disponga del 

diritto incondizionato di effettuare il rimborso della passività oltre i dodici mesi successivi la data 

di rendicontazione; in questo caso viene classificata come passività corrente solo la quota di debito 

scadente entro i dodici mesi successivi a tale data.

2.16 Imposte differite

Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee esistenti tra il valore fiscale di attività 

e passività ed il relativo valore contabile, utilizzando le aliquote e sulla base della normativa fiscale 

che ragionevolmente si prevede saranno in vigore quando le imposte differite attive saranno realiz-

zate o le imposte differite passive saranno pagate.

Le imposte differite attive sono contabilizzate nella misura in cui si ritiene probabile l’esistenza di 

futuri redditi imponibili sufficienti a compensare le differenze temporanee al momento del loro an-

nullamento.

2.17 Trattamento di Fine Rapporto

(a) Benefici successivi al rapporto di lavoro

L’unica forma di beneficio successivo al rapporto di lavoro garantito dalle società del Gruppo ai propri 

dipendenti è rappresentata dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

A seguito delle modifiche apportate alla relativa disciplina dalla “Legge Finanziaria 2007” (Legge n. 

296 del 27 dicembre 2006), per le società del Gruppo con almeno 50 dipendenti, la contabilizzazione 

del TFR è effettuata secondo le regole:

i) dei “piani a benefici definiti” per la quota del fondo maturata al 31 dicembre 2006, attraverso 

conteggi attuariali che escludono la componente relativa agli incrementi salariali futuri;

ii) dei “piani a contributi definiti” per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, sia nel caso 

di opzione per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di tesoreria 

presso l’INPS.

La contabilizzazione del TFR per le società del Gruppo con meno di 50 dipendenti è effettuata secon-

do le regole dei “piani a benefici definiti”.
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(b) Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di incentivazione

I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro vengono contabilizzati a Conto 

Economico ed iscritti nelle passività quando una società del Gruppo è impegnata in modo compro-

vabile a interrompere il rapporto di lavoro con un dipendente o con un gruppo di dipendenti prima 

della scadenza naturale del rapporto stesso e ad erogare contestualmente un beneficio a favore del 

dipendente o del gruppo di dipendenti al fine di incentivare le dimissioni volontarie. La società del 

Gruppo si considera impegnata all’atto della sottoscrizione con il dipendente di un accordo che disci-

plini l’interruzione del rapporto di lavoro ed il riconoscimento degli incentivi.

I suddetti benefici vengono rilevati immediatamente a Conto Economico in quanto non in grado di 

generare benefici economici futuri per il Gruppo.

(c) Benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale

Il Gruppo retribuisce i propri dipendenti anche attraverso piani di Stock Option e Free Share. Il bene-

ficio teorico attribuito ai beneficiari di tali piani è addebitato a Conto Economico negli esercizi di du-

rata del piano, accreditando in contropartita le riserve di Patrimonio Netto o una voce di debito verso 

i beneficiari a seconda che trattasi di piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale o per 

cassa. Tale beneficio viene calcolato determinando il valore equo delle opzioni assegnate, attraverso 

l’utilizzo di tecniche di valutazione finanziaria, tenendo altresì conto delle condizioni di mercato. Il 

numero delle opzioni assegnate viene adeguato, se del caso, ad ogni data di rendicontazione.

2.18 Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti per rischi ed oneri vengono contabilizzati quando:

• il Gruppo è soggetto ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento 

passato;

• è altamente probabile che per adempiere a tale obbligazione si renderà necessario un impiego 

di risorse economiche per soddisfare l’obbligazione;

• può essere stimato in modo attendibile l’importo necessario per l’adempimento dell’obbligazione.

Gli accantonamenti vengono determinati sulla base della migliore stima effettuata dagli Ammini-

stratori del valore attuale delle somme necessarie a regolare le obbligazioni in essere alla data 

di rendicontazione. Il tasso di attualizzazione utilizzato riflette le condizioni di mercato correnti del 

costo del denaro, tenendo conto del tempo intercorrente tra la data di rendicontazione e la data in cui 

l’obbligazione sarà regolata, nonché dei rischi specifici legati al tipo di passività.

Con riferimento ai rischi connessi ad accertamenti fiscali, il Gruppo rileva come crediti le somme 

pagate in pendenza di giudizio, per la parte del loro importo che eccede l’ammontare della passività 

ritenuta probabile.

2.19  Rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati e delle attività di copertura

I derivati sono inizialmente iscritti e successivamente valutati al valore equo. I derivati accesi dal 

Gruppo sono principalmente classificati come coperture di flussi di cassa previsti altamente probabili.

Il Gruppo documenta, alla data di stipula del contratto, la relazione di copertura, nonché i propri 

obiettivi e la propria strategia di gestione del rischio. Il Gruppo documenta, inoltre, le proprie va-

lutazioni in modo regolare, per verificare se i derivati utilizzati nelle transazioni di copertura siano 

altamente efficaci nel compensare le variazioni dei flussi di cassa relativi alle voci coperte.

La porzione efficace della variazione di valore equo dei derivati, classificati o qualificabili come de-

rivati di copertura dei flussi di cassa, è iscritta nel Patrimonio Netto. Gli utili o le perdite relativi alla 
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porzione inefficace sono invece iscritti nel Conto Economico.

Gli importi accumulati nel Patrimonio Netto sono riversati nel Conto Economico in corrispondenza 

dei periodi in cui la voce oggetto di copertura incide sui profitti o sulle perdite.

Quando uno strumento di copertura scade o viene venduto, oppure quando una copertura non sod-

disfa più i criteri per la rilevazione contabile dello strumento di copertura, gli eventuali utili o perdite 

cumulate sospesi a Patrimonio Netto sono rilevati a Conto Economico solo al verificarsi della tran-

sazione coperta. Se si suppone, invece, che la transazione coperta non avrà luogo, gli utili o perdite 

sospesi a Patrimonio Netto sono immediatamente trasferiti nel Conto Economico.

2.20 Ricavi

I ricavi sono contabilizzati come segue:

(i) Ricavi di locazione

I ricavi derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di affitto assimilabili a contratti 

di leasing operativo, vengono contabilizzati a quote costanti lungo la durata del leasing, a meno che 

sia individuato un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali con le quali 

si riduce il beneficio derivante dall’uso del bene locato. 

I ricavi di locazione comprendono anche gli importi riconosciuti dai venditori di immobili a titolo di 

rendita garantita.

Gli affitti derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di affitto assimilabili a con-

tratti di leasing finanziario, vengono contabilizzati secondo modalità che riflettono un tasso di ren-

dimento costante dell’investimento netto realizzato, suddividendo il loro importo tra rimborso del 

credito verso i locatari, inizialmente rilevato, e relativi proventi finanziari.

(ii) Ricavi di vendita di immobili 

I ricavi provenienti dalla vendita di immobili sono contabilizzati a Conto Economico al momento del 

trasferimento all’acquirente dei relativi rischi e benefici connessi alla proprietà, trasferimento che 

avviene normalmente alla data di stipula del rogito notarile.

(iii) Ricavi per servizi

I ricavi per la prestazione di servizi sono contabilizzati nel periodo in cui i servizi vengono resi. La 

rilevazione dei ricavi da prestazioni di servizi a cavallo tra due differenti periodi è effettuata in propor-

zione ai servizi resi, rispetto ai servizi contrattuali complessivi.

(iv) Dividendi

I ricavi per dividendi sono contabilizzati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento degli stessi.

2.21 Proventi ed oneri finanziari

I proventi e gli oneri finanziari vengono contabilizzati sulla base del criterio della competenza tem-

porale, utilizzando, ove applicabile, il metodo del tasso di interesse effettivo.

I proventi e gli oneri finanziari includono gli effetti derivanti dall’attualizzazione dei crediti e dei debiti 

e dalla valutazione degli strumenti derivati in applicazione dello IAS 39.

2.22 Stagionalità dell’attività caratteristica 

L’attività del Gruppo non è in generale influenzata da fenomeni di stagionalità. 
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3 GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

3.1   Fattori di rischio finanziario

Le attività svolte dal Gruppo lo espongono ad una serie di rischi finanziari: rischi di mercato, rischi di 

credito e rischi di liquidità. Le politiche operative e finanziarie del Gruppo sono finalizzate, tra l’altro, 

a minimizzare l’impatto negativo di tali rischi sulla performance finanziaria del Gruppo. Come co-

pertura contro l’esposizione a determinati rischi, il Gruppo si avvale di strumenti finanziari derivati.

(a) Rischi di mercato

(i) Rischi relativi al valore degli immobili

Gli immobili di investimento, gli immobili posseduti per la vendita e, ove applicabile, gli immobili in 

fase di sviluppo sono valutati al valore equo e le relative variazioni sono contabilizzate a Conto Econo-

mico; le oscillazioni del mercato immobiliare, pertanto, possono influenzare anche significativamen-

te i risultati economici del Gruppo. Una parte dei risultati economici del Gruppo è inoltre prodotta 

dall’attività di compravendita di immobili, anch’essa significativamente influenzata dall’andamento 

nel tempo dei valori immobiliari e del volume delle possibili transazioni.

Il mercato immobiliare è soggetto ad un andamento ciclico dei valori degli affitti e dei prezzi degli 

immobili; la durata dei cicli è variabile, ma comunque di norma sempre pluriennale. I diversi mercati 

nazionali sono caratterizzati da andamenti ciclici differenti e spesso non in sincronia tra loro, in fun-

zione delle specifiche situazioni economiche e del settore. All’interno dei singoli mercati nazionali, 

inoltre, l’andamento dei prezzi segue in maniera differenziata e con diversa intensità le fasi del ciclo, 

a seconda della localizzazione degli immobili e delle loro caratteristiche.

I fattori macroeconomici che maggiormente influenzano i valori immobiliari e quindi determinano 

l’andamento dei cicli sono i seguenti:

• andamento dei tassi di interesse;

• liquidità presente sul mercato e presenza di investimenti alternativi remunerativi;

• crescita economica.

Bassi tassi di interesse, elevata liquidità presente sul mercato e mancanza di investimenti alternativi 

remunerativi si accompagnano, di norma, ad una crescita dei valori immobiliari.

La crescita economica, soprattutto nel comparto degli uffici in cui opera prevalentemente il Gruppo, 

influisce positivamente sulla domanda di spazi in locazione e sul livello degli affitti e, conseguente-

mente, esercita un effetto positivo sul prezzo degli immobili. È necessario osservare, però, che nel 

medio periodo la crescita economica genera normalmente un aumento dell’inflazione e quindi dei 

tassi di interesse, favorendo altresì l’individuazione di alternative di investimento remunerative, fat-

tori questi che contribuiscono a ridurre le quotazioni dei prezzi degli immobili.

La politica di investimento del Gruppo è finalizzata a minimizzare gli effetti delle diverse fasi del ciclo, 

selezionando investimenti:

• con contratti di lunga durata stipulati con conduttori di elevato standing, che consentono di 

mitigare gli effetti di una riduzione degli affitti di mercato e la conseguente riduzione dei prezzi 

degli immobili;

• situati in prevalenza nei centri delle principali città italiane (in particolare Milano e Roma); 

• con “vacancy rate” basso, in modo da evitare il rischio di riaffitto in fasi di limitata domanda di 

spazi per la locazione.
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(ii) Rischi connessi all’andamento dei tassi di interesse

I finanziamenti stipulati dal Gruppo sono normalmente regolati a tasso variabile incrementato di uno 

spread. I risultati economici del Gruppo sono pertanto significativamente influenzati dall’andamento 

dei tassi di interesse.

La politica del Gruppo è di minimizzare il più possibile il rischio legato ai tassi di interesse, in modo 

da restare esposto in maniera sostanziale solo ai rischi legati all’attività immobiliare. In ogni caso, si 

evidenzia che il Gruppo non effettua transazioni puramente speculative o non direttamente collegate 

alla propria esposizione debitoria. 

Il Gruppo gestisce il rischio connesso ai tassi di interesse avvalendosi di contratti derivati, princi-

palmente swap sui tassi di interesse che hanno l’effetto di convertire il tasso variabile in un tasso 

fisso per un periodo o per tutta la durata del finanziamento, per una porzione o per tutto l’importo 

finanziato.

Il Gruppo effettua un monitoraggio costante del rischio di tasso, attraverso la predisposizione tri-

mestrale di test di valutazione dell’efficacia degli strumenti derivati di copertura combinandoli con 

l’elaborazione di un documento di sintesi.

Considerando i finanziamenti a tasso fisso e le operazioni di copertura in essere sui finanziamenti a 

tasso variabile, l’esposizione finanziaria nominale a breve, medio e lungo termine del Gruppo risulta 

regolata a tasso fisso per il 78%, mentre la sola esposizione a medio e lungo termine risulta regolata 

a tasso fisso per l’83,75% (84,69% al 31 dicembre 2014). 

Nella tabella che segue sono presentati gli effetti sui flussi nominali di interesse, al netto dei corri-

spondenti effetti sulle relative coperture, connessi alle passività finanziarie in essere al 31 dicembre 

2015 e riferiti ai 12 mesi successivi rispetto al 31 dicembre 2015, quali risultanti da un’analisi di sen-

sitività, condotta assumendo l’ipotesi della possibile variazione dei tassi di interesse, di più o meno 

50 punti base, rispetto a quelli rilevati alla data di riferimento.

(migliaia di Euro) + 50 bp - 50 bp

31 dicembre 2015

Variazione degli interessi nominali sui finanziamenti (3.235) 2.622

Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati 1.292 (1.174)

Effetto fiscale connesso alle suddette variazioni  6 (6)

Totale effetto economico netto (1.937) 1.442

31 dicembre 2014

Variazione degli interessi nominali sui finanziamenti (3.926) 2.810

Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati 2.173 (1.989)

Effetto fiscale connesso alle suddette variazioni  8 (8)

Totale effetto economico netto (1.745) 813
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Di seguito viene, invece, presentata una tabella che riepiloga gli effetti complessivi che si sarebbero 

prodotti sui valori equi degli strumenti finanziari derivati in essere alle rispettive date di riferimento 

(al lordo dell’effetto del merito di credito), qualora i tassi di interesse a fine di ogni periodo fossero ri-

sultati superiori o inferiori, rispetto a quelli effettivi, di 50 punti base. Nella stessa tabella viene inoltre 

evidenziata la quota di tali effetti che sarebbe stata imputata direttamente a Patrimonio Netto.   

   

(migliaia di Euro) Variazione del valore equo Effetto netto a Patrimonio 

Netto delle variazioni del 

valore equo 

31 dicembre 2015 + 50 bp - 50 bp + 50 bp - 50 bp

Attività e passività per strumenti derivati (8.313) (55.371) (8.313) (55.371)

Totale (8.313) (55.371) (8.313) (55.371)

(migliaia di Euro) Variazione del valore equo Effetto netto a Patrimonio 

Netto delle variazioni del 

valore equo

31 dicembre 2014 + 50 bp - 50 bp + 50 bp - 50 bp

Attività e passività per strumenti derivati (18.025) (58.071) (18.025) (58.071)

Totale (18.025) (58.071) (18.025) (58.071)

Si precisa che nell’informativa al bilancio 2014 la suddetta analisi di sensitività veniva fornita assu-

mendo variazione dei tassi di interesse, di più o meno 100 punti base, rispetto a quelli rilevati alla 

data di riferimento. A partire dal presente bilancio, si ritiene più rappresentativa la presentazione di 

un’analisi di sensitività assumendo variazioni dei tassi di interesse di più o meno 50 punti base.

(iii) Rischi di cambio

Alla data del 31 dicembre 2015 il Gruppo opera esclusivamente nell’area Euro e non è pertanto espo-

sto al rischio di cambio.

(iv) Rischi legati all’inflazione

La maggior parte dei contratti di locazione presenta canoni indicizzati all’inflazione. Il meccanismo di 

indicizzazione prevede una crescita dei canoni pari ad una certa percentuale della crescita del livello 

dei prezzi, senza però prevedere una riduzione dei canoni in caso di decremento del livello dei prezzi.

L’andamento dei ricavi di locazione è pertanto legato all’andamento del tasso di inflazione. I rischi 

legati all’inflazione, però, si riferiscono solo al tasso di crescita dei canoni dei contratti esistenti, in 

quanto gli stessi non possono ridursi a seguito di fenomeni di deflazione.

Ciò premesso, generalmente, il Gruppo non mette in atto operazioni finalizzate a minimizzare il ri-

schio in oggetto. La predeterminazione dell’andamento futuro dell’inflazione attraverso la stipula di 

specifici contratti di swap è stata attuata solo per quei casi in cui il piano dei pagamenti dei finan-

ziamenti accesi per l’acquisto degli immobili ha richiesto in passato di determinare con assoluta 

certezza la crescita futura dei flussi di cassa derivanti dai canoni. 

Al 31 dicembre 2015 non vi sono contratti in essere a copertura di rischi di inflazione.
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(b) Rischi di credito

Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione massima del Gruppo al rischio di 

credito.

Descrizione

(migliaia di Euro)
Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

Crediti commerciali ed altri crediti netti (correnti e non 
correnti)  82.148  137.438 

Attività per strumenti derivati  549  846 

Disponibilità liquide (al netto della cassa)  80.767  113.440 

Totale  163.464  251.724 

Il valore contabile delle attività finanziarie sopra elencate coincide con i relativi valori equi.

Le attività sopra elencate sono così ripartite per area geografica:

Descrizione

(migliaia di Euro)
Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

Italia  163.427  251.724 

Altri Paesi dell'area Euro  -    -   

Totale  163.427  251.724 

Con riferimento ai crediti commerciali ed agli altri crediti netti, sia correnti che non correnti, viene 

di seguito presentato un dettaglio che ne evidenzia l’ammontare lordo, la quota scaduta, le relative 

svalutazioni e la quota non scaduta, con l’indicazione della scadenza entro o oltre dodici mesi.

Descrizione

(migliaia di Euro)
Crediti 

lordi 

31.12.2015

Crediti 

scaduti 

lordi

Svalut.ne 

di crediti 

scaduti

Crediti 

non 

scaduti

Crediti con scadenza

 entro 12 

mesi

oltre 12 

mesi

Clienti acquirenti immobili e 
partecipazioni 4.961 2.327 (2.327) 2.634  -   2.634

Clienti inquilini 51.029 21.090 (19.183) 29.939 11.470 18.469

Clienti per servizi 90  -    -   90 90  -   

Caparre per acquisto di 
immobili 10.000  -    -   10.000 10.000  -   

Crediti verso il Comune di 
Roma 8.972 8.972 (2.222) 0  -    -   

Depositi cauzionali e depositi a 
garanzia 91 17 (17) 74 43 31

Crediti verso l’Erario 21.140 18 (18) 21.122 4.068 17.054

Crediti diversi (inclusi ratei e 
risconti) 11.457 1.944 (1.825) 9.513 9.513  -   

Totale 107.740 34.368 (25.592) 73.372 35.184 38.188
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Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione dei crediti lordi scaduti 

per fasce di scadenza:
    

Descrizione

(migliaia di Euro)
Crediti 

scaduti lordi 

31.12.2015

Scaduto da Totale

meno di 6 

mesi

6 mesi

ad un anno

oltre l’anno

Clienti acquirenti immobili e partecipazioni 2.327  -    720  1.607  2.327 

Clienti inquilini 21.090  2.028  1.292  17.770  21.090 

Crediti verso il Comune di Roma 8.972 -  85  8.887  8.972 

Crediti per depositi cauzionali 17  -    -    17  17 

Crediti verso l’Erario 18  -    -    18  18 

Crediti diversi (inclusi ratei e risconti) 1.944  -    -    1.944  1.944 

Totale 34.368 2.028 2.097 30.243 34.368

Le prospettive di recuperabilità dei crediti sono valutate posizione per posizione, tenendo conto delle 

garanzie in essere validamente escutibili e delle indicazioni dai legali esterni che ne seguono l’even-

tuale pratica di recupero. Tutti i crediti per cui alla data del 31 dicembre 2015 sussiste la probabilità di 

una perdita sono stati conseguentemente svalutati. Con riferimento alla movimentazione del periodo 

dei fondi svalutazione crediti si rimanda ai successivi paragrafi 6.1.7 e 6.2.2.

Come evidenziato nelle tabelle sopra riportate, i crediti al 31 dicembre 2015 (lordi) includono princi-

palmente:

• “Clienti inquilini”, “Clienti per servizi” e “Crediti diversi”: tali categorie di crediti vengono co-

stantemente monitorate. Con riferimento ai crediti verso inquilini si segnala che i contratti di 

locazione in essere presentano un elevato grado di concentrazione su conduttori di primario 

standing e che il principale conduttore Telecom Italia S.p.A. assicura oltre il 50% degli affitti 

complessivi del Gruppo. Il Gruppo ritiene di non essere soggetto a significativi rischi di credito, 

in quanto i conduttori vengono selezionati sulla base della loro affidabilità creditizia e delle pro-

spettive economiche legate alla loro attività. La situazione economico-finanziaria dei principali 

conduttori viene inoltre costantemente monitorata.

 Gli investimenti in immobili affittati a conduttori, la cui affidabilità creditizia può essere sog-

getta a rischi o ad elevata variabilità, vengono effettuati solo se la qualità degli immobili offre 

adeguate garanzie di riuscire a rilocare l’immobile a terzi in tempi brevi, nell’eventualità di in-

solvenza del conduttore. Si segnala, inoltre, che al 31 dicembre 2015, il Gruppo detiene garan-

zie, costituite da fideiussioni bancarie e depositi cauzionali, che coprono più di una trimestralità 

del monte canoni annuo a tale data. 

 Si evidenzia che i crediti verso inquilini lordi scaduti al 31 dicembre 2015 includono un importo, 

pari complessivamente a 10.317 migliaia di Euro, relativo alla posizione in contenzioso con l’ex 

conduttore del Centro Commerciale “Darsena City” di Ferrara, la cui recuperabilità è stata 

valutata nella determinazione dell’apposito fondo svalutazione crediti. In merito si rimanda a 

quanto riportato al successivo paragrafo 7;

• “Crediti per vendita di immobili e partecipazioni” relativi: i) per 3.354 migliaia di Euro, al credito 

verso Investire S.p.A. SGR maturato nel contesto della fusione per incorporazione di Beni Sta-

bili Gestioni S.p.A. – SGR e legato al valore di realizzo di alcune attività di quest’ultima, che per 

gli accordi sottoscritti dovrà essere retrocesso ai suoi soci. Tale credito è stato svalutato per 

720 migliaia di Euro; iv) per 1.607 migliaia di Euro, ad altri crediti (si veda il successivo paragra-

fo 6.2.2).
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• “Crediti verso il Comune di Roma”: si tratta di posizioni che in massima parte hanno formato 

oggetto di procedure di recupero con riferimento alle quali si rimanda ai successivi paragrafi 

6.1.7, 6.2.2 e 7;

• “Crediti verso l’Erario” relativi prevalentemente: i) a versamenti effettuati in pendenza di giu-

dizio (oltre interessi maturati), relativamente a contenziosi fiscali in essere. In proposito si ri-

manda al successivo paragrafo 7; ii) a crediti IVA chiesti a rimborso; iii) a crediti IVA ed a crediti 

per imposte correnti da utilizzare in compensazione.

Con riferimento ai depositi bancari ed alle attività per strumenti derivati, si segnala che il Gruppo 

opera, su base continuativa e duratura, con controparti di primario standing, con un accettabile 

rating creditizio, limitando, conseguentemente il connesso rischio di credito.

Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione del Gruppo per depositi bancari e 

strumenti finanziari derivati ripartita per fasce di rating (secondo Fitch Ratings e ove non disponibile 

secondo Standard & Poor’s) a cui appartengono le controparti.

Depositi bancari e postali (migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

A+  -    295 

A  700  18.097 

A-  -    1.913 

BBB+  -    13.907 

BBB  98  66.361 

BBB-  4.007  351 

BB+  -    57 

BB  10.143  12.265 

BB-  42  -   

B+  18  -   

B-  65.396  -   

NR (*)  363  194 

Totale  80.767  113.440 

Attività per strumenti derivati (migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

A+  276  423 

BBB-  273  423 

Totale  549  846 

(*)  Istituti bancari che non hanno un rating pubblico.

La parte prevalente dei depositi è effettuata su banche con rating almeno “Investment Grade” e pari 

almeno al rating della Repubblica Italiana. 

Gli istituti depositari privi di rating sono istituti locali di cui si è verificata e viene costantemente mo-

nitorata la solidità patrimoniale.
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(c) Rischi di liquidità

I finanziamenti stipulati per finanziare l’acquisizione degli immobili di proprietà sono strutturati in 

funzione dei flussi di cassa generati dai contratti di affitto, tenendo conto dei costi di gestione con-

trattualmente di competenza del proprietario.

L’obiettivo del Gruppo è quello di non espandere l’utilizzo della leva finanziaria oltre il 60% del valore 

complessivo del patrimonio immobiliare. Il rischio di liquidità è pertanto da considerarsi basso. 

Di seguito vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione per scadenza del valore 

nominale - inclusi gli interessi in corso di maturazione - delle passività finanziarie diverse dagli 

strumenti di copertura. 

(migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015

Valore di 

bilancio

Valore 

nominale

entro 1 

anno

da 1 a 2 

anni

da 2 a 5 

anni

oltre 5 

anni

Debiti finanziari diversi dagli 

strumenti di copertura (quote 

correnti e non correnti) 

Prestiti e altri debiti a breve  -    -    -    -    -    -   

Mutui ipotecari  765.141  774.651  12.000  25.967  340.468  396.216 

Altri mutui  199.616  200.006  6  200.000  -    -   

Titoli obbligazionari  746.047  751.172  26.172  -    600.000  125.000 

Prestiti obbligazionari 
convertibili  434.279  472.176  2.176  -    270.000  200.000 

Totale  2.145.083  2.198.005  40.354  225.967  1.210.468  721.216 

(migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2014

Valore di 

bilancio

Valore 

nominale

entro 1 

anno

da 1 a 2 

anni

da 2 a 5 

anni

oltre 5 

anni

Debiti finanziari diversi dagli 

strumenti di copertura (quote 

correnti e non correnti) 

Mutui ipotecari  930.121  936.998  349.777  247.045  79.926  260.250 

Altri mutui  199.371  200.011  11  200.000  -    -   

Titoli obbligazionari  619.112  624.168  24.168  -    600.000  -   

Prestiti obbligazionari 
convertibili  574.487  606.232  111.232  -    495.000  -   

Totale  2.323.091  2.367.409  485.188  447.045  1.174.926  260.250 
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Di seguito vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione del valore equo delle 

passività ed attività finanziarie per strumenti derivati (escluse le passività connesse alle opzioni di 

conversione dei prestiti obbligazioni) tra i periodi nei quali si prevede che i flussi di cassa coperti 

influenzeranno il Conto Economico.

(migliaia
di Euro)

Valore equo (*) entro 1 anno da 1 a 2 anni da 2 a 5 anni oltre 5 anni

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Passività

per strumenti 

derivati

IRS 32.039 39.318 6.690 12.128 7.108 5.765 20.337 16.923 (2.096) 4.502

Totale 32.039 39.318 6.690 12.128 7.108 5.765 20.337 16.923 (2.096) 4.502

(*) Trattandosi della ripartizione temporale dei flussi di cassa attesi, il valore equo qui presentato non include l’effetto positivo (+1.082 migliaia di Euro al 31 
dicembre 2015 e +1.433 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) derivante dall’inclusione nella valutazione della variabile “merito di credito” come prevista 
dall’IFRS 13.

(migliaia
di Euro)

Valore equo (*) entro 1 anno da 1 a 2 anni da 2 a 5 anni oltre 5 anni

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Attività

per strumenti

derivati

Cap 559 846  3 1  48  24  508  821  -    -   

Totale 559 846  3 1  48  24  508  821  -    -   

(*) Trattandosi della ripartizione temporale dei flussi di cassa attesi, il valore equo qui presentato non include l’effetto negativo (-10 migliaia di Euro per il 
31 dicembre 2015) derivante dall’inclusione nella valutazione della variabile “merito di credito” come prevista dall’IFRS 13.

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione per scadenza dei flussi 

finanziari non attualizzati degli strumenti derivati al 31 dicembre 2015.

(migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015 (*)

Totale Flussi 

di Cassa non 

attualizzati

entro

1 anno

da 1 anno a 2 

anni

da 3 anni a 5 

anni

oltre

5 anni

Attività e Passività 

per strumenti derivati

IRS (incluso il Cap in 
essere) 70.755 6.216  6.809  29.304  28.426 

Totale 70.755 6.216  6.809  29.304  28.426 

(*)  Non include l’effetto positivo del “merito di credito”.

Al 31 dicembre 2015, la durata finanziaria media dei debiti finanziari diversi dagli strumenti di co-

pertura è pari a 4,18 anni (2,89 anni al 31 dicembre 2014), mentre la durata finanziaria media al 31 

dicembre degli strumenti derivati per la copertura dei tassi di interesse è pari a 4,75 anni (4,29 anni 

al 31 dicembre 2014).

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2015 sono in essere 209 milioni di Euro di linee di credito di 

tipo committed, della durata media di 12,76 mesi, totalmente inutilizzate.
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3.2 Gestione del capitale

La politica del Gruppo, tesa alla salvaguardia di una struttura del capitale ottimale, viene perseguita 

attraverso il mantenimento di:

• un rapporto tra debiti finanziari netti e Patrimonio Netto di Gruppo non superiore ad 1,5;

• un rapporto tra debiti finanziari netti e valore del patrimonio immobiliare inferiore al 60%.

Si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione in merito ai valori assunti dai suddetti 

indici alla data di riferimento del presente Bilancio Consolidato.

4 VALUTAZIONI, STIME E PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI

4.1 Valutazione del portafoglio immobiliare

La valutazione degli immobili viene effettuata due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e 31 

dicembre, utilizzando apposite valutazioni redatte da esperti indipendenti e di riconosciuta profes-

sionalità ed onorabilità.

Gli incarichi per le valutazioni immobiliari sono infatti conferiti soltanto ad esperti che si obbligano 

ad operare con indipendenza, integrità ed obiettività. 

Subordinatamente al rispetto di tali requisiti, la scelta degli esperti avviene ponderando le offerte di 

servizi ricevute anche in termini di economicità della spesa.

Per l’esercizio 2015, in particolare, è stata affidata a Jones Lang LaSalle S.p.A. (di seguito anche 

“JLL”) la valutazione degli immobili appartenenti al portafoglio locato a Telecom, mentre è stata affi-

data a REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A. ed a Yard Valtech S.r.l. la valutazione di tutti gli altri 

immobili del Gruppo. 

Il costo per l’esercizio 2015 per gli onorari corrisposti agli esperti indipendenti per le valutazioni degli 

immobili è pari a 630 migliaia di Euro (599 migliaia di Euro per l’esercizio 2014). Tali compensi sono 

forfettari e fissi per tutta la durata dell’incarico (in misura forfettaria sul totale patrimonio periziato 

o, per singolo asset, nel caso dell’incarico a JLL).

Il Gruppo, oltre a seguire le raccomandazioni delle autorità di vigilanza e le varie best practice di 

settore, si è dotato di una specifica procedura aziendale che, sulla base della normativa vigente in 

materia, definisce, inter alia, le regole di selezione e nomina degli esperti indipendenti, prevedendo 

(come sopra già specificato) che possano essere nominati solo quei soggetti che rispondono a pre-

definiti requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità. Gli incarichi conferiti a tali società 

di valutazione hanno durata quinquennale (dal prossimo rinnovo sarà prevista la possibilità per il 

Gruppo di recedere ogni anno).  

Le valutazioni sono eseguite per singolo immobile, utilizzando per ciascuno diversi criteri di valuta-

zione (compatibili con le previsione dell’ IFRS 13): 

• metodo comparativo o del mercato, basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri beni 

simili recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti sullo stesso mercato o 

su piazze concorrenziali;

• metodo reddituale, che prende in considerazione due diversi approcci metodologici: 

- capitalizzazione diretta, basato sul valore attuale dei redditi futuri di un immobile, ottenuto 

capitalizzando il reddito ad un congruo tasso di mercato;
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- metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF – Discounted Cash Flow), basato sull’attualiz-

zazione (per un periodo variabile in riferimento alla durata dei contratti in essere) dei futuri 

redditi netti derivanti dall’affitto dell’immobile. Al termine di tale periodo si ipotizza che l’im-

mobile sia rivenduto ad un valore ottenuto capitalizzando il reddito dell’ultimo anno ad un 

tasso di mercato per investimenti analoghi a quelli oggetto di stima;

• metodo della trasformazione, sviluppato attraverso una previsione di fattibilità economica sia 

dei ricavi che dei costi di sviluppo necessari per portare a termine l’operazione immobiliare. 

Il valore di mercato che si ottiene è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell’immobile 

ottimizzato, comprensivo del valore dell’area sulla quale insiste, ed il suo costo di produzione 

(ristrutturazione e trasformazione).

I suddetti metodi sono applicati singolarmente a ciascun immobile o combinati l’uno con l’altro, in 

funzione delle specificità dello stesso. Le valutazioni sono effettuate nel presupposto del massimo e 

migliore utilizzo (highest and best use) degli immobili valutati, ciò considerando, tra tutti gli usi tec-

nicamente possibili, legalmente consentiti e finanziariamente fattibili soltanto quelli potenzialmente 

in grado di conferire alle proprietà stesse il massimo valore. Il massimo e migliore utilizzo viene 

determinato sulla base di considerazioni specifiche in funzione delle caratteristiche tipologiche/lo-

calizzazione/urbanistiche dell’immobile valutato e del mercato immobiliare di riferimento. 

Nella determinazione dei tassi di capitalizzazione ed attualizzazione utilizzati nella valutazione dei 

singoli immobili si tiene conto:

•  del tipo di conduttore attualmente occupante l’immobile o responsabile del rispetto degli ob-

blighi di locazione ed i possibili occupanti futuri degli immobili vacanti, nonché la percezione 

generale del mercato della loro affidabilità creditizia;

•  della ripartizione delle responsabilità assicurative e di manutenzione tra locatore e locatario;

•  della vita economica residua dell’immobile.

Le modalità operative di valutazione periodica degli immobili sono regolate da una apposita procedu-

ra interna che regola tutte le attività del processo: dalla selezione, nomina dei periti, alla documenta-

zione che viene trasmessa agli stessi, ai metodi di valutazione, al sopralluogo degli immobili valutati, 

alle regole operative e di coordinamento con i periti, al monitoraggio dell’intero processo. 

Le informazioni ed i dati utilizzati ai fini delle valutazioni comprendono:

•   informazioni fornite ai periti dal Gruppo, quali i canoni di locazione correnti, i termini e le con-

dizioni dei contratti di locazione in essere, le imposte sulla proprietà, i costi connessi alla ge-

stione degli immobili, inclusi eventuali costi incrementativi (capital expenditure) previsti. Tali 

informazioni sono tratte dai sistemi gestionali in uso nel Gruppo, sotto monitoraggio del siste-

ma di controllo interno;

• assunzioni fatte direttamente dai periti (tipicamente legati al mercato di riferimento, quali il 

tasso di attualizzazione, il capitalization rate, la curva di inflazione, ecc.). La definizione di tali 

elementi valutativi si fonda sul loro giudizio professionale, considerata una attenta osservazio-

ne del mercato di riferimento.

Le informazioni trasmesse ai periti, le assunzioni ed i modelli di valutazione da questi utilizzati sono 

riviste dagli asset manager e dal COO (Chief Operationg Officer), a cui è affidata la responsabilità 

dell’organizzazione, coordinamento delle attività di valutazione, nonché del loro monitoraggio e 

verifica.
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Di seguito, viene presentata una tabella che (distintamente per categoria contabile di immobili) 

classifica i valori risultanti dalle perizie redatte dagli esperti indipendenti al 31 dicembre 2015 a 

seconda della tecnica di valutazione utilizzata.

(migliaia di Euro) Metodo di valutazione

Metodo 

comparativo o 

del mercato

Metodo 

reddituale 

(capitalizzazione 

diretta - DCF: 

Discounted Cash 

Flow) 

Metodo della 

trasformazione

Totale

Categoria contabile

Immobili di investimento  -    3.470.730  -   3.470.730

Immobili in fase di sviluppo  -    54.880  164.510 219.390

Immobili strumentali  -    19.180  -   19.180

Immobili destinati alla commercializzazione  -    14.771  19.510 34.281

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita  -    72.750  30.660 103.410

Totale valore equo risultante dalle perizie predisposte 

dagli esperti indipendenti (*)  -    3.632.311  214.680  3.846.991 

(*) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio im-
mobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.3. Si precisa che nella tabella sopra riportata il valore di perizia del Centro Commerciale sito in Ferrara 
è riportato limitatamente al 50% di proprietà del Gruppo.

La tabella che segue, invece, presenta la classificazione delle valutazioni immobiliari al 31 dicembre 

2015 (distintamente per categoria contabile di immobili), secondo i tre livelli di gerarchia del valore 

equo previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:

(migliaia di Euro) Livelli di Gerarchia del fair value (*)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Categoria contabile

Immobili di investimento  -    544.960  2.925.770 3.470.730

Immobili in fase di sviluppo  -    -    219.390 219.390

Immobili strumentali  -    -    19.180 19.180

Immobili destinati alla commercializzazione  -    -    34.281 34.281

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita  -    -    103.410 103.410

Totale valore equo risultante dalle perizie predisposte 

dagli esperti indipendenti (**)  -    544.960 3.302.031 3.846.991

(*)  I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli immobili, sono definiti sulla base dei dati di input utilizzati nella valutazione, 
conformemente a quanto definito dai paragrafi 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.

(**) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio im-
mobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.3. Si precisa che nella tabella sopra riportata il valore di perizia del Centro Commerciale sito in Ferrara 
è riportato limitatamente al 50% di proprietà del Gruppo.
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Per le valutazioni degli immobili che ricadono nel livello 3 della Gerarchia del fair value, di seguito ven-

gono fornite informazioni quantitative sugli input non osservabili ritenuti maggiormente significativi:

Categoria contabile 

(migliaia di Euro)
Fair value                              

(livello 3)                                 

al 31.12.2015

Tecnica di valutazione Input non osservabili Range 

(media ponderata)

(*)

Immobili di 

investimento  2.925.770 
Metodo

Reddituale  Canone annuale per mq €30-€2.000 (€131,48)

 Discount rate 3,99%-15,07% (6,60%)

 Capitalization rate per il terminal value 3,1%-12,59% (6,04%)

Immobili in fase di 

sviluppo  164.510 
Metodo della 

Trasformazione  Costi per il completamento dell'iniziativa circa €/000 229.566 (**)

 Canoni annuali a completamento iniziativa circa €/000 30.840

 Discount rate 7,0%

 54.880 
Metodo

Reddituale   Canoni annuali a completamento iniziativa  €/000 6.199

 Discount rate 6,8%

 Capitalization rate per il terminal value 6,0%

Immobili destinati alla 

commercializzazione  14.771 
Metodo

Reddituale   Canone annuale per mq €75-€200 (€110,26)

 Discount rate 3,9% -8,0% (5,8%)

 Capitalization rate per il terminal value 4%-8% (6,0%)

 19.510 

Metodo della 

Trasformazione  Costi per il completamento dell'iniziativa circa €/000 20.255 (**)

 Discount rate 5,2%

Immobili strumentali

 19.180 

Metodo

Reddituale 

 Canone annuale per mq € 420

 Discount rate 5,1%

 Capitalization rate per il terminal value 5,0%

Immobili inclusi tra le 

attività possedute per 

la vendita 72.750

Metodo

Reddituale 

 Canone annuale per mq €31-€525 (€80,22)

 Discount rate 3,12%-8,77% (7,06%)

 Capitalization rate per il terminal value 2,05%-9,1% (6,31%)

 30.660 
Metodo della 

Trasformazione  Costi per il completamento dell'iniziativa circa €/000 53.026 (**)

 Canoni annuali a completamento iniziativa circa €/000 6.310 (**)

 Discount rate 6,7%

Totale "fair value" 

livello 3  3.302.031 

(*)  La media del canone annuo per mq è stata ottenuta ponderando il dato dei singoli immobili per la loro GLA. La media ponderata del Discount rate e del 
Capitalization rate è stata ottenuta ponderando il dato del singolo immobile per il canone di locazione al mq.

(**)  Il Costo per il completamento delle iniziative valutate con il metodo della trasformazione è stato definito sulla base delle stime di spesa contenute nei 
business plan delle singole iniziative.

Con riferimento alla sensibilità delle valutazioni al fair value ai cambiamenti che intervengono nei 

principali input non osservabili, si rileva che si avrebbero riduzioni di fair value nelle seguenti ipotesi:

• decrementi nei livelli dei canoni di locazione attuali e/o nella stima del canoni annui per mq;

• un incremento dei tassi di attualizzazione (discount rate) e/o dei tassi di capitalizzazione (capitaliza-

tion rate); 

• l’emersione di spese incrementative sugli immobili non previste;

• per gli immobili sui quali sono previste future spese incrementative (Capex), un aumento nella stima 

di tali spese, e/o un allungamento del timing delle stesse;

• problemi legati alla riscossione dei canoni dagli attuali tenant.

Variazioni opposte dei suddetti fenomeni comporterebbero, invece, un aumento del fair value.
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4.2 Valutazione degli strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati (con le precisazioni indicate nei paragrafi che seguono) 

utilizzando il metodo del valore attuale dei flussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale 

metodo il valore equo di un derivato viene calcolato determinando i flussi di cassa attesi e procedendo 

ad una attualizzazione degli stessi. Tale valutazione viene effettuata con cadenza trimestrale.

Le modalità di valutazione sono conformi a quanto previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.

4.2.1 Strumenti finanziari derivati su tassi di interesse

I flussi variabili attesi relativi agli strumenti finanziari derivati sui tassi d’interesse senza componenti 

opzionali, sono determinati in base alla curva forward dell’Euribor. Al fine della determinazione del 

valore equo tali flussi attesi vengono scontati usando la curva Euribor, costruita utilizzando i fixing 

dell’Euribor e le quotazioni degli swap alla data di valutazione.

Per gli strumenti derivati su tassi di interesse con componenti opzionali, il valore equo è determinato, 

invece, utilizzando il modello standard di mercato rappresentato dal modello di Black, ovvero l’adatta-

mento ai tassi d’interesse del modello di Black-Scholes. La curva Euribor utilizzata per il calcolo dei 

tassi forward da inserire nel modello è analoga a quella utilizzata per i derivati senza componenti op-

zionali. Le volatilità che vengono utilizzate sono, invece, quelle quotate al momento della valutazione.

4.2.2 Opzione di conversione relative ai prestiti obbligazionari convertibili 

Il modello di valutazione utilizzato è quello sviluppato da Tsiveriotis e Fernandes (Tsiveriotis - 

Fernandes - “Valuing convertible bonds with credit risk” - The Journal of Fixed Income - 1998) che 

sostanzialmente si basa sul modello di Black-Scholes per quanto concerne la “componente azionaria” 

ed introduce il rischio di credito nella valutazione della “componente obbligazionaria”.  I parametri di 

input del modello sono calibrati in modo da allineare la valutazione dell’obbligazione convertibile alla 

quotazioni di mercato alla data di valutazione.

4.2.3  Livello di gerarchia delle valutazioni al valore equo degli strumenti derivati

Di seguito viene presentata una tabella che classifica la valutazione al valore equo degli strumenti 

derivati, distintamente per tipologia di strumento derivato, nei tre livelli di gerarchia del valore equo 

previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:

(migliaia di Euro) Livelli di Gerarchia del fair value (*)

Attività per strumenti derivati Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Derivati su tassi di interesse - 549 - 549

Totale attività per strumenti derivati  -   549  -   549

Passività per strumenti derivati

Derivati su tassi di interesse - 30.957 - 30.957

Opzione di conversione del prestito convertibile con scadenza 2019 e 2021 - 73.256 - 73.256

Totale passività per strumenti derivati  -   104.213  -   104.213

(*)  I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, sono definiti sulla base dei dati di 
input utilizzati nella valutazione, conformemente a quanto definito dai paragrafi 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.

Come risulta dalla tabella sopra presentata, le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, 

effettuate secondo i modelli di valutazione richiamati ai paragrafi che precedono, rientrano nel 

livello 2 della scala gerarchica di valutazione del valore equo individuata dall’IFRS 7 “Strumenti 

finanziari: informazioni integrative” e dall’IFRS 13 “ Valutazione del fair value”. Per la valutazione del 

valore equo si utilizzano, infatti, dati di input direttamente o indirettamente osservabili sul mercato 

(diversi da prezzi quotati – non rettificati), rettificati, ove necessario, in funzione di fattori specifici 

legati allo strumento valutato.
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5 INFORMAZIONI DI SETTORE

5.1  Ripartizione per settori operativi

Posizione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015

Descrizione 

(migliaia di Euro) Attività immobiliare
Attività di 

servizi
Altro

 Totale 

Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo 

Immobili destinati

alla commercializzazione

 Gestione 

fondi 

immobiliari 

ed altri 

servizi 

 Attività/

Passività non 

specificatamente 

attribuibili 
Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale

Immobili di 
investimento 3.132.160 338.570 3.470.730 - - - - - - - - - - - 3.470.730

Immobili in fase di 
sviluppo - - - - - - - 219.390 - - - - - - 219.390

Immobili strumentali ed 
altri beni - - - - - - - - - - - - - 19.302 19.302

Immobilizzazioni 
immateriali - - - - - - - - - - - - - 167 167

Partecipazioni e titoli - - - - - - - - - - - - - 31.553 31.553

Crediti commerciali ed 
altri crediti 15.974 2.383 18.357 - 63 - 63 - 49 - - 49 - 26.469 44.938

Attività per strumenti 
derivati - - - - - - - - - - - - - 549 549

Imposte differite attive - - - - - - - - - - - - - 12.517 12.517

Totale attività non 

correnti 3.148.134 340.953 3.489.087 - 63 - 63 219.390 49 - - 49 - 90.557 3.799.146

Immobili destinati alla 
commercializzazione - - - - - - - - 25.080 - 8.995 34.075 - - 34.075

Crediti commerciali ed 
altri crediti 28.250 1.905 30.155 34 - - 34 - 538 12 4 554 - 6.467 37.210

Disponibilità liquide - - - - - - - - - - - - - 80.770 80.770

Totale attività correnti 28.250 1.905 30.155 34 0,0 - 34 - 25.618 12 8.999 34.629 - 87.237 152.055

Attività possedute per 
la vendita - - - 155.045 6.300 - 161.345 - - - - - - - 161.345

Totale attività 3.176.384 342.858 3.519.242 155.079 6.363 - 161.442 219.390 25.667 12 8.999 34.678 - 177.794 4.112.546

Debiti finanziari 615.878 95.715 711.593 22.157 4.287 - 26.444 - 11.872 - - 11.872 - 1.356.091 2.106.000

Passività per strumenti 
derivati 23.857 2.687 26.544 372 - - 372 - 879 . - 879 - 76.419 104.214

TFR - - - - - - - - - - - - - 348 348

Debiti commerciali e 
altri debiti - - - - - - - - - - - - - - -

Imposte differite passive 869 3.160 4.029 588 639 - 1.227 8.639 - - - - - 62 13.957

Totale passività non 

correnti 640.604 101.562 742.166 23.117 4.926 - 28.043 8.639 12.751 - - 12.751 - 1.432.920 2.224.519

Debiti finanziari 9.404 298 9.702 524 169 - 693 - 334 - - 334 - 28.353 39.082

Debiti commerciali e 
altri debiti 20.603 7.247 27.850 2.227 46 - 2.273 2.437 430 119 170 719 - 4.382 37.661

Fondi rischi e oneri - - - - - - - - - - - - - 57.764 57.764

Totale passività 

correnti 30.007 7.545 37.552 2.751 215 - 2.966 2.437 764 119 170 1.053 - 90.499 134.507

- -

Totale passività 670.611 109.107 779.718 25.868 5.141 - 31.009 11.076 13.515 119 170 13.804 - 1.523.419 2.359.026
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Posizione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2014

Descrizione 

(migliaia di Euro) Attività immobiliare
Attività di 

servizi
Altro

 Totale 

Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo 

Immobili destinati

alla commercializzazione

 Gestione 

fondi 

immobiliari 

ed altri 

servizi 

 Attività/

Passività non 

specificatamente 

attribuibili 
Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale

Immobili di 
investimento 3.397.200 339.560 3.736.760 - - - - - - - - - - - 3.736.760

Immobili in fase di 
sviluppo - - - - - - - 149.740 - - - - - - 149.740

Immobili strumentali ed 
altri beni - - - - - - - - - - - - - 19.902 19.902

Immobilizzazioni 
immateriali - - - - - - - - - - - - - 173 173

Partecipazioni e titoli - - - - - - - - - - - - - 16.633 16.633

Crediti commerciali ed 
altri crediti 16.009 3.516 19.525 - - - - - 4 4.398 - 4.402 - 12.493 36.420

Attività per strumenti 
derivati 381 - 381 - - - - - - - - - - 465 846

Imposte differite attive - 2.504 2.504 - 661 - 661 - 3.067 1.978 852 5.897 - 6.565 15.627

Totale attività non 

correnti 3.413.590 345.580 3.759.170 - 661 - 661 149.740 3.071 6.376 852 10.299 - 56.231 3.976.101

Immobili destinati alla 
commercializzazione - - - - - - - - 27.480 23.860 11.965 63.305 - - 63.305

Crediti commerciali ed 
altri crediti 25.435 3.025 28.460 - - - - - 648 - - 648 1 71.909 101.018

Disponibilità liquide - - - - - - - - - - - - - 113.444 113.444

Totale attività correnti 25.435 3.025 28.460 - 0,0 - - - 28.128 23.860 11.965 63.953 1 185.353 277.767

Attività possedute per 
la vendita - - - 115.636 7.300 - 122.936 - - - - - 22.364 952 146.252

Totale attività 3.439.025 348.605 3.787.630 115.636 7.961 - 123.597 149.740 31.199 30.236 12.817 74.252 22.365 242.536 4.400.120

Debiti finanziari 946.809 22.385 969.194 29.599 4.444 - 34.043 - 12.337 - - 12.337 - 824.761 1.840.335

Passività per strumenti 
derivati 29.449 2.555 32.004 - - - - - 401 507 - 908 - 58.436 91.348

TFR - - - - - - - - - - - - - 491 491

Debiti commerciali e 
altri debiti - - - - - - - - - - - - - - -

Imposte differite passive 878 3.825 4.703 2.423 1.812 - 4.235 8.904 - - - - - 69 17.911

Totale passività non 

correnti 977.136 28.765 1.005.901 32.022 6.256 - 38.278 8.904 12.738 507 - 13.245 - 883.757 1.950.085

Debiti finanziari 260.998 74.689 335.687 201 - - 201 - 1 14.867 - 14.868 - 132.000 482.756

Debiti commerciali e 
altri debiti 62.195 8.241 70.436 3.518 834 - 4.352 4.599 151 884 225 1.260 - 8.346 88.993

Fondi rischi e oneri - - - - - - - - - - - - - 6.944 6.944

Totale passività 

correnti 323.193 82.930 406.123 3.719 834 - 4.553 4.599 152 15.751 225 16.128 - 147.290 578.693

2.447 - 2.447

Totale passività 1.300.329 111.695 1.412.024 35.741 7.090 - 42.831 13.503 12.890 16.258 225 29.373 2.447 1.031.047 2.531.225
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Conto Economico al 31 dicembre 2015

Descrizione 

(migliaia di Euro)
Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo

Immobili destinati alla 

commercializzazione

Prest. di 

servizi

Importi non 

allocabili

Totale

Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le Altri Totale Uffici Comm.le Altri Totale

Ricavi
di locazione  176.593 17.683 194.276 14.728 458  -   15.186  -   1.080 - 73 1.153  -    -   210.615

Ricavi di vendita 101.585  -   101.585 100.860 800  -   101.660  -    -   - 140 140  -    -   203.385

Ricavi per servizi  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   0 - 99 99

Totale Ricavi 278.178 17.683 295.861 115.588 1.258 116.846  -   1.080 0 213 1.293 0 99 414.099

Costi Operativi (29.345) (3.907) (33.252) (1.499) (38)  -   (1.537) (472) (602) (3) (287) (892)  -    -   (36.153)

di cui costi (35.081) (4.807) (39.888) (1.668) (72)  -   (1.740) (472) (272) (4) (244) (520)  -    -   (42.620)

di cui recuperi 6.516 1.527 8.043 169 15  -   184  -   15  1  8 24  -    -   8.251

di cui 
Svalutazione/
Perdite crediti 
inquilini (780) (627) (1.407)  -   19  -   19  -   (345) - (51) (396)  -    -   (1.784)

Costo del Venduto (100.134)  -   (100.134) (101.873) (960)  -   (102.833)  -    -   - (93) (93)  -    -   (203.060)

Margine 

Operativo Lordo 148.699 13.776 162.475 12.216 260  -   12.476 (472) 478 (3) (167) 308 0 99 174.886

Costo del 
Personale  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   - (6.082) (6.082)

Costi Generali  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   - (12.616) (12.616)

Reddito Operativo 

ante riv./sval. 

nette di immobili 

ed altri ricavi e 

proventi/costi ed 

oneri 148.699 13.776 162.475 12.216 260  -   12.476 (472) 478 (3) (167) 308 0 (18.599) 156.188

Riv./Sval. di 
immobili (7.550) (2.127) (9.677) (2.090) (41)  -   (2.131) 121 (2.532) - (5.098) (7.630)  -    -   (19.317)

Altri ricavi e 
proventi 118 341 459 9 4  -   13 - - - 1 1 - 3.345 3.818

Altri costi ed oneri (502) (192) (694) (21) -  -   (21) - (2) - - (2) - (57.908) (58.625)

Reddito Operativo 140.765 11.798 152.563 10.114 223  -   10.337 (351) (2.056) (3) (5.264) (7.323) 0 (73.162) 82.064

Oneri/Proventi 
finanziari netti (25.141) (2.458) (27.599) (546) 1  -   (545) 8.193 (702) -  -   (702) - (131.673) (152.326)

Oneri/Proventi 
da controllate e 
collegate  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   6.482 6.482

Oneri/Proventi da 
altre imprese  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   - (3.410) (3.410)

Risultato ante 

imposte 115.624 9.340 124.964 9.568 224  -   9.792 7.842 (2.758) (3) (5.264) (8.025) 0 (201.763) (67.190)

Imposte di 
competenza 
dell'esercizio 913 492 1.405 609 619  -   1.228 266 (1.765) 2 - (1.763)  -   (620) 516

Risultato Netto 

dell'esercizio 116.537 9.832 126.369 10.177 843  -   11.020 8.108 (4.523) (1) (5.264) (9.788) 0 (202.383) (66.674)

Utile/Perdita di 
competenza di 
terzi - - - - - - - - - - - - - 344 344

Risultato Netto di 

competenza del 

Gruppo 116.537 9.832 126.369 10.177 843  -   11.020 8.108 (4.523) (1) (5.264) (9.788) 0 (202.039) (66.330)
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Conto Economico al 31 dicembre 2014

Descrizione 

(migliaia di Euro)
Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo

Immobili destinati alla 

commercializzazione

Prest. di 

servizi

Importi non 

allocabili

Totale

Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le Altri Totale Uffici Comm.le Altri Totale

Ricavi
di locazione 

 
201.232  19.452 220.684 6.396 502  -   6.898  -   23 678 74 775  -    -   228.358

Ricavi di vendita 74.500  -   74.500 23.440 800  -   24.240  -    -   125 9.172 9.297  -    -   108.037

Ricavi per servizi  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   9.342  -   9.342

Totale Ricavi 275.732 19.452 295.184 29.836 1.302 31.138  -   23 803 9.246 10.072 9.342  -   345.737

Costi Operativi (27.794) (4.267) 32.062 (667) (82)  -   (749) (453) (273) (410) (247) (930)  -    -   34.194

di cui costi (33.090) (4.593) (37.683) (755) (65)  -   (820) (453) (295) (464) (204) (963)  -    -   (39.919)

di cui recuperi 5.927 1.678 7.605 88 7  -   95  -   22  56  18 96  -    -   7.796

di cui 
Svalutazione/
Perdite crediti 
inquilini (632) (1.352) (1.984)  -   (24)  -   (24)  -    -   (2) (61) (63)  -    -   (2.071)

Costo del Venduto (72.226)  -   (72.226) (23.440) (808)  -   (24.248)  -    -   (107) (9.123) (9.230)  -    -   (105.704)

Margine 

Operativo Lordo 175.712 15.185 190.897 5.729 412  -   6.141 (453) (250) 286 (124) (88) 9.342  -   205.839

Costo del 
Personale  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (2.023) (7.023) (9.046)

Costi Generali  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (4.164) (10.618) (14.782)

Reddito Operativo 

ante riv./sval. 

nette di immobili 

ed altri ricavi e 

proventi/costi ed 

oneri 175.712 15.185 190.897 5.729 412  -   6.141 (453) (250) 286 (124) (88) 3.155 (17.641) 182.011

Riv./Sval. di 
immobili (5.256) 165 (5.091) 235 130  -   365 (4.958) (971) (55) (89) (1.115)  -    -   (10.799)

Altri ricavi e 
proventi 53 7 60 9  -    -   9 121 8 - 5 13 242 2.442 2.887

Altri costi ed oneri (762) (220) (982) (3) (51)  -   (54) (1) (1) (1) (7) (9) (970) (15.983) (17.999)

Reddito Operativo 169.747 15.137 184.884 5.970 491  -   6.461 (5.291) (1.214) 230 (215) (1.199) 2.427 (31.182) 156.100

Oneri/Proventi 
finanziari netti (44.862) (6.510) (51.372) (697) (51)  -   (748) 7.988 (707) (521)  -   (1.228) 190 (265.816) (310.986)

Oneri/Proventi 
da controllate e 
collegate  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   672 672

Oneri/Proventi da 
altre imprese  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   (5.048) (13.192) (18.240)

Risultato ante 

imposte 124.885 8.627 133.512 5.273 440  -   5.713 2.697 (1.921) (291) (215) (2.427) (2.431) (309.518) (172.454)

Imposte di 
competenza 
dell'esercizio 432 460 892 1.890 649  -   2.539 207 272 3 (1.806) (1.531)  -   (62.379) (60.272)

Risultato Netto 

dell'esercizio 125.317 9.087 134.404 7.163 1.089  -   8.252 2.904 (1.649) (288) (2.021) (3.958) (2.431) (371.897) (232.726)

Utile/Perdita di 
competenza di 
terzi - - - - - - - - - - - - - 1.121 1.121

Risultato Netto di 

competenza del 

Gruppo 125.317 9.087 134.404 7.163 1.089  -   8.252 2.904 (1.649) (288) (2.021) (3.958) (2.431) (370.776) (231.605)
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5.2  Ripartizione per area geografica

Ricavi di locazione e di vendita

    

Descrizione 

(migliaia di 
Euro)

Nord Centro Sud Isole Totale

dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14

Ricavi di 
locazione 151.425 165.690 30.834 31.968 20.921 22.526 7.435 8.174 210.615 228.358

Ricavi di 
vendita 110.930 97.998 81.585 8.689 7.920 - 2.950 1.350 203.385 108.037

Totale ricavi 262.355 263.688 112.419 40.657 28.841 22.526 10.385 9.524 414.000 336.395

Patrimonio immobiliare  

    

Descrizione 

(migliaia di 
Euro)

Nord Centro Sud Isole Totale

dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14

Immobili di 
investimento 2.774.290 2.905.270 324.790 445.340 275.420 288.170 96.230 97.980 3.470.730 3.736.760

Immobili in fase 
di sviluppo 219.390 149.740 - -  -    -    -    -   219.390 149.740

Immobili 
posseduti per la 
vendita 59.540 61.179 85.868 41.450 8.758 14.297 7.179 6.010 161.345 122.936

Immobili 
destinati alla 
commercializ.ne 26.735 51.765 7.340 11.540  -    -    -    -   34.075 63.305

Immobili 
strumentali 17.094 18.750  -    -    -    -    -    -   17.094 18.750

Totale 

Patrimonio 3.097.049 3.186.704 417.998 498.330 284.178 302.467 103.409 103.990 3.902.634 4.091.491

146

N
O

TE
 A

I 
P

R
O

S
P

E
TT

I 
C

O
N

TA
B

IL
I



5.3   Informazioni sul patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2015

Nella seguente tabella vengono riportati i dati del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2015, con 

il relativo criterio di contabilizzazione, confrontati con i valori di mercato a tale data.

Descrizione (migliaia di Euro) Valore di 

carico al 

31.12.2015

Criterio di contabilizzazione Valore di 

mercato al 

31.12.2015

Data ultima 

perizia

 Immobili di Investimento  3.470.730 

 IAS 40 - Valore equo
(fair value) 

 3.470.730 

31.12.2015 Uffici   3.132.160  3.132.160 

 Commerciale   338.570  338.570 

 Immobili posseduti per la vendita  161.345 

 IFRS5 - Valore equo
(fair value) 

 161.345 

31.12.2015 Uffici   155.045  155.045 

 Commerciale   6.300  6.300 

 Immobili in fase di sviluppo  219.390 

 IAS 40 - Costo o valore equo 
(fair value) 

 219.390 

31.12.2015 Area sita in Milano - Zona Ripamonti  164.510  164.510 

 Uffici  54.880  54.880

 Immobili destinati alla commercializz.ne  34.075 
 IAS 2 - Minore tra costo di 
acquisto e valore netto di 

realizzo 

 34.281 

31.12.2015 Uffici   25.080  25.080 

 Altro  8.995  9.201 

 Immobili strumentali 

 17.094 

 IAS 16 - Costo di acquisto al 
netto degli ammortamenti 
cumulati e delle eventuali 

perdite di valore  19.180 

31.12.2015

 Totale patrimonio immobiliare  3.902.634  3.904.926 

 

Il valore contabile del portafoglio immobiliare consolidato al 31 dicembre 2015 ammonta complessi-

vamente a 3.902.634 migliaia di Euro, contro un valore di mercato al 31 dicembre 2015 pari a 3.904.926 

migliaia di Euro.
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Nella tabella seguente viene riportata la riconciliazione fra il valore di mercato risultante dalle peri-

zie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio immobiliare consolidato.

(migliaia di Euro) Valore di mercato 

31.12.2015

Valore di mercato 

30.06.2015

Valore di mercato 

31.12.2014

CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.  -    -    -   

REAG Real Estate Advisory Group S.p.A.  362.220  365.270  364.470 

Jones Lang LaSalle S.p.A.  1.549.620  1.573.290  1.698.060 

Yard Valtech S.r.l.  1.952.501  1.960.841  2.043.821 

Totale da perizia esperti indipendenti  3.864.341  3.899.401  4.106.351 

Rettifica del valore di perizia del Centro 
Commerciale sito in Ferrara in comunione 
di proprietà al 50% con terzi (17.350) (17.550) (17.800)

Totale da perizia esperti indipendenti di 

competenza del Gruppo  3.846.991  3.881.851  4.088.551 

Immobili non periziati in quanto oggetto di 
preliminare  57.935  135.814  4.476 

Totale patrimonio immobiliare consolidato 

a valori di mercato  3.904.926  4.017.665  4.093.027 

La movimentazione del portafoglio immobiliare consolidato a valori di mercato dal 31 dicembre 2014 

al 31 dicembre 2015 è riportata nella seguente tabella:

Patrimonio immobiliare 31 dicembre 2014 (migliaia di Euro)  4.093.027 

Acquisti e costi incrementativi  13.873 

Vendite (98.450)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette 9.215

Patrimonio immobiliare 30 giugno 2015  4.017.665 

Acquisti e costi incrementativi  17.614 

Vendite (101.989)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) nette (28.364)

Patrimonio immobiliare 31 dicembre 2015  3.904.926 

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che riepiloga la movimentazione dell’esercizio 2015 

del portafoglio immobiliare (a valori di perizia ed inclusi i preliminari) ripartita per livello di Gerarchia 

del fair value.

(migliaia di Euro) Movimentazione del portafoglio immobiliare per livelli

di Gerarchia del fair value

Livello 2 Livello 3 Totale

Saldo al 31 dicembre 2014  536.686  3.556.341 4.093.027

Costi incrementativi 2.549 28.938 31.487 

Vendite (1.259) (199.180) (200.439)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) e ammortamenti 10.202 (29.351) (19.149)

Riclassifiche tra livello 2 e livello 3 (*) 54.717 (54.717)  -   

Saldo al 31 dicembre 2015  602.895  3.302.031 3.904.926

(*)  Includono i preliminari ed altri accordi di vendita che gli Amministratori ritengono si tramutino in rogiti con sufficiente sicurezza.
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Si precisa che il trasferimento tra i livelli di Gerarchia del fair value avvengono nei casi di firma di 

accordi preliminari di vendita e quando nella valutazione degli immobili, sulla base di circostanze 

specifiche, i valutatori esterni indipendenti assumono input diversi da quelli adottati nelle precedenti 

valutazioni e che ai sensi del principio IFRS 13 (paragrafi da 76 a 90) si qualificano in livelli differenti. 

Al verificarsi di tale ultima casistica, viene fornita adeguata descrizione delle circostanze che hanno 

giustificato l’adozione dei nuovi e diversi input da parte dei valutatori.

Le riclassifiche dal livello 2 al livello 3 della Gerarchia di fair value registrate nell’esercizio sono 

imputabili esclusivamente agli immobili per i quali nel corso del periodo in esame sono stati firmati 

accordi di vendita.

Si rimanda al paragrafo “Patrimonio Immobiliare” della Relazione sulla Gestione, che costituisce 

parte integrante del presente Bilancio Consolidato, per informazioni di dettaglio sul portafoglio im-

mobiliare del Gruppo, classificato nelle categorie gestionali “Core, Development, Dynamic Portfolio”.

5.4   Informazioni sulla situazione debitoria di Gruppo a medio-lungo termine

Viene di seguito riportata una tabella di riepilogo delle principali informazioni relative alla esposizio-

ne debitoria del Gruppo a medio-lungo termine (dati in migliaia di Euro). 

Tipologia

finanziamento

Operazione Valore

contabile

al 

31.12.2015

Numero

immobili 

concessi 

in 

garanzia

Valore di 

mercato al

31.12.2015 

degli immobili 

a garanzia del 

finanziamento

Ultima

scadenza 

Rimborso Covenants

finanziari

Mutuo fondiario Portafoglio ex FIP 49.903 12 109.860 21-lug-20  Balloon finale di 43,7 
milioni di Euro

LTV ‹= 50%
LTV cons ‹= 60% 

ICR›=170%
ICR cons›=140% 

Mutuo ipotecario Asset Commerciale 
a Milano

44.640 1 85.100 4-ago-21 Bullet LTV ‹= 65%
LTV cons ‹=75%

ICR ›=120%
ICR cons ›=130%

Mutuo ipotecario Portafoglio immobili 
direzionali a Milano, 
Torino e Roma

251.557 8 479.530 9-giu-25 Ammortamento annuale di 
2,757 milioni di Euro (1,08%) 

e balloon finale di 229,5 
milioni di Euro

LTV ‹= 60%
LTV cons ‹= 60%

ICR cons ›=150% 
DSCR ›=130%

Mutuo ipotecario Asset direzionale in 
Lombardia

12.484 1 21.160 31-dic-17 Bullet N/A

Mutuo ipotecario Portafoglio immobili 
direzionali a Milano, 
Roma e Bologna

108.337 6 239.770 20-gen-21 Bullet LTV ‹= 60%
LTV cons ‹= 60%  
ICR›=150% (fino 

31.12.16 incl.), 170% 
(dal 31.03.17 incl.)
ICR cons›140% (a 

partire dal 30.06.14)
Mutuo ipotecario Complesso immobili 

direzionali operazione 
Babel

293.764 12 659.018 29-lug-20 Ammortamento 
0,5% trimestrale del 

finanziamento erogato (dal 
30.09.14 al 30.06.16 incl.)      
0,75% del finanziamento 

erogato (dal 30.09.16 al 
31.06.18 incl.) 0,875% del 

finanziamento erogato (dal 
30.09.18 al 30.06.20 incl.) 

LTV ‹= 60%
LTV cons ‹=60%  
DSCR ›= 130%;

ICR cons ›= 140%

Mutuo ipotecario Asset non 
direzionale a Pisa

4.456 1 6.300 22-dic-19 Ammortamento annuale 
di 0,18 milioni di Euro con 

balloon finale di 3,825 
milioni di Euro

ICR cons ›= 140% 
LTV cons ‹=60% 

Totale 

finanziamenti con 

immobili concessi 

in garanzia

 765.141  1.600.738 
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Tipologia

finanziamento

Operazione Valore

contabile 

al 

31.12.2015

Numero

immobili 

concessi 

in 

garanzia

Valore di 

mercato al

31.12.2015 

degli immobili 

a garanzia del 

finanziamento

Ultima

scadenza 

Rimborso Covenants

finanziari

Prestito 
obbligazionario 
convertibile

BOND 0,875% 2021  180.915 31-gen-21 Bullet  N/A 

Prestito 
obbligazionario 
convertibile

BOND 2,625% 2019  253.364 17-apr-19 Bullet  N/A 

Totale prestiti 

obbligazionari 

convertibili

 434.279 

Prestito 
obbligazionario

Pillar  362.016 22-gen-18 Bullet 1) Secured Debt ‹= 
40% Tot Assets 

2) ICR ›= 1.25 
3) Tot Debt ‹= 60% 

Tot Assets 
4) Unencumbered 

Tot Assets ›= 
Unsecured Debt 

Prestito 
obbligazionario

Temple  254.426 1-apr-19 Bullet 1) Secured Debt ‹= 
40% Tot Assets 

2) ICR ›= 1.25 
3) Tot Debt ‹= 60% 

Tot Assets 
4) Unencumbered 

Tot Assets ›= 
Unsecured Debt 

Prestito 
obbligazionario

Babylon  125.627 30-mar-22 Bullet 1) Secured Debt ‹= 
40% Tot Assets 

2) ICR ›= 1.25 
3) Tot Debt ‹= 60% 

Tot Assets 
4) Unencumbered 

Tot Assets ›= 
Unsecured Debt 

Totale titoli 

obbligazionari

 742.069 

Tasso FISSO Nota C  3.978  31.140 (*) 

Unsecured Loan CORPORATE LOANS  149.728 13-gen-17  Bullet LTV Consolidato  
‹=60% 

Unsecured Loan BPM  49.888 31-mar-17  Bullet  N/A

Totale altri 

finanziamenti

 203.594  31.140 

Totale debiti 

finanziari al 

31.12.2015

 2.145.083  1.631.878 

(*)  Tale ipoteca risulta iscritta su un immobile locato a Telecom Italia a tutela dei garanti della cartolarizzazione Imser (chiusa 
anticipatamente a settembre 2014) per eventuali passività che dovessero sorgere in relazione a tale operazione di finanziamento.

        
 
Legenda con definizioni e note:       

- DSCR Rapporto tra EBITDA e servizio del debito;
- LTV Rapporto di valore o “loan to value”: rapporto tra finanziamento (nominale) non rimborsato e valore commerciale degli
   immobili concessi in garanzia;       
- DSA Debt Service Ability: rapporto tra canoni di locazione e capitale residuo del mutuo;    
- CR Interest Coverage Ratio: rapporto tra Cash Flow e l’ammontare degli interessi relativo al periodo di riferimento;
- Fixed Debt Ratio: Rapporto tra Debito ML fisso e Hedgiato e Debito ML totale.

Si precisa che nell’esercizio sono stati costantemente rispettati tutti i covenant finanziari previsti dai 

finanziamenti contratti e riepilogati nella tabella sopra riportata.
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5.5    Informazioni relative alle vendite di immobili avvenute nell’esercizio 2015 e sui preliminari 
di vendita in essere al 31 dicembre 2015

Con riferimento alle vendite perfezionate nel corso dell’esercizio 2015, si riportano di seguito 

le informazioni finanziarie connesse all’incasso del prezzo di vendita ed al rimborso dei relativi 

finanziamenti. 

(migliaia di Euro) Prezzo di 

vendita (valori 

nominali)

Importo incassato 

al 31.12.2015

Importo nominale 

del finanziamento 

rimborsato 

Immobili posseduti per la vendita  101.660  101.660  -   

Immobili destinati alla locazione 101.500  101.500  -   

Immobili destinati alla commercializzazione  140  140  -   

Totale immobili venduti al 31 dicembre 2015 203.300 203.300  -   

Con riferimento invece ai contratti preliminari di vendita in essere al 31 dicembre 2015 ed agli ac-

cordi di vendita che si ritiene si tramutino in rogiti con sufficiente sicurezza, si riportano di seguito le 

informazioni relative al prezzo, alla caparra incassata ed all’importo nominale al 31 dicembre 2015 

dei finanziamenti correlati agli immobili oggetto di preliminare, da rimborsare alla data di vendita.

(migliaia di Euro) Prezzo di vendita 

da preliminare            

Caparra incassata 

al 31.12.2015

Importo nominale 

del finanziamento 

al 31.12.2015       

Immobili posseduti per la vendita 58.758 50  -   

Immobili destinati alla 
commercializzazione - -  -   

Totale immobili oggetto di preliminare

al 31 dicembre 2015 58.758 50  -   
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6 COMMENTO ALLE VOCI DEI PROSPETTI CONTABILI

6.1 Attività non correnti

6.1.1 Immobili di investimento

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2014 3.736.760 

Costi incrementativi 14.656 

Vendite (98.450)

Rivalutazioni nette (9.610)

Altre variazioni: aggiustamento prezzo acquisto (96)

Riclassifiche (172.530)

Saldo al 31 dicembre 2015 3.470.730 

(*) Su immobili del valore contabile al 31 dicembre 2015 pari a 1.533.570 migliaia di Euro, sono iscritte ipoteche per complessivi 
1.597.077 migliaia di Euro a garanzia dei finanziamenti ottenuti.

I “Costi incrementativi” si riferiscono alle spese sostenute per le attività di ristrutturazione e 

sostituzioni impiantistiche su vari immobili, tra cui quelli di seguito elencati:

Città Indirizzo Costi incrementativi €/000

Milano via Cornaggia 2.158 

Milano via dell'Unione 2.123 

Udine via Gorghi 1.312 

Milano via Dante 1.290 

Milano Piazza Freud 1.072 

Milano via Monte Titano 1.062 

Milano via Amedei 755 

Milano Galleria del Corso 600 

Torino Corso Ferrucci 512 

Milano viale Jenner 472 

Torino Corso Marconi 422 

Milano via Bernina 353 

Totale 12.131 

La voce “Vendite” si riferisce intermante alla cessione dell’immobile sito in Milano, Corso Matteotti. 

Da tale vendita, avvenuta al prezzo pari a 101.500 migliaia di Euro, è emerso un margine positivo (al 

netto dei costi di intermediazione pari a 1.000 migliaia di Euro) di 2.050 migliaia di Euro.

La voce “Rivalutazioni nette” si riferisce alle variazioni effettuate nell’esercizio al valore degli 

immobili per adeguarli al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili 

di riferimento). 
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La voce “Altre variazioni: aggiustamento prezzo acquisto” si riferisce interamente ad un aggiustamento 

del prezzo (determinato secondo quanto contrattualmente stabilito) per l’acquisto (perfezionato nel 

2011) del Centro Commerciale “Il Ducale” sito in Vigevano (PV).

La voce “Riclassifiche” si riferisce: i) per 142.397 migliaia di Euro, alla riclassifica netta di immobili 

nella categoria “Attività possedute per la vendita”, in ragione della sottoscrizione di accordi preliminari 

di vendita o comunque intese finalizzate alla loro cessione; ii) per 54.216 migliaia di Euro alla 

riclassifica nella categoria “Immobili in fase di sviluppo” dell’immobile sito in Torino, Corso Ferrucci, 

sul quale è stata avviata nell’esercizio un’importante attività di riqualificazione; iii) per 22.600 migliaia 

di Euro, alla riclassifica dalla categoria “Immobili destinati alla commercializzazione” dell’immobile 

sito in Milano, via Boscovich a seguito del cambio di strategia rispetto alla sua destinazione; iv) 

per 1.483 migliaia di Euro, ad alcune unità immobiliari dell’immobile sito in Milano, via Cornaggia 

precedentemente qualificate come sede del Gruppo (in massima parte occupate dalla Beni Stabili 

Gestioni S.p.A. – SGR deconsolidata dal 1° gennaio 2015).

6.1.2 Immobili in fase di sviluppo

Di seguito la movimentazione del periodo:

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati 

Saldo al 31 dicembre 2014 149.740 

Costi incrementativi 15.314 

Rivalutazioni nette 120 

Riclassifiche 54.216 

Saldo al 31 dicembre 2015 219.390 

I “Costi incrementativi” sono riferiti alle attività di sviluppo condotte sull’area sita in Milano, via 

Ortles/via Adamello (zona Ripamonti) per 8.956 migliaia di Euro e sull’immobile sito in Torino, Corso 

Ferrucci per 3.153 migliaia di Euro (successivamente alla sua riclassificazione in tale voce da quella 

relativa agli immobili di investimento ed all’avvio del previsto intervento di sua riqualificazione).

Tali costi includono le spese sostenute per lavori ed attività tecniche e consulenziali diverse per 

6.312 migliaia di Euro, gli oneri finanziari per 8.795 migliaia di Euro e le retribuzioni corrisposte ai 

dipendenti del Gruppo che hanno lavorato direttamente nei cantieri delle singole iniziative per 207 

migliaia di Euro.

In relazione agli oneri finanziari si segnala che nel corso dell’esercizio 2015 sono stati capitalizzati 

esclusivamente oneri relativi ai cc.dd. finanziamenti generici (linee a breve, mutui unsecured e pre-

stiti obbligazionari convertibili). Il tasso utilizzato, per la capitalizzazione degli oneri finanziari su tali 

debiti generici, ha tenuto conto del profilo di rischio delle singole iniziative.

Le “Rivalutazioni nette” si riferiscono alle variazioni registrate nell’esercizio sul valore delle due ini-

ziative, per adeguarlo al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili 

di riferimento).

Con riferimento alle “Riclassifiche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.1.

153

B
IL

A
N

C
IO

 C
O

N
S

O
L

ID
ATO

 D
I G

R
U

P
P

O



6.1.3 Immobili strumentali ed altri beni

Descrizione

(migliaia di Euro)
Saldo al 31.12.2014 Riclassifiche tra le 

attività possedute 

per la vendita

Chiusura beni totalmente 

ammortizzati

Vendite 2015 Incrementi 

2015

Amm.to 

2015

Saldo al 31.12.2015

Costo 

storico

Fondo 

amm.to

Totale Costo 

storico

Fondo 

amm.to

Scarico costo

storico

Scarico fondo

amm.to

Scarico costo

storico

Scarico fondo

amm.to

Costo 

storico

Fondo 

amm.to

Totale

Immobili 
strumentali 20.740 (1.989) 18.751 (1.640) 157  -    -    -    -  412 (586) 19.512 (2.418) 17.094 

Subtotale 

immobili 

strumentali 20.740 (1.989) 18.751 (1.640) 157  -    -    -   -  412 (586) 19.512 (2.418) 17.094 

Mobili ed arredi/ 
macchine d'ufficio 1.808 (827) 981 - - (9) 9  -   - 32 (145) 1.831 (963) 868 

Macchine 
elettroniche 259 (190) 69 - - (23) 23  -   - 108 (51) 344 (218) 126 

Automezzi 248 (147) 101  -    -    -    -   (72) 72 19 (46) 195 (121) 74

Attrezzatura varia 
e altri beni (*) 73 (72) 1 - - - -  -  - 1.309 (170) 1.382 (242) 1.140 

Subtotale altri 

beni 2.388 (1.236) 1.152 - - (32) 32 (72) 72 1.468 (412) 3.752 (1.544) 2.208 

Totale generale 23.128 (3.225) 19.903 (1.640) 157 (32) 32 (72) 72 1.880 (998) 23.264 (3.962) 19.302 

(*) L’ammortamento dell’esercizio include 158 migliaia di Euro riferiti a migliorie sull’immobile sito in Roma, via Piemonte condotto in locazione dal Gruppo. 

Il saldo della voce “Immobili strumentali” include il valore di carico delle unità dell’immobile sito in 

Milano, via Cornaggia n. 10, per la parte utilizzata quale uffici del Gruppo. 

Con riferimento alla riclassifica dalla voce “Immobili di investimento”, si rimanda a quanto riportata 

al precedente paragrafo 6.1.1.

Si precisa che su tale porzione di immobile risulta iscritta ipoteca per un importo pari a 15.310 mi-

gliaia di Euro a garanzia di un finanziamento.

6.1.4 Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione

(migliaia di Euro)
Saldo al 31.12.2014 Chiusura attività 

totalmente amm.ti

Incr.ti

2015

Amm.to

2015

Saldo al 31.12.2015

Costo 

storico

Fondo 

Amm.to

Saldo al 

31.12.2014

Costo 

storico

Fondo 

Amm.to

Costo 

storico

Fondo 

Amm.to

Saldo al 

31.12.2015

Software 654 (481) 173 (67) 67 59 (65) 646 (479) 167

Totale generale 654 (481) 173 (67) 67 59 (65) 646 (479) 167
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6.1.5 Partecipazioni

(migliaia di Euro) Imprese 

controllate e  

collegate

Altre imprese Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 1.891 1.538 3.429

Rivalutazioni 2.596  -   2.596 

Svalutazioni (9)  -   (9)

Vendite (10)  -   (10)

Variazioni di perimetro 
(deconsolidamento di BS SGR) 17.444  -   17.444 

Dividendi (961)  -   (961)

Saldo al 31 dicembre 2015 20.951 1.538 22.489 

Imprese controllate e collegate

Il saldo al 31 dicembre 2015 si riferisce: i) al valore della partecipazione al 17,9% nel capitale di 

Investire S.p.A. SGR (società risultante dalla fusione per incorporazione in Investire Immobiliare SGR 

di Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR e di Polaris Real Estate SGR) pari a 18.895 migliaia di Euro. Nel 

corso dell’esercizio sono stati incassati dividendi dalla società partecipata per 537 migliaia di Euro, 

mentre è stato rilevato un incremento nel valore della partecipazione, in applicazione del metodo del 

Patrimonio Netto, per 1.988 migliaia di Euro); ii) al valore della partecipazione al 37% nel capitale di 

Revalo S.p.A. (già Beni Stabili Property Service S.p.A.), pari a 1.992 migliaia di Euro (1.820 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2014). Nel corso dell’esercizio sono stati incassati dalla società partecipata 424 

migliaia di Euro di dividendi mentre è stato rilevato un provento per adeguamento del valore della 

partecipazione alla corrispondente frazione del suo Patrimonio Netto (in applicazione del metodo 

del Patrimonio Netto) per 596 migliaia di Euro; iii) al valore della partecipazione al 30% nel capitale 

di Real Estate Solution & Technology S.r.l per 23 migliaia di Euro (11 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014), operante nel comparto dei servizi di Information Technology resi a società operanti nel settore 

immobiliare. Nel corso dell’esercizio la partecipazione è stata incrementata, in applicazione del 

metodo del Patrimonio Netto, per 12 migliaia di Euro; iv) al valore della partecipazione al 50% nel 

capitale di RGD Ferrara S.r.l., pari a 41 migliaia di Euro (50 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), joint 

venture con il Gruppo IGD, per la gestione del Centro Commerciale (detenuto in comunione di proprietà 

dai due Gruppi) sito in Ferrara e denominato “Darsena City Shopping Mall”. Nel corso dell’esercizio 

la partecipazione è stata decrementata, per l’adeguamento del suo valore in applicazione del metodo 

del Patrimonio Netto, per 9 migliaia di Euro (tale partecipazione, infatti, è valutata all’Equity Method 

secondo quanto previsto dall’IFRS11 “Joint Arrangements”). 

Nel corso dell’esercizio è stata perfezionata la cessione della partecipazione, al 50% nel capitale 

di NPLs Re_Solutions S.r.l.. La cessione è avvenuta ad un prezzo corrispondente al valore di carico 

della partecipazione ceduta.

Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo detiene il 20% del capitale della società Beni Stabili Hotel S.A.. Già 

dai precedenti esercizi, in ragione delle perdite subite dalla partecipata, il valore di tale partecipazione 

è stato azzerato ed è stato costituito un fondo rischi su partecipazioni, adeguato nell’esercizio per 6 

migliaia di Euro, di complessivi 41 migliaia di Euro. Nel Conto Economico, tale adeguamento è stato 

rilevato tra le svalutazioni di partecipazioni. 
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Come risulta da quanto sopra riportato, l’unica società sottoposta a controllo congiunto con terzi 

(joint venture) detenuta dal Gruppo è la RGD Ferrara S.r.l, partecipata in quota paritetica del 50% con 

il Gruppo IGD.

Tale partecipazione è contabilizzata con il metodo del Patrimonio Netto.

Di seguito sono riassunti i principali dati economico-finanziari della suddetta entità, predisposti in 

accordi agli IAS/IFRS.

(migliaia di Euro)

Attività, passività e Patrimonio Netto 2015 (*)

Attività non correnti 259

Attività correnti 585

Passività non correnti -

Passività correnti (762)

Patrimonio Netto 82

Valore di carico della partecipazione del Gruppo 41

(*) Dati risultanti dalla situazione infrannuale al 30 settembre 2015 della joint venture.

(migliaia di Euro)

Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio 2015 (*)

Ricavi netti da locazione 963

Costi di funzionamento (973)

Proventi/(Oneri) finanziari netti (8)

Imposte 6

Risultato netto (12)

Quota del risultato dell’esercizio riferibile alla partecipazione del Gruppo (6)

(*) Dati risultanti dalla situazione infrannuale al 30 settembre 2015 della joint venture.

Non risultano passività potenziali non espresse nei conti della RGD Ferrara S.r.l, né altri significativi 

impegni da segnalare. 

Con riferimento, invece, alle partecipazioni di collegamento quelle maggiormente significative 

risultano:

• la partecipazione del 17,9% nel capitale di Investire S.p.A. SGR;

• la partecipazione del 37% nel capitale di Revalo S.p.A.

Tali partecipazioni sono  contabilizzate con il metodo del Patrimonio Netto.
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Di seguito sono riassunti i principali dati economico-finanziari delle suddette società, predisposti in 

accordi agli IAS/IFRS.

(migliaia di Euro)

Attività, passività e Patrimonio Netto  Investire S.p.A. 

SGR (*) 

 Revalo S.p.A. (**) 

Attività non correnti 53.985 499

Attività correnti 38.335 6.400

Passività non correnti (2.215) (290)

Passività correnti (12.238) (1.226)

Patrimonio Netto 77.867 5.383

Quota del Patrimonio Netto contabile riferito Gruppo 13.938 1.992

(*) Dati risultanti da una stima a finire per l’esercizio 2015 sui risultati della società. Si segnala che la quota del Patrimono Netto 
contabile attribuibile al Gruppo non corrisponde al valore della partecipazione ad effetto del goodwill della partecipata non 
espresso nei suoi conti, ma riconosciuto dal Gruppo nel contesto della fusione di Beni Stabili SGR in Investire SGR.

(**) Dati risultanti da una stima a finire per l’esercizio 2015 sui risultati della Società.

(migliaia di Euro)

Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio  Investire S.p.A. 

SGR (*) 

 Revalo S.p.A. (**) 

Ricavi per servizi 26.798 8.374

Costi di funzionamento e svalutazioni crediti (19.545) (5.994)

Proventi/(Oneri) finanziari netti 34 20

Imposte 3.817 (789)

Patrimonio Netto 11.104 1.611

Quota del risultato dell’esercizio riferibile alla 

partecipazione del Gruppo

1.988 596

(*)  Dati risultanti da una stima a finire per l’esercizio 2015 sui risultati della Società. 
(**) Dati risultanti da una stima a finire per l’esercizio 2015 sui risultati della Società.

Altre imprese 

Il saldo delle partecipazioni in altre imprese (investimenti rientranti nella categoria delle attività 

finanziarie disponibili per la vendita) include il valore: i) della partecipazione dello 0,49% del capitale 

sociale di Mittel S.p.A. (1.339 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 2014); ii) della partecipazione 

al 4,37% nel capitale sociale di Nomisma S.p.A. (196 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 2014); 

iii) della partecipazione al 9,67% nella società consortile Le Fornaci a r.l., per la gestione delle unità 

immobiliari del Centro Commerciale di Beinasco (3 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 2014).

Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo detiene una partecipazione pari al 10% ed al 2,981% rispettivamente 

del capitale sociale della RSE Projekt Management AG e Consorzio Census, i cui valori di carico sono 

pari a zero.
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6.1.6 Titoli

(migliaia di Euro) 31.12.2015 N° quote al 

31.12.2015

31.12.2014 N° quote al 

31.12.2014

Beni Stabili Italian Real Estate Fund 379 350 2.507 350

Securfondo 138 80 148 80

HB 2.109 20 3.882 20

Securis Real Estate 6.438 99 6.667 99

Totale 9.064 13.204

  

Come esposto nella tabella sopra riportata, i titoli, interamente rappresentati da quote di fondi 

immobiliari rientrano nella categoria delle attività finanziarie disponibili per la vendita e sono 

valutate al costo di acquisto, in quanto non si ritiene che il valore equo possa essere determinato in 

modo attendibile. 

La variazione dell’esercizio registrata nella voce è relativa: i) alle svalutazioni delle quote detenute 

nei fondi Beni Stabili Italian Real Estate Fund (1.487 migliaia di Euro), HB (1.773 migliaia di Euro) e 

Securis (149 migliaia di Euro) conseguente a riduzioni del loro valore ritenute durevoli; ii) al parziale 

rimborso del valore nominale delle quote detenute nei fondi Beni Stabili Italian Real Estate Fund (641 

migliaia di Euro), Securis (80 migliaia di Euro) e Securfondo (10 migliaia di Euro).

6.1.7 Crediti commerciali ed altri crediti

(migliaia di Euro)

Crediti commerciali 31.12.2015 31.12.2014

Crediti per vendita di immobili e partecipazioni 3.354 4.241 

Crediti verso clienti inquilini 18.469 19.686 

Fondo svalutazione crediti commerciali (720) (4.241)

Totale crediti commerciali 21.103 19.686 

Altri crediti

Crediti verso il Comune di Roma per "accessione invertita" e per espropri 8.972 7.432 

Crediti verso l'Erario 17.072 10.960 

Fondi svalutazione crediti verso l’Erario (18) (18)

Depositi cauzionali 48 235 

Altri crediti 858 858 

Fondi svalutazione altri crediti (3.097) (2.751)

Totale altri crediti 23.835 16.716 

Totale crediti commerciali ed altri crediti non correnti 44.938 36.402 

La voce “Clienti per vendita di immobili e partecipazioni” al 31 dicembre 2015 è interamente rappre-

sentativa di un credito verso Investire S.p.A. SGR, del valore lordo pari a 3.354 migliaia di Euro. Tale 

credito è stato rilevato, nel contesto della fusione per incorporazione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. 

– SGR in Investire SGR S.p.A., in ragione degli accordi di fusione che prevedono la retrocessione ai 

soci della società incorporata del valore di realizzo di alcuni attivi di questa, per la parte che eccede 

quanto riconosciutogli nel contesto dell’operazione. In ragione delle prospettive di effettivo realizzo 

di tali attivi, nel corso dell’esercizio il credito è stato svalutato per 720 migliaia di Euro. 
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Al termine del precedente esercizio, invece, tale voce accoglieva un credito verso il Comune di Roma 

di 4.241 migliaia di Euro, per il saldo prezzo della vendita di un residence denominato Fabianella. 

Tale credito, che risultava già interamente svalutato, è stato definitivamente chiuso nell’esercizio 

per via dell’esito negativo del contenzioso giudiziale di cui era oggetto, per i cui dettagli si rimanda 

al successivo paragrafo 7. 

La voce “Crediti verso clienti inquilini” accoglie interamente i crediti per fatture da emettere verso 

conduttori che sono stati rilevati in aderenza a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”, linearizzando 

lungo la durata della locazione il corrispettivo contrattuale complessivo e che, sulla base delle previ-

sioni contrattuali, saranno invece esigibili solo successivamente al 31 dicembre 2016 (19.686 migliaia 

di Euro al 31 dicembre 2014).

 

La voce “Crediti verso il Comune di Roma per accessione invertita e per espropri” si riferisce: i) 

all’indennità, di residui 7.432 migliaia di Euro, dovuta dal Comune di Roma a fronte di un terreno 

oggetto di “accessione invertita” senza legittimo provvedimento amministrativo. Nel corso di prece-

denti esercizi, sono state promosse azioni legali contro il Comune di Roma (per le quali si rimanda al 

successivo paragrafo 7), finalizzate al riconoscimento di un indennizzo proporzionato al danno subito 

dalla Beni Stabili, che si sono definitivamente concluse nel 2014. Sul credito riconosciuto al 

Gruppo in sede giudiziaria, in parte già incassato in esercizi precedenti, è stata rilevata una sva-

lutazione prudenziale di 1.858 migliaia di Euro, per tener conto delle effettive prospettive di 

recupero; ii) al credito di 1.455 migliaia di Euro, svalutato per 364 migliaia di Euro, precedentemente 

classificato tra i crediti correnti, e corrispondente alla quota non ancora incassata dell’indennizzo per 

un terreno sito in Roma, località Pietralata, che è stato oggetto di esproprio; iii) al credito, pari a 85 

migliaia di Euro, relativo all’indennità per l’esproprio avvenuto nell’esercizio 2015, di un terreno sito 

in Roma, via di Tor Pagnotta.

In considerazione dei tempi attesi di recupero, i suddetti crediti sono classificati tra le attività non 

correnti.

I “Crediti verso l’Erario” includono principalmente: i) crediti IVA per complessivi 3.441 migliaia di 

Euro, di cui 3.200 migliaia di Euro chiesti a rimborso (3.393 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) e 

241 migliaia di Euro da utilizzare in compensazione (250 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); ii) un 

credito IRES di 612 migliaia di Euro derivante dalla parziale deducibilità, ai fini IRES, dell’IRAP pagata 

in precedenti esercizi, come previsto dalla Legge n. 2/2009 e dalla Legge n. 214/2011 (950 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2014); iii) i crediti, complessivamente pari a 9.105 migliaia di Euro (6.536 migliaia 

di Euro al 31 dicembre 2014), sorti a seguito dei pagamenti, dovuti ai sensi di legge, in pendenza dei  

contenziosi fiscali in essere. 

L’incremento di tali crediti, rispetto al saldo del precedente esercizio, è riferibile ai pagamenti ef-

fettuati nell’esercizio per 2.927 migliaia di Euro, al netto sia della riclassifica tra i crediti correnti 

dell’importo pagato in pendenza di un giudizio, conclusosi positivamente nel presente esercizio e 

per il quale si è in attesa del prossimo rimborso, sia dell’incasso di quanto versato per un altro 

contenzioso, definito positivamente nell’anno 2015; iv) un credito IRES del consolidato fiscale del 

Gruppo relativo al precedente periodo d’imposta, pari a 3.896 migliaia di Euro, chiesto a rimborso a 

settembre 2015. 

La voce “Altri crediti” si riferisce interamente al credito, invariato rispetto al precedente esercizio, 

verso i venditori delle originarie società proprietarie dell’area sita in Milano, zona Ripamonti (ora 

fuse in Sviluppo Ripamonti S.r.l.) per il rimborso, contrattualmente pattuito, delle spese sostenute 
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per l’estinzione anticipata del finanziamento ipotecario gravante sulla predetta area al momento 

dell’acquisto (tale credito è completamente svalutato). 

“Fondi svalutazione crediti”: con riferimento ai fondi svalutazione crediti non correnti si riporta di 

seguito la movimentazione del periodo:

(migliaia di Euro) Fondo svalutazione 

crediti commerciali

Fondo svalutazione 

altri crediti 

Saldo al 31 dicembre 2014 4.241 2.751 

Accantonamenti  720  -   

Utilizzo (4.241)  -   

Riclassifica dal/al fondo svalutazione crediti correnti  -    364 

Saldo al 31 dicembre 2015 720 3.115 

6.1.8 Attività per strumenti derivati 

Il saldo della voce al 31 dicembre 2015 è interamente riferita ad un “Cap”, di copertura del rischio 

tasso su finanziamenti di interesse, acceso nell’esercizio 2014.

La movimentazione dell’esercizio registrata nella voce è riepilogata nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2014 846 

Differenziali pagati/(incassati) (272)

Variazione del valore equo rilevata a Conto Economico (*) (27)

Variazione del valore equo rilevata contro la Riserva di Cash Flow Hedge 2 

Saldo al 31 dicembre 2015 549 

 
(*) Tale variazione è attribuibile per 9 migliaia di Euro alle variazioni nelle assunzioni sul merito di credito (DVA/CVA) delle parti 

contrattuali. 

“Cap”: è uno strumento finanziario derivato di tipo opzionale. A fronte del pagamento di un premio si 

conferisce alla Società titolare il diritto di ricevere, nei periodi in cui il tasso Euribor risulta superiore 

ad un livello massimo (detto tasso-strike), pari, per lo strumento in essere, allo 0,50%, il differenziale 

tra il tasso Euribor ed il suddetto tasso-strike. Nulla invece è dovuto alla Società nel periodo in cui 

l’Euribor risulta inferiore a tale tasso-strike. 
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6.1.9 Imposte differite attive

(migliaia di Euro) Perdite 

fiscali 

Differenza valore 

di carico/valore 

fiscale immobili

Costi non 

dedotti              

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 96 9.062 6.470 15.628 

Incrementi con imputazione a Conto Economico  1.469  -   97 1.566 

Imposte differite attive  1.469  -   97 1.566 

Decrementi con imputazione a Conto 

Economico (112) (2.822) (1.739) (4.673)

Imposte differite attive (112) (2.822) (1.739) (4.673)

Decrementi non transitati a Conto Economico  -   (1) (3) (4)

Imposte differite attive  -   (1) (3) (4)

Riclassifiche  10.399 (6.239) (4.160)  -   

Saldo al 31 dicembre 2015 11.852  -   665 12.517 

La variazione dell’esercizio del credito per imposte anticipate è imputabile, prevalentemente: i) allo 

storno delle imposte anticipate stanziate sulla differenza tra il valore IAS e quello fiscale di un 

immobile riclassificato, a decorrere dal presente esercizio, dal perimetro non SIIQ a quello SIIQ; 

ii) all’adeguamento delle imposte IRES rilevate nei precedenti esercizi, a seguito della riduzione, a 

decorrere dall’esercizio 2017, dell’aliquota dal 27,5% al 24%, disposta dalla Legge di Stabilità 2016; 

iii) al rilascio della fiscalità differita iscritta sulla temporanea indeducibilità di interessi passivi, 

devenuti deducibili nell’esercizio.

Si precisa che in ragione delle prospettive di imponibili fiscali futuri delle società del Gruppo e delle 

perdite fiscali riportabili accumulate dal consolidato fiscale nazionale di Beni Stabili, si è ritenuto 

di riclassificare una rilevante porzione del credito residuo per imposte anticipate, iscritto principal-

mente a fronte di svalutazioni rilevate su immobili esclusi dal perimetro SIIQ/SIINQ e su interessi 

temporaneamente non deducibili, come credito riferito a perdite fiscali. Ciò tenuto conto che i futuri 

imponibili previsti (assunti nel limite di quelli che hanno originato l’iscrizione di imposte differite 

IRES) saranno neutralizzati con l’utilizzo parziale delle perdite fiscali accumulate.

A completamento di quanto sopra segnalato, si rileva che le società del Gruppo Beni Stabili cu-

mulano perdite fiscali utilizzabili in compensazione di futuri imponibili IRES per complessivi 65.769 

migliaia di Euro, impegnate limitatamente a 49.383 migliaia di Euro per attivare le suddette imposte 

anticipate, calcolate con l’aliquota del 24%. Conseguentemente, risulta un saldo di 16.386 migliaia di 

Euro di perdite fiscali pregresse su cui non sono iscritte imposte anticipate.
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6.2 Attività correnti

6.2.1 Immobili destinati alla commercializzazione

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2014 63.305 

Costi incrementativi 1.090 

Vendite (90)

Svalutazioni nette (7.630)

Riclassifiche (22.600)

Saldo al 31 dicembre 2015 34.075 

(*) Su immobili del valore contabile al 31 dicembre 2015 pari a 23.130 migliaia di Euro risultano iscritte ipoteche per complessive 
59.585 migliaia di Euro a garanzia dei finanziamenti ricevuti.

La voce “Costi incrementativi” si riferisce alle spese sostenute per le attività di ristrutturazione degli 

immobili siti in Milano, via Boscovich (969 migliaia di Euro) prima della sua riclassifica tra gli “Im-

mobili di Investimento”, Padova, via degli Zabarella (103 migliaia di Euro) e Firenze, via San Gallo (18 

migliaia di Euro).

La voce “Vendite” si riferisce alla cessione dell’immobile sito in Orbetello, località La Parrina. Tale 

vendita, avvenuta al prezzo pari a 140 migliaia di Euro, ha generato un margine positivo, al netto dei 

costi di intermediazione pari a 3 migliaia di Euro, di 47 migliaia di Euro.

Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettifiche che si sono rese necessarie per adeguare il valore 

di bilancio degli immobili al presumibile valore di realizzazione.

Con riferimento alle “Riclassifiche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.1.

162

N
O

TE
 A

I 
P

R
O

S
P

E
TT

I 
C

O
N

TA
B

IL
I



6.2.2 Crediti commerciali ed altri crediti

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Crediti commerciali

Clienti per vendita di immobili e partecipazioni 1.607 56.607 

Clienti inquilini 32.560 47.052 

Caparre per acquisto immobili 10.000 0 

Clienti per servizi  90  222 

Fondo svalutazione crediti commerciali (20.790) (19.352)

Totale crediti commerciali 23.467 84.529 

Altri crediti

Crediti verso l’Erario 4.068 6.251 

Altri crediti 10.599 8.516 

Crediti verso il Comune di Roma per espropri 0 3.317 

Depositi cauzionali e depositi in garanzia 43 80 

Fondo svalutazione altri crediti (967) (1.675)

Totale altri crediti 13.743 16.489 

Totale crediti commerciali ed altri crediti correnti 37.210 101.018 

“Clienti per vendita di immobili e partecipazioni”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 si riferisce: 

i) al credito residuo della vendita (perfezionata nel 2008) del 40% del capitale sociale di Risorse e Svilup-

po Napoli S.p.A. (1.400 migliaia di Euro, inclusi interessi maturati); ii) ad un aggiustamento prezzo della 

vendita (perfezionata nel 2005) della partecipazione in S. Clemente Resort S.r.l. (207 migliaia di Euro). 

Tali crediti, già svalutati al 31 dicembre 2014 per 1.407 migliaia di Euro, sono stati ulteriormente svalu-

tati nel 2015 per i restanti 200 migliaia di Euro, risultando conseguentemente completamente svalutati.

Il saldo al 31 dicembre 2014 includeva anche il credito, di 55.000 migliaia di Euro, sorto per la compra-

vendita dell’immobile sito in Milano, via Fogazzaro che è stato regolarmente incassato.

La voce “Clienti inquilini” accoglie i crediti: i) verso conduttori di immobili pari a 31.128 migliaia di 

Euro (45.620 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); ii) relativi al rendimento garantito riconosciuto dai 

venditori dell’immobile sito in Bologna, via Nanni Costa pari a 1.432 migliaia di Euro (pari importo al 

31 dicembre 2014). Tali crediti sono svalutati per 19.183 migliaia di Euro (17.945 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2014).

Si evidenzia che il credito verso conduttori include: i) i crediti per fatture da emettere rilevati in ade-

renza a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”, linearizzando lungo la durata della locazione il corri-

spettivo contrattuale complessivo (3.379 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 2.810 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2014); ii) una posizione di 10.318 migliaia di Euro (11.167 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014) verso il fallimento dell’ex conduttore del Centro Commerciale di Ferrara, per la quale si rimanda 

a quanto riportato al successivo paragrafo 7.

“Caparre per acquisto di immobili”: come ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione, il saldo 

della voce al 31 dicembre 2015 si riferisce interamente alla caparra versata nell’esercizio per l’acquisto 

da CDP Immobiliare di due immobili siti in Milano.
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La voce “Clienti per servizi” si riferisce a servizi immobiliari resi a terzi da società del Gruppo.

La voce “Crediti verso l’Erario” include principalmente: i) il credito IRES del consolidato fiscale di 2.103 

migliaia di Euro (2.408 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), inclusivo delle ritenute d’acconto subite 

nell’anno (454 migliaia di Euro) e del credito per l’imposta sostitutiva (1.649 migliaia di Euro) pagata 

per l’accesso al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate – SIIQ/SIINQ sugli 

immobili venduti entro dicembre 2013; ii) il credito IRES, sorto in precedenti esercizi, in capo ad alcune 

società partecipanti al consolidato fiscale del Gruppo (181 migliaia di Euro); iii) il credito IRAP di 408 

migliaia di Euro (163 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), pari agli acconti d’imposta versati nell’e-

sercizio ed a crediti pregressi (809 migliaia di Euro), esposti al netto dell’imposta di competenza del 

2015 (401 migliaia di Euro); iv) il credito IVA per complessivi 215 migliaia di Euro (817 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2014); v) i crediti sorti a seguito di pagamenti effettuati in pendenza di due contenziosi 

tributari, definiti positivamente, per i quali si è in attesa del rimborso (940 migliaia di Euro); vi) il credito 

IMU sorto a seguito di maggiori versamenti d’imposta (172 migliaia di Euro). 

“Altri crediti” tale voce accoglie principalmente: i) ratei e risconti attivi per 8.330 migliaia di Euro 

(5.630 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) relativi prevalentemente ad intermediazioni  e altri costi 

di accensione di contratti di locazione per 6.303 migliaia di Euro (2.910 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014), all’imposta di registro dei contratti di locazione per 518 migliaia di Euro (1.568 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2014), alle commissioni su fidejussioni e commissioni anticipate su linee di credito 

“committed” per 248 migliaia di Euro (533 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), a premi assicurativi 

per 407 migliaia di Euro; ii) interessi su posizioni creditorie diverse 692 migliaia di Euro interamen-

te svalutati (1.037 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); iii) anticipi vari per 658 migliaia di Euro, 

svalutati per 274 migliaia di Euro (rispettivamente 350 migliaia di Euro e 144 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2014); iv) crediti per finanziamenti concessi alla società partecipata RGD Ferrara 2013 S.r.l. 

per 151 migliaia di Euro (150 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); v) crediti per rimborsi assicurativi 

per 40 migliaia di Euro (45 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). 

“Crediti verso il Comune di Roma per espropri” il saldo di tale voce al 31 dicembre 2014 accoglieva: 

i) un credito, pari a 54 migliaia di Euro relativo all’indennità per l’esproprio, nel 2014, di un terreno in 

Roma, Ponte di Nona da parte del Comune, che è stato interamente incassato nel corso dell’esercizio; 

ii) il credito, per 3.263 migliaia di Euro, corrispondente all’indennizzo per un terreno sito in Roma, lo-

calità Pietralata, che è stato oggetto di esproprio. Una parte dell’indennizzo riconosciuto e pari a 1.835 

migliaia di Euro è stata incassata nell’esercizio 2015, mentre il saldo residuo di 1.455 migliaia di Euro, 

e il relativo fondo svalutazione crediti, pari a 364 migliaia di Euro, sono stati riclassificati nei crediti non 

correnti, in considerazione dei tempi attesi di recupero.
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“Fondi svalutazione crediti”: con riferimento ai fondi svalutazione crediti correnti si riporta di seguito la 

movimentazione del periodo.

(migliaia di Euro) Fondo svalutazione 

crediti commerciali

Fondo svalutazione 

altri crediti

Saldo al 31 dicembre 2014 19.352 1.675 

Accantonamenti  2.685  -   

Utilizzo (516)  -   

Rilasci (731) (344)

Riclassifica al fondo svalutazione crediti non correnti  -   (364)

Saldo al 31 dicembre 2015 20.790 967 

6.2.3 Disponibilità liquide 

Ammontano complessivamente a 80.770 migliaia di Euro (113.444 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014) e sono rappresentate da depositi bancari per 80.767 migliaia di Euro e da denaro e valori in 

cassa per 3 migliaia di Euro. 

Per un dettaglio della variazione dell’esercizio delle disponibilità liquide si rimanda al “Prospetto dei 

flussi di cassa”.

6.2.4 Attività possedute per la vendita

Il saldo della voce si riferisce al valore delle attività il cui valore sarà ragionevolmente recuperato 

attraverso un’attività di dismissione. In particolare, il saldo della voce al 31 dicembre 2015, si riferisce 

interamente al valore degli immobili del Gruppo (diversi da quelli destinati alla commercializzazione), 

la cui dismissione è ritenuta probabile entro il prossimo esercizio.

Di seguito viene riportata una tabella che riepiloga le movimentazioni registrate nel periodo nel 

valore degli immobili (portafoglio immobiliare posseduto per la vendita) classificati in tale voce: 

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2014 122.936 

Vendite (101.849)

Costi incrementativi 59 

Svalutazioni nette (2.198)

Riclassifiche 142.397 

Saldo al 31 dicembre 2015 161.345 

(*) Su immobili del valore contabile al 31 dicembre 2015 pari a 55.998 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive 
55.326 migliaia di Euro a garanzia dei finanziamenti ottenuti.

Le “Vendite” dell’esercizio, per un valore di carico complessivo pari a 101.849 migliaia di Euro, si 

riferiscono alla cessione di n. 8 immobili, di cui n. 7 immobili, appartenenti al c.d. portafoglio Imser 

60, locato a Telecom Italia.
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I “Costi incrementativi” si riferiscono a lavori eseguiti sull’area sita in Milano, via Schievano.

Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettifiche effettuate nell’esercizio al valore degli immobili 

per adeguarli al loro valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di riferi-

mento).

Con riferimento alle “Riclassifiche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.1.

Si precisa che al 31 dicembre 2014, la voce includeva, secondo quanto previsto dall’IFRS5, anche le 

attività di Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR (per 23.316 migliaia di Euro) fuse per incorporazione in 

Investire S.p.A. SGR con efficacia dal 1° gennaio 2015.
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6.3 Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto Consolidato è così composto:

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Capitale sociale (*) 226.959 226.943 

Riserva sovrapprezzo azioni 341.449 341.403 

Riserva legale 38.315 38.315 

Riserva ex Lg. 266/05 911.942 185.713 

Riserva ex Lg. 169/83 60.493 60.493 

Riserva ex Lg. 218/90 8.740 8.740 

Riserva ex Lg. 124/93 102 102 

Riserva rivalutazione Lg. 72/83 191 191 

Riserva rivalutazione Lg. 413/91 53 53 

Riserva rivalutazione Lg. 2/2009 24.130 24.130 

Riserva art. 89 D.P.R. 917/86 12 12 

Riserva indisponibile D.Lgs. 38/2005 197.567 132.629 

Avanzo di scissione 36.121 127.026 

Riserva prestito obbligazionario 509 15.086 

Riserva diritti inoptati prestito obbligazionario 1.602 1.602 

Riserva Cash Flow Hedge (24.875) (30.932)

Riserva per acquisto azioni proprie (655) (655)

Riserva per Stock Option e Free Share 75 57 

Totale altre riserve 1.254.322 562.562 

Utili non distribuiti (**) (8.445) 958.703 

Utile/(Perdita) dell'esercizio (66.330) (231.605)

Totale utili netti non distribuiti (quale risultante dal 
Conto Economico) (74.775) 727.098 

Patrimonio Netto di Gruppo 1.747.955 1.858.006 

Capitale e riserve di terzi 5.909 12.010 

Utile/(Perdita) di terzi (344) (1.121)

Patrimonio Netto di terzi 5.565 10.889 

Patrimonio Netto Consolidato 1.753.520 1.868.895 

(*) Al 31 dicembre 2015 il capitale sociale deliberato ammonta a 287.922.232,60 Euro e risulta sottoscritto e versato per 
226.959.230,30 Euro. Il capitale sociale sottoscritto e versato è rappresentato da n. 2.269.592.803 azioni ordinarie del valore 
nominale di 0,10 Euro cadauna (n. 2.269.425.886 al 31 dicembre 2014) . Si precisa che: i) nel corso del 2015 sono state emesse 
n. 166.917 azioni ordinarie in conversione di prestiti obbligazionari convertibili; ii) Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 
azioni proprie.
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Per quanto riguarda l’analisi della movimentazione del Patrimonio Netto Consolidato dal 1° gennaio 

2013 al 31 dicembre 2015 si rimanda al prospetto contabile “Prospetto delle variazioni di Patrimonio 

Netto”. Inoltre nell’Allegato n. 2 viene riportato il prospetto di raccordo del Patrimonio Netto 

Consolidato di Gruppo con il Patrimonio Netto della Capogruppo Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

Si fa presente che l’Assemblea degli Azionisti del 9 aprile 2015, che ha approvato il bilancio separato 

di Beni Stabili S.p.A. SIIQ al 31 dicembre 2014, ha tra l’altro deliberato:

• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2014 della Società di 73.900 migliaia di Euro 

(perdita del bilancio separato di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, contro una perdita consolidata di 

231.605 migliaia di Euro), utilizzando: i) per 14.577 migliaia di Euro la riserva di utili per prestiti 

obbligazionari; ii) per 5.666 migliaia di Euro la Riserva di rivalutazione ex Lg. 266/05; iii) per 

53.657 migliaia di Euro la Riserva di capitale inclusa nell’”Avanzo di scissione”;

• di riclassificare la riserva sottoposta a regime di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 

38/2005, per un valore pari a 12.480 migliaia di Euro, nella Riserva di “Utili non distribuiti”;

• di distribuire agli Azionisti un dividendo pari a 0,022 Euro per azione (escludendo le azioni proprie 

in portafoglio), complessivamente pari a 49.906 migliaia di Euro, prelevando il relativo importo: 

i) per 12.658 migliaia di Euro dalla Riserva di “Utili non distribuiti”; ii) per 37.248 migliaia di Euro 

dalla Riserva di capitale inclusa nell’”Avanzo di scissione”.

La variazione della “Riserva per Stock Option e Free Share” è riferibile all’onere figurativo dell’eser-

cizio di competenza del Gruppo (18 migliaia di Euro) relativo ai piani di azioni gratuite garantite ai 

dipendenti del Gruppo dalla controllante Foncière des Régions su azioni di quest’ultima.

Al 31 dicembre 2015, la riserva relativa all’applicazione dell’hedge accounting agli strumenti derivati 

di copertura (Riserva di Cash Flow Hedge) mostra un saldo negativo pari a 24.875 migliaia di Euro 

(30.932 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). Nella tabella che segue, si riporta la movimentazione 

della stessa per l’esercizio 2015 e per l’esercizio 2014: 

Descrizione (migliaia di Euro) Esercizio 2015 Esercizio 2014

Saldo iniziale Riserva Cash Flow Hedge (30.932) (118.420)

Rilasci in corrispondenza della manifestazione economica dei flussi 
di cassa coperti 8.975 21.106

Rilasci a seguito dell'estinzione anticipata degli strumenti di 
copertura per vendita di immobili  -   1.201

Rilasci a seguito di altre estinzioni anticipate degli strumenti di 
copertura 1.960 92.385

(Incrementi)/Decrementi per variazioni di valore equo degli 
strumenti di copertura (variazioni efficaci) (6.630) (29.756)

Altre variazioni  1.751 2.988

Imposte relative ai movimenti sopra esposti  -   (436)

Saldo finale Riserva Cash Flow Hedge (24.876) (30.932)

168

N
O

TE
 A

I 
P

R
O

S
P

E
TT

I 
C

O
N

TA
B

IL
I



Nella tabella che segue, invece, viene riportata la cadenza temporale con cui la Riserva di Cash Flow 

Hedge affluirà a Conto Economico, nel presupposto che restino invariati i flussi di cassa sottostanti.

(migliaia 
di Euro)

Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

Valore di 

bilancio

fino a 6 

mesi

da 6 mesi 

a 12 mesi

da 1 anno 

a 2 anni

da 2 anni 

a 5 anni

oltre 5 

anni

Valore di 

bilancio

fino a 6 

mesi

da 6 mesi 

a 12 mesi

da 1 anno 

a 2 anni

da 2 anni 

a 5 anni

oltre 5 

anni

Riserva 
Cash Flow 
Hedge (24.876) (2.689) (2.397) (4.949) (16.955) 2.114 (30.932) (5.886) (5.288) (4.857) (12.109) (2.792)

Totale (24.876) (2.689) (2.397) (4.949) (16.955) 2.114 (30.932) (5.886) (5.288) (4.857) (12.109) (2.792)

Si precisa che dal perfezionamento nell’esercizio della fusione per incorporazione in Beni Stabili 

S.p.A. SIIQ delle società controllate Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. è emerso in 

capo all’incorporante un avanzo di fusione complessivamente pari a 809.313 migliaia di Euro.

Tale avanzo è stato utilizzato da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, fino a capienza,  per ricostituire i vincoli di 

natura fiscale e civilistica esistenti sulle riserve di Patrimonio Netto delle società incorporate ed 

in particolare: i) quanto a 731.895 migliaia di Euro, per ricostituire la riserva di rivalutazione in so-

spensione d’imposta ex Lg. 266/05 di Imser 60 S.p.A. SIIQ; ii) quanto a 77.418 migliaia di Euro, per 

integrare la riserva civilisticamente non distribuibile ex art. 6 del D.Lgs. 38/2005.

Tenuto conto che gli obblighi di indistribuibilità di dividendi delle società incorporate ai sensi del 

predetto art. 6 del D.Lgs. 38/2005 risultavano complessivamente pari a 101.644 migliaia di Euro, a 

copertura della porzione pari a 24.226 migliaia di Euro del predetto obbligo che non ha trovato ca-

pienza nella suddetta allocazione dell’avanzo di fusione, è stata vincolata la quota civilisticamente 

libera della riserva di rivalutazione ex Lg. 266/05, che risulta, così, conseguentemente gravata, oltre 

al vincolo della “sospensione d’imposta” ai fini fiscali e limitatamente a tale ammontare, anche da un 

vincolo di indistribuibilità civilistico.

Il Patrimonio Netto di terzi di 5.565 migliaia di Euro (10.889 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) 

si riferisce al valore netto delle attività e passività attribuibili alle partecipazioni di minoranza non 

detenute dal Gruppo nelle società:

• Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A. per 5.094 migliaia di Euro (5.419 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2014), partecipata da soci di minoranza al 20%;

• B.S. Retail S.r.l. per 471 migliaia di Euro (490 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), partecipata da 

soci di minoranza al 45%.

Il saldo al 31 dicembre 2014 includeva anche 4.980 migliaia di Euro riferito ai soci di minoranza (25%) 

di Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR, deconsolidata nell’esercizio ad effetto della sua fusione per incor-

porazione in Investire S.p.A. SGR a far data dal 1° gennaio 2015.
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Di seguito, invece, viene presentato il dettaglio dei dati patrimoniali, dei flussi di cassa e dei dati eco-

nomici delle suddette società (aggregati con quelle delle relative società controllate) per l’esercizio 

2015, con l’indicazione della quota del loro Patrimonio Netto e del risultato dell’esercizio di spettanza 

dei soci di minoranza.

(migliaia di Euro)

Attività, passività e Patrimonio Netto  Beni Stabili 

Development 

Milano Greenway 

S.p.A. (*) 

 B.S. Retail S.r.l. 

Attività non correnti 3.653 6.363

Attività correnti 197.338 174

Passività non correnti (11.139) (5.159)

Passività correnti (152.422) (332)

Patrimonio Netto 37.430 1.046

Quota del Patrimonio Netto contabile riferito ai soci di 

minoranza 5.094 471

(*) I dati presentati sono quelli aggregati della Società e delle società da questa partecipate (Sviluppo Ripamonti S.r.l. al 68,2% - 
mentre il restante 31,8% è partecipato da altra società del Gruppo Beni Stabili - e B.S. Immobiliar 5 S.r.l. al 100%), prima delle 
rettifiche e riclassifiche per il consolidamento degli stessi nel bilancio del Gruppo Beni Stabili. 

Nel corso dell’esercizio 2015 non vi sono state distribuzioni di utili o riserve da parte delle suddette 

due società.

(migliaia di Euro)

Riepilogo delle variazioni dei flussi di cassa  Beni Stabili 

Development 

Milano Greenway 

S.p.A. (*) 

 B.S. Retail S.r.l. 

Flussi dall'attività operatiiva (2.875) (365)

Flussi dall'attività di investimento (13.239)  -   

Flussi dall'attività di finziamento (*) 18.508  -   

Incremento/(Decremento) delle disponibilità liquide 2.394 (365)

(*) Inclusi i finanziamenti da parte di società del Gruppo Beni Stabili.
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(migliaia di Euro)

Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio  Beni Stabili 

Development 

Milano Greenway 

S.p.A. (*) 

 B.S. Retail S.r.l. 

Margine Operativo al lordo delle rivalutazioni/(svalutazioni) 
di immobili

5.777 416

Rivautazioni/(Svalutazioni) di immobili 1.250  -   

Proventi/(Oneri) finanziari netti (7.034) (177)

Imposte (886) (281)

Patrimonio Netto (893) (42)

Quota del risultato dell’esercizio riferibile alla 

partecipazione del Gruppo (325) (19)

(*) I dati presentati sono quelli aggregati della Società e delle società da questa partecipate (Sviluppo Ripamonti S.r.l. al 68,2% - 
mentre il restante 31,8% è partecipato da altra società del Gruppo Beni Stabili - e B.S. Immobiliar 5 S.r.l. al 100%), prima delle 
rettifiche e riclassifiche per il consolidamento degli stessi nel bilancio del Gruppo Beni Stabili.  

Si rimanda Allegato n. 1 alle presenti Note, per ulteriori dati sulle suddette società.

171

B
IL

A
N

C
IO

 C
O

N
S

O
L

ID
ATO

 D
I G

R
U

P
P

O



6.4    Passività non correnti

6.4.1 Debiti finanziari 

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Mutui ipotecari 754.411 582.080

Altri mutui 199.610 199.360

Titoli obbligazionari 719.876 594.944

Prestiti obbligazionari convertibili 432.103 463.951

Totale debiti finanziari non correnti 2.106.000 1.840.335

Con riferimento alle variazioni dell’esercizio che hanno interessato le varie tipologie di debiti finan-

ziari, si rimanda a quanto illustrato nella sezione Informazioni economiche e finanziarie – Situazione 

patrimoniale e finanziaria della Relazione sulla Gestione, che costituisce parte integrante del pre-

sente Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.

“Mutui ipotecari”

Accolgono il debito, con scadenza “oltre i 12 mesi”, per finanziamenti a medio-lungo termine garan-

titi da ipoteca. Le quote dei mutui ipotecari con scadenza entro i 12 mesi vengono esposte nell’ambito 

dei debiti finanziari correnti (vedi paragrafo 6.5.1).

Di seguito viene riportata la suddivisione della quota non corrente di tali debiti per scadenza:

(migliaia di Euro) Debito non corrente 

31.12.2015 31.12.2014

Oltre 12 mesi, ma entro 24 mesi 24.696 244.667

Oltre 24 mesi, ma entro 5 anni 337.137 75.149

Oltre 5 anni 392.578 262.264

Totale 754.411 582.080

I mutui ipotecari in essere al 31 dicembre 2015 sono tutti regolati a tasso variabile. Nella seguente 

tabella viene indicato il relativo tasso medio di interesse effettivo che è stato determinato senza tener 

conto delle operazioni di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse:

Tasso di interesse medio effettivo su base annua

31.12.2015 31.12.2014

Euribor 1,75% 2,42%
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Considerato che, in relazione ai mutui ipotecari, sono in essere alcune operazioni di copertura dal 

rischio di oscillazione dei tassi di interesse, nella tabella seguente viene indicata la quota di debito 

nominale oggetto di copertura alla data del 31 dicembre 2015, messa a confronto con i dati al 31 

dicembre 2014:

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Outstanding nominale (esclusi i ratei in corso di 
maturazione) del debito medio-lungo a tasso variabile (a)  774.618  936.949 

Oustanding strumenti di copertura (IRS) (b)  496.334  778.439 

% di copertura debito a tasso variabile  (IRS) - (b) / (a) 64,07% 83,08%

“Altri mutui”

Al 31 dicembre 2015 la voce accoglie la quota non corrente del debito non garantito di nominali 

200.000 migliaia di Euro di due finanziamenti non ipotecari a tasso variabile accesi nell’esercizio 2015 

di cui 150.000 migliaia di Euro con scadenza gennaio 2017 e 50.000 migliaia di Euro con scadenza 

marzo 2017.

“Titoli obbligazionari”

La voce, al 31 dicembre 2015, si riferisce alla quota non corrente dei prestiti obbligazionari emessi da 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in particolare:

1) il prestito obbligazionario non garantito emesso nel 2014 per un importo nominale complessivo di 

350.000 migliaia di Euro, con una durata di 4 anni e con una cedola fissa del 4,125% su base annua;

2) un prestito obbligazionario non garantito emesso nel 2014 per un importo nominale complessivo 

di 250.000 migliaia di Euro, con una durata di 5 anni e con una cedola fissa del 3,5% su base annua;

3) un prestito obbligazionario non garantito emesso nel 2015 per un importo nominale complessivo 

di 125.000 migliaia di Euro, con una durata di 7 anni e con una cedola fissa del 2,125% su base 

annua.

Di seguito, invece, vengono presentate le tabelle di movimentazione dell’esercizio delle porzioni non 

correnti dei suddetti prestiti obbligazionari.

“Prestito obbligazionario da nominali 350 milioni di Euro”

(migliaia di Euro) Valore 

nominale

Costi di 

emissione

Valore 

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  350.000 (2.280) 347.720

Interessi maturati nel periodo  -    698  698 

Saldo al 31 dicembre 2015  350.000 (1.582) 348.418

Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 4,125%, il tasso di interesse effettivo, calcolato 

ai soli fini contabili, è stato, invece, pari al 4,354%. La cedola di interessi nominali maturata al 31 

dicembre 2015 (13.599 migliaia di Euro) è classificata tra i debiti finanziari correnti.
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“Prestito obbligazionario da nominali 250 milioni di Euro”

(migliaia di Euro) Valore 

nominale

Costi di 

emissione

Valore 

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  250.000 (2.776) 247.224

Interessi maturati nel periodo  -    611  611 

Saldo al 31 dicembre 2015  250.000 (2.165) 247.835

Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 3,50%, il tasso di interesse effettivo, calcolato 

ai soli fini contabili, è stato, invece, pari al 3,79%. La cedola di interessi nominali maturata al 31 

dicembre 2015 (6.591 migliaia di Euro) è classificata tra i debiti finanziari correnti.

“Prestito obbligazionario da nominali 125 milioni di Euro”

(migliaia di Euro) Valore 

nominale

Costi di 

emissione

Valore 

contabile

Saldo alla data di emissione  125.000 (1.535) 123.465

Interessi maturati nel periodo  -    158  158 

Saldo al 31 dicembre 2015  125.000 (1.377) 123.623

Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 2,125%, il tasso di interesse effettivo, calcolato 

ai soli fini contabili, è stato, invece, pari al 2,32%. La cedola di interessi nominali maturata al 31 

dicembre 2015 (2.003 migliaia di Euro) è classificata tra i debiti finanziari correnti.

“Prestiti obbligazionari convertibili”

La voce è riferita alla quota non corrente dei debiti relativi ai prestiti obbligazionari convertibili emes-

si da Beni Stabili S.p.A. SIIQ. In particolare: 

1) prestito obbligazionario da 270.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel 2013 e con scadenza 

2019;

2) prestito obbligazionario da 200.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel corso dell’esercizio 

2015 e con scadenza 2021.

Di seguito si riporta la movimentazione registrata nell’esercizio nei valori contabili del prestito con-

vertibile con scadenza 2019:

(migliaia di Euro) Valore 

nominale

Valore 

dell’opzione

Costi di 

emissione

Valore 

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  270.000 (20.277) (2.776)  246.947 

Interessi maturati nel periodo 
- quota relativa al valore 
dell’opzione ed ai costi di 
emissione  -   4.384 576 4.960

Saldo al 31 dicembre 2015  270.000 (15.893) (2.200) 251.907
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La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di stacco dell’ultima cedola (ottobre 

2015) al 31 dicembre 2015 per il suddetto prestito è pari a 1.457 migliaia di Euro. Tale importo è 

iscritto nell’ambito dei debiti finanziari correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari 

al 2,625%, il tasso di interesse effettivo, calcolato ai fini contabili scorporando anche la componente 

opzionale del debito alla data iniziale, è stato, invece, pari al 4,9%.

Di seguito, invece, si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili della quota 

non corrente del prestito convertibile con scadenza 2021:

(migliaia di Euro) Valore 

nominale

Valore 

dell’opzione

Costi di 

emissione

Valore 

contabile

Valore all’emissione  200.000 (19.800) (1.499)  178.701 

Interessi maturati nel periodo 
- quota relativa al valore 
dell’opzione ed ai costi di 
emissione  -   1.396 99 1.495

Saldo al 31 dicembre 2015 200.000 (18.404) (1.400) 180.196

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di emissione al 31 dicembre 2015 per il 

suddetto prestito è pari a 719 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto nell’ambito dei debiti finanziari 

correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 0,875%, il tasso di interesse effettivo 

calcolato ai fini contabili scorporando anche la componente opzionale del debito alla data iniziale, è 

stato, invece, pari al 3,0%.

Si precisa che il saldo della voce al 31 dicembre 2014 includeva, per 217.004 migliaia di Euro, il de-

bito relativo al prestito obbligazionario convertibile che, come ampiamente descritto nella Relazione 

sulla Gestione che costituisce parte integrante del presente bilancio, è stato estinto nell’esercizio 

nell’ambito di un più ampio piano di ristrutturazione dell’esposizione finanziaria del Gruppo.
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“Valore equo dei debiti finanziari”

Il valore equo al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 delle diverse categorie dei debiti finanziari 

correnti e non correnti, a confronto con i rispettivi valori di iscrizione contabile e valori nominali, è 

riportato nella seguente tabella. 

(migliaia di Euro) Debiti finanziari Debiti finanziari 

Quote correnti e non correnti

al 31.12.2015

Quote correnti e non correnti

al 31.12.2014

Valore 

contabile

Valore 

nominale

Valore                   

equo (*)

Valore 

contabile

Valore 

nominale

Valore                   

equo (*)

Finanziamenti a tasso 

variabile

Prestiti ed altri debiti a 
breve  -    -    -    -    -    -   

Mutui ipotecari  765.141  774.651  774.651  930.121  936.998  936.998 

Altri mutui  199.616  200.006  200.006  199.371  200.011  200.011 

Finanziamenti a tasso 

fisso

Titoli obbligazionari a 
tasso fisso 746.047  751.172 747.198 619.112  624.168 649.013

Prestito obbligazionario 
convertibile 434.279  472.176 460.154 574.487  606.232 611.339

Totale 2.145.083 2.198.005 2.182.009 2.323.091 2.367.409 2.397.361

(*) Il valore equo dei debiti finanziari a tasso variabile è stato calcolato considerando il valore di mercato coincidente con il valore 
nominale degli stessi. Il valore equo dei debiti finanziari a tasso fisso è valutato utilizzando il metodo del valore attuale dei 
flussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale metodo il valore equo di tali finanziamenti viene calcolato determinando 
i flussi di cassa attesi. Tali flussi sono scontati ai tassi spot impliciti nella curva Euribor maggiorati dello spread di credito.

6.4.2 Passività per strumenti derivati

Il saldo al 31 dicembre 2015 si riferisce: i) a derivati su tassi di interesse, il cui valore equo negativo è 

pari complessivamente a 30.957 migliaia di Euro (37.885 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); ii) al 

valore equo delle opzioni di conversione relative ai prestiti obbligazionari convertibili rispettivamente 

pari a 73.256 migliaia di Euro (53.463 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). Il valore di tali opzioni è 

stato rilevato tra le passività non sussistendo le condizioni per poterle qualificare come componente 

di Patrimonio Netto (conformemente a quanto previsto dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizione 

e informazioni integrative”). 
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Nella tabella che segue, si riporta il dettaglio della variazione registrata nell’esercizio 2015 nei 

derivati su tassi di interesse:

(migliaia di Euro) Strumenti 

derivati 

“hedge 

accounting”

Strumenti 

derivati

“held for 

trading”

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 36.028 1.857 37.885 

Differenziali (pagati)/incassati (11.013) (1.446) (12.459)

Variazione del valore equo rilevata contro la Riserva 
di Cash Flow Hedge 6.633  -   6.633 

Variazione del valore equo rilevata a Conto 
Economico (*) (1.298) 196 (1.102)

Riclassifiche (228)  228  -   

Saldo al 31 dicembre 2015 30.122 835 30.957 

(*) Tale variazione è attribuibile per 1.082 migliaia di Euro alle variazioni nelle assunzioni sul merito di credito (DVA/CVA) delle 
parti contrattuali.

“Strumenti derivati su tassi di interesse”: il valore equo di tali operazioni è riportato nella seguente 

tabella:

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Valore equo Valore equo

Interest Rate Swap 30.957 37.885

Totale 30.957 37.885

“Interest Rate Swap”: si tratta di contratti che convertono il tasso variabile in tasso fisso; il tasso fisso 

di tali contratti è riportato nella tabella seguente:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Min Max Min Max

Euribor 0,85% 2,60% 0,85% 2,60%

Si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 6.1.8, con riferimento agli strumenti derivati 

che alla data del 31 dicembre 2015 presentano un valore equo positivo.
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6.4.3 Trattamento di fine rapporto 

 

(migliaia di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2014 491 

Costo del servizio reso

- rilevato a Conto Economico 308

- rilevato ad incremento del valore degli “Immobili in fase di sviluppo” in quanto
   riferito al personale direttamente impiegato nelle attività di sviluppo 12

Differenze attuariali rilevate a Patrimonio Netto (48)

Liquidazione e versamento ai fondi di previdenza (415)

Saldo al 31 dicembre 2015 348

Si precisa che il numero dei dipendenti del Gruppo al 31 dicembre 2015 è pari a n. 60 unità (n. 90 unità 

al 31 dicembre 2014), rappresentato come segue:

(unità) 31.12.2015 31.12.2014

Dirigenti 13 20

Quadri 15 24

Impiegati 32 45

Portieri 0 1

Totale 60 90

La riduzione dell’organico registrata nell’esercizio è attribuibile, quanto a n. 27 unità, ai dipendenti 

di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR, deconsolidata nell’esercizio perché fusa per incorporazione in 

Investire S.p.A. SGR.

Il personale medio in forza nell’esercizio è stato pari a n. 75 unità (n. 91,5 unità nell’esercizio 2014) che 

scende a n. 61,5 unità, escludendo i dipendenti di Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR.
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6.4.4 Imposte differite passive

(migliaia di Euro) Differenze 

valore di carico/

valore fiscale 

immobile

Ricavi non 

tassati e 

costi dedotti 

anticipatamente

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 17.842 69 17.911 

Incrementi con imputazione a Conto Economico 716 21 737 

Imposte differite passive 716 21 737 

Incrementi non transitati a Conto Economico  3  -   3 

Imposte differite passive  3  -    3 

Decrementi con imputazione a Conto Economico (4.666) (28) (4.694)

Imposte differite passive (4.666) (28) (4.694)

Saldo al 31 dicembre 2015 13.895 62 13.957 

La variazione dell’esercizio si riferisce principalmente: i) al rilascio delle imposte differite sulle 

quote delle plusvalenze fiscali, realizzate entro l’esercizio 2013 per le vendite di immobili, tassate in 

cinque anni; ii) all’adeguamento delle imposte IRES, rilevate nei precedenti esercizi, a seguito della 

riduzione, a decorrere dall’esercizio 2017, dell’aliquota dal 27,5% al 24%, disposta dalla Legge di 

Stabilità 2016.

6.5  Passività correnti

6.5.1 Debiti finanziari

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Mutui ipotecari 10.730 348.041

Altri mutui 6 11

Titoli obbligazionari 26.171 24.168

Prestiti obbligazionari convertibili 2.176 110.536

Totale debiti finanziari correnti 39.083 482.756

“Mutui ipotecari”: accolgono la quota dei finanziamenti a medio-lungo termine garantiti da ipoteca 

con scadenza “entro 12 mesi” (10.697 migliaia di Euro) ed il relativo debito per ratei di interessi ma-

turati e non ancora liquidati (33 migliaia di Euro).

“Altri mutui”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 accoglie il debito per ratei di interessi maturati 

e non liquidati su finanziamenti non garantiti da ipoteca.

“Titoli obbligazionari”: il saldo al 31 dicembre 2015 si riferisce: i) per 22.193 migliaia di Euro all’im-

porto del debito per le cedole nominali di interesse maturate e non ancora liquidate dei titoli obbli-

gazionari (non convertibili) di Beni Stabili; ii) per 3.978 migliaia di Euro al saldo di titoli obbligazionari 

emessi nel contesto della cartolarizzazione Imser e non ancora rimborsati. Il rimborso di tali titoli è 

atteso a breve.
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“Prestiti obbligazionari convertibili”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 è pari a 2.176 migliaia di 

Euro e si riferisce alle cedole di interessi nominali in corso di maturazione sul prestito obbligaziona-

rio convertibile con scadenza nel 2021 (719 migliaia di Euro) e sul prestito obbligazionario converti-

bile con scadenza nel 2019 (1.457 migliaia di Euro).

Si evidenzia che al 31 dicembre 2014 tale voce, pari a complessive 110.536 migliaia di Euro, includeva, 

oltre alle cedole di interesse maturate e non liquidita dei prestiti in essere a tale data, anche il valore 

contabile del prestito obbligazionario da 225.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel 2010 e con 

scadenza 2015 (104.842 migliaia di Euro) stacco dell’ultima cedola. Tale prestito è stato puntualmen-

te rimborsato alla sua naturale scadenza (aprile 2015).

Di seguito si riporta la movimentazione registrata nei valori contabili del prestito convertibile rimbor-

sato nel corso dell’esercizio 2015:

(migliaia di Euro) Valore 

nominale

Valore 

dell’opzione

Costi di 

emissione

Valore 

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  105.538 (532) (164)  104.842 

Interessi maturati nel periodo 
- quota relativa al valore 
dell’opzione ed ai costi di 
emissione  -   532 164 696

Rimborso aprile 2015 (105.538) - - (105.538)

Saldo al 31 dicembre 2015 - - - -

Per il valore equo dei debiti finanziari si rimanda alla tabella riportata al precedente paragrafo 6.4.1.
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6.5.2 Debiti commerciali ed altri debiti

   

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Debiti commerciali

Fornitori 17.346 16.758

Debiti per acquisto di immobili e partecipazioni 3.450 7.993

Acconti 50 50

Debiti verso la controllante FdR 840 761

Totale debiti commerciali 21.686 25.562

Debiti tributari

Imposte correnti del periodo 2 883

Debiti per IVA 1 2.993

Debito per l'imposta d'ingresso nel regime SIIQ/SIINQ  - 20.036

Debito IMU 1  - 

Altri debiti tributari 569 712

Totale debiti tributari 573 24.624

Altri debiti

Istituti di previdenza 302 370

Personale dipendente 786 1.039

Debiti da locazioni 10.792 33.330

Debiti diversi 3.522 4.068

Totale altri debiti 15.402 38.807

Totale debiti commerciali ed altri debiti 37.661 88.993

“Fornitori”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 include debiti per fatture da ricevere per 14.170 

migliaia di Euro (10.626 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) e debiti per ritenute a garanzia per 

1.381 migliaia di Euro (2.839 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014).

“Debiti per acquisto di immobili”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015, è interamente riferito al 

debito residuo per l’acquisto, perfezionato nel mese di dicembre 2011, delle unità immobiliari site 

nella galleria del Centro Commerciale “il Ducale” a Vigevano (Pavia), dovuto nel breve periodo (3.672 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). La voce, al termine del precedente esercizio, includeva anche il 

debito di 4.321 migliaia di Euro per l’acquisto del 31,8% di Sviluppo Ripamonti S.r.l che è stato pagato 

nell’esercizio.

“Acconti”: il saldo della voce si riferisce interamente ad una caparra versata, già nel precedente 

esercizio, dal promissario acquirente di un immobile oggetto di preliminare di vendita.

“Debiti verso la controllante FdR”: il saldo si riferisce a quanto dovuto alla controllante per servizi 

prestati a Beni Stabili S.p.A. SIIQ, per i quali si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 9.

“Imposte correnti del periodo”: si riferisce interamente al debito IRAP del periodo, 2 migliaia di 

Euro (883 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), pari all’imposta di competenza 18 migliaia di Euro, 

esposta al netto degli acconti d’imposta pagato 16 migliaia di Euro. 
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“Debiti per IVA”: il saldo della voce, pari a 1 migliaia di Euro (2.993  migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014), si riferisce all’IVA in sospensione (1.208 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014).

 

“Debito per l’imposta d’ingresso nel regime SIIQ/SIINQ”: al 31 dicembre 2014, la voce accoglieva la 

quota del debito (maggiorata dei relativi interessi) per la quinta ed ultima rata dell’imposta d’ingresso 

nel regime SIIQ/SIINQ che è stata pagata nel mese di giugno 2015.

“Altri debiti tributari”: tale voce accoglie principalmente debiti per le ritenute d’acconto trattenute in 

qualità di sostituto d’imposta. 

“Personale dipendente”: tale voce include debiti verso il personale dipendente per ferie maturate e 

non godute e mensilità aggiuntive.

“Debiti da locazioni”: il saldo è relativo a canoni di locazione e spese accessorie fatturate 

anticipatamente, ma di competenza futura (9.058 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 24.424 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) ed a depositi cauzionali e anticipazioni ricevute dai conduttori 

(2.448 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 8.906 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014).

“Debiti diversi”: tale voce accoglie principalmente: i) per 2.208 migliaia di Euro (2.286 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2014), la quota del contributo, ricevuto da Ferrovie dello Stato S.p.A. e non ancora 

utilizzato, per gli oneri di urbanizzazione del Complesso Garibaldi. Si rimanda in merito a quanto 

riportato al successivo paragrafo n. 8; ii) per 353 migliaia di Euro (737 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014), i debiti verso amministratori e sindaci del Gruppo; iii) per 232 migliaia di Euro, debiti per oneri 

condominiali (stesso importo al 31 dicembre 2014); iv) per 134 migliaia di Euro (122 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2014), ratei e risconti diversi; v) per 107 migliaia di Euro, debiti per contenziosi da 

liquidare (stesso importo al 31 dicembre 2014). 
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6.5.3 Fondi per rischi ed oneri

(migliaia di Euro)  31.12.2014 Accantonamenti Rilasci Utilizzi  31.12.2015

Fondi imposte 3.793 55.334 (1.528) (864) 56.735 

Altri fondi per rischi ed 
oneri futuri 3.151 6 (1.352) (776) 1.029 

Totale 6.944 55.340 (2.880) (1.640) 57.764

“Fondi imposte”: accolgono accantonamenti effettuati a fronte degli oneri che potrebbero emergere 

in relazione ad accertamenti tributari ed altre passività fiscali.

L’accantonamento del periodo si riferisce: i) per 55.250 migliaia di Euro al fondo costituito 

nell’esercizio in relazione al contenzioso fiscale connesso all’acquisizione della partecipazione in 

Immobiliare Fortezza S.r.l., come meglio descritto al paragrafo 7; ii) per 84 migliaia di Euro alla 

quota delle imposte che Beni Stabili S.p.A. SIIQ potrebbe dover pagare alla scadenza dei prestiti 

convertibili in essere (ai sensi decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 

2011), nell’ipotesi di mancata conversione delle obbligazioni, sull’ammontare corrispondente alla 

componente opzionale dei prestiti non convertiti.

I decrementi (utilizzi e rilasci) del periodo si riferiscono: i) per 1.498 migliaia di Euro, alla definizione 

transattiva di un accertamento fiscale; ii) per 634 migliaia di Euro al rilascio per l’indeducibilità degli 

interessi sui prestiti convertibili estinti nel 2015 senza conversioni (per la parte relativa all’opzione 

di conversione, ai sensi del citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 

2011); iii) per 260 migliaia di Euro a rilasci di accantonamenti di precedenti esercizi risultati in eccesso 

rispetto all’effettiva necessità. 

“Altri Fondi per rischi ed oneri futuri”: accolgono accantonamenti per rischi connessi a contenziosi in 

essere e accantonamenti per probabili oneri futuri connessi agli immobili in portafoglio. 

L’accantonamento del periodo si riferisce all’integrazione fondo rischi per la valutazione al Patrimonio 

Netto della partecipazione in Beni Stabili Hotel S.A., mentre il decremento si riferisce agli utilizzi di 

fondi per oneri futuri ad esito del manifestarsi della sottostante passività ed al rilascio del fondo 

stanziati in precedenti esercizi e risultati eccedenti rispetto alle effettive necessità. 

6.5.4 Passività connesse ad attività possedute per la vendita

Il saldo al 31 dicembre 2014, pari a 2.447 migliaia di Euro, si riferiva integralmente alla passività di 

Beni Stabili Gestioni S.p.A. - SGR, classificate in questa voce ai sensi dei principi contabili di rifer-

mento, tenuto conto della fusione per incorporazione di questa Società in Investire S.p.A. SGR con 

efficacia dal 1° gennaio 2015.
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6.6  Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio (Conto Economico)

Si riportano di seguito i dettagli delle principali poste economiche dell’esercizio. Per i commenti 

sulle variazioni rispetto ai valori del corrispondente periodo del precedente esercizio, si rimanda 

a quanto riportato nella sezione della Relazione sulla Gestione “Informazioni economiche e finan-

ziarie – Risultati economici dell’esercizio”, che costituisce parte integrante della presente Bilancio 

Consolidato.

6.6.1 Ricavi netti di locazione
   

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Canoni di locazione 210.611 227.074 

Ricavi da risoluzione contratti di locazione 4 1.284 

Totale ricavi di locazioni (*) 210.615 228.358 

Svalutazione/Perdite e rilascio fondi su crediti verso inquilini (1.785) (2.071)

Totale svalutazione/perdite e rilascio fondi su crediti verso inquilini (*) (1.785) (2.071)

Costi di risoluzione contratti di affitto (160) 0 

Imposta di registro contratti di affitto (2.894) (2.390)

Imposta Municipale Unica (21.352) (21.594)

Spese di manutenzione e gestione immobili (15.405) (14.051)

Costi per la locazione passiva di immobili sublocati dal Gruppo (1.576) (554)

Recuperi spese da conduttori 7.587 7.024 

Recuperi costi per indennizzi assicurativi 0 19 

Costi di intermediazione per contratti di locazione (568) (577)

Totale costi (34.368) (32.123)

Totale costi inerenti il patrimonio immobiliare (36.153) (34.194)

Totale ricavi netti di locazione 174.462 194.164 

(*) Si fa presente che nei saldi comparativi dell’esercizio 2014 sono stati riclassificati 298 migliaia di Euro dalla voce “Svalutazio-
ne/Perdite e rilascio fondi su crediti verso inquilini“ alla voce “Ricavi da risoluzione contratti di locazione“ relativi all’effetto di 
rinegoziazioni di contratti sottoposti a linearizzazione dei canoni ai sensi dello IAS 17 lungo la vita dei contratti di locazione, 
perché ritenuto maggiormente rappresentativo far incidere tali effetti a riduzione dei ricavi lordi da locazione.

6.6.2 Ricavi netti per servizi

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi per servizi di “property administration” - 795 

Ricavi per altri servizi 104 282 

Commissioni attive di gestione fondi immobiliari chiusi - 11.917 

Totale ricavi per servizi 104 12.994 

Commissioni passive di gestione fondi immobiliari chiusi - (1.328)

Altre spese per servizi (5) (943)

Svalutazioni e perdite su crediti per servizi - (1.381)

Totale costi per servizi (5) (3.652)

Totale ricavi netti per servizi 99 9.342 
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6.6.3 Costi di funzionamento

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Salari e stipendi (4.024) (6.023)

Oneri sociali (1.236) (1.956)

Trattamento di fine rapporto (308) (491)

Oneri per piani di azioni gratuite (Free Share)  (*) (336) (250)

Incentivi all'esodo  -   (326)

Altri costi del personale (177)  -   

Totale costi del personale (6.081) (9.046)

Consulenze legali, amministrative e tecniche e altre spese
per servizi (6.458) (8.963)

Servizi da FdR (418) (540)

Spese gestione e quotazione titoli (411) (296)

Spese gestione prestito obbligazionario (8) (60)

Compensi ai membri del C.d.A. e degli organi di controllo (4.076) (2.791)

Locazioni passive (1.246) (2.132)

Totale costi generali (12.617) (14.782)

Totale costi di funzionamento (18.698) (23.828)

(*) Tale costo è stato rilevato per 18 migliaia di Euro contro Patrimonio Netto e per 159 migliaia di Euro contro debito verso la 
controllante FdR, in ragione delle modalità di regolamento dei piano sottostanti. In particolare, per i piani assegnati nel 2012, 
2013, 2014 e 2015 il Gruppo corrisponde (in quota costanti lungo la durata degli stessi) ad FdR un corrispettivo pari al valore 
equo (alla data di assegnazione) delle opzioni assegnate ai propri dipendenti. Per tale motivo il costo è stato rilevato contro 
una voce di corrispondente debito, piuttosto che ad incremento del Patrimonio Netto.

6.6.4 Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Sopravvenienze attive per imposte e tasse diverse di esercizi 
precedenti  9  -   

Rilascio fondi rischi e svalutazione crediti  3.252  33 

Plusvalenza vendite beni strumentali ed altri beni  27  -   

Altri ricavi e proventi incluse sopravvenienze attive diverse  530  2.854 

Totale altri ricavi e proventi 3.818 2.887

Ammor.ti/Svalutaz. attività materiali ed immateriali, svalutazione 
crediti e acc. a fondi rischi (57.487) (16.096)

Imposte e tasse diverse (557) (1.084)

Sopravvenienze passive per imposte e tasse diverse di esercizi 
precedenti (2)  -   

Altri costi ed oneri incluse sopravvenienze passive diverse (579) (819)

Altri costi ed oneri (58.625) (17.999)

Totale (54.807) (15.112)
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6.6.5 Vendita di immobili 

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Immobili 

destinati

alla

comm.ne

Immobili di 

investimento 

Immobili 

posseduti 

per la 

vendita

Immobili 

destinati 

alla

comm.ne

Immobili di 

investimento

Immobili 

posseduti 

per la 

vendita

Ricavi di vendita (*) 140  101.585 101.660 9.297  74.500 24.240 

Valore contabile immobili ceduti (90) (98.450) (101.849) (9.219) (71.603) (24.037)

Costi di intermediazione e oneri accessori alla 
vendita (**) (3) (1.684) (984) (11) (623) (211)

Totale costo del venduto e oneri di vendita (93) (100.134) (102.833) (9.230) (72.226) (24.248)

Utile/(Perdita) da vendita immobili 47  1.451 (1.173) 67  2.274 (8)

(*) In tale voce, oltre al corrispettivo per la vendita dell’immobile di Milano – Corso Matteotti, sono stati classificati 85 migliaia di Euro relativi ad un’inden-
nità di esproprio di un terreno valorizzato a zero in bilancio.

(**) Tale voce include costi per vendite effettuate in precedenti anni per 7 migliaia di Euro.

6.6.6 Proventi ed oneri finanziari

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Proventi finanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo 992 1.973 

Proventi finanziari diversi 382 224 

Totale proventi finanziari 1.374 2.197 

Oneri finanziari su mutui ipotecari (14.519) (19.898)

Oneri finanziari altri finanziamenti (774) (336)

Oneri finanziari titoli obbligazionari (20.869) (29.550)

Oneri finanziari prestiti obbligazionari convertibili (11.263) (14.450)

Differenziali pagati per strumenti derivati su tassi (12.731) (21.878)

Differenziali pagati per IRS relativi a titoli Imser riacquistati dal Gruppo  -   (2.822)

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione monetaria (60.156) (88.934)

Oneri finanziari su mutui ipotecari (3.319) (3.601)

Oneri finanziari titoli obbligazionari (1.214) (2.942)

Oneri finanziari prestiti obbligazionari convertibili (7.058) (7.586)

Oneri per rigiro a Conto Economico della Riserva di Cash Flow Hedge eccedente i differenziali pagati 1.732 (469)

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione non monetaria (9.859) (14.598)

Oneri finanziari per debiti a breve termine - porzione monetaria (657) (421)

Commissioni di mancato utilizzo (su debiti a medio-lungo e breve termine) (1.078) (1.796)

Variazioni inefficaci di strumenti derivati 1.075 (2.852)

Variazione di fair value delle opzioni di conversione relative ai prestiti obbligazionari con scadenza 2018 e 
2019 (62.627) (25.564)

Costi per ristrutturazione di strumenti derivati  -   (579)

Costi di accensione di nuovi strumenti derivati (165) (1.500)

Variazione di fair value degli strumenti derivati immediatamente transitata a Conto Economico (61.717) (30.495)

Differenziali Swap inflazione - (1.930)

Oneri finanziari corrispondenti al rigiro di riserve da "Cash Flow Hedge" per derivati chiusi 
anticipatamente e relativi costi (1.961) (101.202)

Oneri finanziari per l'anticipata estinzione di finanziamenti e per la chiusura di derivati (17.944) (71.246)

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili  -   (1.773)

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili e anticipate estinzioni (19.905) (174.221)

Oneri finanziari diversi (328) (788)

Totale oneri finanziari (153.700) (313.183)

Totale (152.326) (310.986)
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6.6.7 Proventi ed oneri da collegate ed altre imprese

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Rivalutazione di partecipazioni in imprese collegate  2.597 676

Plusvalenze da cessioni partecipazioni in imprese collegate  3.900  -   

Svalutazione di partecipazioni in imprese collegate (15) (4)

Totale proventi/(oneri) da collegate 6.482 672 

Svalutazione di partecipazioni in altre imprese (3.410) (18.272)

Rivalutazione di partecipazioni in altre imprese  -    -   

Dividendi  -   32 

Totale proventi/(oneri) da altre imprese (3.410) (18.240)

6.6.8 Imposte

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Imposte correnti (419) (2.373)

Imposte differite passive 2.585 7.511 

Imposte differite attive 332 (721)

Totale imposte dell'esercizio (correnti e differite) 2.498 4.417 

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti 83 (1.776)

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi 
precedenti (*) (2.065) (62.913)

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico fiscale di 

esercizi precedenti (1.982) (64.689)

Totale imposte 516 (60.272)

(*) La voce, per il 2014, include l’importo di 62.191 migliaia di Euro per il rilascio della fiscalità differita a seguito delle norme 
introdotte nell’esercizio dal D.L. 133/2014. 
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Le imposte correnti e le imposte differite ed anticipate dell’esercizio vengono dettagliate nella ta-

bella seguente.  

(migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

IRES IRAP Totale IRES IRAP Totale

Imposte correnti - (419) (419) (428) (1.945) (2.373)

Imposte anticipate per:

- perdite fiscali 1.452  -   1.452 (11)  -   (11)

- differenze tra valore contabile e fiscale di immobili - - - (1.973) (21) (1.994)

- differenze tra valore contabile e fiscale di partecipazioni
   e quote di fondi -  -   - 1.387  -   1.387 

- costi non dedotti (1.120)  -   (1.120) (103)  -   (103)

Totale imposte anticipate 332 0 332 (700) (21) (721)

Imposte differite per:

- differenze tra valore contabile e fiscale di immobili 2.573 - 2.573 3.923 (5) 3.918 

- differenze tra valore contabile e fiscale di partecipazioni
   e quote di fondi -  -   - 2  -   2 

- proventi dall’applicazione del metodo del tasso
   di interesse effettivo  -    -    -    -    -    -   

- proventi non tassati 12  -   12 20  -   20 

- plusvalenza per riacquisto titoli Imser -  -   - 3.576  -   3.576 

- altre differenze minori -  -   - (5)  -   (5)

Totale imposte differite 2.585 - 2.585 7.516 (5) 7.511 

Totale generale 2.917 (419) 2.498 6.388 (1.971) 4.417 

6.6.9 Utile/(Perdita) per azione

Per entrambi gli esercizi a confronto, come richiesto dallo IAS 33 “Utile per azione”, in calce al Conto 

Economico è stato indicato l’utile/(perdita) base e l’utile/(perdita) diluito per azione relativamente al 

risultato del semestre attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale della Capogruppo.

A tale fine, il risultato base per azione è stato determinato rapportando il risultato netto del periodo 

di competenza del Gruppo, con la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’eser-

cizio. 

La media delle azioni, ai fini del calcolo del risultato per azione diluito, è determinata sommando alla 

media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio, utilizzata ai fini del calcolo del 

risultato base per azione, la media ponderata delle eventuali potenziali azioni ordinarie addizionali, 

con effetti di diluizione, considerate come convertite in azioni ordinarie sin dall’inizio dell’esercizio o 

dalla loro successiva data di emissione. Il risultato netto del periodo utilizzato ai fini del calcolo del 

risultato diluito per azione è, conseguentemente, rettificato degli oneri (al netto del relativo effetto 

fiscale) di competenza dell’esercizio relativi agli strumenti finanziari cui corrispondono le potenziali 

azioni ordinarie addizionali con effetti diluitivi, atteso che tali oneri non si sarebbero manifestati 

nell’ipotesi di conversione di tali potenziali azioni.

Si precisa che le potenziali azioni ordinarie in circolazione sono considerate come aventi effetto di-

luitivo solo quando la loro conversione in azioni ordinarie ha l’effetto di ridurre l’utile per azione o 

incrementare la perdita per azione.
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Per entrambi gli esercizi a confronto non vi sono azioni potenziali con effetto diluitivo.

Esercizio 2015 Esercizio 2014

Utile netto di Gruppo (migliaia di Euro) (66.330) (231.605)

Utile netto di Gruppo rettificato ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione (migliaia di Euro) (66.330) (231.605)

Media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio 2.268.523.421 1.985.136.020

Media ponderata delle azioni ordinarie dell’esercizio ai fini dell’utile diluito per azione 2.268.523.421 1.985.136.020

Utile base per azione (0,02924) (0,11667)

Utile diluito per azione (0,02924) (0,11667)

7 CONTENZIOSI E PASSIVITÀ POTENZIALI

Contenziosi civili

Contezioso contro il Comune di Roma e altri relativo all’impugnazione del decreto di espro-
prio del terreno sito in Roma (località Granai di Nerva)
A seguito del deposito delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno respinto i ricorsi per revo-

cazione presentati, Beni Stabili ha allineato il credito iscritto in bilancio con quanto risulta alla stessa 

dovuto a seguito della definizione (senza oramai più possibilità di impugnazione) dei citati giudizi (al 

netto degli incassi avvenuti nel corso degli esercizi precedenti). In via prudenziale, è stata effettuata 

(già nel 2014) un’ulteriore svalutazione per tener conto delle effettive prospettive di recupero.

Contenzioso contro il Comune di Roma relativo all’impugnazione del decreto di esproprio 
del terreno sito in Roma (località Pietralata)
Il giudizio promosso nel 2001 da Immobiliare Pietralata 87 S.r.l. (società incorporata nel 2003 in Sport 

Garden 90 S.r.l., la quale è stata successivamente incorporata nel 2007 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., 

che, a sua volta, è stata, da ultimo, incorporata in Beni Stabili) contro il Comune di Roma ha avuto l’im-

pugnazione del decreto di esproprio del terreno sito in Roma località Pietralata, via del Tufo (mq 18.497) 

e, in particolare, la determinazione dell’indennità di esproprio riconosciuta dal Comune di Roma.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 16 maggio 2005, accogliendo parzialmente le nostre istan-

ze, aveva determinato l’indennità di esproprio in 1.434 migliaia di Euro. Sull’indennità determinata dalla 

Corte d’Appello erano stati riconosciuti anche gli interessi legali dalla data del decreto di esproprio sino 

alla data di pagamento, oltre alle spese legali ed alle spese della consulenza tecnica di ufficio. Tuttavia, 

al fine di ottenere un maggior soddisfacimento dei propri interessi e ciò anche se l’indennità ricono-

sciuta era già capiente per il recupero integrale del credito iscritto in bilancio (979 migliaia di Euro), è 

stato proposto ricorso in Cassazione avverso le citate sentenze della Corte d’Appello. Medio tempore, 

peraltro, in linea con il principio statuito dalla Corte Costituzionale nel 2007, la Legge Finanziaria 2008 

mutava il criterio di determinazione dell’indennità di esproprio, ragguagliandolo al valore venale del 

bene espropriato.

La sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 22 maggio 2013, ha dunque cassato la sentenza 

impugnata e ha determinato l’indennità di esproprio in 2.865 migliaia di Euro, oltre interessi legali, da 

calcolarsi a decorrere dalla data del decreto d’esproprio sulla somma dovuta al netto di quanto già de-

positato presso la Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito del nulla osta rilasciato dal Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1090 del 23 

settembre 2014, in data 16 marzo 2015 è stata incassata la somma di 1.808 migliaia di Euro depositata 
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presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre interessi per 253 migliaia di Euro. 

In via prudenziale, è stata effettuata una svalutazione del credito residuo ancora dovuto dal Comune di 

Roma, per tener conto delle effettive prospettive di recupero.

Contenzioso contro il Comune di Roma relativo alla vendita di un immobile sito in Roma, 
via Valle dei Fontanili
Con riferimento al contenzioso originariamente avviato dalla società Edil Laurenthia 72 S.p.A. (incorpo-

rata nel 2005 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., a sua volta incorporata nel 2007 in Beni Stabili) nei confronti 

del Comune di Roma ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento del saldo prezzo della vendita ef-

fettuata in favore del citato Comune di un residence sito in Roma, denominato “Residence Fabianella”, 

si ricorda quanto segue. 

Nel 2004 la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza di appello che confermava la condanna del 

Comune di Roma al pagamento della somma complessiva di 4.241 migliaia di Euro (credito iscritto in 

bilancio) pari alla differenza tra il prezzo convenuto nell’atto di compravendita e il prezzo successiva-

mente rettificato in diminuzione dal Comune di Roma. Era stata quindi rinviata all’esame di altra sezio-

ne della Corte d’Appello l’interpretazione della volontà negoziale delle parti in relazione all’intervenuto 

rinvio o meno alle norme in materia di contratti con enti pubblici.

Nel giudizio di rinvio tenutosi presso la Corte d’Appello, Beni Stabili aveva, quindi, ribadito le proprie ra-

gioni giuridiche, evidenziando, in particolare, il fatto che il prezzo indicato nel contratto di compravendi-

ta (stipulato con il Comune di Roma nel 1990), essendo stato pattuito in via convenzionale e nell’ambito 

della sola attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione, doveva essere integralmente rico-

nosciuto e corrisposto così come previsto dal contratto.

La sentenza della Corte di Appello, n. 3575/09 depositata nel settembre del 2009, ha stabilito che il 

prezzo che doveva applicarsi alla compravendita non era quello pattuito contrattualmente dalle parti, 

bensì doveva essere quello determinato tenendo conto del valore locativo dell’immobile determinato ai 

sensi degli artt. 12-24 della Lg. 392/78. La Corte d’Appello ha ritenuto cioè che le Parti, avessero inte-

so operare un rinvio “fisso” alle disposizioni legislative sopra menzionate ai fini della determinazione 

del prezzo della compravendita e che, conseguentemente, tale rinvio operasse pur in presenza della 

successiva abrogazione delle disposizioni legislative che statuivano tale criterio di determinazione del 

prezzo di acquisto. La decisione ha negato, pertanto, il diritto di Beni Stabili a vedersi riconosciuta la 

somma di 4.241 migliaia di Euro quale differenza di prezzo della compravendita. Nel 2010 avverso 

quest’ultima sentenza Beni Stabili ha depositato il ricorso per Cassazione.

Con sentenza depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Beni Stabili, 

anche sulla base dei pareri espressi dai propri consulenti legali, ha ritenuto che esistessero valide 

ragioni giuridiche per sostenere che quest’ultima sentenza della Corte di Cassazione sia affetta da un 

errore di fatto, e, pertanto, si è determinata a proporre il ricorso per la revocazione della decisione della 

Corte di Cassazione al fine di poter tutelare al meglio le proprie ragioni di credito; ricorso che è stato 

notificato nei primi giorni del mese di giugno 2014. 

Successivamente, tuttavia, tenuto conto che la Corte di Cassazione si stava recentemente attestando su 

un orientamento alquanto restrittivo circa l’individuazione degli errori c.d. “revocatori” (tornando, quin-

di, su posizioni conservative), Beni Stabili ha ritenuto opportuno svalutare comunque integralmente il 

proprio credito iscritto in bilancio. 

In data 16 luglio 2015, a conclusione della vicenda, è stata depositata la sentenza della Corte di Cassa-

zione che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società. 
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Conteziosi contro Fallimento Magazzini Darsena S.p.A., Fallimento Darsena F.M. S.r.l. e 
Partxco S.p.A.
A partire dall’anno 2010 Beni Stabili ha avviato numerosi contenziosi presso i competenti tribunali 

ordinari al fine di vedere riconosciuto, il proprio diritto ad ottenere la corresponsione dei canoni di lo-

cazione non pagati dalla conduttrice Magazzini Darsena S.p.A., e dalla sua sub-conduttrice Darsena 

F.M. S.r.l., in relazione al Centro Commerciale denominato Darsena City sito in Ferrara.

Beni Stabili aveva, altresì, promosso un giudizio di arbitrato presso la Camera Arbitrale di Milano, 

ai fini di vedere accertato il diritto della stessa ad ottenere un aggiustamento in diminuzione del 

prezzo di compravendita a suo tempo corrisposto alla società venditrice Magazzini Darsena S.p.A. 

per l’acquisto del Centro Commerciale sopracitato, nonché al fine di vedere riconosciuto l’obbligo di 

Magazzini Darsena S.p.A., Darsena F.M. S.r.l. e della capogruppo Partxco S.p.A. (queste due ultime 

obbligate in solido) al pagamento dei canoni futuri e della penale già maturata per il ritardo nella 

consegna di una ulteriore parte del Centro Commerciale. Tale giudizio si era poi concluso, in data 8 

luglio 2013, con il deposito del lodo da parte del Tribunale Arbitrale, il quale, in via principale, aveva 

condannato (i) Partxco al pagamento di 12,5 milioni di Euro a titolo di indennizzo per mancato pa-

gamento dei canoni di locazione, (ii) Magazzini Darsena e Partxco al pagamento di una somma di 16 

milioni di Euro a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell’immobile c.d.“B” e (iii) Magazzini 

Darsena, Darsena F.M. e Partxco al pagamento della somma di 2,5 milioni di Euro a titolo di aggiusta-

mento prezzo dell’immobile c.d. “A” (somma, tuttavia, che Beni Stabili aveva già incassato attraverso 

l’escussione della fidejussione bancaria rilasciata dalle controparti a tale fine e di seguito citata). Le 

controparti, infine, venivano condannate a rimborsare alcune spese di lite nonché i tre quarti delle 

spese del procedimento arbitrale.

Medio tempore, inoltre, nel corso dei citati contenziosi, era stata anche escussa la fidejussione ban-

caria di 2,5 milioni di Euro consegnata da Magazzini Darsena, a garanzia del pagamento dell’aggiu-

stamento del prezzo di compravendita. Tale fidejussione è stata incassata a seguito della sentenza 

favorevole a Beni Stabili, resa nel giudizio di inibitoria all’escussione avviato da Magazzini Darsena e 

conclusosi positivamente in sede di reclamo.

A seguito delle insistenti notizie sulla sempre più grave situazione di difficoltà nella quale versavano 

le controparti ed in assenza di proposte da parte delle stesse che consentissero la definizione del-

le vertenze, Beni Stabili, unitamente alla comproprietaria del Centro Commerciale IGD S.p.A. SIIQ, 

aveva anche presentato, nelle more dello svolgimento dei sopra menzionati giudizi, le istanze di 

fallimento delle società coinvolte al fine di ottenere, quanto prima possibile, la disponibilità delle 

aziende che esercitavano le attività nel Centro Commerciale, con l’obiettivo del rilancio dello stesso. 

Tali procedure si sono poi concluse, a seguito dell’emissione del lodo arbitrale, con la dichiarazione 

di fallimento, in data 29 luglio 2013, di Magazzini Darsena e Darsena F.M..

A seguito della succitata dichiarazione fallimento Beni Stabili raggiungeva quindi in data 29 ottobre 

2013 un accordo, a parziale transazione, con il curatore fallimentare. In virtù del citato accordo tran-

sattivo Beni Stabili otteneva la restituzione dell’immobile da Magazzini Darsena, acquistava l’azienda 

(con le relative autorizzazioni commerciali) da Darsena F.M. per un prezzo di 0,3 milioni di Euro 

oltre imposte, risolveva il contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile adiacente denominato 

“immobile B” ed i relativi contratti collegati, otteneva l’accettazione in via definitiva da parte di Ma-

gazzini Darsena della riduzione di prezzo di 2,5 milioni di Euro per la compravendita dell’ “immobile 

A” (somma che ricordiamo Beni Stabili ha già incassato attraverso l’escussione della fidejussione 

sopra citata). Nell’ambito della citata transazione Beni Stabili non ha, peraltro, rinunciato a tutti i 

crediti maturati sino alla dichiarazione di fallimento e riconosciuti dalle sentenze emesse ad esito dei 

giudizi intrapresi nei confronti delle società fallite che, quindi, sono stati quasi interamente ammessi 

al passivo.
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In data 12 giugno 2014, la società Partxco S.p.A. ha impugnato presso la Corte d’Appello di Milano 

il lodo arbitrale emesso dal Tribunale Arbitrale nel luglio del 2013. A seguito di tale notifica, Beni 

Stabili ha, quindi, presentato istanza di fallimento nei confronti della società Partxco, (che si trovava 

in concordato preventivo). A seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento anche della citata 

società, il giudizio d’appello si è interrotto. Successivamente nel mese di febbraio 2015, il curatore 

del fallimento ha richiesto la riassunzione di giudizio.

In data 29 ottobre 2015, la Corte d’appello di Milano ha definito il giudizio d’impugnazione accoglien-

do la eccezione fatta valere da Beni Stabili di tardività della riassunzione del processo a seguito del 

fallimento dell’appellante ed ha dichiarato l’estinzione del giudizio, condannando il fallimento alla 

rifusione delle spese processuali. 

Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, il Fallimento Partxco ha notificato in data 11 feb-

braio 2016 ricorso presso la Corte di Cassazione, ai fini della cassazione della sentenza di secondo 

grado. Beni Stabili sta predisponendo gli atti necessari per la presentazione del controricorso. 

Si ricorda, altresì, che, In data 23 aprile 2015, Beni Stabili ha incassato, per quanto di sua competen-

za, dal Fallimento Darsena F.M. la somma di 988 migliaia di Euro. 

Contenziosi e verifiche fiscali

Vengono di seguito riepilogati principali contenziosi fiscali di cui sono parte le società del Gruppo e le 

verifiche fiscali svoltesi nel presente esercizio.   

I. Conteziosi relativi la Capogruppo Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Immobiliare 
Fortezza S.r.l.

Nel 2009 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto la notificazione di un avviso di liquidazione ai fini delle 

imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo all’acquisizione dal Fondo Pensioni per il Persona-

le della Banca Commerciale Italiana (Fondo Comit), perfezionata nel 2006, della partecipazione tota-

litaria nella Immobiliare Fortezza S.r.l., società conferitaria del patrimonio immobiliare dello stesso 

Fondo Comit.

Con tale atto impositivo l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto il pagamento di un importo com-

plessivo, per imposte e interessi alla data della notifica, di 114.961 migliaia di Euro; identico avviso di 

liquidazione, recante pretese di pari importo e per il medesimo titolo, è stato notificato alla contro-

parte Fondo Comit, coobbligato solidale paritetico della Società rispetto all’Erario.

L’avviso di liquidazione si fonda sulla riqualificazione, effettuata ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. n. 

131/1986, dei diversi negozi giuridici in cui si è sostanziata l’operazione realizzata (costituzione della 

società – conferimento del patrimonio immobiliare – cessione della partecipazione societaria) in 

una cessione diretta del patrimonio immobiliare dal Fondo Comit a Beni Stabili S.p.A. e, quindi, sul 

sostanziale disconoscimento dell’agevolazione applicata (mediante tassazione in misura fissa, come 

previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 124/1993 per i fondi pensione) all’atto di apporto degli immobili 

alla società conferitaria, con conseguente applicazione delle imposte proporzionali ordinariamente 

dovute per la cessione degli immobili.

Sia la Società che il Fondo Comit hanno presentato ricorso, articolando numerosi motivi, alla Com-

missione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza depositata a febbraio 2010, li ha rigettati 

integralmente, confermando le pretese erariali. Conseguentemente, sia la Società che il Fondo Co-

mit (a seguito di accordo transitorio destinato a regolare i reciproci rapporti in corso di causa e fatti 

salvi i reciproci diritti di regresso al termine del procedimento) hanno proceduto a versare 58.211 mi-
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gliaia di Euro ciascuno, pari al 50% delle somme richieste in pagamento, maggiorate degli interessi 

nel frattempo maturati in corso di causa. 

Nel mese di agosto 2010 la Società e il Fondo Comit hanno presentato appello contro la negativa sen-

tenza di primo grado presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, ha, invece, 

integralmente accolto i ricorsi depositati. Ad aprile 2012 l’Amministrazione Finanziaria ha, quindi, 

rimborsato le somme richieste nell’avviso di liquidazione e pagate, in pendenza di giudizio, al 50% 

dalla Società e dal Fondo Comit a seguito della sentenza sfavorevole emessa dai giudici di primo 

grado. 

La sentenza di secondo grado favorevole alla Società (e al Fondo Comit) è stata impugnata dinanzi 

alla Corte di Cassazione dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate. Ad aprile 

2012 la Società (come il Fondo Comit) ha quindi presentato controricorso e ricorso incidentale di-

nanzi alla Corte di Cassazione per resistere alle pretese erariali e vedere confermata la favorevole 

statuizione del giudice di appello.

Con sentenza depositata il 18 dicembre 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia 

delle Entrate dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali proposti dalla Società e dal Fondo Comit e, per 

l’effetto, ha cassato la sentenza di appello rinviando la causa ad altra Sezione della Commissione 

Tributaria Regionale di Milano.

La Società (come il Fondo Comit) ha tempestivamente riassunto la causa dinanzi alla Commissione 

Tributaria Regionale di Milano, dove il giudizio riprenderà per una nuova valutazione, in conformità ai 

principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, sia (i) sui profili oggetto di espressa pronuncia 

da parte della Corte di Cassazione, sia (ii) su tutte le questioni dichiarate assorbite nel giudizio di 

legittimità.

L’Ufficio impositore, in data 28 gennaio 2016 ha sospeso in via amministrativa il termine di 60 giorni, 

decorrente dal deposito della sentenza a carico solidale delle parti, del pagamento dell’intero im-

porto richiesto con l’Avviso di liquidazione maggiorato degli interessi nel frattempo maturati (per un 

totale allo stato superiore a 138.000 migliaia di Euro).

Nel frattempo, in attesa della fissazione dell’udienza di trattazione merito, pende il contenzioso ri-

assunto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, rispetto al quale valgono le consi-

derazioni che seguono.

Il negativo pronunciamento della Corte di Cassazione ha riguardato un profilo della questione (quello 

della corretta applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986) ma non ha risolto né (i) la sua appli-

cazione al caso concreto (dove il giudice del rinvio dovrà valutare se gli atti realizzati, anche nel loro 

collegamento negoziale, abbiano, secondo la loro “causa concreta”, effettiva natura di conferimento 

e cessione di partecipazioni) né (ii) gli ulteriori temi posti all’attenzione del collegio giudicante e da 

questo ritenuti assorbiti, tra i quali, principalmente, (a) la lesione del contraddittorio preventivo e (b) 

la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la concessione dell’agevolazione di cui all’art. 18 

del D.Lgs. n. 123/1994, anche al ricorrere della cessione integrale della partecipazione.

Su tutti questi temi, oltre che sugli altri oggetto di riassunzione dinanzi al giudice di secondo grado, si 

dovrà quindi svolgere il giudizio di rinvio, i cui esiti risultano difficilmente pronosticabili in ragione del 

fatto che, da un lato, le questioni poste all’attenzione sono fortemente opinabili (come dimostrato – 

da ultimo – dalla repentina e imprevedibile evoluzione delle giurisprudenza in tema di contraddittorio 

anticipato, che ha visto, a breve distanza di tempo, due pronunce delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione e una sentenza della Corte Costituzionale non del tutto coerenti tra loro) e per altri versi 

(art. 18 del D.Lgs. n. 123/1994) sono nuove e prive di precedenti di giurisprudenza.

Tuttavia, considerata la negativa conclusione del giudizio di legittimità sulla corretta applicazione 

dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (pur nei limiti del profilo di ricorso accolto), e anche i conseguenti 

obblighi di pagamento che ne derivano (benché sospesi in via amministrativa), si è ritenuto maggior-

mente prudente ripristinare l’accantonamento originariamente effettuato nel bilancio relativo all’e-
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sercizio 2009, aggiornandone la misura in ragione degli interessi nel frattempo maturati, e quindi 

stanziare un fondo rischi di complessivi 55.250 migliaia di Euro.  

Avviso di accertamento in relazione alla cessione della partecipazione in Telemaco 
Immobiliare S.p.A.

Nell’esercizio 2007 Sviluppi Immobiliari S.p.A. (fusa per incorporazione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ) 

ha ricevuto un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore imposta IRAP di 2.710 migliaia 

di Euro, oltre sanzioni e interessi, per la presunta mancata tassazione della plusvalenza realizzata, 

nel periodo d’imposta 2002, per effetto della cessione della partecipazione in Telemaco Immobiliare 

S.p.A.. Contro tale avviso d’accertamento è stato presentato ricorso presso la Commissione Tributa-

ria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, le quali hanno entrambe confermato 

le pretese dell’Amministrazione Finanziaria. Contro la sentenza emessa dai giudici di secondo grado, 

sorretta da motivazioni con profili di illegittimità ed infondatezza, la Società ha presentato ricorso 

presso la suprema Corte di Cassazione e si è in attesa di conoscere la data dell’udienza.

Alla luce della particolare e specifica consistenza degli argomenti di diritto posti a sostegno delle ra-

gioni della Società dinanzi ai giudici di legittimità e la conseguente possibilità che l’attuale posizione 

negativa sia radicalmente rivista all’esito del terzo grado di giudizio, si ritiene, anche sulla base dei 

pareri fiscali ricevuti, che l’insorgere di una passività definitiva possa essere considerata comunque 

non probabile, con il conseguente diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio 

(pari a 6.178 migliaia di Euro e iscritte tra i crediti tributari).

Avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA - periodo d’imposta 2007 e 2008 

Nel mese di gennaio 2015 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha definito, mediante conciliazione giudiziale, il 

contenzioso instaurato a seguito dell’avviso di accertamento ricevuto per la contestata deducibilità, 

ai fini IRES e IRAP, dei costi per i servizi infragruppo resi dalla controllante Foncière des Régions S.A. 

per il periodo d’imposta 2007 e il contenzioso relativo al periodo d’imposta 2008, con riferimento agli 

analoghi rilievi per i servizi intercompany nonché ad altre contestazioni minori in materia di IRES, 

IRAP ed IVA. 

In relazione a tutti i profili suddetti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha già dichiarato 

la cessazione della materia del contendere.

Per il periodo d’imposta 2008, tuttavia, nessun accordo di conciliazione è stato raggiunto in relazione 

al rilievo in materia di IRES riguardante la deducibilità degli interessi passivi, per il quale continua, 

pertanto, il contenzioso, come illustrato al paragrafo immediatamente successivo.

Avvisi di accertamento IRES - periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010

A seguito di una verifica fiscale a carattere generale per il periodo d’imposta 2008, il 17 dicembre 

2013, l’Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento con i quali ha richiesto maggiori 

imposte IRES, IRAP ed IVA per complessivi 3.655 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi.

Come evidenziato al punto precedente, tali accertamenti sono stati definiti, tramite conciliazione 

giudiziale, per i rilievi riguardanti i servizi intercompany e le altre contestazioni minori, mentre pro-

seguono per la contestata deducibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per presunta 

violazione dell’art. 96 del TUIR, con una pretesa tributaria di 2.786 migliaia di Euro oltre sanzioni e 

interessi. 

Inoltre, in relazione alla medesima contestazione, a seguito del controllo mirato esclusivamente a 

verificare la corretta deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ai sensi dell’art. 96 TUIR per i 
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periodi d’imposta 2009 e 2010, subito da Beni Stabili S.p.A. nell’anno 2013, l’Agenzia delle Entrate 

ha notificato, il 21 maggio 2014 per il periodo d’imposta 2009 e il 29 aprile 2015 per il periodo d’im-

posta 2010, gli avvisi di accertamento con i quali ha richiesto il pagamento di una maggiore imposta 

IRES, rispettivamente, di 1.821 migliaia di Euro e di 1.840 migliaia di Euro, entrambi oltre sanzioni e 

interessi.

Le contestazioni totali per imposte e sanzioni pecuniarie ammontano pertanto a circa 12.680 migliaia 

di Euro (cui vanno aggiunti gli interessi nel frattempo maturati).

Per il periodo d’imposta 2008, l’udienza di trattazione del merito del ricorso presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Roma è stata fissata per il prossimo 30 giugno 2016. Per i periodi d’imposta 

2009 e 2010 si è, invece, ancora in attesa della data dell’udienza di trattazione.

Sulla base dell’opinabilità delle contestazioni mosse e delle consistenza delle ragioni difensive della 

Società svolte negli scritti difensivi, si può continuare a ritenere – anche in ragione della esigua giuri-

sprudenza finora formatasi al riguardo (la quale, tuttavia, su alcuni aspetti della vicenda, relativi alle 

acquisizioni immobiliari realizzate mediante operazioni c.d. di “leveraged buy-out”, si è espressa in 

modo favorevole ai contribuenti in primo grado) – che l’insorgenza di una passività definitiva all’esito 

dei procedimenti, pur dovendo essere considerata possibile, possa non essere probabile, con il con-

seguente diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio (complessivamente pari a 

2.746 migliaia di Euro ed iscritte tra i crediti tributari).

Avviso di accertamento IRPEG - periodi d’imposta 2002/2003 

Nel corso del 2015 si sono conclusi positivamente i contenziosi instaurati nel 2005 a seguito della 

notifica di due avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2002 e 2003, con pretesa di maggiori 

imposte rispettivamente di 284 migliaia di Euro e 1.561 migliaia di Euro oltre interessi e sanzioni 

pecuniarie (per una pretesa complessiva pari a 1.844 migliaia di Euro).

Il periodo d’imposta 2002 è stato definito con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di 

Roma depositata il 30 maggio 2014, che ha accolto le ragioni della Società e che, non essendo stata 

impugnata dall’Agenzia delle Entrate, è ormai passata in giudicato.

Il periodo d’imposta 2003 è stato definito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza depositata il 15 

gennaio 2016, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, definitivamente confermato 

le ragioni della Società.

Avviso di accertamento IRES ed IRAP - periodo d’imposta 2004

Si è concluso positivamente anche il contenzioso instaurato nel 2009 a seguito dell’avviso di accer-

tamento ricevuto per il periodo d’imposta 2004, con richiesta di complessive maggiori imposte per 

1.162 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi (per una pretesa complessiva di 2.401 migliaia di 

Euro). Nel corso del 2015, infatti, la favorevole sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Re-

gionale di Roma, che aveva confermato la sentenza di primo grado, è divenuta definitiva per mancata 

impugnazione dell’Ufficio. 

Anche questo contenzioso, pertanto, è ormai estinto e si è in attesa del rimborso di quanto pagato in 

pendenza di giudizio (722 migliaia di Euro, iscritto tra i crediti tributari). 

Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Montenero S.r.l.

Nel 2009 l’Agenzia delle Entrate di Milano ha notificato a Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in qualità di incorpo-

rante di Sport Garden ’90 S.r.l., un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro, relativo all’o-

perazione di acquisizione della partecipazione totalitaria di Montenero S.r.l., società costituita dal 
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venditore a seguito del conferimento del ramo d’azienda avente ad oggetto il Centro Commerciale di 

Montenero di Bisaccia. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover riqualificare l’operazione descrit-

ta in un unico contratto avente ad oggetto la cessione diretta del ramo d’azienda, con conseguente 

richiesta di pagamento a titolo di “imposta complementare” di registro di circa 400 migliaia di Euro, 

oltre interessi e sanzioni, per una pretesa complessiva di 923 migliaia di Euro (oltre i maggiori inte-

ressi in corso di maturazione). A giugno 2012 Beni Stabili S.p.A. SIIQ, a seguito del ricorso dell’Ufficio 

contro la sentenza di secondo grado, che aveva integralmente accolto le motivazioni della Società, si 

è costituita in giudizio presso la suprema Corte di Cassazione; si è in attesa di conoscere la data di 

discussione dell’udienza.

Avviso di accertamento IRES - periodo d’imposta 2005

A seguito di una verifica fiscale subita nel 2010 da Sviluppi Immobiliari S.p.A. (fusa per incorporazione 

in Beni Stabili S.p.A. SIIQ nel 2007) relativamente al periodo d’imposta 2005, l’Agenzia delle Entrate 

ha emesso due avvisi di accertamento, con i quali ha contestato l’utilizzo di perdite fiscali pregresse, 

(nell’ambito del Consolidato Fiscale del Gruppo Beni Stabili) richiedendo una maggiore imposta di 341 

migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Pur trattandosi di un unico accertamento l’Agenzia delle 

Entrate ha emesso due avvisi di accertamenti: uno con il quale ha contestato “l’imposta teorica” cal-

colata dalla consolidata (Sviluppi Immobiliari S.p.A.) nella propria dichiarazione dei redditi, l’altro per 

rettificare “l’imposta effettiva” liquidata dalla consolidante nella dichiarazione del Consolidato Fiscale 

Nazionale. 

Conseguentemente la Società ha instaurato due separati giudizi, uno per l’imposta teorica ed uno per 

quella effettiva.

Per il contenzioso relativo all’imposta teorica, vinto in primo e secondo grado, il 6 novembre 2015, a 

seguito del ricorso presentato dall’Ufficio, la Società si è costituita in giudizio presso la Corte di Cas-

sazione; si è in attesa di conoscere la data di discussione dell’udienza.

Per il contenzioso relativo all’imposta effettiva, nel mese di novembre 2015, a seguito del positivo esito 

del giudizio di primo grado, la Società ha ottenuto il rimborso di quanto pagato in pendenza di giudizio 

(140 Migliaia di Euro). Il 9 novembre 2015 si è svolta la trattazione dell’appello presso la Commissio-

ne Tributaria Regionale che, disattendendo l’esito dell’identico giudizio relativo all’imposta teorica 

discusso dinnanzi ad altra sezione della medesima Commissione Regionale, ha, invece, accolto l’ap-

pello dell’Ufficio. La Società presenterà ricorso in Cassazione nei termini di legge.

Alla luce dell’oggettiva anomalia rappresentata dalla contraddittorietà delle sentenze emesse su un’i-

dentica fattispecie, nonché dei motivi addotti dalla Società nei giudizi, appare ragionevole ritenere che 

l’insorgere di una passività non sia probabile. 

Cartella di pagamento relativa alla contestata compensazione di un credito IVA

Nel 2012 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto una cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle En-

trate ha disconosciuto la validità della compensazione del credito IVA di 149 migliaia di Euro, derivan-

te da Società incorporate ed utilizzato nell’ambito della procedura dell’IVA del Gruppo Beni Stabili, 

applicando sanzioni ed interessi. 

Il 25 giugno 2015 si è svolta l’udienza di trattazione del ricorso presso la competente Commissione 

Tributaria Provinciale di Roma, che ha accolto le motivazioni della Società. Si è in attesa di ricevere 

il rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio (pari a 219 migliaia di Euro ed iscritte tra i 

crediti tributari). 
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II.  Contenziosi riguardanti le altre Società del Gruppo

Beni Stabili Development S.p.A. - Cartella di pagamento relativa alla contestata compen-
sazione di un credito IRES

Con riferimento a tale contenzioso, definito positivamente nel precedente esercizio, nel mese di feb-

braio 2015 la Società ha ricevuto il rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio (pari a 272 

migliaia di Euro).

III.  Verifiche fiscali

Beni Stabili S.p.A. SIIQ – Verifica fiscale periodo d’imposta 2011

All’esito della verifica fiscale generale ai fini IRES, IRAP ed IVA, svolta nel presente esercizio con 

riferimento al periodo d’imposta 2011, il 23 dicembre 2015 la Direzione Regionale del Lazio ha noti-

ficato il Processo Verbale di Constatazione. Nel documento notificato i verificatori hanno proposto la 

rettifica in aumento dell’imponibile IRES ed IVA per complessive maggiori imposte di 3.378 migliaia 

di Euro (oltre interessi e sanzioni, in caso di condivisione da parte dell’Ufficio impositore). 

I rilievi illustrati nel Processo Verbale di Constatazione riguardano, prevalentemente, la sopravve-

nienza attiva che, a giudizio dei verificatori, la Società avrebbe dovuto tassare a seguito della defini-

tiva mancata conversione in capitale di parte delle obbligazioni sottoscritte del Prestito Obbligazio-

nario Convertibile emesso nel 2006 e scaduto nel 2011. In particolare, la presunta sopravvenienza 

attiva sarebbe costituita da quella parte di interessi passivi, contabilizzati nel Conto Economico negli 

esercizi 2009 e 2010 in applicazione del metodo di rilevazione di c.d. costo ammortizzato, espressivi 

della componente equity riferibile all’opzione implicita a ciascuna delle obbligazioni rimborsate alla 

scadenza del prestito e perciò non convertite in azioni della Società. Tali interessi passivi non sono 

stati mai dedotti dalla Società, in quanto eccedenti la soglia massima prevista dall’art. 96 del TUIR.

Le pretese dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base dei pareri fiscali acquisiti, sono rite-

nute illegittime e verranno ampiamente contestate nella memoria difensive che la Società deposite-

rà nei termini di legge presso la Direzione Regionale del Lazio.

8 IMPEGNI

Alla data del 31 dicembre 2015, salvo quanto di seguito descritto, non risultano in essere rischi ed 

impegni contrattuali significativi in aggiunta a quelli rientranti nell’ambito delle normali garanzie 

eventualmente rilasciate dal Gruppo in relazione alla vendita di immobili e partecipazioni. 

Si ricorda, in particolare, l’impegno assunto dal Gruppo Beni Stabili nell’ambito dell’accordo sotto-

scritto con Telecom Italia S.p.A. nell’esercizio 2015 (come ampliamente descritto nella Relazione 

sulla Gestione) ad effettuare, nei prossimi 3/5 anni,  lavori di riqualificazione per 37,8 milioni di Euro 

su immobili locati alla stessa Telecom.

Si segnala che nel contesto della fusione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR in Investire S.p.A. SGR, i 

soci delle società fuse hanno sottoscritto accordi di reciproche garanzie in ordine ad alcuni elementi 

presi a riferimento per la valutazione del capitale economico dei complessi aziendali integrati. L’am-

montare massimo delle garanzie concesse dal Gruppo Beni Stabili risulta pari a circa 5,3 milioni di 
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Euro e si riferisce all’assicurazione di flussi di commissioni attive da un fondo immobiliare gestito da 

Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR. Nella quantificazione del margine positivo per il Gruppo riveniente 

da tale operazione di fusione, come rilevato nel bilancio dell’esercizio 2015, si è tenuto prudentemen-

te conto della valorizzazione di tale garanzia. 

Con riferimento agli oneri di urbanizzazione relativi al progetto di sviluppo del complesso Garibaldi, 

si evidenzia che sul finire dell’esercizio 2011, ai fini del rilascio del permesso a costruire, il Comune 

di Milano ha quantificato in complessivi 24.343 migliaia di Euro gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria e di monetizzazione degli standard. Gli accordi tra il Comune e la proprietà hanno previsto 

che tale impegno fosse assolto da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, oltre che attraverso pagamenti di somme 

in contanti, attraverso la cessione (perfezionata nel 2014) dell’area sita in Milano - via Elio Vittorini, 

una volta demolito il fabbricato insistente su tale area e realizzato sulla stessa area un parco pub-

blico. In tale contesto si ricorda inoltre l’accordo raggiunto con Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 

(venditore del complesso immobiliare Garibaldi), in base al quale tale società ha contribuito, per 

un importo di 6.000 migliaia di Euro, al sostenimento dei suddetti costi. Avvenuta la cessione delle 

predette aree, gli obblighi nei confronti del Comune sono stati sostanzialmente assolti, rimanendo 

pendente solo l’accertamento di eventuali conguagli finali.

Con riferimento, invece, alle iniziative di sviluppo in corso (per le quali si rimanda a quanto amplia-

mente illustrato nella Relazione sulla Gestione), viene di seguito presentata una tabella che riepiloga 

le previsioni di spesa (aggiornate alla data di pubblicazione del presente Bilancio) per il completa-

mento di ogni iniziativa, con la distinzioni tra quanto realizzato ed impegno di spesa futura.

(migliaia di Euro) Costo previsto 

dell’iniziativa (*)

Quota 

corrispondente 

a quanto già 

realizzato

Quota 

corrispondente a 

quanto dovrà essere 

realizzato nei 

prossimi esercizi

Progetto Symbiosis 257,0 23,1 233,9 

Area in Milano, via Schievano 60,7 5,1 55,6 

Torino, C.so Ferrucci 24,8 0,0 24,8 

Totale costo delle iniziative in corso 342,5 28,2 314,3 

(*) Include oneri di urbanizzazione, bonifiche, costi di costruzione e spese tecniche.

9  TRANSAZIONI TRA SOCIETÀ DEL GRUPPO BENI STABILI,  CON LA
CONTROLLANTE E CON PARTI CORRELATE 

I rapporti posti in essere tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e le società controllate, direttamente o indiret-

tamente, sono principalmente di natura finanziaria e vengono gestiti nella forma di rapporti di conto 

corrente di corrispondenza. Tali rapporti di conto corrente risultano fruttiferi di interessi e sono re-

golati al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali.

In aggiunta ai rapporti di conto corrente, Beni Stabili S.p.A SIIQ ha concesso alcuni finanziamenti a 

società controllate dirette e indirette, come di seguito descritto:

•  a B.S. Immobiliare 5 S.r.l.: un finanziamento (dell’originario importo pari a 21.000 migliaia di 

Euro) fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, con capitaliz-
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zazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla scadenza dello 

stesso, dell’ammontare al 31 dicembre 2015 (comprensivo di interessi maturati) pari a 24.055 

migliaia di Euro;

•  a Sviluppo Ripamonti S.r.l.: un finanziamento sottoscritto il 9 febbraio 2015, con decorrenza 

1° gennaio 2015, (dell’importo originario massimo di 150.000 migliaia di Euro) fruttifero di in-

teressi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, con capitalizzazione annuale 

degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla scadenza dello stesso, per un 

ammontare al 31 dicembre 2015 (comprensivo di interessi maturati) pari a 114.923 migliaia di 

Euro. Il suddetto finanziamento è stato acceso per rimborsare i tre precedenti finanziamenti in 

essere tra le stesse parti alla data del 31 dicembre 2014 per l’importo complessivo, compren-

sivo degli interessi maturati e non liquidati, pari a 109.473 migliaia di Euro;

•  a Beni Stabili Retail S.r.l.: un finanziamento dell’importo massimo di 56.000 migliaia di Euro, 

erogabile in una o più tranche e fruttifero di interessi (capitalizzabili al 31 dicembre di ogni anno) 

ad un tasso fisso, con rimborso di ciascuna tranche erogata in un unica soluzione non oltre il 

termine di 7 anni dalla rispettiva data di erogazione, dell’ammontare al 31 dicembre 2015 (com-

prensivo di interessi maturati) pari a 708 migliaia di Euro.

In data 20 maggio 2015 la Imser Securitisation 2 S.r.l. ha concesso alla Beni Stabili S.p.A. SIIQ un finan-

ziamento dell’importo pari a 3.978 migliaia di Euro, con scadenza 31 dicembre 2015, fruttifero di interessi 

al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, da regolarsi in via posticipata (interessi maturati 

al 31 dicembre 2015 pari a 4 migliaia di Euro). 

Tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ ed alcune società controllate sono inoltre in essere rapporti di natura com-

merciale che riguardano, principalmente, la locazione di immobili e la prestazione di servizi di natura 

immobiliare, legale, amministrativa e finanziaria, oltre a rapporti di prestito di personale dipendente. Le 

suddette operazioni sono regolate applicando le condizioni mediamente riscontrabili sul mercato.

In particolare, con riferimento ai rapporti di locazione, si segnala che al 31 dicembre 2015 risultano in 

essere, tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ ed alcune società controllate e collegate, i seguenti contratti:

•  con R.G.D. Gestioni S.r.l.: i) un contratto per la locazione di unità immobiliari del Centro 

Commerciale “Il Ducale” di Beinasco (TO), con scadenza al 31 dicembre 2017; ii) un contratto per la 

locazione di unità immobiliari del Centro Commerciale “Le Fornaci” di Vigevano (PV), con scadenza 

al 31 dicembre 2018; iii) un contratto per la locazione delle unità commerciali dell’immobile 

sito in Milano, via Dante n. 7 della durata di 7 anni, a decorrere da gennaio 2016 (rinnovabile 

automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta). I suddetti tre contratti prevedono un canone 

di locazione variabile in funzione del fatturato realizzato con la sub-locazione a terzi degli stessi 

spazi e delle relative aziende;

•  con B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l.: un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari 

site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni, a decorrere da aprile 2011 (rinnovabile 

automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone variabile in ragione del 

fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda (con un 

minimo garantito pari a 658 migliaia di Euro annuali);

•  con B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l.: un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari 

site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni a decorrere da aprile 2011 (rinnovabile 

automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone, variabile in ragione del 

fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda (con un 

minimo garantito pari a 3.158 migliaia di Euro annuali); 

•  con Real Estate Solution & Tecnology S.r.l. (società partecipata al 20% da Beni Stabili S.p.A. SIIQ): 

un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via Piemonte n. 38, 
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con scadenza al 31 ottobre 2017 ed un canone maturato per l’esercizio 2015 pari a 25 migliaia di 

Euro (rivalutabile di anno in anno);

•  con la Revalo S.p.A., già Beni Stabili Property Service S.p.A., (società partecipata al 37% da Beni 

Stabili): un contratto di locazione di alcune unità dell’immobile sito in Milano, via Carlo Ottavia 

Cornaggia n.10 della durata di 7 anni, a decorrere da gennaio 2016  (rinnovabile automaticamente 

per ulteriori sei anni salvo disdetta);  

•  con la B.S. Engineering S.r.l.: un contratto per la locazione di alcune unità dell’immobile sito 

in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n.10, con scadenza al 30 settembre 2019 ed un canone 

maturato per l’esercizio 2015 pari a 150 migliaia di Euro.

Invece, con decorrenza dal 31 dicembre 2014 e decorrenza dal 30 aprile 2015, sono stati interrotti 

rispettivamente i contratti di comodato d’uso gratuito di alcune unità dell’immobile sito in Milano, via 

Carlo Ottavio Cornaggia ed il contratto di locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via 

Piemonte 38, in essere con la Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR.

Oltre a quanto sopra, va segnalato che tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Sviluppo Ripamonti S.r.l., nel 

mese di settembre 2015 è stato sottoscritto un preliminare di compravendita di cosa futura, relati-

vamente ad un edificio (c.d. Edificio A) e di una porzione dell’annessa autorimessa, che sarà realiz-

zato nell’ambito del progetto di sviluppo denominato “Progetto Symbiosis”, in corso di realizzazione 

sull’area sita in Milano compresa tra viale Ortles-via Vezza d’Oglio-via Adamello-via Orobia (di pro-

prietà di Sviluppo Ripamonti S.r.l.). Il prezzo definito per la compravendita è pari a 50.000 migliaia di 

Euro.

Infine, si segnala che la società Revalo S.p.A. eroga in favore di alcune società del Gruppo servizi di 

property management il cui corrispettivo per l’esercizio 2015 è stato pari a 3.086 migliaia di Euro 

(2.919 migliaia di Euro per l’esercizio 2014).

Si segnala, inoltre, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha esercitato, congiuntamente alla maggior parte del-

le società controllate direttamente o indirettamente, l’opzione per la tassazione di Gruppo. 

In relazione ai rapporti tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e la controllante Foncière des Régions S.A. si rileva 

che: 

• Foncière des Régions S.A. presta in favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ servizi di consulenza varia 

il cui costo per l’esercizio 2015 è stato pari a 418 migliaia di Euro (540 migliaia di Euro per 

l’esercizio 2014); 

• è in essere un contratto per regolamentare un rapporto di tesoreria accentrato in capo alla 

controllante (cash pooling), che tuttavia al 31 dicembre 2015 non è stato ancora attivato;

• Foncière des Régions S.A. ha deliberato l’assegnazione in favore di alcuni dipendenti del Grup-

po Beni Stabili di proprie azioni gratuite (free share). In particolare, al 31 dicembre 2015 risul-

tano assegnate al personale del Gruppo (in forza a tale data) complessivamente n. 25.200 azioni 

gratuite di Foncière des Régions S.A. (escluse quelle attribuite ai dipendenti della collegata 

Revalo S.p.A.), che saranno rese disponibili, subordinatamente alla permanenza del rapporto 

di lavoro, in diverse tranche nell’arco delle annualità 2016-2019. Si precisa che per tali asse-

gnazioni il Gruppo corrisponderà a Foncière des Régions S.A. (in tranche annuali) un corrispet-

tivo pari al fair value, alla data di attribuzione ai beneficiari, degli strumenti assegnati. Il costo 

complessivo rilevato a Conto Economico dell’esercizio per i piani di azioni gratuite assegnate da 

Foncière des Régions S.A. ai dipendenti del Gruppo Beni Stabili, è risultato pari a 336 migliaia 

di Euro. Tale costo è stato rilevato contro Patrimonio Netto quanto a 18 migliaia di Euro e contro 

debito verso la controllante per 318 migliaia di Euro.

200

N
O

TE
 A

I 
P

R
O

S
P

E
TT

I 
C

O
N

TA
B

IL
I



201

B
IL

A
N

C
IO

 C
O

N
S

O
L

ID
ATO

 D
I G

R
U

P
P

O

Si segnala, inoltre, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da 

parte della società controllante Foncière des Régions S.A., con sede in Metz (Francia). Per un’adegua-

ta e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Foncière des Régions S.A. 

e del Gruppo Foncière des Régions al 31 dicembre 2014, nonché del risultato economico conseguito 

dalla Società e dal Gruppo nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio separato e 

del bilancio consolidato della Foncière des Régions S.A. e delle relazioni dei relativi organi di controllo.

Relativamente ai rapporti con altri soggetti correlati si evidenzia che:

i. tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Luxottica Group S.p.A. è in essere un contratto di locazione dell’immo-

bile di Milano – Piazza S. Nicolao, sottoscritto nel 2014 e della durata di 7 anni e 5 mesi (rinnovabi-

le per ulteriori 6 anni) e canone annuo a regime di 5.400 migliaia di Euro. L’operazione si configura 

quale “Operazione con parti correlate” poiché la controparte (Luxottica Group S.p.A.) è, infatti, una 

società controllata indirettamente dal Dott. Leonardo Del Vecchio, Consigliere di Amministrazione 

di Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Vice Presidente di Foncière des Régions S.A.. La sottoscrizione di tale 

contratto è stata qualificata come operazione “di maggiore rilevanza” nell’ambito delle gerarchie 

di significatività definite nella procedura aziendale in tema di operazioni con parti correlate ed 

è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società, che l’ha ritenuta in linea con il 

mercato;

ii. tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Partimmo S.r.l. (società indirettamente controllata dal Dott. Leonardo 

Del Vecchio) sono in essere due contratti di locazione aventi ad oggetto alcune porzioni dell’im-

mobile sito in Milano – Piazza San Fedele, sottoscritti nel 2014 e dalla durata rispettivamente di 

4 e 6 anni ed attualmente con un canone annuo rispettivamente pari a 55 e 90 migliaia di Euro in 

linea con il canone di mercato. La sottoscrizione di tali contratti, in ragione del loro valore, è stata 

classificata come operazione ordinaria “di minore rilevanza” nell’ambito delle gerarchie di signi-

ficatività definite nella procedura aziendale in materia di operazioni con parti correlate;

iii. nel mese di marzo 2015 è stato sottoscritto tra Beni Stabili Real Estate Advisory S.r.l. e Luxottica 

Group S.p.A. un contratto di servizi della durata di un anno avente ad oggetto attività di commer-

cializzazione di due immobili siti in Milano di proprietà di quest’ultima. Il corrispettivo in favore di 

Beni Stabili Real Estate Advisory S.r.l., da corrispondersi una tantum alla stipula dei contratti di 

locazione, è stato fissato nella misura del 5% (in linea con il mercato) del canone annuo a regime 

dei suddetti contratti di locazione che verranno sottoscritti a fronte dell’attività prestata. La sotto-

scrizione di tale contratto, in ragione del loro valore, è stata classificata come operazione “di valo-

re esiguo” nonché “ordinaria“ nell’ambito delle gerarchie di significatività definite nella procedura 

aziendale in materia di operazioni con parti correlate e, come tale, esente dall’applicazione della 

stessa procedura.

10 COMPENSI A SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE

Il Bilancio Consolidato del Gruppo Beni Stabili è sottoposto a revisione contabile da parte di Reconta 

Ernst & Young S.p.A. (su incarico conferitole dall’Assemblea degli Azionisti di Beni Stabili in data 10 

dicembre 2015).

Tenuto conto di quanto previsto dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti emesso da 

Consob, di seguito si riporta un prospetto che riepiloga i compensi di competenza dell’esercizio 2015 

per i servizi di revisione contabile ed eventualmente per i servizi diversi dalla revisione contabile resi 



a società del Gruppo da Mazars S.p.A. (la precedente Società di Revisione) e da entità appartenenti 

alla sua rete. 

Per completezza informativa vengono evidenziati anche i compensi di competenza dell’esercizio per 

servizi resi a società del Gruppo da altre società di revisione contabile.

Tipologia di servizi

(migliaia di Euro)
Soggetto che ha erogato 

il servizio

Destinatario 31.12.2015

Revisione contabile Mazars  S.p.A. Capogruppo 282

Revisione contabile Mazars  S.p.A. Società controllate 48

Totale 331

Si precisa che, in aggiunta a quanto risulta dalla tabella sopra riportata, nel corso dell’esercizio 

2015, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha affidato a Mazars S.p.A.: i) l’incarico per lo svolgimento di procedure 

di revisione concordate finalizzate all’emissione di una Comfort Opinion necessaria nell’ambito del 

processo di emissione del prestito obbligazionario emesso a marzo 2015; ii) l’incarico per il parere di 

congruità sul rapporto di cambio relativo al prestito obbligazionario convertibile emesso nel mese di 

agosto 2015. Il costo di tali servizi, complessivamente pari a 97 migliaia di Euro, in applicazione dei 

principi IAS/IFRS è stato incluso nel calcolo del costo ammortizzato dei due prestiti.
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Attestazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998 e dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche ed integrazioni

Allegato n. 1 alle Note ai Prospetti Contabili Consolidati al 31.12.2015



Elenco Società incluse nell’area di consolidamento

Allegato n. 2 alle Note ai Prospetti Contabili Consolidati al 31.12.2015

Denominazione % di 

partec.ne 

Sede Legale Capitale 

Sociale

(in Euro)

Consolidamento Attività svolta

Società controllate:

Da Beni Stabili S.p.A.  SIIQ

B.S.7 S.p.A. 100 Roma - via Piemonte n. 38  520.000 Integrale Investimenti finanziari 
infragruppo

Beni Stabili Development S.p.A. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  120.000 Integrale Servizi Immobiliari

B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  10.000 Integrale Immobiliare

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  10.000 Integrale Immobiliare

B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  10.000 Integrale Immobiliare

B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  120.000 Integrale Immobiliare

R.G.D. Gestioni S.r.l. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  10.000 Integrale Immobiliare

RDG Ferrara 2013 S.r.l. 50 Roma - via Piemonte n. 38  100.000 Patrimonio Netto Immobiliare

Da B.S. 7 S.p.A. 

Beni Stabili Retail S.r.l. 55 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  10.000 Integrale Immobiliare

Beni Stabili Real Estate Advisory S.r.l. 100 Roma - via Piemonte n. 38  10.000 Integrale Servizi Immobiliari

B.S. Engineering S.r.l. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  110.000 Integrale Servizi Immobiliari

Imser Securitisation S.r.l. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  10.000 Integrale Legge 130/99

Imser Securitisation 2 S.r.l. 100 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  10.000 Integrale Legge 130/99

Da Beni Stabili Development S.p.A.

Beni Stabili Development Milano 
Greenway S.p.A.

80 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  120.000 Integrale Immobiliare

Sviluppo Ripamonti S.r.l. 31,8 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  100.000 Integrale Immobiliare di sviluppo

Da Beni Stabili Development Milano 

Greenway S.p.A.

Sviluppo Ripamonti S.r.l. 68,2 Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10  100.000 Integrale Immobiliare di sviluppo

B.S. Immobiliare 5 S.r.l. 100 Roma - via Piemonte n. 38  10.000 Integrale Immobiliare di sviluppo
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Prospetto di raccordo tra il Patrimonio Netto ed il Risultato d’esercizio di Beni Stabili S.p.A. 
SIIQ ed il Patrimonio Netto ed il Risultato Consolidato di Gruppo

Allegato n. 3 alle Note ai Prospetti Contabili Consolidati al 31.12.2015

(migliaia di Euro) Capitale

e Riserve

Risultato Patrimonio 

Netto

Bilancio di esercizio Beni Stabili S.p.A. SIIQ

al 31 dicembre 2015  1.822.731 (75.931)  1.746.800 

Risultati di esercizi precedenti e dell'esercizio 
delle società controllate (8.236) 161 (8.075)

Valutazioni partecipazioni in società collegate 
con il metodo del Patrimonio Netto (e relativo 
effetto fiscale), inclusi effetti dell'eventuale 
deconsolidamento 1.452 5.856 7.308 

Adeguamento consolidato valutazioni piani 
azioni gratuite (azioni FdR) (37) (182) (219)

Adeguamento consolidato immobile Milano, via 
Cornaggia (sede delle società del Gruppo) (1.624) 3.766 2.142 

Bilancio Consolidato di Gruppo

al 31 dicembre 2015  1.814.286 (66.330)  1.747.956 
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Relazione della Società

di Revisione
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Relazione sulla Gestione
del Consiglio di Amministrazione

al 31 dicembre 2015

Bilancio
civilistico



EVENTI RILEVANTI DELL’ESERCIZIO

Fusione delle società Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ in Beni Sta-
bili S.p.A. SIIQ 

In data 27 aprile 2015, a completamento del processo di semplificazione e razionalizzazione della 

struttura del Gruppo posto in essere negli ultimi anni, è stato stipulato l’atto di fusione per incorpo-

razione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ delle sue controllate al 100% Imser 60 SIINQ S.p.A. (proprietaria del 

portafoglio immobiliare locato a Telecom Italia) e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ.

La fusione si è perfezionata nel mese di maggio 2015 con il completamento delle iscrizioni al registro 

delle imprese previste dalla legge. I relativi effetti contabili e fiscali sono stati fatti retroagire al 1° 

gennaio 2015.

Accordo quadro sul portafoglio locato a Telecom Italia

Nel mese di aprile è stato firmato un accordo quadro vincolante con Telecom Italia S.p.A. volto all’e-

stensione ed al rafforzamento della partnership relativa al portafoglio immobiliare locato alla stessa 

società.

Tale portafoglio, acquisito dal Gruppo Beni Stabili da Telecom Italia S.p.A. nell’anno 2000 ed a questa 

contestualmente locato con contratti di locazione con prima scadenza a novembre 2021, comprende-

va al 31 dicembre 2015  n. 152 immobili del valore di circa 1,6 miliardi di Euro e con canoni di locazio-

ne annui pari a circa 102,4 milioni di Euro. 

L’accordo prevede i seguenti quattro punti principali: 

• la sottoscrizione di nuovi contratti di locazione per n. 147 immobili (di cui n. 6 immobili venduti 

al 31 dicembre 2015), con nuove durate minime comprese tra 9 e 21 anni (oltre a un’opzione 

di estensione per ulteriori 6 anni) a fronte di una riduzione media dei canoni di locazione in 

essere pari a 7,5 milioni di Euro (7,5% dei canoni di locazione in essere al momento della 

firma dell’accordo relativi ai contratti oggetto di estensione). Tali nuovi contratti sono stati già 

sottoscritti in data 30 giugno 2015 ed hanno termini e condizioni immutate rispetto a quelli 

precedentemente in essere, ad eccezione delle modifiche di durata e termini economici 

sopra descritti e della semplificazione di alcune previsioni ormai superate. I nuovi contratti di 

locazione prevedono altresì, per alcuni immobili selezionati, un diritto di prima offerta in favore 

di Telecom Italia in caso di  vendita. Con la firma di tali nuovi contratti di locazione, la durata 

media ponderata dei canoni  del portafoglio locato a Telecom Italia (fino alla prima scadenza) è 

pari a oltre 15 anni, rispetto ai precedenti 6,6 anni1;

• il riacquisto da parte di Telecom Italia di n. 2 immobili per un corrispettivo pari a 126,3 milioni di 

Euro, in linea con il loro valore di mercato e di bilancio al 31 dicembre 2014; una vendita è stata 

perfezionata nel 2015 mentre l’altra è stata completata nel mese di gennaio 2016;

• l’impegno da parte del Gruppo Beni Stabili ad effettuare, in coordinamento con Telecom Italia, 

lavori per 37,8 milioni di Euro nei prossimi 3/5 anni su immobili Core già identificati, localizzati 

nelle principali città italiane (principalmente a Milano) e per circa il 94% concentrati nella 

fascia degli immobili con contratti di locazione con durata minima di 18-21 anni2.
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1 La durata media ponderata per i canoni di locazione sul totale portafoglio Imser 60 (n. 156 immobili alla data di sottoscrizione 
dell’accordo, al netto di n. 2 immobili che saranno riacquistati da Telecom Italia) è aumentata dagli iniziali 6,6 anni ad oltre 15 
anni, assunta come riferimento la data del 30 aprile 2015.

2  La parte restante degli investimenti sarà completata su immobili con contratti di locazione con durata minima pari a 12 anni.



 Tali investimenti saranno finalizzati a migliorare, tra l’altro, l’efficienza energetica e il layout 

degli edifici oggetto di intervento nell’ambito della strategia annunciata di promuovere formule 

locative di tipo “green lease”;

• un accordo preliminare tra il Gruppo Beni Stabili e Telecom Italia finalizzato allo studio 

di valorizzazioni su n. 6 immobili localizzati a Milano, Roma e Napoli e caratterizzati da un 

potenziale di sviluppo immobiliare e utilizzo alternativo, anche al fine di consentire a Telecom 

Italia la liberazione anticipata rispetto alle nuove scadenze contrattuali.

Per n. 9 immobili, che non hanno formato oggetto dell’Accordo Quadro (circa 6% degli iniziali canoni 

di locazione del portafoglio locato a Telecom Italia), resteranno invece in essere i contratti di locazio-

ne originari con prima scadenza novembre 2021.

L’accordo migliora ulteriormente la visibilità a lungo termine sul patrimonio immobiliare del Gruppo 

Beni Stabili e consolida il suo posizionamento competitivo nel mercato italiano ed europeo, incre-

mentando la qualità del proprio patrimonio e la prevedibilità dei flussi locativi correlati.

Attività di locazione immobiliare

Oltre quanto già precedentemente indicato relativamente al portafoglio immobiliare locato a Telecom 

Italia, nel corso del 2015 sono stati inoltre sottoscritti n. 45 nuovi contratti, per circa 19.700 mq di 

superficie e corrispondenti a circa 6.200 migliaia di Euro di nuovi canoni di affitto annui a regime. Di 

questi contratti, 6 presentano decorrenza successiva alla chiusura dell’esercizio, per circa 4.000 mq 

di superficie e 653 migliaia di Euro di canoni annui a regime. 

Ai nuovi contratti si aggiungono rinnovi per circa 39.500 mq di superficie e canone annuale pari a 

circa 6.000 migliaia di Euro. 

Nell’esercizio, inoltre, sono stati attivati n. 2 contratti di locazione sottoscritti in esercizi precedenti 

per circa 1.590 mq, corrispondenti a 230 migliaia di Euro complessivi annui a regime. A questi si 

aggiunge l’attivazione di n. 1 accordo di rinegoziazione per 573 mq a canoni in linea con i precedenti. 

Attività di acquisto e vendita di immobili

Nel mese di agosto, a conclusione di un processo di selezione che ha visto competere i principali 

investitori  diretti presenti sul mercato italiano, in gran parte stranieri, Beni Stabili S.p.A. SIIQ e i suoi 

partner (Varde Partners e Borio Mangiarotti S.p.A.) hanno vinto l’asta, lanciata da Cassa Depositi e 

Prestiti Immobiliare, per l’acquisto di un portafoglio costituito da cinque immobili ed un’area edifi-

cabile, situati nel Comune di Milano. Due immobili sono destinati prevalentemente uso direzionale, 

mentre i rimanenti tre immobili e l’area edificabile presentano destinazione residenziale.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ acquisirà i due immobili destinati a prevalente uso direzionale, situati a Milano 

in Corso Italia n. 19 e in via Principe Amedeo n. 5, per una superficie lorda totale di circa 22.445 mq, 

mentre i quattro immobili a destinazione residenziale saranno acquistati dai suoi partner.

I due immobili di Corso Italia e via Principe Amedeo, dopo un intervento di ristrutturazione, saranno 

inclusi nel portafoglio Core e saranno locati a canoni di mercato.

Il prezzo di acquisto sarà pari a 79.000 migliaia di Euro, di cui 38.000 migliaia di Euro per l’immobile 

di Corso Italia n. 19 e 41.000 migliaia di Euro per l’immobile di via Principe Amedeo n. 5.

Il contratto preliminare di compravendita è stato sottoscritto in data 4 agosto 2015 ed ha previsto il 

contestuale versamento di 10.000 migliaia di Euro a titolo di acconto prezzo. Il definitivo acquisto dei 

due immobili è subordinato al verificarsi di alcune ordinarie condizioni.

L’acquisizione è perfettamente coerente con la strategia di rotazione del portafoglio del Gruppo, mi-

rata all’incremento della componente Uffici Sostenibili in classe A nel cuore del capoluogo lombardo, 

dove è già concentrata più della metà del suo portafoglio complessivo. 
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L’attività di vendita, invece, ha riguardato n. 9 immobili ed un terreno, di cui n. 7 immobili appartenen-

ti al c.d. portafoglio locato a Telecom Italia S.p.A..

Le vendite sono avvenute ad un prezzo complessivamente pari a 203.300 migliaia di Euro, contro un 

valore di carico alla data di vendita pari a 200.389 migliaia di Euro e costi di commercializzazione ed 

altri costi connessi alla vendita pari a 2.664 migliaia di Euro.

Si segnala, inoltre, che:

• tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ (acquirente) e Sviluppo Ripamonti S.r.l., nel mese di settembre 2015 

è stato sottoscritto un preliminare di compravendita di cosa futura, relativamente ad un edificio 

(c.d. Edificio A) e di una porzione dell’annessa autorimessa, che sarà realizzato nell’ambito del 

progetto di sviluppo denominato “Progetto Symbiosis”, in corso di realizzazione sull’area sita 

in Milano compresa tra viale Ortles-via Vezza d’Oglio-via Adamello-via Orobia (di proprietà di 

Sviluppo Ripamonti S.r.l.). Il prezzo definito per la compravendita è pari a 50.000 migliaia di 

Euro;

• al 31 dicembre 2015, risultano in essere n. 5 accordi preliminari di vendita relativi ad immobili 

il cui valore di carico è pari a 58.172 migliaia di Euro. La cessione di tali immobili avverrà ad un 

prezzo pari a 58.758 migliaia di Euro (al lordo delle spese di commercializzazione e di altri costi 

connessi alla vendita per 586 migliaia di Euro). 

Attività di finanziamento e rifinanziamento dell’esercizio

In data 30 marzo 2015, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha emesso, tramite una procedura di collocamento 

privato, obbligazioni senior non garantite per un valore nominale complessivo pari a 125.000 migliaia 

di Euro e valore unitario pari a 100 migliaia di Euro.

Il prestito obbligazionario ha durata di 7 anni, prevede il pagamento di una cedola annuale posticipata 

del 2,125% ed è stato emesso al prezzo di 99,672 rispetto al nominale, con un rendimento iniziale per 

l’investitore pari al 2,176%.

Le obbligazioni sono state quotate presso il listino ufficiale della Borsa dell’Irlanda (Irish Stock 

Exchange) e sono state ammesse alla negoziazione sul mercato regolamentato (Main Securities 

Market) della Borsa Irlandese.

Il ricavato netto dell’emissione delle obbligazioni è stato destinato al rifinanziamento di parte dell’in-

debitamento esistente in scadenza nel 2016 per complessivi 125.000 migliaia di Euro. L’operazione 

ha consentito di allungare la durata media del debito consolidato del Gruppo e di contribuire alla 

riduzione del costo medio dello stesso.

In data 23 aprile 2015 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha  rimborsato alla scadenza il prestito obbligazionario 

convertibile denominato “€ 115,000,000 3.875 per cent. Convertible Bonds due 2015”, emesso il 23 

aprile 2010 e quotato presso il listino ufficiale della Borsa di Lussemburgo.

Le obbligazioni ancora in circolazione sono state integralmente rimborsate al loro valore nominale 

per un importo complessivo pari a 105.538 migliaia di Euro, mediante l’utilizzo di risorse finanziarie 

già in possesso della Società.

Si ricorda che ad ottobre 2013 Beni Stabili S.p.A. SIIQ, attraverso un’operazione di reverse bookbuilding, 

aveva riacquistato obbligazioni inizialmente emesse per nominali 119.462 migliaia di Euro.

In data 9 giugno 2015  è stato sottoscritto con un pool di banche un finanziamento ipotecario di nomi-

nali 255.000 migliaia di Euro, della durata complessiva di 10 anni, fruttifero di interessi al tasso pari 

all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 140 bps.
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L’erogazione di tale finanziamento è avvenuta in due tranche, di cui:

•   la prima, in data 9 giugno 2015, dell’ammontare nominale pari a 90.000 migliaia di Euro;

•   la seconda, in data 17 dicembre 2015, dell’ammontare pari a 165.000 migliaia di Euro.

La liquidità riveniente dall’erogazione della prima tranche è stata principalmente utilizzata per la 

chiusura di due finanziamenti a medio lungo termine in essere di complessivi 62.668 migliaia di Euro. 

Analogamente, l’erogazione di dicembre è stata integralmente  destinata alla chiusura di un finanzia-

mento in essere di nominali 162.596 migliaia di Euro.

In data 3 agosto 2015, ad esito di una procedura di collocamento pubblico, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha 

emesso un prestito obbligazionario dell’importo complessivo pari a 200.000 migliaia di Euro, sud-

diviso in obbligazioni del valore nominale unitario pari a 100 migliaia di Euro, convertibili in azioni 

ordinarie della Società.

Il Collocamento delle obbligazioni è stato rivolto esclusivamente ad investitori qualificati e le obbli-

gazioni non sono state vendute o offerte negli Stati Uniti d’America, Canada, Australia, Giappone, Sud 

Africa e in qualsiasi altra giurisdizione nella quale l’offerta o la vendita di strumenti finanziari sono 

vietate ai sensi delle leggi applicabili.

Le obbligazioni sono state emesse alla pari, hanno scadenza a 5 anni e 181 giorni dalla data di emis-

sione e prevedono il pagamento di una cedola fissa dello 0,875% annuale, da pagare in via posticipata 

su base semestrale il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, a cominciare dal 31 gennaio 2016 (short 

first coupon).

Il prezzo iniziale di conversione sarà pari a 1,0001 Euro, corrispondente ad un premio pari al 32,5% 

sul prezzo medio ponderato delle Azioni (VWAP) come rilevato sul Mercato Telematico Azionario di 

Borsa Italiana il 23 luglio 2015. Tale prezzo di conversione potrà essere oggetto di futuri possibili 

aggiustamenti anti-diluizione. In particolare, il prezzo di conversione sarà aggiustato in riduzione 

per tenere conto di eventuali distribuzioni di dividendi effettuate dalla Società emittente in ciascun 

esercizio, per importi eccedenti 0,024 Euro per azione.

Ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario, in sede di esercizio dei diritti di conversione, 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ avrà la facoltà di regolare i diritti di conversione scegliendo se consegnare 

ai Bondholders proprie azioni ordinarie, oppure corrispondergli un importo in denaro pari al valore 

delle azioni, oppure ancora consegnare una combinazione di azioni e denaro.

Le obbligazioni sono state ammesse alla negoziazione presso l’ExtraMOT PRO gestito da Borsa.

Il ricavato dall’emissione del suddetto prestito obbligazionario è stato destinato alla ottimizzazione 

della struttura finanziaria e del costo del capitale dell’emittente, attraverso il finanziamento del ri-

acquisto delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario convertibile di complessivi nominali 

225.000 migliaia di Euro emesso nel 2013 e con scadenza al 2018. Tale riacquisto è stato perfezionato 

ad esito di una procedura di reverse bookbuilding lanciata da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, contestualmen-

te alla procedura di collocamento del predetto nuovo prestito obbligazionario convertibile. 

In particolare, in data 4 agosto 2015 sono state riacquistate obbligazioni del valore nominale com-

plessivo pari a 219.100 migliaia di Euro (circa il 97,38% dell’intero prestito obbligazionario), che sono 

state immediatamente cancellate ai sensi del loro regolamento. Il corrispettivo pagato per il riacqui-

sto è stato pari a 132.981 Euro per ogni 100.000 Euro di valore nominale di ciascuna delle obbliga-

zioni riacquistate, a cui si è aggiunto il pagamento del rateo nominale degli interessi maturati e non 

ancora corrisposti alla data di riacquisto.

Ad esito di tale operazione residuavano in circolazione obbligazioni par un valore nominale di 5.900 

migliaia di Euro, di cui 100 migliaia di Euro sono state oggetto di conversione in azioni ordinarie della 

Società nel mese di agosto 2015.
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In data 10 settembre 2015, ai sensi del regolamento del prestito, la Società ha esercitato l’opzione 

di rimborso anticipato delle obbligazioni ancora in circolazione per un importo nominale di 5.800 

migliaia di Euro, con facoltà per i Bondholders di esercitare il proprio diritto di conversione entro il 

5 ottobre 2015. Il rimborso delle obbligazioni per le quali non è stata presentata richiesta di conver-

sione (2.700 migliaia di Euro di valore nominale) è avvenuto in data 12 ottobre 2015, mentre il sod-

disfacimento delle richieste di conversione delle altre obbligazioni residue (3.100 migliaia di Euro di 

valore nominale) è stato effettuato in denaro, così come previsto dal regolamento del prestito, senza 

l’emissione di nuove azioni. 

In aggiunta a quanto sopra si segnala che:

• in data 17 marzo è stata sottoscritta la proroga di un finanziamento bullet di nominali 45.000 

migliaia di Euro, portando la sua scadenza dal mese di agosto 2015 al mese di agosto 2021, con 

una contestuale riduzione del relativo margine dall’ 1,65% all’ 1,50%;

• in data 13 maggio 2015, in accordo con le previsioni contrattuali, è stata erogata la seconda 

tranche di un finanziamento già sottoscritto nel precedente esercizio, elevandone il valore no-

minale da 47.556 migliaia di Euro a 110.000 migliaia di Euro. Il finanziamento ha scadenza a 

gennaio 2021 e matura interessi al tasso pari all’Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 

180 bps. La liquidità riveniente da tale seconda tranche è stata utilizzata quanto a 56.955 mi-

gliaia di Euro ad estinzione di un finanziamento scadente nel 2015;

• in data 20 luglio 2015 è stato estinto anticipatamente, nell’ambito dell’ordinaria attività di ot-

timizzazione del costo del debito, un finanziamento di nominali 152.544 migliaia di Euro e con 

originaria scadenza nel mese di luglio 2016; il rimborso è avvenuto utilizzando una parte della 

liquidità rinveniente dalla  sottoscrizione di nuovi finanziamenti corporate unsecured per com-

plessivi nominali 200.000 migliaia di Euro che presentano, al 31 dicembre 2015, una durata 

media di 1,09 anni e prevedono il riconoscimento di interessi pari a Euribor 3 mesi oltre uno 

spread medio dell’1,06%.

• nel corso dell’esercizio, utilizzando liquidità e linee di credito disponibili, sono stati infine rim-

borsati ulteriori finanziamenti, scadenti nel 2015 e nel 2016, per complessivi 116.155 migliaia 

di Euro.

Le suddette operazioni hanno consentito di allungare la scadenza media residua del debito del Grup-

po Beni Stabili, calcolata al 31 dicembre 2015, a 4,28 anni e di contenerne il costo monetario (spread 

più tasso di riferimento incluse le operazioni di copertura) nei limiti del 3% per l’intero esercizio 2015. 

Tale costo monetario è destinato peraltro a ridursi ulteriormente nell’esercizio 2016, che beneficerà 

per tutta la sua durata della minore onerosità dei nuovi finanziamenti stipulati nel corso del 2015.

Sentenza della Corte di Cassazione in relazione al contenzioso in essere con l’Agenzia delle 
Entrate per l’acquisizione della società Immobiliare Fortezza S.r.l.

In data 23 dicembre 2015 è stata depositata presso la cancelleria della Corte di Cassazione la sen-

tenza (n. 25484 del 18 dicembre 2015) relativa al contenzioso in essere tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ 

ed il Fondo Pensioni Comit, da una parte, e l’Agenzia delle Entrate, dall’altra, relativamente alla 

compravendita della partecipazione in Immobiliare Fortezza S.r.l. (acquista nel 2006 ad esito di una 

procedura competitiva messa in essere dal predetto Fondo).

Come indicato nel Bilancio Annuale 2014, la sentenza di secondo grado, favorevole per Beni Stabili e 

per il Fondo Comit, era  stata infatti impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione dall’Avvocatura dello 

Stato, per conto dell’Agenzia delle Entrate. Da parte sua nell’aprile 2012 Beni Stabili, come anche il 

Fondo Pensioni Comit, aveva quindi presentato controricorso e ricorso incidentale per resistere alle 

pretese erariali e vedere confermata la sentenza di secondo grado.
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Ad esito del giudizio instauratosi, la Corte di Cassazione ha accolto con rinvio il ricorso presentato 

dall’Agenzia delle Entrate ed ha rinviato nuovamente la decisione di merito ad altra sezione della 

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, presso la quale, in data 21 gennaio 2016, Beni 

Stabili ha riassunto la causa e ha riproposto tutte le questioni oggetto della controversia. Lo stesso 

ha fatto il Fondo Pensioni Comit.

Nel contempo, nello stesso mese di gennaio, l’Agenzia delle Entrate ha concesso in via amministra-

tiva alla Società e al Fondo Pensioni Comit la sospensione del termine di 60 giorni per il pagamento 

dell’avviso di liquidazione originariamente notificato e oggetto della controversia. La sentenza della 

Corte di Cassazione, che ha riconosciuto la legittimità dell’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. 

n. 131/1986 al caso di specie come sostenuto dall’Agenzia delle Entrate, ma che non si è pronunciata 

sugli altri rilevanti e sostanziali profili oggetto di ricorso (principalmente la violazione del diritto al 

contraddittorio preventivo e la presenza dei presupposti per l’applicazione dell’agevolazione prevista 

dall’art. 18 del D.Lgs. n. 124/1993), ha in pratica riportato i termini della questione alla situazione 

antecedente all’esito della sentenza di secondo grado.

In ragione delle obiettive incertezze legate alla complessità delle questioni in esame nonché di una 

certa erraticità delle posizioni assunte dalla giurisprudenza in relazione alle stesse, sì è prudente-

mente ritenuto opportuno iscrivere nel bilancio al 31 dicembre 2015 un fondo rischi di complessivi 

55.250 migliaia di Euro a fronte del rischio di soccombenza nelle fasi successive di giudizio. L’importo 

dell’accantonamento corrisponde alla stima della passività potenziale per il Gruppo connessa alle 

pretese dell’Amministrazione Finanziaria, rideterminate nella misura di 42.000 migliaia di Euro per 

tenere conto delle imposte già versate nel 2006 e della mancata applicazione di aliquote ridotte 

per determinate categorie di immobili, maggiorate degli interessi calcolati alla data di bilancio che 

potrebbero essere richiesti nel caso dovesse essere riconosciuta a titolo definitivo la natura “com-

plementare” dell’imposta.

Come già in passato, la Società ha ritenuto ragionevole effettuare un accantonamento a fronte del 

rischio fiscale potenziale, pur trattandosi di un’operazione organizzata e strutturata del Fondo Pen-

sioni Comit in piena autonomia e fondata sul parere di un autorevole studio legale tributario messo a 

disposizione dei concorrenti nell’ambito della procedura di gara, in considerazione delle incertezze 

esistenti circa l’attribuzione definitiva dell’eventuale onere fiscale.

Nomina nuovo CEO di Beni Stabili S.p.A. SIIQ

Il 21 ottobre 2015 i Consigli di Amministrazione di Beni Stabili e di Foncière des Régions hanno 

nominato Christophe Kullmann CEO di Beni Stabili, in sostituzione di Aldo Mazzocco che lascia il 

Gruppo.

Beni Stabili e l’Ing. Mazzocco hanno raggiunto un accordo transattivo che ha previsto, tra l’altro, le 

dimissioni di quest’ultimo dalle cariche di Consigliere ed Amministratore Delegato della Società a 

far data dal 21 ottobre 2015, con il riconoscimento in suo favore dell’indennità prevista per lo sciogli-

mento anticipato del rapporto, pari a lordi 2.000 migliaia di Euro.
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INFORMAZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi netti di locazione 174.491 80.383 

Utile/(Perdita) di vendita di immobili 325 2.333 

Ricavi netti per servizi 493 1.533 

Costi del personale (5.273) (6.209)

Costi generali (12.238) (10.762)

Totale costi di funzionamento (17.511) (16.971)

Altri ricavi e proventi/(Altri costi ed oneri) (53.543) (13.212)

Reddito operativo ante Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili 104.255 54.066 

Rivalutazione/(Svalutazioni) di immobili in portafoglio (23.339) (3.061)

Reddito operativo 80.916 51.005 

Proventi/(Oneri) finanziari netti (77.746) (83.980)

Variazione valutazione dell’opzione di conversione dei prestiti 
obbligazionari (62.627) (25.564)

Costi di anticipata estinzione di finanziamenti e relativi strumenti 
derivati chiusi nell’esercizio (19.906) (16.590)

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili  -   (410)

Totale proventi/(Oneri) finanziari netti (160.279) (126.544)

Proventi/(Oneri) da partecipazioni 1.878 45.467 

Risultato ante imposte (77.485) (30.072)

Imposte 1.554 (43.828)

Risultato netto dell'esercizio (75.931) (73.900)

Utile base per azione (*) (0,03347) (0,03723)

Utile diluito per azione (*) (0,03347) (0,03723)

(*) Per maggiori dettagli sulle modalità di determinazione dell’utile per azione si rimanda quanto illustrato nelle Note ai 
prospetti contabili del bilancio al paragrafo 7.6.9.

Il risultato netto dell’esercizio 2015 è negativo per 75.931 migliaia di Euro, contro un risultato nega-

tivo dell’esercizio 2014 di 73.900 migliaia di Euro.

Depurando i risultati dei due esercizi a confronto:

• della variazione del valore equo delle opzioni di conversione dei prestiti obbligazionari convertibili  

Equity Linked (negativa per 60.095 migliaia di Euro e 22.104 migliaia di Euro, rispettivamente per 

il 2015 e 2014, al netto dell’effetto fiscale) e degli ulteriori oneri contabilizzati in corrispondenza 

del riacquisto e contestuale cancellazione del prestito obbligazionario convertibile 2018 (16.572 

migliaia di Euro, al netto dell’effetto fiscale);

• della rilevazione straordinaria nel 2015 del fondo rischi legato al contenzioso fiscale sorto 

relativamente all’acquisto nel 2006, dal Fondo Pensioni Comit, della partecipazione in 

Immobiliare Fortezza S.r.l. (55.250 migliaia di Euro);

• dei costi per anticipata estinzione di finanziamenti e relativi strumenti derivati (3.056 migliaia di 

Euro per il 2015 e 16.588 migliaia di Euro per il 2014, al netto dell’effetto fiscale);

• dell’effetto straordinario della cancellazione dei crediti per imposte anticipate (45.547 migliaia 

di Euro), rilevato nel 2014 in conseguenza dell’introduzione del regime di esenzione fiscale ai 
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margini delle vendite di immobili destinati alla locazione (introdotto dal c.d. “Decreto Sblocca 

Italia” del 2014);

• delle svalutazioni e perdite straordinarie di crediti (8.995 migliaia di Euro, al netto dell’effetto 

fiscale, per il 2014).

I due risultati sono positivi e pari a 59.042 migliaia di Euro per il 2015 e 19.334 migliaia di Euro per 

il 2014. 

Il miglioramento di 39.708 migliaia di Euro verificatosi nel 2015 è attribuibile principalmente: i)  all’ef-

fetto della fusione per incorporazione (con effetti contabili dal 1° gennaio 2015) delle società con-

trollate al 100% Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ, che ha contribuito al forte 

incremento del risultato operativo (76.166 migliaia di Euro), parzialmente compensato dalla riduzio-

ne dei proventi dalle società controllate (43.589 migliaia di Euro), rappresentata principalmente dal 

venir meno di dividendi e dei proventi finanziari dalle suddette società incorporate; ii) ai minori oneri 

finanziari (6.230 migliaia di Euro). 

In ottemperanza agli obblighi relativi all’appartenenza al regime speciale delle Società di Investi-

mento Immobiliare Quotate (SIIQ), si evidenzia che, per l’esercizio 2015, come meglio dettagliato 

nell’ambito delle Note ai prospetti contabili al paragrafo 6, il risultato della gestione esente cor-

risponde ad un utile di 46.741 migliaia di Euro a fronte di una perdita della gestione imponibile di 

122.672 migliaia di Euro. 

Inoltre, i margini realizzati con le vendite perfezionate nell’esercizio 2015 (inclusivi sia di quelli rileva-

ti nel Conto Economico dell’esercizio, che di quelli rilevati nei conti economici dei precedenti esercizi, 

ma successivi all’entrata nel regime SIIQ, in applicazione del criterio di valutazione del portafoglio 

immobiliare al valore equo) sono risultati cumulativamente negativi.

Pertanto con riferimento all’esercizio 2015, non sussiste obbligo di distribuzione di dividendi ai sensi 

disposizioni SIIQ, dell’utile dell’attività di locazione e di quella di vendita immobiliare esenti.

Di seguito l’analisi di dettaglio sulle singole voci di bilancio, rilevando che per effetto della suddetta 

fusione, la comparazione dei dati dell’esercizio 2015 con quelli del precedente esercizio può risultare 

scarsamente significativa.

Ricavi netti di locazione

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi di locazione 209.832 100.271 

Ricavi da risoluzione anticipata contratti di locazione 4 1.284 

Svalutazione/(Perdite) crediti verso inquilini (1.632) (1.862)

Costi netti immobiliari (33.713) (19.310)

Ricavi netti di locazione 174.491 80.383 

I ricavi lordi di locazione dell’esercizio 2015 sono pari a 209.836 migliaia di Euro, rispetto a 101.555 

migliaia di Euro dell’esercizio 2014. 

L’incremento, pari a 108.281 migliaia di Euro, è riconducibile a: 

• fusione per incorporazione di Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ per +118.631 

migliaia di Euro;

• scadenze/chiusure di contratti di locazione per -9.546 migliaia di Euro;

• cessione di immobili per -4.990 migliaia di Euro;

• rinegoziazioni e nuovi contratti per +4.139 migliaia di Euro;

• altri impatti minori per +47 migliaia di Euro.
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I ricavi netti di locazione mostrano un incremento rispetto al precedente esercizio di 94.108 migliaia di 

Euro. L’aumento dei ricavi lordi di locazione, infatti, è stato parzialmente compensato dai costi immobiliari 

del patrimonio delle società fuse, principalmente per le imposte sulla proprietà immobiliare (IMU/TASI). 

L’incidenza del margine netto di locazione sui ricavi lordi di locazione, passa dal 79,2% dell’esercizio 2014 

all’83,2% dell’esercizio 2015.   

Utile/(Perdita) di vendita di immobili

L’attività di vendita dell’esercizio 2015 ha riguardato n. 9 immobili ed un terreno, di cui n. 7 immobili 

appartenenti al portafoglio locato a Telecom Italia S.p.A..

Le vendite sono avvenute ad un prezzo complessivamente pari a 203.300 migliaia di Euro, contro un 

valore di carico alla data di vendita pari a 200.389 migliaia di Euro e costi di commercializzazione ed 

altri costi connessi alla vendita pari a 2.664 migliaia di Euro.

Si precisa che nel margine delle vendite immobiliari sono stati rilevati anche: i) un provento di 85 

migliaia di Euro, corrispondente all’indennità riconosciuta al Gruppo a fronte dell’esproprio di un 

piccolo terreno valorizzato a zero in bilancio; ii) oneri per 7 migliaia di Euro connessi a vendite 

perfezionati in precedenti esercizi.

Nell’esercizio 2014 i margini derivanti dalla vendita di immobili risultavano positivi e pari a 2.333 

migliaia di Euro. 

Ricavi netti per servizi

Ammontano a 493 migliaia di Euro (1.533 migliaia di Euro nel 2014) e si riferiscono a ricavi per servizi 

di natura immobiliare, legale, amministrativa e finanziaria svolte prevalentemente a favore di società 

del Gruppo o comunque partecipate. La riduzione di tali ricavi, rispetto al precedente esercizio, è 

principalmente imputabile al venir meno dei ricavi per servizi resi nel precedente esercizio alle so-

cietà incorporate nel 2015.

Costi di funzionamento

I costi del personale passano da 6.209 migliaia di Euro del 2014 a 5.273 migliaia di Euro del 2015, 

principalmente per la riduzione dell’organico e l’uscita di alcune figure senior.

I costi generali passando da 10.762 migliaia di Euro del 2014, a 12.238 migliaia di Euro del 2014. 

L’incremento è principalmente dovuto al costo non ricorrente del 2015 connesso all’uscita del prece-

dente Amministratore Delegato di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri

La voce altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri passa da un saldo negativo di 13.212 migliaia di 

Euro del 2014 ad un saldo negativo di 53.542 migliaia di Euro del 2015.

La variazione è dovuta principalmente all’accantonamento del fondo rischi legato al contenzioso fi-

scale sorto relativamente all’acquisto nel 2006, dal Fondo Comit, della partecipazione in Immobiliare 

Fortezza S.r.l. (55.250 migliaia di Euro), al netto del venir meno delle svalutazioni straordinarie di 

vecchie partite creditorie effettuate nel 2014, ad esito delle relative procedure legali di recupero e di 

una attenta valutazione delle residue prospettive di incasso.

Rivalutazioni/Svalutazioni di immobili

L’effetto dell’adeguamento del valore degli immobili al loro valore di mercato ha pesato negativamente 

su entrambi i periodi a confronto, per un importo pari a 23.339 migliaia di Euro per il 2015 e 3.061 mi-

gliaia di Euro per il 2014. 

Su base Like-for-like (a perimetro costante), rispetto al 31 dicembre 2014 la variazione percentuale a  

Market Value è stata di -0,38%3.  
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La variazione netta del valore del portafoglio immobiliare è basata sulle valutazioni al 31 dicembre 2015 

effettuate da Jones Lang LaSalle, da REAG e da Yard. 

Si segnala che, in applicazione delle procedure della Società e nell’ottica di un principio di rotazione 

periodica, già dalle valutazioni del 31 dicembre 2014 sono stati cambiati i valutatori del portafoglio im-

mobiliare di proprietà. Tra gli attuali valutatori, si segnala che Jones Lang Lasalle e Yard hanno iniziato 

la loro collaborazione con la Società dalle valutazioni dello scorso dicembre, mentre il valutatore REAG, 

che fino a giugno 2014 valutava il portafoglio di immobili locati a Telecom Italia (di proprietà della società 

incorporata Imser 60 SIINQ S.p.A.), a partire da dicembre 2014 valuta il portafoglio retail.

Oneri finanziari netti

     

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Proventi finanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo 992 1.742 

Proventi finanziari diversi 321 159 

Totale proventi finanziari 1.313 1.901 

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione monetaria (66.458) (63.907)

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione non monetaria (11.512) (13.139)

Oneri finanziari per debiti a breve termine (785) (513)

Commissioni di mancato utilizzo (su debiti a medio-lungo e breve termine) (1.078) (1.796)

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili - (410)

Variazione di fair value degli strumenti derivati inefficaci 910 (3.827)

Commissioni su fidejussioni - (2.491)

Oneri finanziari diversi (136) (208)

Totale oneri finanziari (79.059) (86.291)

Oneri finanziari  per anticipate estinzioni di finanziamenti e strumenti derivati (19.906) (16.590)

Variazione del valore equo dell’opzione di conversione delle obbligazioni (62.627) (25.564)

Totale complessivo proventi ed oneri finanziari (160.279) (126.544)

Gli oneri finanziari netti dell’esercizio 2015, determinati in base ai principi contabili di riferimento 

e con l’esclusione dell’effetto valutativo delle opzioni di conversione dei prestiti obbligazionari e dei  

costi connessi alle estinzioni anticipate di finanziamenti, sono pari a 79.059 migliaia di Euro, rispetto 

ad un saldo di 86.290 migliaia di Euro del 2014.

In particolare:
• la porzione monetaria degli oneri finanziari si incrementa di 2.823 migliaia di Euro, principal-

mente per effetto dell’incremento dei finanziamenti assunti nel 2014 e nel 2015, anche finaliz-
zati al rimborso anticipato (nel settembre 2014) della cartolarizzazione lanciata nel 2002 per 
finanziare il portafoglio Immobiliare locato a Telecom Italia di proprietà della Imser 60 SIINQ 
S.p.A. (incorporata a far data dal 1° gennaio 2015 in Beni Stabili S.p.A. SIIQ), parzialmente 
compensato dalla riduzione del costo medio del debito a breve, medio e lungo termine, che 
dal 3,32% dell’esercizio 2014 passa al 2,91% nell’esercizio 2015. Tale riduzione è dovuta quasi 
totalmente alla riduzione del tasso base medio e dello spread medio, ad effetto delle operazioni 
di rifinanziamento effettuate negli ultimi due anni;

• le commissioni di mancato utilizzo di linee di credito si decrementano di 718 migliaia di Euro, 
mentre le commissioni su fidejussioni che per il 2014 erano pari a 2.491 migliaia di Euro, sono 
pari a zero per il 2015;

• gli oneri finanziari diversi si decrementano di 72 migliaia di Euro; 
• gli oneri connessi alle vendite di immobili dell’esercizio 2014 risultavano pari a 410 migliaia di 
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Euro, mentre sono pari a zero per l’esercizio 2015;
• per quanto riguarda la porzione non monetaria degli oneri finanziari, essa presenta un de-

cremento di 1.627 migliaia di Euro degli oneri per l’ammortamento dei costi up-front dei finan-
ziamenti in applicazione del metodo del costo ammortizzato, mentre le partite non monetarie 
connesse alle variazioni del fair value degli strumenti di copertura presentano un migliora-
mento di 4.737 migliaia di Euro;

• i proventi finanziari risultando pari a 1.313 migliaia di Euro per il 2015, contro 1.900 migliaia di 
Euro del 2014.

Per quanto concerne le opzioni di conversione incluse nei prestiti obbligazionari convertibili, la variazione 
negativa dell’esercizio per 62.627 migliaia di Euro (contro una variazione negativa dell’esercizio 2014 di 
25.564 migliaia di Euro) è dovuta alla variazione del corso del titolo Beni Stabili registrata nel periodo (da 
0,5805 Euro del 31 dicembre 2014 a 0,6985 Euro del 31 dicembre 2015) ed all’effetto della volatilità del titolo 
sottostante, che ne hanno incrementato sensibilmente il valore. 
Gli oneri connessi alle estinzioni anticipate infine, si riducono a 19.906 migliaia di Euro (inclusi 16.850 
migliaia di Euro legati al riacquisto e cancellazione del prestito obbligazionario convertibile con scadenza 
2018), rispetto agli oneri pari a 16.590 migliaia di Euro dell’esercizio 2014. 

Proventi ed oneri da partecipazioni 

I proventi/(oneri) da partecipazioni passano da un saldo positivo di 45.467 migliaia di Euro del 2014, 
ad un saldo positivo di 1.878 migliaia di Euro del 2015. La variazione, pari a 43.589 migliaia di Euro, 
è imputabile a minori dividendi per 33.457 migliaia di Euro (principalmente relativi al venir meno dei 
dividendi da Imser 60 SIINQ S.p.A. incorporata in Beni Stabili), a minori interessi attivi netti da società 
del Gruppo per 7.787 migliaia di Euro (principalmente legati alla fusione precedentemente descritta di 
Imser 60 SIINQ S.p.A e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ) ed a maggiori svalutazioni su partecipazioni 
per 2.345 migliaia di Euro.

Imposte

In accordo con quanto previsto dalla normativa SIIQ/SIINQ, le imposte del periodo si riferiscono 
essenzialmente ai soli risultati delle attività diverse da quella locativa esente. Infatti, le imposte 
correnti e differite includono esclusivamente la tassazione delle attività di servizi, delle vendite di 
immobili effettuate entro il 31 dicembre 2013 (per applicazione del differimento della tassazione ai 
fini IRES in 5 anni) e dell’attività connessa ad immobili destinati alla commercializzazione e sono così 

dettagliate:
    

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Imposte correnti 12 4.109 

Imposte differite passive 3.286 2.387 

Imposte differite attive 132 (2.477)

Totale imposte dell’esercizio (correnti e differite) 3.430 4.019 

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti 156 (2.329)

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi 
precedenti (2.032) (45.518)

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico fiscale di 

esercizi precedenti (1.876) (47.847)

Totale imposte 1.554 (43.828)
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La voce imposte correnti dell’esercizio 2015 è positiva è pari a 12 migliaia di euro (positiva per 4.109 

migliaia di Euro per il 2014) ed è relativa alla monetizzazione di perdite fiscali della Società nell’am-

bito del consolidato fiscale nazionale del Gruppo Beni Stabili, per l’utilizzo di queste a copertura di 

imponibili delle società controllate. 

Il costo per la rideterminazione della fiscalità corrente di esercizi precedenti è relativo al ricalcolo 

delle imposte per l’anno 2014, principalmente a seguito dei chiarimenti, intervenuti nel periodo, in 

ordine all’applicazione a partire dal periodo d’imposta 2014 delle disposizioni contenute nel D.L. 

133/2004, con la conseguente indeducibilità di margini fiscali negativi netti sulle vendite di immobili 

perfezionate nel precedente esercizio. 

Le imposte differite (attive e passive) sono relative principalmente: i) alla rideterminazione della 

fiscalità differita relativa agli immobili esclusi dal perimetro SIIQ/SIINQ; ii) al rilascio delle imposte 

differite sui quinti delle plusvalenze da vendite immobiliari perfezionate in precedenti esercizi; iii) al 

rilascio di imposte anticipate sulla temporanea indeducibilità di interessi passivi; iv) all’iscrizione di 

imposte anticipate sulle perdite fiscali.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

Il dettaglio della posizione finanziaria netta è il seguente:

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Debiti verso banche ed istituzioni finanziarie 960.301 1.125.045 

di cui:

   -  quota a breve termine 10.567 348.049 

   -  quota a medio-lungo termine 949.734 776.996 

Prestiti obbligazionari   742.070  615.134 

   -  quota a breve termine 22.194 20.190 

   -  quota a medio-lungo termine 719.876 594.944 

Prestiti obbligazionari convertibili 434.279 574.487 

   -  quota a breve termine 2.176 110.536 

   -  quota a medio-lungo termine 432.103 463.951 

Debiti finanziari 2.136.650 2.314.666

Disponibilità liquide (*) (76.771) (105.146)

Debiti finanziari netti 2.059.879 2.209.520

(*)  Con riferimento alla composizione delle disponibilità liquide si rimanda al paragrafo 7.2.4 delle Note ai prospetti contabili.

Si precisa che la posizione finanziaria netta non include i debiti ed i crediti verso società controllate.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2015 risulta pari a 2.059.879 migliaia di Euro, rispetto ai 

2.209.520 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014. 
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La variazione delle disponibilità liquide dell’esercizio viene di seguito dettagliata: 

  

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Flusso di cassa generato dalla gestione al netto delle imposte 86.584 39.408

Variazione debiti e crediti (7.381) (140.633)

Attività di investimento e disinvestimento 183.385 (637.565)

Attività finanziaria (290.964) 739.361

Variazione delle disponibilità liquide (28.376) 571

Per maggiori dettagli sulla variazione delle disponibilità liquide, si rimanda al Prospetto dei flussi di 

cassa.

Più in dettaglio, i debiti finanziari a valori contabili si decrementano di 178.016 migliaia di Euro 

(169.405 migliaia di Euro a valori nominali) come di seguito riportato.

(migliaia di Euro) Valore 

contabile

Valore 

nominale

Totale valore contabile debiti finanziari al 31 dicembre 2014 2.314.666 2.358.931

Accensione nuovi finanziamenti (incluse linee a breve) 511.271 517.444

Ripagamento debiti in scadenza e rimborso rate ordinarie (inclusa variazione 
ratei nominali) (14.339) (17.079)

Estinzione anticipata finanziamenti (661.676) (662.718)

Variazione dei debiti verso banche e istituzioni finanziarie (164.744) (162.353)

Emissioni titoli obbligazionari 123.465 125.000

Interessi maturati nel periodo al tasso di interesse effettivo (al netto cedole 
pagate) 3.471 2.004

Variazione dei debiti per titoli obbligazionari 126.936 127.004

Emissioni titoli obbligazionari convertibili 178.701 200.000

Rimborso convertibili (324.346) (330.931)

Interessi maturati nel periodo (al tasso di interesse effettivo) 5.437 (3.125)

Variazione dei prestiti obbligazionari convertibili (140.208) (134.056)

Totale valore contabile debiti finanziari al 31 dicembre 2015 2.136.650 2.189.526

I debiti verso banche ed istituzioni finanziarie a valori contabili passano da 1.125.045 migliaia di Euro 

del 31 dicembre 2014 a 960.301 migliaia di Euro del 31 dicembre 2015, con un decremento di 164.744 

migliaia di Euro imputabile:

• al rimborso anticipato di finanziamenti (661.676 migliaia di Euro); 

• al pagamento delle rate in scadenza sui finanziamenti a medio-lungo termine previste dai piani 

di ammortamento, al netto dei ratei di interessi nominali maturati nel periodo e non ancora pa-

gati e dell’ammortamento dei costi up-front secondo il criterio del costo ammortizzato (14.339 

migliaia di Euro);

• all’accensione di nuovi finanziamenti ed all’utilizzo di linee di credito disponibili (511.271 mi-

gliaia di Euro).
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Il costo effettivo dei debiti a tasso variabile per l’anno 2015, calcolato con il metodo del costo ammor-

tizzato e senza tenere conto delle operazioni di copertura di tasso d’interesse, è stato pari a: 

• 1,75% (2,42% per l’anno 2014) per i mutui ipotecari a medio e lungo termine a tasso variabile;

• 1,81% (2,99% per l’anno 2014) per gli altri finanziamenti a medio e lungo termine a tasso varia-

bile;

• i debiti per titoli obbligazionari passano da 615.134 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014 a 

742.070 migliaia di Euro del 31 dicembre 2015. L’incremento di 126.936 migliaia di Euro è impu-

tabile all’emissione a fine marzo 2015 del prestito obbligazionario di nominali 125.000 migliaia 

di Euro e scadenza 2022 (per 123.465 migliaia di Euro quale valore di rilevazione iniziale con 

il criterio del costo ammortizzato) già precedentemente descritta, oltre alla differenza tra le 

cedole di intesse pagate nel periodo e gli interessi maturati al tasso di interesse effettivo (3.471 

migliaia di Euro).

 Il tasso di interesse effettivo annuo dei tre prestiti in essere è pari al 4,35% (4,125% tasso di 

interesse nominale annuo) per il prestito con scadenza 2018, al 3,79% (3,50% tasso di interesse 

nominale annuo) per il prestito con scadenza 2019, al 2,32% (2,125% tasso di interesse nomi-

nale annuo) per il prestito con scadenza 2022;

• i debiti per obbligazioni convertibili passano da 574.487 migliaia di Euro del 31 dicembre 2014 a 

434.279 migliaia di Euro del 31 dicembre 2015. Il decremento di 140.208 migliaia di Euro è im-

putabile: i) alla chiusura anticipata ed alle conversioni del prestito obbligazionario convertibile 

con scadenza 2018 per 218.808 migliaia di Euro; ii) al rimborso alla naturale scadenza di aprile 

2015 del prestito obbligazionario convertibile (emesso nel 2010) di residui nominali 105.538 mi-

gliaia di Euro. Tali decrementi sono stati parzialmente compensati: i) dall’emissione del nuovo 

prestito convertibile con scadenza 2021 per 178.701 migliaia di Euro; ii) agli interessi maturati 

nel periodo al tasso di interesse effettivo, al netto delle cedole pagate per 5.437 migliaia di 

Euro. 

Il tasso di interesse effettivo annuo dei due prestiti convertibili in essere al 31 dicembre 2015 è pari 

al 4,94% (2,625% tasso di interesse nominale annuo) per il prestito con scadenza 2019 ed al 3,02% 

(0,875% tasso di interesse nominale annuo) per il prestito con scadenza 2021. 

STOCK OPTION

Non risultano attualmente in essere piani di Stock Option lanciati dalla Capogruppo Beni Stabili 

S.p.A. SIIQ, né da altre società del Gruppo.

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI E 
PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

La Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, per l’esercizio 

2015, redatta in osservanza degli artt. 123-bis comma 3, del TUF (D.Lgs. 58/98 e successive modifiche 

ed integrazioni) è pubblicata nel sito internet della Società (www.benistabili.it), nella sezione 

“Corporate Governance – Relazione Corporate Governance”.

Si comunica, inoltre, che la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2391-bis C.C. nonché 

in attuazione del Regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti 
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correlate (adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni), 

ha adottato una propria “Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate”. Tale 

Procedura è stata pubblicata, ai sensi di legge, nel sito internet della Società (www.benistabili.it), 

nella sezione “Corporate Governance - Codici e Procedure”, a far data dal 1° dicembre 2010 ed è 

efficace a far data dal 1° gennaio 2011.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Beni Stabili persegue politiche di sostenibilità ambientale. A tal fine, già dal 2013, è stato istituito un 

Comitato interno di Sostenibilità  ed  avviata la pubblicazione annuale del c.d. Report di Sostenibilità, 

che ha ottenuto il premio EPRA Gold.

L’obiettivo del Report è fornire agli Stakeholder un resoconto dettagliato delle principali attività intra-

prese per migliorare la performance socio-ambientale degli asset di proprietà, tramite la dichiarazio-

ne di target e dei relativi tempi di conseguimento, con contestuale focus sulla creazione di “valore”.

Nell’ultimo Report di Sostenibilità pubblicato, sono stati sintetizzati i risultati relativi al miglioramen-

to delle performance energetiche e di emissione di gas, registrate negli edifici multitenant sui quali 

Beni Stabili esercita il controllo operativo dei consumi. I risultati ottenuti evidenziano nell’anno 2014 

la riduzione del 9% dei consumi energetici e del 9% di emissioni dirette di gas climalteranti. 

Il Report diventerà la “bussola” per l’orientamento delle attività aziendali, fissando obiettivi di miglio-

ramento incrementale anno su anno.

Nel 2015 è stata avviata un’attività di certificazione del portfolio con il rating Brave del Politecnico di 

Milano su un primo campione di 13 immobili. Tale attività proseguirà con la certificazione di tutti gli 

asset nel perimetro di rendicontazione di sostenibilità già nel 2016 e di tutti i restanti immobili del 

portafoglio Core negli anni successivi. 

Si è provveduto inoltre alla certificazione energetica degli immobili, che ha interessato circa il 90% 

degli asset di proprietà e con 119 APE nel solo 2015. 

Beni Stabili, inoltre, ha eseguito la diagnosi energetica del proprio patrimonio come prescritto nel 

D.Lgs. 112/2014. Da questa analisi sono uscite importanti indicazioni che, nel prossimo quadriennio, 

guideranno la politica di efficientamento energetico del portfolio gestito. 

MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha adottato, sin dal 2003, un proprio “Modello di organizzazione gestione e 

controllo” ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito “Modello”), costantemente aggiornato ed integrato  

alla luce delle evoluzioni normative intercorse. Tale Modello prevede un insieme delle regole, delle 

misure e delle procedure preventive e disciplinari ritenute idonee a ridurre il rischio di commissione 

dei reati all’interno dell’organizzazione aziendale.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha, altresì, adottato un proprio Codice Etico e di Condotta (di seguito “Co-
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dice Etico”), anch’esso costantemente aggiornato ed integrato con il Modello, volto ad individuare 

i principi ed i valori cui la stessa Società e le altre società del Gruppo Beni Stabili si ispirano nello 

svolgimento della loro attività. 

Tale codice rappresenta una componente essenziale del Modello ai fini della sua effettiva attuazione 

in quanto mira a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, anche al di là ed 

indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

L’adozione del Codice Etico costituisce uno dei presupposti per l’efficace funzionamento del sistema 

di controllo interno. 

Il Codice Etico è pubblicato nel sito internet aziendale della Società (www.benistabili.it), nella sezione 

“Corporate Governance – Codici e Procedure”.

L’osservanza del Modello è garantita da un organismo collegiale, dotato di autonomi poteri di inizia-

tiva e controllo, denominato “Organismo di Vigilanza”. 

Tra le sue funzioni, l’Organismo di Vigilanza ha il compito di garantire l’adeguatezza del Modello, di 

vigilare sull’effettività applicazione delle regole in esso contenute e di assicurare, in qualità di garan-

te, il rispetto del Codice Etico.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Beni Stabili S.p.A. SIIQ non svolge attività di ricerca e sviluppo.

AZIONI PROPRIE ED AZIONI O QUOTE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI

Alla data del 31 dicembre 2015 Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 azioni proprie per un 

controvalore pari al costo di acquisto di 654 migliaia di Euro.

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE E CONTROLLANTI

Con riferimento alla tipologia di rapporti intercorrenti fra le società del Gruppo e con la controllante 

si rimanda a quanto decritto nelle Note ai prospetti contabili (par. 10). 

EVENTI SUCCESSIVI

In data 28 gennaio 2016, in esecuzione degli accordi in precedenza descritti, è stata perfezionata la 

vendita a Telecom Italia S.p.A. del secondo immobile oggetto dell’impegno di riacquisto, situato a 

Roma, via di Tor Pagnotta. La vendita è avvenuta al prezzo di 50.200 migliaia di Euro, a fronte di un 

valore di carico dell’immobile di 49.698 migliaia di Euro e costi connessi alla vendita di 502 migliaia 

di Euro.

Si segnala che nel mese di febbraio 2016 è stato completato l’acquisto da CDP Immobiliare 
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dell’immobile sito in Milano, Corso Italia n. 19. Si rimanda a quanto ampliamente descritto in merito 

nel prevedente paragrafo “Eventi rilevanti dell’esercizio”.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione al 

Bilancio Consolidato del Gruppo Beni Stabili al 31 dicembre 2015.

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2015, 
RIPIANAMENTO DELLA PERDITA DI ESERCIZIO E DISTRIBUZIONE DIVIDENDI  

Signori Azionisti,

Come esposto nel bilancio al 31 dicembre 2015 e nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di 

Amministrazione, l’esercizio chiude con una perdita netta di 75.931.078,80 Euro.

Tale risultato, come riportato nel paragrafo 6 delle Note ai prospetti contabili al 31 dicembre 2015, 

include, ai sensi della normativa di riferimento delle Società di investimento immobiliare quotate, un 

utile della gestione esente pari ad 46.740.681,68 Euro ed una perdita della gestione imponibile pari a 

122.671.760,48 Euro. Conseguentemente, ai sensi della normativa di riferimento, non sussiste alcun 

obbligo in capo alla SIIQ di distribuzione del risultato della gestione esente. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il risultato dell’esercizio è stato significativamente 

influenzato da partite straordinarie e non ricorrenti, in assenza delle quali sarebbe risultato positivo, 

propone, subordinatamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015:

• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2015, pari a 75.931.078,80 Euro, attraverso 

l’utilizzo: i) per 60.492.596,59 Euro della Riserva ex Legge 169/83, che si azzera; ii) per  

8.739.712,12 Euro della Riserva ex Legge 218/90, che si azzera; iii) per 102.132,00 Euro 

della Riserva ex Legge 124/93, che si azzera; iv) per 1.602.234,18 Euro della Riserva diritti 

inoptati prestito obbligazionario, che si azzera; v) per 509.388,33 Euro della Riserva prestito 

obbligazionario, che si azzera; iv) per 74.876,00 Euro della Riserva da valutazione dei piani di 

azioni gratuite ai dipendenti, che si azzera; vii) per 4.410.139,58 Euro della Riserva di capitale 

relativa all’avanzo di scissione, che passerebbe da 36.120.892,90 Euro ad 31.710.753,32 Euro;

• di incrementare il vincolo di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 

2005 per 32.593.766,79 Euro prelevando il relativo importo: i) per 31.710.753,32 Euro dalla Ri-

serva relativa all’avanzo di scissione, che conseguentemente si azzera; ii) per 883.013,47 Euro 

dalla Riserva sovrapprezzo azioni, che passa da 341.448.612,69 Euro ad 340.565.599,22. Euro 

Conseguentemente, la Riserva ex D.Lgs. 38/2005 passa da 197.567.173,45 Euro a 230.160.940,24 

Euro.

 L’importo di Euro 32.593.766,79 corrisponde alle rivalutazioni dell’esercizio degli immobili in 

applicazione del criterio del valore equo, al netto dell’effetto sulla riserva preesistente delle 

svalutazioni dell’esercizio e del rilascio della corrispondente quota riferibile agli  immobili 

venduti nel 2015;

• di integrare per 7.076.975,84 Euro la Riserva legale, prelevando il corrispondente importo dalla 
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riserva sovrapprezzo azioni. La Riserva sovrapprezzo azioni passa, conseguentemente, da 

340.565.599,22 Euro a 333.488.623,38 Euro, mentre la legale passa da 38.314.880,22 Euro ad 

45.391.856,06 Euro raggiungendo il limite del quinto del capitale sociale previsto dall’art. 2430 

del Codice Civile;

• di distribuire agli Azionisti un dividendo di 0,024 Euro per ognuna delle azioni ordinarie in 

circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a 

tale data, da prelevare, come di seguito indicato, esclusivamente da riserve di capitale.

 Sulla base delle azioni in circolazione (n. 2.269.592.803), al netto delle azioni proprie in 

portafoglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 54.447.163,27 prelevando 

l’intero importo dalla riserva sovrapprezzo azioni, che passerebbe conseguentemente da 

333.488.623,38 Euro a 279.041.460,11 Euro.

 Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 20 in data 2 maggio 2016, a 

partire dal 4 maggio 2016. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al 

pagamento degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della 

giornata contabile del primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco della cedola 

(record date: 3 maggio 2016).

Ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti delibe-

razioni:

“l’Assemblea

• esaminato il bilancio al 31 dicembre 2015 che include la Relazione degli Amministratori sulla 

Gestione;

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’art 153 del D.Lgs. del 24 

febbraio 1998 n. 58;

• preso atto della Relazione della Società di Reconta Ernst & Young S.p.A., redatta ai sensi degli 

artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,

delibera

• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2015, pari a 75.931.078,80 Euro, attraverso 

l’utilizzo: i) per 60.492.596,59 Euro della Riserva ex Legge 169/83; ii) per 8.739.712,12 Euro 

della Riserva ex Legge 218/90; iii) per 102.132,00 Euro della Riserva ex Legge 124/93; iv) per 

1.602.234,18 Euro della Riserva diritti inoptati prestito obbligazionario; v) per 509.388,33 Euro 

della Riserva prestito obbligazionario; iv) per 74.876,00 Euro della Riserva da valutazione dei 

piani di azioni gratuite ai dipendenti; vii) per 4.410.139,58 Euro della Riserva di capitale relativa 

all’avanzo di scissione;

• di incrementare il vincolo di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 

2005 per 32.593.766,79 Euro prelevando il relativo importo per 31.710.753,32 Euro dalla riserva 

relativa all’avanzo di scissione e per 883.013,47 Euro dalla Riserva sovrapprezzo azioni;

• di integrare per 7.076.975,84 Euro la riserva legale, prelevando il corrispondente importo dalla 

Riserva sovrapprezzo azioni;

• di distribuire agli Azionisti un dividendo di 0,024 Euro per ognuna delle azioni ordinarie in circo-

lazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a tale 

data.

 Sulla base delle azioni in circolazione (n. 2.269.592.803), al netto delle azioni proprie in porta-
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foglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 54.447.163,27 prelevando l’intero 

importo dalla riserva sovrapprezzo azioni.

 Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 20 in data 2 maggio 2016, a 

partire dal 4 maggio 2016. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al 

pagamento degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della 

giornata contabile del primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco della cedola 

(record date: 3 maggio 2016);

• di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all’Ammini-

stratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, 

con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti 

gli adempimenti e formalità connesse all’esecuzione della presente delibera.



Prospetti contabili

1 PROSPETTO DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA

2 PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO

3 PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO

4 PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO

5 PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA



1 PROSPETTO DELLA POSIZIONE  PATRIMONIALE - FINANZIARIA

(unità di Euro)  Note 31.12.2015 31.12.2014

Attività

Immobili di investimento 7.1.1 3.466.690.469 1.888.960.462

Immobili in fase di sviluppo 7.1.2 54.880.000  -   

Immobili strumentali ed altri beni 7.1.3 13.614.008 1.149.702

Immobilizzazioni immateriali 7.1.4 165.747 171.597

Partecipazioni

- in controllate 7.1.5 105.162.852 1.111.533.699

- in collegate 7.1.5 3.000 3.000

- in altre imprese 7.1.5 1.538.197 1.538.197

Titoli 7.1.6 6.438.222 6.667.590

Crediti commerciali ed altri crediti 7.1.7 36.852.978 28.985.357

Crediti imprese controllate e collegate 7.1.8 4.914.118 948.839

Attività per strumenti derivati 7.1.8  549.262  846.304 

Imposte differite attive 7.1.9 11.615.859 13.626.420

Totale attività non correnti 3.702.424.712 3.054.431.167

Immobili destinati alla commercializzazione 7.2.1 34.074.774 63.304.661

Crediti commerciali ed altri crediti 7.2.2 35.199.165 93.172.495

Crediti imprese controllate e collegate 7.2.3 169.640.415 290.069.850

Disponibilità liquide 7.2.4 76.770.529 105.146.108

Totale attività correnti 315.684.883 551.693.114

Attività possedute per la vendita 7.2.5 124.384.800 1.000.000

Totale attività 4.142.494.395 3.607.124.281

Patrimonio Netto

Capitale sociale 226.959.280 226.942.589

Riserva sovrapprezzo 341.448.613 341.403.653

Altre riserve 1.254.322.671 562.562.043

Utili non distribuiti (75.931.080) (73.721.781)

Totale Patrimonio Netto 7.3 1.746.799.484 1.057.186.504

Passività

Debiti finanziari 7.4.1 2.101.712.562 1.835.890.972

Passività per strumenti derivati 7.4.2 104.213.246 91.347.716

Trattamento di fine rapporto 7.4.3 186.009 319.660

Imposte differite passive 7.4.4 3.145.018 4.834.952

Totale passività non correnti 2.209.256.835 1.932.393.300

Debiti finanziari 7.5.1 34.936.960 478.775.512

Debiti imprese controllate e collegate 7.5.2 59.126.294 84.181.189

Debiti commerciali ed altri debiti 7.5.3 35.152.527 48.186.411

Fondi rischi ed oneri 7.5.4 57.222.295 6.401.365

Totale passività correnti 186.438.076 617.544.477

Totale passività 2.395.694.911 2.549.937.777

Totale Patrimonio Netto e totale passività 4.142.494.395 3.607.124.281

Con riferimento a quanto previsto dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in materia di 

operazioni con parti correlate e di fattispecie non ricorrenti si rimanda rispettivamente a quanto ri-

portato nel paragrafo 10 delle Note ai prospetti contabili ed a quanto risportato nella Relazione sulla 

Gestione al paragrafo “Informazioni Economiche e Finanziarie”.
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2 PROSPETTO DELL’UTILE/(PERDITA) DELL’ESERCIZIO

(unità di Euro) Note 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi di locazioni 209.836.219 101.554.449 

Costi inerenti il patrimonio immobiliare (35.345.525) (21.171.412)

Ricavi netti di locazione  7.6.1 174.490.694 80.383.037 

Ricavi netti per servizi 7.6.2 493.260 1.532.761 

Costi del personale (5.272.991) (6.208.921)

Costi generali (12.238.171) (10.761.502)

Totale costi di funzionamento 7.6.3 (17.511.162) (16.970.423)

Altri ricavi e proventi 7.6.4 3.791.755 3.025.745 

Altri costi ed oneri 7.6.4 (57.333.949) (16.238.028)

Totale altri ricavi e proventi/altri costi ed oneri (53.542.194) (13.212.283)

Ricavi di vendita di immobili destinati alla 
commercializzazione 140.000 9.297.590 

Costo del venduto (93.310) (9.230.233)

Utile/(Perdita) da vendita di immobili destinati alla 

commercializzazione  7.6.5 46.690 67.357 

Ricavi di vendita di immobili di investimento ed in fase di 
sviluppo 101.584.918 74.500.000 

Costo del venduto (100.133.933) (72.226.137)

Utile/(Perdita) da vendita di immobili di investimento ed 

in fase di sviluppo 7.6.5  1.450.985  2.273.863 

Ricavi di vendita di immobili posseduti per la vendita 101.660.000 800.000 

Costo del venduto (102.832.780) (808.000)

Utile/(Perdita) da vendita di immobili posseduti per la 

vendita 7.6.5 (1.172.780) (8.000)

Rivalutazione di immobili 
7.1.1/7.1.2  
7.2.1/7.2.5 97.960.208 14.881.730 

Svalutazione di Immobili (121.299.691) (17.942.778)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili (23.339.483) (3.061.048)

Reddito operativo 80.916.010 51.005.264 

Proventi/(Oneri) finanziari netti 7.6.6 (160.278.960) (126.543.993)

Proventi/(Oneri) da imprese controllate e collegate 7.6.7 2.026.764 45.620.932 

Proventi/(Oneri) da altre imprese 7.6.7 (149.178) (154.371)

Risultato ante imposte (77.485.364) (30.072.168)

Imposte  7.6.8 1.554.284 (43.827.765)

Risultato netto dell'esercizio (75.931.080) (73.899.933)

Utile/(Perdita) per azione in Euro 

- Base 7.6.9 (0,03347) (0,03723)

- Diluito 7.6.9 (0,03347) (0,03723)

Con riferimento a quanto previsto dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in materia di 

operazioni con parti correlate e di fattispecie non ricorrenti si rimanda rispettivamente a quanto ri-

portato nel paragrafo 10 delle Note ai prospetti contabili ed a quanto risportato nella Relazione sulla 

Gestione al paragrafo “Informazioni Economiche e Finanziarie”.
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 3  PROSPETTO DEL RISULTATO ECONOMICO COMPLESSIVO 

(unità di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Risultato netto dell'esercizio (75.931.080) (73.899.933)

Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che saranno 

successivamente riclassificate nel Conto Economico)  -    -   

Movimentazione lorda della Riserva di Cash Flow Hedge 6.056.687 (18.807)

Rideterminazione imposte differite esercizi precedenti e imposte 
relative alla movimentazione sopra descritta - (351.832)

Totale altre componenti di Conto Economico Complessivo 

(che saranno successivamente riclassificate nel Conto 

Economico) 6.056.687 (370.639)

Valutazione TFR: differenze attuariali 699 (28.823)

Altre componenti di Conto Economico Complessivo (che 

non saranno successivamente riclassificate nel Conto 

Economico) 699 (28.823)

Risultato complessivo dell’esercizio (69.873.694) (74.299.395)
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 4  PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE POSTE DI PATRIMONIO NETTO
            

(unità di Euro) Capitale 

sociale

Riserva                        

sovrapprezzo                       

azioni

Altre riserve Utili                                

non 

distribuiti

Totale                       

Patrimonio 

Netto

Saldo al 1° gennaio 2013 191.630.290 230.210.446 654.687.458 (22.731.389) 1.053.796.805

Valutazione piano di free share (123.922) 270.592 146.670

Distribuzione dividendi e riserve (13.629.286) (28.508.235) (42.137.521)

Movimenti interni di Patrimonio Netto per 
riallocazione riserve (54.096.968) 54.096.968  -   

Avanzo di fusione 1.420.486  1.420.486 

Risultato complessivo dell’esercizio 2013 25.513.225 (11.651.290) 13.861.935

Saldo al 31 dicembre 2013 191.630.290 230.210.446 613.770.993 (8.523.354) 1.027.088.375

Aumento di capitale sociale con sovrappezzo 
azioni (inclusi costi) 35.312.299 111.193.207 146.505.506

Valutazione piano di free share 29.540 29.540

Distribuzione dividendi e riserve (28.266.104) (13.871.418) (42.137.522)

Movimenti interni di Patrimonio Netto per 
riallocazione riserve (22.601.747) 22.601.747 -

Risultato complessivo dell’esercizio 2014 (370.639) (73.928.756) (74.299.395)

Saldo al 31 dicembre 2014 226.942.589 341.403.653 562.562.043 (73.721.781) 1.057.186.504

Incrementi da fusione per incorporazione 809.313.619 809.313.619

Costi sopraggiunti per l’aumento di capitale 
sociale perfezionato nel 2014 (64.157) (64.157)

Conversione in azioni di obbligazioni 16.691 109.117 125.808

Valutazione piano di free share 18.330 18.330

Distribuzione dividendi e riserve (37.248.500) (12.657.727) (49.906.227)

Movimenti interni di Patrimonio Netto per 
riallocazione riserve (86.379.508) 86.379.508 -

Risultato complessivo dell’esercizio 2015 6.056.687 (75.931.080) (69.874.393)

Saldo al 31 dicembre 2015 226.959.280 341.448.613 1.254.322.671 (75.931.080) 1.746.799.484
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 5  PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

(unità di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Risultato del periodo ante imposte (77.485.364) (30.072.168)

Ammortamenti e svalutazioni immobilizzazioni immateriali 64.373 63.474 

Ammortamenti beni strumentali ed altri beni 606.939 238.857 

(Rivalutazioni)/Svalutazioni di immobili non realizzati 22.949.383 3.001.047 

Rivalutazioni/Svalutazioni di partecipazioni e titoli 3.516.622 1.161.681 

Oneri/(Proventi) finanziari non monetari per strumenti derivati e costo 
ammortizzato 84.179.156 50.277.875 

Fair value Stock Option e Free Share 18.330 29.540 

Accantonamenti al fondo svalutazione crediti e rischi ed oneri 55.813.298 12.960.259 

Rilascio fondi svalutazione crediti e rischi ed oneri (3.247.356) (33.123)

Flusso di cassa generato dalla gestione 86.415.381 37.627.442 

Imposte correnti (incluse sopravvenienze per imposte correnti) 168.562 1.781.517 

Flusso di cassa generato dalla gestione al netto delle imposte 86.583.943 39.408.959 

Variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo

Crediti/Debiti per vendita/acquisto immobili e partecipazioni 45.000.000 (56.718.561)

Debito per imposta d'ingresso nel regime SIIQ (20.122.000) (9.935.556)

Altre attività/Altre passività (32.258.950) (73.979.314)

Flusso di cassa prima dell’attività di investimento e dell’attività 

finanziaria 79.202.993 (101.224.472)

Attività di investimento e disinvestimento

Incremento immobilizzazioni immateriali (58.523) (62.879)

Incremento di beni strumentali ed altri beni (1.816.342) (58.343)

Incremento di immobili (16.619.593) (35.837.771)

Acquisto/Incrementi partecipazioni e titoli (5.000) (683.290.461)

Cessione di immobili 200.778.585 81.683.233 

Cessione altri beni  -   1.001 

Cessione/Altre riduzioni di partecipazioni e titoli  80.190  -   

Fusione Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A.  1.026.037  -   

Attività Finanziaria

Distribuzione dividendi (49.906.227) (42.137.522)

Aumento capitale sociale con sovrapprezzo azioni (al netto dei costi) (64.157) 146.505.506 

Altri Incrementi/(Decrementi) debiti finanziari (240.993.542) 634.992.813 

Variazione liquidità per fusione/conferimento  -    -   

Disponibilità liquide generate nel periodo (28.375.579) 571.105 

Cassa e Banche iniziali 105.146.108 104.575.003 

Cassa e Banche finali 76.770.529 105.146.108 
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Note ai prospetti contabili



1 INFORMAZIONI GENERALI

Beni Stabili S.p.A. SIIQ (di seguito anche la “Società”) rappresenta una delle principali società italiane 

di investimento e gestione immobiliare. La Società investe direttamente e per il tramite di società 

controllate in immobili prevalentemente a destinazione ufficio e situati generalmente in Italia, 

affittati a primari operatori industriali e finanziari con contratti di affitto a medio e lungo termine. 

Svolge inoltre, seppur in via non prevalente, attività di servizi principalmente a società del Gruppo 

e attività di riqualificazione immobiliare, nonché di sviluppo, anche attraverso società controllate.

La Società è una società per azioni, costituita e domiciliata in Italia, con sede legale a Roma, via 

Piemonte n. 38 e sede secondaria a Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 ed è quotata presso la 

Borsa Italiana e sul mercato Euronext di Parigi.

A partire dall’esercizio 2011 la Società ha aderito al regime speciale delle Società di Investimento 

Immobiliare Quotate – SIIQ e detiene il 100% del capitale sociale di B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ 

che ha aderito al regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate – SIINQ, a 

partire dall’esercizio 2013.

2 CRITERI DI REDAZIONE E PRINCIPI CONTABILI

2.1 Criteri di redazione

Il presente bilancio al 31 dicembre 2015 è stato redatto in conformità ai principi contabili internazionali 

(International Accounting Standards – IAS e International Financial Reporting Standards – IFRS), integrati 

dalle relative interpretazioni (Standing Interpretations Commettee – SIC e International Financial 

Reporting Interpretations Commettee – IFRIC) emesse dall’International Accounting Standards Boards 

(IASB) ed adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento 

(CE) n. 1606/2002.

Il principio generale adottato è quello del costo per tutte le attività e passività, ad eccezione degli 

immobili di investimento, degli immobili posseduti per la vendita, degli immobili in fase di sviluppo e 

di alcune attività e passività finanziarie per le quali è stato applicato il valore equo a Conto Economico 

e/o a Patrimonio Netto.

I criteri di redazione seguiti per la predisposizione del presente bilancio sono conformi a quelli 

adottati per la redazione del bilancio relativo al 31 dicembre 2014.

Si precisa, tuttavia, che il Regolamento (UE) 1361/2014 ha adottato il “Ciclo annuale di miglioramenti 

agli IFRS 2011-2013”, che ha riguardato i principi IFRS 3 e 13 ed il principio IAS 40. L’obiettivo di tali 

miglioramenti è stato quello di sanare incoerenze riscontrate negli IFRS  e di fornire alcuni chiarimenti 

terminologici. In particolare, le modifiche introdotte agli IFRS 3 e 13 sono chiarimenti o correzioni ai 

principi in questione, mentre le modifiche apportate allo IAS 40 hanno comportato cambiamenti ad 

alcune disposizioni previgenti e fornito ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.

Le modifiche introdotte ai principi suddetti hanno trovato applicazione per la Società dal 1° gennaio 

2015. Tali modifiche non hanno comportato rilevanti effetti sul bilancio dell’esercizio 2015.
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Oltre a quanto sopra si fa presente il completamento del processo di omologazione delle seguenti 
ulteriori modifiche ai principi IAS/IFRS, che tuttavia troveranno applicazione per la Società a partire 
dall’esercizio 2016:

• il Regolamento (UE) 2015/28 ha adottato il “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012” 
che ha previsto modifiche ai principi IFRS 2, 3, 8 e IAS 16, 24, 38. In particolare, le modifiche 
all’IFRS 8 ed agli IAS 16, 24 e 38 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione, mentre le 
modifiche agli IFRS 2 e 3 prevedono cambiamenti nelle loro disposizioni e forniscono ulteriori 
indicazioni in merito alla loro applicazione;

• il Regolamento (UE) 2015/29 ha recepito le modifiche allo "IAS 19 – Piani a benefici definiti: 
contributi dei dipendenti”. Tali modifiche semplificano e chiariscono la contabilizzazione dei 
contributi di dipendenti o terzi , collegati ai piani a benefici definiti;

• il Regolamento (UE) 2015/2113 ha recepito le modifiche allo “IAS 16 – Immobili, impianti e 
macchinari” ed allo IAS 21 “Agricoltura – Agricoltura: piante fruttifere”, con le quali è stato 
previsto che le c.d. “piante fruttifere” siano soggette allo stesso trattamento contabile riservato 
agli immobili, impianti e macchinari a norma dello IAS 16, riconoscendogli  un “funzionamento” 
simile a quello della produzione manifatturiera;

• il Regolamento (UE) 2015/2173 ha recepito le modifiche all’“IFRS11 Contabilizzazione delle 
acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto”, che forniscono una guidance 
sulla contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto che 
costituiscono una attività aziendale;

• il Regolamento (UE) 2015/2231 ha adottato le modifiche allo “IAS 16 – Immobili, impianti e 
macchinari” ed allo IAS 38 “Attività immateriali: chiarimenti sui metodi di ammortamento 
accettabili”, con cui sono state previsti chiarimenti in termini di metodologie di ammortamento 
delle attività materiali ed immateriali;

• il Regolamento (UE) 2015/2343 ha adottato il “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-
2014” che ha previsto modifiche finalizzate a fornire chiarimenti in ordine all’applicazione dei 
principi IFRS 1, 5 e 7 e  IAS 19 e 34;

• il Regolamento (UE) 2015/2406 ha adottato alcune modifiche allo "IAS 1 - Presentazione 
del bilancio: Iniziativa di informativa” finalizzate a migliorare l’efficacia dell’informativa ed a 
spronare le società a determinare con giudizio professionale le informazioni da riportare nel 
bilancio nell’ambito dell’applicazione dello IAS 1;

• il Regolamento (UE) 2015/2441 ha adottato modifiche allo "IAS 27 - Bilancio separato: metodo 
del Patrimonio Netto nel bilancio separato” che permetteranno di applicare il metodo del 
Patrimonio Netto per la contabilizzazione delle partecipazioni in entità controllate, joint venture 
e in entità collegate.

Non si ritiene che le modifiche ai principi IAS/IFRS sopra richiamate, quando applicabili, possano 
comportare effetti significativi sul bilancio della Società.
Si fa presente, infine, che lo IASB ha emanato i seguenti principi o modifiche ai principi esistenti non 
ancora omologati al 31 dicembre 2015:

• IFRS 9 “Strumenti Finanziari” (emesso dallo IASB nel luglio 2014, con entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2018);

• IFRS 14 “ Regulatory Deferral Accounts” (emesso dallo IASB nel gennaio 2014, con entrata in 
vigore dal 1° gennaio 2016);

• IFRS 15 “ Revenue from contracts with Customers” (emesso dallo IASB nel maggio 2014, con 
entrata in vigore dal 1° gennaio 2016);

• Modifiche all’IFRS 10 ed allo IAS 28 “Sale or Contribution of assets between an investor and its 
associate or joint venture” (emesse dallo IASB nel settembre 2014, con entrata in vigore dal 1° 
gennaio 2016); 

• Modifiche all’IFRS 10, IFRS 12 ed allo IAS 28 “Investment entities: Applying the Consolidation 

Exeption” (emesse dallo IASB nel dicembre 2014, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2016).
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Anche dall’applicazione di tali nuovi principi contabili e modifiche ai principi esistenti, non si ritiene 

possano derivare effetti significativi sul bilancio della Società.

La redazione del bilancio richiede l’utilizzo di stime ed ipotesi che si riflettono nel valore delle attività 

e passività. Le stime ed ipotesi assunte ed i principi contabili più significativi sono indicati nella Nota 4. 

La classificazione adottata per il Prospetto della posizione patrimoniale-finanziaria suddivide le attività 

e le passività tra “correnti” e “non correnti”, mentre quella adottata per il Prospetto dell’utile/(perdita) 

dell’esercizio classifica i costi ed i ricavi per natura. Si ritiene, infatti, che tali classificazioni, rispetto 

a quella per grado di liquidità con riferimento al prospetto della posizione patrimoniale-finanziaria e 

per destinazione in relazione al Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio, permettano una migliore 

rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della Società.

Il Prospetto dei flussi di cassa adottato riporta indicazione separata dei flussi di cassa generati 

dalla gestione, di quelli generati dalle attività di investimento e dalle attività finanziarie. Si precisa 

che il Prospetto dei flussi di cassa è predisposto, come consentito dal paragrafo 18(b) dello IAS 7 

“Rendiconto Finanziario”, secondo il cosiddetto “metodo indiretto”.

I prospetti contabili sono presentati con i dati comparativi come richiesto dai principi di riferimento 

sopra richiamati. Al fine di garantire una migliore comparazione tra i dati a confronto sono 

state effettuate ove ritenuto opportuno, alcune riclassifiche di importo non significativo dei dati 

dell’esercizio 2014. I prospetti contabili e le Note ai prospetti contabili includono, ove applicabile, 

anche le informazioni integrative previste in materia di schemi e informativa di bilancio dalla Delibera 

Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 e dalla Comunicazione Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006.

Tutti i dati riportati nelle presenti note al bilancio sono espressi, ove non diversamente indicato, 

in migliaia di Euro. Il Prospetto della posizione patrimoniale-finanziaria, il Conto Economico, il 

Prospetto del Risultato Economico Complessivo, il Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto ed 

il Prospetto dei flussi di cassa sono invece espressi in unità di Euro. 

2.2 Informazioni settoriali

Un settore operativo è costituito da un insieme di attività imprenditoriali generatrici di costi e ricavi, 

per le quali sono disponibili informazioni contabili separate ed i cui risultati sono periodicamente 

rivisti dalla direzione operativa ai fini dell’adozione di decisioni in merito alle risorse da allocare al 

settore e della valutazione dei relativi risultati.

L’informativa per settore operativo presentata dalla Società è definita secondo lo schema di 

rappresentazione per area di attività, distinguendo l’attività immobiliare da quella di prestazione di 

servizi. L’attività immobiliare è, invece, ulteriormente ripartita sulla base delle categorie contabili 

in cui il patrimonio immobiliare risulta suddiviso. In via secondaria è fornita anche l’informativa per 

area geografica, definita in base alla localizzazione dell’immobile.

2.3 Valuta funzionale e transazioni in valuta estera

(a) Valuta funzionale e di presentazione

I prospetti contabili vengono presentati in unità di Euro, mentre le relative note sono predisposte in 

migliaia di Euro. L’Euro rappresenta infatti la valuta funzionale e di presentazione della Società.
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(b) Transazioni e saldi in valuta estera

Le transazioni in valuta estera sono convertite nella valuta funzionale al cambio vigente alla data 

della transazione. Gli utili e le perdite su cambi derivanti dal regolamento di tali transazioni e dalla 

conversione ai cambi di fine anno delle attività e passività monetarie denominati in valuta estera sono 

contabilizzati a Conto Economico.

Le differenze derivanti dalla conversione delle attività o passività non monetarie sono contabilizzate a 

Patrimonio Netto, nell’esercizio in cui esse sorgono, se gli utili o le perdite relativi alla valutazione di 

tali elementi sono contabilizzati direttamente a Patrimonio Netto. Qualora invece gli utili o le perdite 

relativi alla valutazione degli elementi non monetari vengono contabilizzati a Conto Economico, 

anche le differenze cambio seguono la stessa modalità di rilevazione, ad eccezione degli utili o 

perdite derivanti dall’applicazione del criterio del valore equo. In tal caso le differenze cambio sono 

rilevate a Patrimonio Netto. 

2.4 Immobili di investimento

Gli immobili di investimento sono costituiti da proprietà immobiliari detenute al fine di percepire 

canoni di locazione e conseguire un apprezzamento del capitale investito.

Gli immobili di investimento sono inizialmente rilevati al costo comprensivo degli oneri accessori di 

acquisizione e sono successivamente valutati al loro valore equo, rilevando le variazioni di tale valore 

equo a Conto Economico.

Il portafoglio immobiliare è valutato due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e del 31 dicem-

bre, da società di valutazione esterne e indipendenti, dotate di adeguata e riconosciuta qualificazione 

professionale e di una conoscenza aggiornata sullo stato locativo e sulle caratteristiche degli immo-

bili valutati. Il processo di valutazione è affidato ad esperti indipendenti, prevedendone la sostituzione 

ogni tre anni, fatta salva la possibilità di posticipare per un ulteriore triennio tale sostituzione, ove 

ritenuto operativamente opportuno.

Il valore equo degli immobili si basa sul valore di mercato, rappresentato (in conformità a quanto 

previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”) dalla stima del prezzo al quale l’immobile sarebbe 

scambiato alla data di valutazione e alle condizioni di mercato correnti, nell’ambito di una ordinaria 

transazione tra operatori di mercato che agiscono per soddisfare nel modo migliore il proprio inte-

resse economico (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione del valore 

equo).  

Quando un immobile classificato negli immobili strumentali viene trasferito al comparto degli im-

mobili di investimento a seguito di un cambiamento nella sua destinazione, eventuali differenze alla 

data di trasferimento tra il valore contabile ed il valore equo alla stessa data sono contabilizzate 

direttamente a Patrimonio Netto, se si tratta di un utile. Nel caso invece risultasse una perdita, essa 

viene contabilizzata immediatamente a Conto Economico.

2.5 Immobili in fase di sviluppo

Sono classificati in tale categoria gli immobili in fase di ristrutturazione, trasformazione, costruzione 

e sviluppo (di seguito genericamente “attività di sviluppo”) per i quali si prevede un futuro utilizzo 

come immobili di investimento. 

Tali immobili sono contabilizzati con il criterio del costo (inizialmente corrispondente al costo d’ac-

quisto o all’ultimo valore di carico nel caso di riclassificazione in tale categoria da altre categorie di 
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immobili) applicato, per ciascun immobile, fino a quando il relativo valore equo non risulta attendi-

bilmente determinabile su base continuativa. A partire da tale momento viene adottato il criterio di 

valutazione al valore equo (si rimanda al paragrafo 4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione 

del valore equo).  

Il valore di carico dell’immobile è incrementato di tutti i costi sostenuti per le attività di sviluppo, degli 

oneri finanziari e degli eventuali costi del personale impiegato in tale attività. 

La capitalizzazione degli oneri finanziari viene effettuata per il periodo intercorrente tra l’inizio delle 

attività di sviluppo e il momento in cui gli immobili risultano sostanzialmente pronti per l’uso previ-

sto, considerando oltre agli oneri relativi ai finanziamenti specificatamente assunti per l’acquisto o lo 

sviluppo di immobili, anche gli oneri relativi ai finanziamenti non direttamente garantiti dagli stessi 

(nei termini e con le modalità previste dallo IAS 23 “Oneri finanziari”).   

2.6 Leasing

I contratti di leasing vengono suddivisi in contratti di leasing finanziario e contratti di leasing operativo. 

Nei contratti di leasing finanziario la maggior parte dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà 

del bene si trasferiscono al locatario, mentre nei contratti di leasing operativo la maggior parte dei 

rischi e dei benefici rimane in capo al locatore.

(a) Leasing finanziario

(i) Beni Stabili S.p.A. SIIQ locataria in un contratto di leasing finanziario

Alla data di prima rilevazione, la società locataria iscrive l’attività nelle immobilizzazioni e, in con-

tropartita, rileva un debito finanziario per un importo pari al minore tra valore equo del bene oggetto 

del leasing e valore attuale dei pagamenti minimi dovuti alla data di inizio del contratto, utilizzando il 

tasso di interesse implicito del contratto stesso. Ad ogni data di rendicontazione sono contabilizzate 

a Conto Economico gli oneri finanziari di competenza del periodo, determinati scorporandoli dai 

canoni sulla base del predetto tasso di interesse implicito. La quota capitale del canone pagato viene 

invece rilevata a riduzione del debito finanziario.

(ii) Beni Stabili S.p.A. SIIQ locatrice in un contratto di leasing finanziario

Alla data di prima rilevazione il valore del bene è stornato dall’attivo patrimoniale, nonostante la 

titolarità giuridica, e viene iscritto un credito corrispondente al valore attuale della somma dei 

pagamenti minimi attesi alla data di inizio del contratto e del valore residuo non garantito. Il tasso 

di attualizzazione utilizzato è il tasso di interesse implicito del contratto di leasing. Ad ogni data di 

rendicontazione sono contabilizzati a Conto Economico i proventi finanziari di competenza del periodo, 

calcolati sulla base del tasso di rendimento implicito del contratto applicato in maniera costante su 

tutta la durata dello stesso. La stima del valore residuo non garantito viene periodicamente rivista 

per rilevare l’esistenza di eventuali perdite di valore.

(b) Leasing operativo

I canoni attivi o passivi relativi a contratti di leasing operativo sono rilevati a Conto Economico per 

competenza, sulla base della durata del contratto.

I contratti di affitto di immobili sono assimilati, al fine della loro classificazione e contabilizzazione, 

ai contratti di leasing operativo. Si rimanda anche a quanto riportato al successivo paragrafo 2.19(i).
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2.7 Immobili strumentali ed altri beni

Gli immobili strumentali e gli altri beni sono iscritti al costo di acquisizione o costruzione, 

rappresentato dal valore equo pagato per acquisire il bene ed ogni altro costo diretto sostenuto per 

predisporre il bene al suo utilizzo.

I costi sostenuti successivamente vengono inclusi nel valore di iscrizione dei beni o contabilizzati 

come bene separato, come più appropriato, solo se è probabile che essi produrranno in futuro benefici 

economici per la Società e se tali benefici possono essere misurati in modo attendibile. Tutti gli altri 

costi per riparazioni o manutenzioni vengono addebitati al Conto Economico quando sostenuti.

Dopo la rilevazione iniziale, gli immobili strumentali e gli altri beni sono valutati al costo al netto degli 

ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 

Gli ammortamenti sono calcolati applicando il metodo dell’ammortamento a quote costanti sulla 

durata della vita utile stimata dei beni. I beni la cui durata non è limitata nel tempo non vengono 

ammortizzati. 

La vita utile per le diverse categorie di beni è la seguente:

• Immobili strumentali   33,33 anni

• Terreni     non limitata

• Altri beni    4 - 12 anni

I costi sostenuti per interventi significativi di rinnovo dei beni vengono ammortizzati sulla base della 

vita utile residua del bene cui si riferiscono.

La vita utile economico-tecnica dei beni viene rivista e rettificata, se del caso, ad ogni data di bilancio.

Il valore di bilancio dei singoli beni, se risulta inferiore al valore presumibile di recupero, viene 

svalutato.

Gli utili e le perdite risultanti dalle vendite sono determinati confrontando il corrispettivo della vendita 

con il valore di carico e sono registrati a Conto Economico.

2.8 Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili ancorché 

privi di consistenza fisica ed atti a generare benefici economici futuri per la Società.

Le immobilizzazioni immateriali sono rilevate al costo di acquisto. Dopo la rilevazione iniziale, le 

immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo, al netto degli ammortamenti cumulati e delle 

eventuali perdite di valore. 

Attualmente, le immobilizzazioni immateriali includono esclusivamente software e sono rappresentati 

dal costo delle licenze acquisite da terzi e da software sviluppati internamente (limitatamente ai costi 

sostenuti nella fase di sviluppo vera e propria). Tali costi sono ammortizzati sulla base della stimata 

vita utile economico-tecnica, fino ad un massimo di 5 anni.

I costi relativi all’accensione di finanziamenti a medio-lungo termine sono considerati nella 

determinazione dei relativi debiti finanziari, in applicazione del metodo del costo ammortizzato.
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2.9 Partecipazioni ed attività finanziarie

2.9.1 Partecipazioni in società controllate e collegate

Secondo quanto previsto dall’IFRS 10 si ha il controllo su una entità (subsidiary) se e solo se, con-

temporaneamente:

• si ha potere sull’entità partecipata, qualificabile nel possesso di validi diritti di indirizzo delle 

attività rilevanti della stessa, ossia di quelle attività che incidono in maniera significativa sulla 

sua redditività;

• si ha l’effettiva capacità di esercitare tale potere sull’entità partecipata in modo tale da incidere 

sulla redditività della stessa;

• la redditività (positiva o negativa) del proprio investimento varia in relazione alla redditività 

dell’entità partecipata.

In conformità con quanto previsto dall’IFRS 11 una entità a controllo congiunto (joint venture) è una 

società su cui il Gruppo esercita il controllo in modo condiviso con terzi. Il controllo congiunto (joint 

control) di una società è qualificabile come condivisione, pattuita contrattualmente, del controllo sul-

la stessa, ed esiste quando le decisioni rilevanti vengono prese con il controllo unanime dei soggetti 

interessati (joint venturer).

In conformità allo IAS 28 una entità collegata è una società in cui il Gruppo detiene una influenza 

notevole, qualificata come potere di partecipazione alle decisioni finanziarie e gestionali strategiche 

pur non avendone il controllo.

Gli investimenti in società controllate, a controllo congiunto e collegate sono rilevati inizialmente al 

costo sostenuto per l’acquisizione o la costituzione, rappresentato dal valore equo alla data di scam-

bio e da ogni altro onere accessorio.

Il costo inizialmente sostenuto per l’acquisto delle partecipazioni è mantenuto nei bilanci dei succes-

sivi esercizi, tranne nei seguenti casi:

• a seguito di interventi sul capitale;

• al verificarsi di una perdita di valore, al fine di allineare il valore contabile al valore della parte-

cipazione ritenuto recuperabile.

Gli utili distribuiti dalle società controllate, a controllo congiunto e collegate, sono contabilizzati nel 

Conto Economico, rispettando il principio della competenza, nel momento in cui sorge il diritto al 

credito (generalmente coincidente con la delibera di distribuzione adottata dall’assemblea delle società 

partecipate). I dividendi derivanti da utili riferibili a periodi precedenti l’acquisto della partecipazione, 

costituiscono una rettifica del valore della stessa, e pertanto sono portati a decremento del valore 

contabile della partecipazione.

2.9.2 Attività finanziarie

Ai fini della valutazione, le attività finanziarie sono suddivise nelle seguenti categorie: attività finanziarie 

valutate al valore equo registrato a Conto Economico, crediti e finanziamenti, attività finanziarie da 

mantenere sino alla scadenza ed attività finanziarie disponibili per la vendita. Gli Amministratori 

decidono la classificazione delle singole attività finanziarie al momento della loro contabilizzazione 

iniziale e verificano, ad ogni data di bilancio, che la destinazione iniziale sia ancora valida.

(a) Attività finanziarie valutate al valore equo registrato a Conto Economico

Tale categoria include le attività finanziarie possedute per la negoziazione. Gli investimenti apparte-

nenti a questa categoria sono classificati nelle attività correnti se ci si attende che saranno ceduti nei 

dodici mesi successivi alla data di bilancio. 
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(b) Crediti e finanziamenti

I crediti ed i finanziamenti sono costituiti da attività finanziarie non derivate con scadenze fisse o de-

terminabili, che non risultano negoziate in mercati attivi. Essi sono inclusi nelle attività correnti, ad 

eccezione di quelle attività scadenti oltre i dodici mesi successivi alla data di bilancio, che vengono 

classificati nelle attività non correnti.

(c) Attività finanziarie da mantenere fino alla scadenza

Le attività finanziarie da mantenere fino alla scadenza sono costituite da investimenti finanziari non 

derivati che la Società ha la dichiarata intenzione e la capacità di mantenere sino alla scadenza. La 

classificazione nell’attivo corrente o non corrente dipende dalle previsioni di realizzo entro o oltre i 

12 mesi successivi alla data di bilancio.

(d) Attività finanziarie disponibili per la vendita

Le attività finanziarie disponibili per la vendita rappresentano una categoria residuale costituita da 

strumenti finanziari non derivati designati in questa voce dagli Amministratori o che non sono attri-

buibili a nessuna delle altre categorie di investimenti finanziari sopra descritte. Tali attività vengono 

incluse nelle attività non correnti, a meno che gli Amministratori non intendano cederle nei dodici 

mesi successivi alla data di bilancio.

Le attività finanziarie, indipendentemente dal comparto di classificazione, sono inizialmente contabilizzate 

al valore equo, incrementato dei costi accessori di acquisto.

Le cessioni sono rilevate quando i diritti a ricevere flussi di cassa associati alle attività finanziarie 

sono scaduti o sono stati trasferiti a terzi e la Società ha sostanzialmente trasferito anche tutti i rischi 

ed i benefici legati alla titolarità delle stesse attività. 

Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie valutate al valore equo registrato a 

Conto Economico e le attività finanziarie disponibili per la vendita sono contabilizzate al valore equo. 

Le variazioni nel valore equo vengono contabilizzate a Conto Economico nel periodo in cui si verificano 

nel primo caso, mentre vengono contabilizzate a Patrimonio Netto (riserva per attività disponibili 

per la vendita) nel secondo caso. Tale riserva viene riversata a Conto Economico solo nel momento 

in cui l’attività finanziaria viene effettivamente ceduta, o, nel caso di variazioni negative, quando si 

evidenzia che la riduzione di valore sospesa a Patrimonio Netto non potrà essere recuperata. 

Il valore equo delle attività finanziarie quotate è basato sui prezzi correnti di negoziazione. Se non esiste 

un mercato attivo per un’attività finanziaria (e per i titoli non negoziati in un mercato organizzato), la 

Società determina il valore equo usando delle tecniche di valutazione, tra le quali l’utilizzo di recenti 

transazioni a condizioni di mercato, il riferimento ad altri strumenti finanziari con caratteristiche 

sostanzialmente uguali e l’esecuzione di analisi dei flussi di cassa attualizzati adattati per riflettere 

le specifiche caratteristiche e circostanze dell’emittente. Le attività finanziarie per le quali il valore 

equo non può essere determinato in modo attendibile, sono valutate al costo eventualmente ridotto 

per perdita di valore.

Per il trattamento degli strumenti derivati si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 2.18.

Successivamente alla rilevazione iniziale, i crediti ed i finanziamenti e le attività finanziarie da 

mantenere fino a scadenza sono contabilizzati con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il 

metodo del tasso di rendimento effettivo. Eventuali perdite di valore sono rilevate a Conto Economico 

in contropartita del valore dell’attività stessa. Il valore delle attività precedentemente ridotto per 

perdite di valore è ripristinato quando vengono meno le circostanze che ne avevano comportato la 

svalutazione.
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2.10 Immobili destinati alla commercializzazione

Gli immobili destinati alla commercializzazione, anche se oggetto di attività preliminari di ristrutturazione 

e sviluppo, sono classificati nelle attività correnti ed iscritti al minore tra costo di acquisto o di costruzione 

e valore netto di realizzazione (IAS 2). Il costo di acquisto è rappresentato dal valore equo del prezzo pagato, 

comprensivo degli oneri accessori di acquisizione. Il costo di produzione è rappresentato dal valore equo 

di tutti i costi direttamente imputabili all’immobile, nonché dagli oneri sostenuti per il finanziamento della 

costruzione e degli eventuali costi del personale impiegato direttamente in tali attività. Gli oneri finanziari 

vengono contabilizzati limitatamente al periodo intercorrente tra l’inizio del finanziamento ed il momento 

in cui l’immobile è sostanzialmente pronto per l’uso (nei termini e con le modalità previste dallo IAS 23 

“Oneri finanziari”).

Il valore netto di realizzazione viene determinato in base al valore equo, al netto della stima dei costi 

necessari per effettuare la vendita.

2.11 Crediti commerciali ed altri crediti

I crediti commerciali e gli altri crediti sono contabilizzati inizialmente al valore equo e successivamente 

valutati con il metodo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo, al 

netto degli accantonamenti per perdite di valore.

Gli accantonamenti per perdite di valore di crediti commerciali o altri crediti sono effettuati quando 

sussiste un’oggettiva evidenza che la Società non sarà in grado di incassare l’intero ammontare del 

credito originariamente dovuto. L’importo dell’accantonamento è pari alla differenza tra il valore di 

iscrizione del credito ed il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi, calcolato utilizzando il tasso 

di interesse effettivo. L’accantonamento è registrato a Conto Economico.

2.12 Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide includono il denaro e i valori in cassa, i saldi attivi dei conti correnti e depositi 

bancari e gli altri investimenti finanziari a breve termine caratterizzati da elevata liquidabilità. 

2.13 Attività e passività possedute per la vendita

Vengono classificate in tali voci rispettivamente le attività (diverse dagli immobili destinati alla 

commercializzazione) o gruppi di attività in dismissione e le passività ad esse direttamente collegate, 

il cui valore contabile sarà recuperato principalmente attraverso la vendita anziché con l’uso 

continuativo. Tale riclassificazione avviene solo quando le attività risultino disponibili per la vendita 

immediata, nella loro condizione attuale e la vendita risulti altamente probabile. Affinché la vendita 

sia altamente probabile le attività devono risultare inserite in un programma di dismissione, devono 

essere state avviate le attività per individuare un acquirente e completare il programma di dismissione, 

la vendita deve avvenire ad un prezzo ragionevole rispetto al valore equo delle attività cedute e deve 

essere prevista entro il termine di un anno o in un termine superiore all’anno, purché il ritardo sia 

causato da eventi o circostanze fuori il controllo della Società e vi siano sufficienti evidenze che la 

Società resti impegnata ad attuare la dismissione programmata.

Le attività o i gruppi in dismissione, diverse dagli immobili precedentemente classificate tra gli 

“Immobili di investimento” e “Immobili in fase di sviluppo” valutati al valore equo, al momento della 

loro prima iscrizione come posseduti per la vendita, sono valutate al minore tra il loro valore contabile 
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ed il loro valore equo al netto dei costi di vendita. Quando un’attività o un gruppo in dismissione neo-

acquisiti, soddisfano i criteri per la classificazione in tale categoria e la loro acquisizione fa parte 

di un’aggregazione aziendale, la loro iscrizione iniziale avviene al valore equo al netto dei costi di 

vendita.

Successivamente alla rilevazione iniziale, tutte le eventuali perdite per riduzioni del valore equo, al 

netto dei costi di vendita, vengono rilevate a Conto Economico. Differentemente, le rivalutazioni per 

incrementi del valore equo al netto dei costi di vendita vengono rilevate a Conto Economico solo fino 

a concorrenza di precedenti svalutazioni.

Differentemente, gli immobili precedentemente classificati tra gli “Immobili di investimento” e 

“Immobili in fase di sviluppo” valutati con il metodo del valore equo, come previsto dai principi di 

riferimento (IFRS 5, par. 5d), continuano ad essere valutati al loro valore equo (si rimanda al paragrafo 

4.1 per la descrizione dei metodi di valutazione del valore equo).  

Le attività che rientrano in tale categoria non vengono ammortizzate.

Per gli immobili per i quali è stato sottoscritto un preliminare, il prezzo di vendita al netto degli oneri 

connessi alla vendita, rappresenta il valore preso a riferimento come valore equo.

2.14 Debiti finanziari

I debiti finanziari sono inizialmente iscritti al valore equo, al netto di tutti i costi di transazione sostenuti in 

relazione all’acquisizione dei finanziamenti. Essi sono successivamente iscritti al costo ammortizzato; 

l’eventuale differenza tra l’importo incassato (al netto dei costi di transazione) e l’importo complessivo 

dei rimborsi è registrato a Conto Economico sulla base della durata del finanziamento, utilizzando il 

metodo del tasso di interesse effettivo. I costi di transazione vengono considerati nella determinazione 

dei relativi debiti finanziari in applicazione del metodo del costo ammortizzato.

I debiti finanziari sono classificati come passività correnti, a meno che la Società non disponga del 

diritto incondizionato di effettuare il rimborso della passività oltre i dodici mesi successivi la data di 

bilancio; in questo caso viene classificata come passività corrente solo la quota di debito scadente 

entro i dodici mesi successivi a tale data.

2.15 Imposte differite

Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee esistenti tra il valore fiscale di 

attività e passività ed il relativo valore contabile, utilizzando le aliquote e sulla base della normativa 

fiscale che ragionevolmente si prevede saranno in vigore quando le imposte differite attive saranno 

realizzate o le imposte differite passive saranno pagate.

Le imposte differite attive sono contabilizzate nella misura in cui si ritiene probabile l’esistenza, 

di futuri redditi imponibili sufficienti a compensare le differenze temporanee al momento del loro 

annullamento.

2.16 Trattamento di Fine Rapporto

(a) Benefici successivi al rapporto di lavoro

L’unica forma di beneficio successivo al rapporto di lavoro garantito dalla Società ai propri dipendenti 

è rappresentato dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
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A seguito delle modifiche apportate alla relativa disciplina dalla “Legge Finanziaria 2007” (Legge n. 

296 del 27 dicembre 2006), per la Società, la contabilizzazione del TFR è effettuata secondo le regole:

i) dei “piani a benefici definiti” per la quota del fondo maturata al 31 dicembre 2006, attraverso 

conteggi attuariali che escludono la componente relativa agli incrementi salariali futuri;

ii) dei “piani a contributi definiti” per le quote di TFR maturate dal 1° gennaio 2007, sia nel caso 

di opzione per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al Fondo di tesoreria 

presso l’INPS.

(b) Benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro e per piani di incentivazione

I benefici dovuti ai dipendenti per la cessazione del rapporto di lavoro vengono contabilizzati a 

Conto Economico ed iscritti nelle passività quando la Società è impegnata in modo comprovabile 

a interrompere il rapporto di lavoro con un dipendente o con un gruppo di dipendenti prima della 

scadenza naturale del rapporto stesso e ad erogare contestualmente un beneficio a favore del 

dipendente o del gruppo di dipendenti al fine di incentivare le dimissioni volontarie. La Società si 

considera impegnata all’atto della sottoscrizione con il dipendente di un accordo che disciplini 

l’interruzione del rapporto di lavoro ed il riconoscimento degli incentivi.

I suddetti benefici vengono rilevati immediatamente a Conto Economico in quanto non in grado di 

generare benefici economici futuri.

(c) Benefici retributivi sotto forma di partecipazione al capitale

La Società retribuisce alcuni dipendenti anche attraverso piani di Stock Option e Free Share. Il 

beneficio teorico attribuito ai beneficiari di tali piani è addebitato a Conto Economico negli esercizi 

di durata del piano, accreditando in contropartita le riserve di Patrimonio Netto o una voce di debito 

verso i beneficiari a seconda che trattasi di piani regolati con strumenti rappresentativi di capitale 

o per cassa. Tale beneficio viene calcolato determinando il valore equo delle opzioni assegnate, 

attraverso l’utilizzo di tecniche di valutazione finanziaria, tenendo altresì conto delle condizioni di 

mercato. Il numero delle opzioni assegnate viene adeguato, se del caso, ad ogni data di bilancio.

2.17 Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti per rischi ed oneri vengono contabilizzati quando:

• la Società è soggetta ad un’obbligazione attuale (legale o implicita) quale risultato di un evento 

passato;

• è altamente probabile che per adempiere a tale obbligazione si renderà necessario un impiego 

di risorse economiche per soddisfare l’obbligazione;

• può essere stimato in modo attendibile l’importo necessario per l’adempimento dell’obbligazione.

Gli accantonamenti vengono determinati sulla base della migliore stima effettuata dagli 

Amministratori del valore attuale delle somme necessarie a regolare le obbligazioni in essere alla 

data di bilancio. Il tasso di attualizzazione utilizzato riflette le condizioni di mercato correnti del costo 

del denaro, tenendo conto del tempo intercorrente tra la data di bilancio e la data in cui l’obbligazione 

sarà regolata, nonché dei rischi specifici legati al tipo di passività.

Con riferimento ai rischi connessi ad accertamenti fiscali, la Società rileva come crediti le somme 

pagate in pendenza di giudizio, per la parte del loro importo che eccede l’ammontare della passività 

ritenuta probabile.
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2.18 Rilevazione contabile degli strumenti finanziari derivati e delle attività di copertura

I derivati sono inizialmente iscritti e successivamente valutati al valore equo. I derivati accesi dalla 

Società sono classificati come coperture di flussi di cassa previsti altamente probabili.

Beni Stabili S.p.A. SIIQ documenta, alla data di stipula del contratto, la relazione di copertura, nonché 

i propri obiettivi e la propria strategia di gestione del rischio; documenta, inoltre, le proprie valutazioni 

in modo regolare, per verificare se i derivati utilizzati nelle transazioni di copertura siano altamente 

efficaci nel compensare le variazioni dei flussi di cassa relativi alle voci coperte.

La porzione efficace della variazione di valore equo dei derivati classificati o qualificabili come 

derivati di copertura dei flussi di cassa è iscritta nel Patrimonio Netto. Gli utili o le perdite relativi alla 

porzione inefficace sono invece iscritti nel Conto Economico.

Gli importi accumulati nel Patrimonio Netto sono riversati nel Conto Economico in corrispondenza 

dei periodi in cui la voce soggetta a copertura influirà sui profitti o sulle perdite.

Quando uno strumento di copertura scade o viene venduto, oppure quando una copertura non 

soddisfa più i criteri per la rilevazione contabile dello strumento di copertura, gli eventuali utili o 

perdite cumulate sospesi a Patrimonio Netto, sono rilevati a Conto Economico solo al verificarsi 

della transazione coperta. Se si suppone, invece, che la transazione coperta non avrà luogo, gli utili o 

perdite sospesi a Patrimonio Netto sono immediatamente trasferiti nel Conto Economico. 

2.19 Ricavi

I ricavi sono contabilizzati come segue:

(i) Ricavi di locazione

I ricavi derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di affitto assimilabili a contratti 

di leasing operativo, vengono contabilizzati a quote costanti lungo la durata del leasing, a meno che 

vi sia un altro criterio sistematico più rappresentativo delle modalità temporali con le quali si riduce 

il beneficio derivante dall’uso del bene locato. 

I ricavi di locazione comprendono anche gli importi riconosciuti dai venditori di immobili a titolo di 

rendita garantita.

Gli affitti derivanti dalla locazione di immobili, in dipendenza di contratti di affitto assimilabili a 

contratti di leasing finanziario, vengono contabilizzati secondo modalità che riflettono un tasso di 

rendimento costante dell’investimento netto realizzato, suddividendo il loro importo tra rimborso del 

credito verso i locatari, inizialmente rilevato, e relativi proventi finanziari.

(ii) Ricavi di vendita di immobili 

I ricavi provenienti dalla vendita di immobili sono contabilizzati al Conto Economico al momento del 

trasferimento all’acquirente dei relativi rischi e benefici connessi alla proprietà, trasferimento che 

avviene normalmente alla data di stipula del rogito notarile.

(iii) Ricavi per servizi

I ricavi per la prestazione di servizi sono contabilizzati nel periodo in cui i servizi vengono resi. 

La rilevazione dei ricavi da prestazioni di servizi a cavallo tra due differenti esercizi è effettuata in 

proporzione ai servizi resi, rispetto ai servizi contrattuali complessivi. 

(iv) Ricavi per dividendi

I ricavi per dividendi sono contabilizzati quando sorge il diritto a ricevere il pagamento degli stessi.
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2.20 Proventi ed oneri finanziari, proventi da controllate, collegate e da altre imprese

I proventi e gli oneri finanziari vengono contabilizzati sulla base del criterio della competenza 

temporale, utilizzando (ove applicabile) il metodo del tasso di interesse effettivo.

I proventi e gli oneri finanziari includono gli effetti derivanti dall’attualizzazione dei crediti e dei debiti 

e dalla valutazione degli strumenti derivati in applicazione dello IAS 39. 

2.21 Stagionalità dell’attività caratteristica   

L’attività della Società non è in generale influenzata da fenomeni di stagionalità. 

3 GESTIONE DEI RISCHI FINANZIARI

3.1 Fattori di rischio finanziario

Le attività svolte dalla Società la espongono a una serie di rischi finanziari: rischi di mercato, rischi 

di credito e rischi di liquidità. Le politiche operative e finanziarie della Società sono finalizzate, tra 

l’altro, a minimizzare l’impatto negativo di tali rischi sulla performance finanziaria della Società. 

Come copertura contro l’esposizione a determinati rischi, la Società si avvale di strumenti finanziari 

derivati.

(a) Rischi di mercato

(i) Rischi relativi al valore degli immobili

Gli immobili di investimento, gli immobili posseduti per la vendita e, ove applicabile, gli immobili in 

fase di sviluppo sono valutati al valore equo e le variazioni sono contabilizzate a Conto Economico; 

le oscillazioni del mercato immobiliare, pertanto, possono influenzare anche significativamente i 

risultati economici della Società. Una parte dei risultati economici è inoltre prodotta, seppur in mi-

sura marginale, dall’attività di compravendita di immobili, anch’essa significativamente influenzata 

dall’andamento nel tempo dei valori immobiliari e del volume delle possibili transazioni.

Il mercato immobiliare è soggetto ad un andamento ciclico dei valori degli affitti e dei prezzi degli 

immobili; la durata dei cicli è variabile, ma comunque di norma sempre pluriennale. I diversi mercati 

nazionali sono caratterizzati da andamenti ciclici differenti e spesso non in sincronia tra loro, in fun-

zione delle specifiche situazioni economiche e del settore. All’interno dei singoli mercati nazionali, 

inoltre, l’andamento dei prezzi segue in maniera differenziata e con diversa intensità le fasi del ciclo, 

a seconda della localizzazione degli immobili e delle loro caratteristiche.

I fattori macroeconomici che maggiormente influenzano i valori immobiliari e quindi determinano 

l’andamento dei cicli sono i seguenti:

• andamento dei tassi di interesse;

• liquidità presente sul mercato e presenza di investimenti alternativi remunerativi;

• crescita economica.

Bassi tassi di interesse, elevata liquidità presente sul mercato e mancanza di investimenti alternativi 

remunerativi si accompagnano, di norma, ad una crescita dei valori immobiliari.

La crescita economica, soprattutto nel comparto degli uffici in cui opera prevalentemente la Società, 
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influisce positivamente sulla domanda di spazi in locazione e sul livello degli affitti e, conseguente-

mente, esercita un effetto positivo sul prezzo degli immobili. È necessario osservare, però, che nel 

medio periodo la crescita economica genera normalmente un aumento dell’inflazione e quindi dei 

tassi di interesse, favorendo altresì l’individuazione di alternative di investimento remunerative, fat-

tori questi che contribuiscono a ridurre le quotazioni dei prezzi degli immobili.

La politica di investimento della Società è finalizzata a minimizzare gli effetti delle diverse fasi del 

ciclo, selezionando investimenti, anche per il tramite di società controllate o a controllo congiunto:

• con contratti di lunga durata stipulati con conduttori di elevato standing, che consentono di 

mitigare gli effetti di una riduzione degli affitti di mercato e la conseguente riduzione dei prezzi 

degli immobili;

• situati in prevalenza nei centri delle principali città italiane (in particolare Roma e Milano) ca-

ratterizzati da una strutturale carenza di offerta di uffici di buona qualità;

• con “vacancy rate” basso, in modo da evitare il rischio di riaffitto in fasi di limitata domanda di 

spazi per la locazione.

(ii) Rischi connessi all’andamento dei tassi di interesse

I finanziamenti stipulati dalla Società sono normalmente regolati a tasso variabile incrementato di 

uno spread. I risultati economici sono pertanto significativamente influenzati dall’andamento dei 

tassi di interesse. La politica di Beni Stabili S.p.A. SIIQ è di minimizzare il più possibile il rischio legato 

ai tassi di interesse, in modo da restare esposta in maniera sostanziale solo ai rischi legati all’attività 

immobiliare. In ogni caso, si evidenzia che la Società non effettua transazioni puramente speculative 

o non direttamente collegate alla propria esposizione debitoria. 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ gestisce il rischio connesso ai tassi di interesse avvalendosi di contratti 

derivati: swap e cap.

Gli swap sui tassi di interesse hanno l’effetto di convertire il tasso variabile in un tasso fisso per un 

periodo o per tutta la durata del finanziamento, per una porzione o per tutto l’importo finanziato.

I contratti cap hanno l’effetto di fissare un tetto massimo alle oscillazioni dei tassi di interesse dei 

diversi finanziamenti, per un periodo o per tutta la durata degli stessi. 

La Società effettua un monitoraggio costante del rischio di tasso, attraverso la predisposizione 

trimestrale di test di valutazione dell’efficacia degli strumenti derivati di copertura, combinandoli 

con l’elaborazione di un documento di sintesi.

Considerando i finanziamenti a tasso fisso e le operazioni di copertura in essere sui finanziamenti 

a breve, medio e lungo termine a tasso variabile, l’esposizione finanziaria nominale risulta essere 

regolata a tasso fisso per il 78,16%, mentre la sola esposizione a medio e lungo termine risulta 

regolata a tasso fisso per l’83,93% (84,83% al 31 dicembre 2014). 

Nella tabella che segue sono presentati gli effetti sui flussi nominali di interesse, al netto dei relativi 

effetti sui differenziali di copertura, connessi alle passività finanziarie in essere a fine esercizio 

e riferiti all’esercizio successivo, quali risultanti da un’analisi di sensitività, condotta assumendo 

l’ipotesi della possibile variazione dei tassi di interesse, di più o meno 50 basis point, rispetto a quelli 

rilevati al 31 dicembre 2015.  
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(migliaia di Euro) + 50 bp - 50 bp

31 dicembre 2015

Variazione degli interessi nominali sui finanziamenti (3.218) 2.605

Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati 1.292 (1.174)

Effetto fiscale relativo alle suddette variazioni 6 (6)

Totale effetto economico netto (1.920) 1.425

31 dicembre 2014

Variazione degli interessi nominali sui finanziamenti (3.909) 2.793

Variazione sui differenziali connessi agli strumenti derivati 2.173 (1.989)

Effetto fiscale relativo alle suddette variazioni 8 (8)

Totale effetto economico netto (1.728) 796

Viene presentata una tabella che riepiloga gli effetti complessivi che si sarebbero prodotti sui valori 

equi degli strumenti finanziari derivati in essere, qualora i tassi di interesse a fine esercizio fossero 

risultati superiori o inferiori rispetto a quelli effettivi di 50 basis point. Nella stessa tabella viene 

inoltre evidenziata la quota di tali effetti, al netto del relativo carico fiscale, che sarebbe stata imputata 

direttamente a Patrimonio Netto.

(migliaia di Euro) Variazione del valore equo Effetto netto a Patrimonio

Netto delle variazione del 

valore equo

31 dicembre 2015 + 50 bp - 50 bp + 50 bp - 50 bp

Attività e passività per strumenti 
derivati (8.313) (55.371) (8.313) (55.371)

Totale (8.313) (55.371) (8.313) (55.371)

(migliaia di Euro) Variazione del valore equo Effetto netto a Patrimonio

Netto delle variazione del 

valore equo

31 dicembre 2014 + 50 bp - 50 bp + 50 bp - 50 bp

Attività e passività per strumenti 
derivati (18.025) (58.071) (18.025) (58.071)

Totale (18.025) (58.071) (18.025) (58.071)

Si precisa che nell’informativa al bilancio 2014 la suddetta analisi di sensitività veniva fornita 

assumendo variazione dei tassi di interesse, di più o meno 100 punti base, rispetto a quelli rilevati 

alla data di riferimento. A partire dal presente bilancio, si ritiene più rappresentativa la presentazione 

di un’analisi di sensitività assumendo variazioni dei tassi di interesse di più o meno 50 punti base.
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(iii) Rischi di cambio

Alla data del 31 dicembre 2015 la Società opera esclusivamente nell’area Euro e non è pertanto 

esposta al rischio di cambio. 

(b) Rischi di credito 

Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione massima della società al rischio 

di credito.

Descrizione (migliaia di Euro) Saldo al 

 31.12.2015

Saldo al

31.12.2014

Crediti commerciali ed altri crediti netti (correnti e non correnti)  72.052  122.157 

Crediti verso imprese controllate e collegate (correnti e non 
correnti)  174.554  291.019 

Attività per strumenti derivati 549 846

Disponibilità liquide al netto della cassa  76.768  105.142 

Totale  323.923  519.164 

Le attività finanziarie sopra elencate sono tutte relative a rapporti intrattenuti in ambito nazionale.

I valori di bilancio di tali attività finanziarie coincidono con i relativi valori equi.

Con riferimento ai crediti commerciali ed agli altri crediti, sia correnti che non correnti, viene di 

seguito presentato un dettaglio che ne evidenzia l’ammontare lordo, la quota scaduta, le relative 

svalutazioni e la quota non scaduta, con l’indicazione della scadenza entro o oltre dodici mesi.

Descrizione

(migliaia di Euro)
Crediti 

lordi  

31.12.2015

Crediti 

lordi 

scaduti

Svalutazione 

di crediti 

scaduti

Crediti 

non 

scaduti

Crediti con scadenza

 entro 12 

mesi

oltre 12 

mesi

Clienti per vendita di 
immobili e partecipazioni 1.607 1.607 (1.607)  -    -    -   

Clienti inquilini 47.178 20.656 (18.822)  26.522  9.962  16.560 

Clienti per servizi 80  -    -    80  80  -   

Caparre per acquisto 
immobili 10.000  -    -    10.000  10.000  -   

Credito verso il Comune 
di Roma 8.972 8.972 (2.222)  -    -    -   

Depositi cauzionali e 
depositi a garanzia 89 17 (17)  72  41  31 

Crediti verso l'Erario 17.248 18 (18)  17.230  3.718  13.512 

Crediti diversi (inclusi 
ratei e risconti) 10.531 1.086 (967)  9.445  9.445  -   

Totale 95.705 32.356 (23.653) 63.349  33.246 30.103
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Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione dei crediti lordi scaduti 

per fasce di scadenza.

Descrizione

(migliaia di Euro)
Crediti lordi 

scaduti 31.12.2015

Scaduto da Totale

meno di 6 

mesi

da 6 mesi

ad un anno

oltre

l'anno

Clienti acquirenti immobili e partecipazioni 1.607  -    -   1.607 1.607

Clienti inquilini 20.656 1.883 1.185 17.588 20.656

Crediti verso il Comune di Roma 8.972  -   85 8.887 8.972

Depositi cauzionali e depositi a garanzia 17  -    -   17 17

Crediti verso l'Erario 18  -    -   18 18

Crediti diversi 1.086  -    -   1.086 1.086

Totale 32.356 1.883 1.270 29.203 32.356

Le prospettive di recuperabilità dei crediti sono valutate posizione per posizione, tenendo conto delle 

pratica di recupero. Tutti i crediti per cui alla data di bilancio sussiste la probabilità di una perdita 

sono stati conseguentemente svalutati. Con riferimento alla movimentazione del fondo svalutazione 

crediti si rimanda ai successivi paragrafi 7.1.7 e 7.2.2.

Come evidenziato nelle tabelle sopra riportate, i crediti al 31 dicembre 2015 (lordi) includono prin-

cipalmente:

• “Clienti inquilini”, “Clienti per servizi” e “Crediti diversi”: tali categorie di crediti vengono 

costantemente monitorate. Con riferimento ai crediti verso inquilini si segnala che i contratti 

di locazione in essere presentano un elevato grado di concentrazione su conduttori di primario 

standing e che il principale conduttore Telecom Italia S.p.A. assicura oltre il 50% degli affitti 

complessivi della Società. La Società ritiene di non essere soggetta a significativi rischi di 

credito, in quanto i conduttori vengono selezionati sulla base della loro affidabilità creditizia e 

delle prospettive economiche legate alla loro attività. La situazione economico-finanziaria dei 

principali conduttori viene, inoltre, costantemente monitorata.

 Gli investimenti in immobili affittati a conduttori, la cui affidabilità creditizia può essere 

soggetta a rischi o ad elevata variabilità, vengono effettuati solo se la qualità degli immobili 

offre adeguate garanzie di riuscire a rilocare l’immobile a terzi in tempi brevi, nell’eventualità 

di insolvenza del conduttore. Si segnala, inoltre, che al 31 dicembre 2015, la Società detiene 

garanzie, costituite da fidejussioni bancarie e depositi cauzionali, che coprono più di una 

trimestralità del monte canoni annuo a tale data. 

 Si evidenzia che i crediti verso inquilini lordi scaduti al 31 dicembre 2015 includono un importo, 

pari complessivamente a 10.317 migliaia di Euro, relativo alla posizione in contenzioso con il 

conduttore del Centro Commerciale “Darsena City” di Ferrara, la cui recuperabilità è stata 

valutata nella determinazione dell’apposito fondo svalutazione crediti. In merito si rimanda a 

quanto riportato al successivo paragrafo 8;

• “Crediti per vendita di immobili e partecipazioni”: si riferisce ad altri crediti con riferimento ai 

quali si rimanda al successivo paragrafo 7.2.2;

• “Crediti verso il Comune di Roma”: si tratta di posizioni per le quali sono in essere contenziosi 

civilistici con riferimento ai quali si rimanda ai successivi paragrafi 7.1.7, 7.2.2 e 8;

• “Caparre per acquisto immobili”: tale voce si riferisce al versamento dell’acconto prezzo per 

l’acquisto di due immobili situati a Milano in Corso Italia n. 19 e in via Principe Amedeo n. 5, 

il cui acquisto definitivo è subordinato al verificarsi di alcune ordinarie condizioni, come già 

descritto nella Relazione sulla Gestione;
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• “Crediti verso l’Erario”: relativi prevalentemente: i) a versamenti effettuati in pendenza di 

giudizio (oltre interessi maturati), relativamente a contenziosi fiscali in essere. In proposito 

si rimanda al successivo paragrafo 7; ii) a crediti IVA chiesti a rimborso; iii) a crediti IVA ed a 

crediti per imposte correnti da utilizzare in compensazione.

Con riferimento ai depositi bancari ed alle attività per strumenti derivati, si segnala che la Società 

opera, su base continuativa e duratura, con controparti di primario standing, con un accettabile 

rating creditizio, limitando, conseguentemente, il connesso rischio di credito.

Di seguito viene presentata una tabella che riepiloga l’esposizione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ per 

depositi bancari e strumenti finanziari derivati ripartita per fasce di rating (secondo Fitch e ove non 

disponibile Standard & Poor’s) a cui appartengono le controparti.

Depositi bancari e postali (migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

A+  -    32 

A  367  13.105 

A-  -    1.913 

BBB+  -    12.173 

BBB  97  65.386 

BBB-  2.669  28 

BB+  -    45 

BB  10.143  12.265 

BB-  37  -   

B+  18  -   

B-  63.074  -   

n.c. (*)  363  195 

Totale  76.768  105.142 

Attività per strumenti derivati (migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

A+  276  423 

BBB-  273  423 

Totale  549  846 

(*) Istituti bancari che non hanno un rating pubblico.

Considerando le fasce di rating cui appartengono le controparti, il management ritiene che per tali 

investimenti Beni Stabili S.p.A. SIIQ non risulti esposta ad un significativo rischio di credito.

(c) Rischi di liquidità

I finanziamenti stipulati per finanziare l’acquisizione degli immobili di proprietà sono strutturati 

in funzione dei flussi di cassa generati dai contratti di affitto, tenendo conto dei costi di gestione 

contrattualmente di competenza del proprietario.

L’obiettivo della Società è quello di non espandere l’utilizzo della leva finanziaria, a livello di Gruppo, 

oltre il 60% del portafoglio immobiliare consolidato. Il rischio di liquidità è pertanto da considerarsi 

basso. 
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Di seguito vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione per scadenza del valore 

nominale - inclusi gli interessi in corso di maturazione - delle passività finanziarie diverse dagli 

strumenti di copertura. 

    

(migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015

Valore di 

bilancio

Valore 

nominale

entro 1 

anno

da 1 a 2 

anni

da 2 a 5 

anni

oltre 5 

anni

Debiti finanziari diversi 

dagli strumenti di 

copertura (quote correnti 

e non correnti) 

Mutui ipotecari  760.685  770.150  11.819  25.787  336.328  396.216 

Altri mutui  199.616  200.006  6  200.000  -    -   

Titoli obbligazionari  742.070  747.194  22.194  -    600.000  125.000 

Prestiti obbligazionari 
convertibili  434.279  472.176  2.176  -    270.000  200.000 

Totale  2.136.650  2.189.526  36.195  225.787  1.206.328  721.216 

(migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2014

Valore di 

bilancio

Valore 

nominale

entro 1 

anno

da 1 a 2 

anni

da 2 a 5 

anni

oltre 5 

anni

Debiti finanziari diversi 

dagli strumenti di 

copertura (quote correnti 

e non correnti) 

Mutui ipotecari  925.674  932.498  349.777  246.865  75.606  260.250 

Altri mutui  199.371  200.011  11  200.000  -    -   

Altri finanziamenti  -    -    -    -    -    -   

Titoli obbligazionari  615.134  620.190  20.190  -    600.000  -   

Prestiti obbligazionari 
convertibili  574.487  606.232  111.232  -    495.000  -   

Totale  2.314.666  2.358.931  481.210  446.865  1.170.606  260.250 
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Di seguito, invece, vengono presentate delle tabelle che evidenziano la ripartizione del valore equo 

delle passività ed attività finanziarie per strumenti derivati tra i periodi nei quali si prevede che i flussi 

di cassa coperti influenzeranno il Conto Economico.

(migliaia
di Euro)

Valore equo (*) entro 1 anno da 1 a 2 anni da 2 a 5 anni oltre 5 anni

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Passività per 

strumenti 

derivati

IRS 32.039 39.318 7.994 12.128 8.084 5.765 18.385 16.923 (2.424) 4.502

Totale 32.039 39.318 7.994 12.128 8.084 5.765 18.385 16.923 (2.424) 4.502

(*)  Trattandosi della ripartizione temporale dei flussi di cassa attesi, il valore equo qui presentato non include l’effetto positivo 
pari a +1.082 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 (1.433 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) derivante dall’inclusione nella 
valutazione della variabile “merito di credito” come prevista dall’IFRS 13.

(migliaia
di Euro)

Valore equo (*) entro 1 anno da 1 a 2 anni da 2 a 5 anni oltre 5 anni

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Attività per 

strumenti 

derivati

Cap  559  846  3  1  48  24  508  821  -    -   

Totale  559  846  3  1  48  24  508  821  -    -   

(*)  Trattandosi della ripartizione temporale dei flussi di cassa attesi, il valore equo qui presentato non include l’effetto negativo 
pari a -10 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 (-1 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) derivante dall’inclusione nella 
valutazione della variabile “merito di credito” come prevista dall’IFRS 13. 

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che evidenzia la ripartizione per scadenza dei flussi 

finanziari non attualizzati degli strumenti derivati al 31 dicembre 2015.

(migliaia di Euro) Saldo al 31.12.2015

Totale flussi 

di cassa non 

attualizzati (*)

entro 1 anno da 1 anno a 

2 anni

da 2 anni a 5 

anni

oltre 5 anni

Attività e Passività per 

strumenti derivati

IRS 70.755  6.216  6.809  29.304  28.426 

Totale 70.755  6.216  6.809  29.304  28.426 

(*)  Non include l’effetto positivo del “merito di credito”.

La durata finanziaria media al 31 dicembre 2015 dei debiti finanziari, diversi dagli strumenti di 

copertura, è pari a 4,18 anni (2,89 anni al 31 dicembre 2014), mentre la durata finanziaria media al 31 

dicembre 2015 degli strumenti derivati per la copertura dei tassi di interesse è pari a 4,75 anni (4,29 

anni al 31 dicembre 2014).

Si segnala che alla data del 31 dicembre 2015 sono in essere 209 milioni di Euro di linee di credito di 

tipo committed, della durata media di 12,76 mesi, totalmente inutilizzate.
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3.2 Gestione del capitale

La politica della Società, tesa alla salvaguardia di una struttura del capitale ottimale, viene perseguita 

attraverso il mantenimento, a livello di gruppo, dei seguenti ratios:

•  un rapporto tra debiti finanziari netti e Patrimonio Netto non superiore ad 1,5;

•  un rapporto tra debiti finanziari netti e valore del patrimonio immobiliare inferiore al 60%.

4 VALUTAZIONI, STIME E PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI

4.1 Valutazione del portafoglio immobiliare

La valutazione degli immobili viene effettuata due volte l’anno, in corrispondenza del 30 giugno e 31 

dicembre, utilizzando apposite valutazioni redatte da esperti indipendenti e di riconosciuta profes-

sionalità ed onorabilità.

Gli incarichi per le valutazioni immobiliari sono infatti conferiti soltanto ad esperti che si obbligano 

ad operare con indipendenza, integrità ed obiettività. 

Subordinatamente al rispetto di tali requisiti, la scelta degli esperti avviene ponderando le offerte di 

servizi ricevute anche in termini di economicità della spesa.

Per l’esercizio 2015, in particolare, è stata affidata a Jones Lang LaSalle S.p.A. (di seguito anche 

“JLL”) la valutazione degli immobili appartenenti al portafoglio locato a Telecom, mentre è stata affi-

data a REAG – Real Estate Advisory Group S.p.A. ed a Yard Valtech S.r.l. la valutazione di tutti gli altri 

immobili della Società.

Il costo per l’esercizio 2015 per gli onorari corrisposti agli esperti indipendenti per le valutazioni 

degli immobili è pari a 624 migliaia di Euro (593 migliaia di Euro per l’esercizio 2014, inclusi onorari 

corrisposti alle società fuse per incorporazione). Tali compensi sono forfettari e fissi per tutta la du-

rata dell’incarico (in misura forfettaria sul totale patrimonio periziato o, per singolo asset, nel caso 

dell’incarico a JLL) .

La Beni Stabili S.p.A. SIIQ, oltre a seguire le raccomandazioni delle autorità di vigilanza e le varie best 

practice di settore, si è dotato di una specifica procedura aziendale che, sulla base della normativa 

vigente in materia, definisce, inter alia, le regole di selezione e nomina degli esperti indipendenti, 

prevedendo (come sopra già specificato) che possano essere nominati solo quei soggetti che rispon-

dono a predefiniti requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità. Gli incarichi conferiti a tali 

società di valutazione hanno durata quinquennale (dal prossimo rinnovo sarà prevista la possibilità 

per la Società di recedere ogni anno).  

Le valutazioni sono eseguite per singolo immobile, utilizzando per ciascuno diversi criteri di valuta-

zione (compatibili con le previsione dell’ IFRS 13): 

• metodo comparativo o del mercato, basato sul confronto tra il bene in oggetto ed altri beni 

simili recentemente oggetto di compravendita o correntemente offerti sullo stesso mercato o 

su piazze concorrenziali;

• metodo reddituale, che prende in considerazione due diversi approcci metodologici: 

- capitalizzazione diretta, basato sul valore attuale dei redditi futuri di un immobile, ottenuto 

capitalizzando il reddito ad un congruo tasso di mercato;

- metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF - Discounted Cash-Flow), basato sull’attualiz-

zazione (per un periodo variabile in riferimento alla durata dei contratti in essere) dei futuri 
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redditi netti derivanti dall’affitto dell’immobile. Al termine di tale periodo si ipotizza che l’im-

mobile sia rivenduto ad un valore ottenuto capitalizzando il reddito dell’ultimo anno ad un 

tasso di mercato per investimenti analoghi a quelli oggetto di stima;

• metodo della trasformazione, sviluppato attraverso una previsione di fattibilità economica sia 

dei ricavi che dei costi di sviluppo necessari per portare a termine l’operazione immobiliare. 

Il valore di mercato che si ottiene è dato dalla differenza tra il valore di mercato dell’immobile 

ottimizzato, comprensivo del valore dell’area sulla quale insiste, ed il suo costo di produzione 

(ristrutturazione e trasformazione).

I suddetti metodi sono applicati singolarmente a ciascun immobile o combinati l’uno con l’altro, in 

funzione delle specificità dello stesso. Le valutazioni sono effettuate nel presupposto del massimo e 

migliore utilizzo (highest and best use) degli immobili valutati, ciò considerando, tra tutti gli usi tec-

nicamente possibili, legalmente consentiti e finanziariamente fattibili soltanto quelli potenzialmente 

in grado di conferire alle proprietà stesse il massimo valore. Il massimo e migliore utilizzo viene 

determinato sulla base di considerazioni specifiche in funzione delle caratteristiche tipologiche/lo-

calizzazione/urbanistiche dell’immobile valutato e del mercato immobiliare di riferimento. 

Nella determinazione dei tassi di capitalizzazione ed attualizzazione utilizzati nella valutazione dei 

singoli immobili si tiene conto:

• del tipo di conduttore attualmente occupante l’immobile o responsabile del rispetto degli 

obblighi di locazione ed i possibili occupanti futuri degli immobili vacanti, nonché la percezione 

generale del mercato della loro affidabilità creditizia;

• della ripartizione delle responsabilità assicurative e di manutenzione tra locatore e locatario;

• della vita economica residua dell’immobile.

Le modalità operative di valutazione periodica degli immobili sono regolate da una apposita procedura 

interna che regola tutte le attività del processo: dalla selezione, nomina dei periti, alla documentazio-

ne che viene trasmessa agli stessi, ai metodi per le valutazioni, al sopralluogo degli immobili valutati, 

alle regole operative e di coordinamento con i periti, al monitoraggio dell’intero processo. 

Le informazioni ed i dati utilizzati ai fini delle valutazioni comprendono:

• informazioni fornite al perito dalla Società, quali i canoni di locazione correnti, i termini e le 

condizioni dei contratti di locazione in essere, le imposte sulla proprietà, i costi connessi alla 

gestione degli immobili, inclusi eventuali costi incrementativi (capital expenditure) previsti. 

Tali informazioni sono tratte dai sistemi gestionali in uso, sotto monitoraggio del sistema di 

controllo interno;

• assunzioni fatte direttamente dai periti (tipicamente legati al mercato di riferimento, quali il 

tasso di attualizzazione, il capitalization rate, la curva di inflazione, ecc.). La definizione di tali 

elementi valutativi si fonda sul loro giudizio professionale, considerata una attenta osservazione 

del mercato di riferimento.

Le informazioni trasmesse ai periti, le assunzioni ed i modelli da questi utilizzati sono riviste dagli 

asset manager e dal COO (Chief Operationg Officer), a cui è affidata la responsabilità dell’organizza-

zione, coordinamento delle attività di valutazione, nonché del loro monitoraggio e verifica.
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Di seguito, viene presentata una tabella che (distintamente per categoria contabile di immobili) clas-

sifica i valori risultanti dalle perizie redatte dal perito indipendente al 31 dicembre 2015 a seconda 

della tecnica di valutazione utilizzata.

(migliaia di Euro) Metodo di valutazione

Metodo 

comparativo 

o del 

mercato

Metodo 

reddituale 

(capitalizzazione 

diretta - DCF: 

Discounted Cash 

Flow)

Metodo della 

trasformazione

Totale

Categoria contabile

Immobili di investimento  -    3.466.690  -    3.466.690 

Immobili in fase di sviluppo  -    54.880  -    54.880 

Immobili strumentali  -    15.980  -    15.980 

Immobili destinati alla commercializzazione  -    14.771  19.510  34.281 

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita  -    66.450  -    66.450 

Totale valore equo risultante dalle perizie predisposte 

dagli esperti indipendenti (*)  -    3.618.771  19.510  3.638.281 

(*) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio 
immobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.3. Si precisa che nella tabella sopra riportata il valore di perizia dell’immobile del Centro Commerciale 
sito in Ferrara è già al 50% di proprietà del Gruppo.

La tabella che segue, invece, presenta la classificazione delle valutazioni immobiliari al 31 dicembre 

2015 (distintamente per categoria contabile di immobili), secondo i tre livelli di gerarchia del valore 

equo previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:

(migliaia di Euro) Livelli di Gerarchia del fair value (*)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Categoria contabile

Immobili di investimento  -    544.960 2.921.730 3.466.690

Immobili in fase di sviluppo  -    -   54.880 54.880

Immobili strumentali  -    -   15.980 15.980

Immobili destinati alla commercializzazione  -    -   34.281 34.281

Immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita  -    -   66.450 66.450

Totale valore equo risultante dalle perizie predisposte dagli 

esperti indipendenti (**)  -   544.960 3.093.321 3.638.281

(*) I Iivelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli immobili, sono definiti sulla base dei dati di input utilizzati nella valutazione, 
conformemente a quanto definito dai paragrafi 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.

(**) Per la riconciliazione fra il valore di mercato degli immobili risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio    
immobiliare consolidato, si rimanda al paragrafo 5.3.  Si precisa che nella tabella sopra riportata il valore di perizia dell’immobile del Centro Commerciale 
sito in Ferrara è già al 50% di proprietà del Gruppo.
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Per le valutazioni degli immobili che ricadono nel Livello 3 della Gerarchia del fair value, di seguito ven-

gono fornite informazioni quantitative sugli input non osservabili ritenuti maggiormente significativi:

Categoria contabile 

(migliaia di Euro)
Fair value                              

(livello 3)                                 

al 31.12.2015

Tecnica di valutazione Input non osservabili Range (media

ponderata)

(*)

Immobili di 

investimento

 2.921.730  Metodo Reddituale 

 Canone annuale per mq 
 Discount rate 
 Capitalization rate per il terminal value 

€30-€2.000 (€131,48)
3,99%-15,07% (6,6%)
3,10%-12,59% (6,04%)

Immobili in fase di 

sviluppo

 54.880  Metodo Reddituale

 Costi per il completamento dell’iniziativa 
 Discount rate 
 Capitalization rate per il terminal value 

circa €/000 6.199 (**)
6,8%
6,0%

Immobili destinati alla 

commercializzazione

 14.771  Metodo Reddituale (***) 

 Canone annuale per mq 
 Discount rate 
 Capitalization rate per il terminal value 

€75-€200 (€111,26)
3,9%-8,0% (5,8%)
4%-8% (6,0%)

 19.510 
 Metodo della  
 Trasformazione 

 Costi per il completamento dell’iniziativa 
 Discount rate 

circa €/000 20.255 (**)
5,2%

Immobili strumentali

 15.980  Metodo Reddituale 

 Canone annuale per mq 
 Discount rate 
 Capitalization rate per il terminal value 

€ 420
5,1%
5,0%

Immobili inclusi tra le 

attività possedute per 

la vendita 66.450  Metodo Reddituale 

 Canone annuale per mq 
 Discount rate 
 Capitalization rate per il terminal value 

€31-€173 (€ 73,88)
3,12%-8,77% (6,72%)
2,05%-9,10% (6,22%)

Totale “fair value” 

livello 3  3.093.321 

(*) La media del canone annuo per mq è stata ottenuta ponderando il dato dei singoli immobili per la loro GLA. La media 
ponderata del Discount rate e del Capitalization rate è stata ottenuta ponderando il dato del singolo immobile per il canone 
di locazione al mq.

(**) Il costo per il completamento delle iniziative valutate con il metodo della trasformazione è stato definito sulla base delle 
stime di spesa contenute nei business plan delle singole iniziative

(***) Nel calcolo degli input non osservabili per tale categoria sono stati esclusi i terreni.

Con riferimento alla sensibilità delle valutazioni al fair value ai cambiamenti che intervengono nei 

principali input non osservabili, si rileva che si avrebbero riduzioni di fair value nelle seguenti ipotesi:

• decrementi nei livelli dei canoni di locazione attuali e/o nella stima del canoni annui per mq;

• un incremento dei tassi di attualizzazione (discount rate) e/o dei tassi di capitalizzazione (capi-

talization rate); 

• l’emersione di spese incrementative sugli immobili non previste;

• per gli immobili sui quali sono previste future spese incrementative (Capex), un aumento nella 

stima di tali spese, e/o un allungamento del timing delle stesse;

• problemi legati alla riscossione dei canoni dagli attuali tenant.

Variazioni opposte dei suddetti fenomeni comporterebbero, invece, un aumento del fair value.
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4.2 Valutazione degli strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono valutati (con le precisazioni indicate nei paragrafi che seguono) 

utilizzando il metodo del valore attuale dei flussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale 

metodo il valore equo di un derivato viene calcolato determinando i flussi di cassa attesi e procedendo 

ad una attualizzazione degli stessi. Tale valutazione viene effettuata con cadenza trimestrale.

Le modalità di valutazione sono conformi a quanto previsto dall’IFRS 13 “Valutazione del fair value”.

4.2.1 Strumenti finanziari derivati su tassi di interesse

I flussi variabili attesi relativi agli strumenti finanziari derivati sui tassi d’interesse senza componenti 

opzionali, sono determinati in base alla curva forward dell’Euribor. Al fine della determinazione del 

valore equo tali flussi attesi vengono scontati ai tassi spot impliciti nella curva Euribor, costruita uti-

lizzando i fixing dell’Euribor e le quotazioni degli swap alla data di valutazione.

Per gli strumenti derivati su tassi di interesse con componenti opzionali, il valore equo è determinato, 

invece, utilizzando il modello standard di mercato rappresentato dal modello di Black, ovvero l’adat-

tamento ai tassi d’interesse del modello di Black-Scholes. La curva Euribor utilizzata per il calcolo 

dei tassi forward da inserire nel modello è analoga a quella utilizzata per i derivati senza componenti 

opzionali. Le volatilità che vengono utilizzate sono, invece, le volatilità implicite quotate al momento 

della valutazione.

4.2.2 Opzione di conversione relative ai prestiti obbligazionari convertibili 

Il modello di valutazione utilizzato è quello sviluppato da Tsiveriotis e Fernandes (Tsiveriotis - 

Fernandes - “Valuing convertible bonds with credit risk” - The Journal of Fixed Income - 1998) che 

sostanzialmente si basa sul modello di Black-Scholes per quanto concerne la “componente azionaria” 

ed introduce il rischio di credito nella valutazione della “componente obbligazionaria”.  I parametri di 

input del modello sono calibrati in modo da allineare la valutazione dell’obbligazione convertibile alla 

quotazioni di mercato alla data di valutazione.

4.2.3  Livello di gerarchia delle valutazioni al valore equo degli strumenti derivati

Di seguito viene presentata una tabella che classifica la valutazione al valore equo degli strumenti 

derivati, distintamente per tipologia di strumento derivato, nei tre livelli di gerarchia del valore equo 

previsti dall’IFRS 13 ”Valutazione del fair value”:

(migliaia di Euro) Livelli di Gerarchia del fair value (*)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Attività per strumenti derivati

Derivati su tassi di interesse - 549 - 549

Totale attvità per strumenti derivati  -   549  -   549

(*)  I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, sono definiti sulla base dei dati 
di input utilizzati nella valutazione, conformemente a quanto definito dai paragrafi 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair 
value”.
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(migliaia di Euro) Livelli di Gerarchia del fair value (*)

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Totale

Passività per strumenti derivati

Derivati su tassi di interesse - 30.957 - 30.957

Opzione di conversione del prestito 
convertibile con scadenza 2019 e 2021 73.256 73.256

Totale passività per strumenti derivati  -   104.213  -   104.213

(*)  I livelli gerarchici a cui sono assegnate le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, sono definiti sulla base dei dati 
di input utilizzati nella valutazione, conformemente a quanto definito dai paragrafi 72-90 dell’IFRS 13 “Valutazione del fair 
value”.

Come risulta dalla tabella sopra presentata, le valutazioni del valore equo degli strumenti derivati, 

effettuate secondo i modelli di valutazione richiamati ai paragrafi che precedono, rientrano nel 

“livello 2” della scala gerarchica di valutazione del valore equo individuata dall’IFRS 7 “Strumenti 

finanziari: informazioni integrative” e dall’IFRS 13 “ Valutazione del fair value”. Per la valutazione del 

valore equo si utilizzano, infatti, dati di input direttamente o indirettamente osservabili sul mercato 

(diversi da prezzi quotati-non rettificati), rettificati, ove necessario, in funzione di fattori specifici 

legati allo strumento valutato.
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5 INFORMAZIONI DI SETTORE

5.1 Ripartizione per settori operativi

Posizione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2015

Descrizione 

(migliaia
di Euro)

Attività immobiliare Altro  Totale 

Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo 

Immobili destinati

alla commercializzazione

 Attività/

Passività non 

specificatamente 

attribuibili Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale

Immobili di 
Investimento 3.135.170 331.520 3.466.690 - - - - - - - - - 3.466.690

Immobili in fase di 
sviluppo - - - - - - 54.880 - - - - - 54.880

Immobili strumentali 
ed altri beni - - - - - - - - - - - 13.614 13.614

Immobilizzazioni 
immateriali - - - - - - - - - - - 166 166

Partecipazioni e titoli - - - - - - - - - - - 113.142 113.142

Crediti commerciali 
ed altri crediti 15.967 544 16.511 - - - - 49 - - 49 20.293 36.853

Crediti imprese 
controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - 4.914 4.914

Attività per 
strumenti derivati - - - - - - - - - - - 549 549

Imposte differite 
attive - - - - - - - - - - - 11.616 11.616

Totale attività non 

correnti 3.151.137 332.064 3.483.201 - - - 54.880 49 - - 49 164.294 3.702.424

Immobili  
destinati alla 
commercializzazione - - - - - - - 25.080 - 8.995 34.075 - 34.075

Crediti commerciali 
ed altri crediti 28.298 543 28.841 34 - 34 - 538 12 4 554 5.770 35.199

Crediti vs. imprese 
controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - 169.640 169.640

Disponibilità liquide - - - - - - - - - - - 76.771 76.771

Totale attività 

correnti 28.298 543 28.841 34 - 34 - 25.618 12 8.999 34.629 252.181 315.685

Attività possedute 
per la vendita - - - 124.385 - 124.385 - - - - - - 124.385

Totale attività 3.179.435 332.607 3.512.042 124.419 - 124.419 54.880 25.667 12 8.999 34.678 416.475 4.142.494

Debiti finanziari 615.878 95.715 711.593 22.157 - 22.157 - 11.872 - - 11.872 1.356.091 2.101.713

Passività per 
strumenti derivati 23.857 2.687 26.544 372 - 372 - 879 - - 879 76.419 104.214

Debiti commerciali e 
altri debiti - - - - - - - - - - - - -

TFR - - - - - - - - - - - 186 186

Imposte differite 
passive 869 1.617 2.036 470 639 1.109 - - - - - - 3.145

Totale passività non 

correnti 640.604 99.569 740.173 22.999 639 23.638 - 12.751 - - 12.751 1.432.696 2.209.258

Debiti finanziari 9.404 298 9.702 524 - 524 - 334 - - 334 24.376 34.936

Debiti vs. imprese 
controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - 59.126 59.126

Debiti commerciali e 
altri debiti 20.603 7.021 27.624 2.204 24 2.228 878 430 119 170 719 3.704 35.153

Fondi rischi ed oneri - - - - - - - - - - - 57.222 57.222

Totale passività 

correnti 30.007 7.319 37.326 2.728 24 2.752 878 764 119 170 1.053 144.428 186.437

Totale passività 670.611 106.888 777.499 25.727 663 26.390 878 13.515 119 170 13.804 1.577.124 2.395.695
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Posizione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2014

Descrizione 

(migliaia
di Euro)

Attività immobiliare Altro  Totale 

Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo 

Immobili destinati

alla commercializzazione

 Attività/

Passività non 

specificatamente 

attribuibili Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale

Immobili di 
Investimento 1.600.540 288.420 1.888.960 - - - - - - - - - 1.888.960

Immobili in fase di 
sviluppo - - - - - - - - - - - - -

Immobili strumentali 
ed altri beni - - - - - - - - - - - 1.150 1.150

Immobilizzazioni 
immateriali - - - - - - - - - - - 172 172

Partecipazioni e titoli - - - - - - - - - - - 1.119.743 1.119.743

Crediti commerciali 
ed altri crediti 12.753 2.800 15.553 - - - - 4 4.398 - 4.402 9.030 28.985

Crediti imprese 
controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - 949 949

Attività per 
strumenti derivati 381 - 381 - - - - - - - - 465 846

Imposte differite 
attive - 2.504 2.504 - - - - 3.066 1.978 853 5.897 5.225 13.626

Totale attività non 

correnti 1.613.674 293.724 1.907.398 - - - - 3.070 6.376 853 10.299 1.136.734 3.054.431

Immobili  
destinati alla 
commercializzazione - - - - - - - 27.480 23.860 11.965 63.305 - 63.305

Crediti commerciali 
ed altri crediti 25.263 504 25.767 - (70) (70) - 648 - - 648 66.827 93.172

Crediti vs. imprese 
controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - 290.070 290.070

Disponibilità liquide - - - - - - - - - - - 105.146 105.146

Totale attività 

correnti 25.263 504 25.767 - (70) (70) - 28.128 23.860 11.965 63.953 462.043 551.693

Attività possedute 
per la vendita - - - - 1.000 1.000 - - - - - - 1.000

Totale attività 1.638.937 294.228 1.933.165 - 930 930 - 31.198 30.236 12.818 74.252 1.598.777 3.607.124

Debiti finanziari 381.464 22.385 403.849 - - - - 12.337 - - 12.337 1.419.705 1.835.891

Passività per 
strumenti derivati 29.449 2.556 32.005 - - - - 402 506 - 908 58.435 91.348

Debiti commerciali e 
altri debiti - - - - - - - - - - - - -

TFR - - - - - - - - - - - 320 320

Imposte differite 
passive 870 1.617 2.487 699 1.648 2.347 - - - - - - 4.834

Totale passività non 

correnti 411.783 26.558 438.341 699 1.648 2.347 - 12.739 506 - 13.245 1.478.460 1.932.393

Debiti finanziari 257.218 74.689 331.907 - - - - 1 14.867 - 14.868 132.001 478.776

Debiti vs. imprese 
controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - 84.181 84.181

Debiti commerciali e 
altri debiti 33.040 7.451 40.491 204 809 1.013 - 150 885 223 1.258 5.425 48.187

Fondi rischi ed oneri - - - - - - - - - - - 6.401 6.401

Totale passività 

correnti 290.258 82.140 372.398 204 809 1.013 - 151 15.752 223 16.126 228.008 617.545

Totale passività 702.041 108.698 810.739 903 2.457 3.360 - 12.890 16.258 223 29.371 1.706.468 2.549.938
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Conto Economico al 31 dicembre 2015

Descrizione 

(migliaia
di Euro)

Attività immobiliare Altro  Totale 

Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo 

Immobili destinati

alla commercializzazione

 Ricavi/Costi non 

specificatamente 

attribuibili 

Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale

Ricavi di 
locazione 176.722 17.199 193.921 14.728 34 14.762 - 1.080 - 73 1.153 - 209.836

Ricavi di vendita 101.585 - 101.585 100.860 800 101.660 - - - 140 140 - 203.385

Ricavi netti per 
servizi - - - - - - - - - - - 493 493

Totale Ricavi 278.307 17.199 295.506 115.588 834 116.422 - 1.080 - 213 1.293 493 413.714

Costi Operativi (29.378) (3.625) (33.003) (1.418) (32) (1.450) - (602) (2) (289) (893) - (35.346)

di cui costi (35.135) (5.564) (40.699) (1.587) (44) (1.631) - (272) (4) (245) (521) - (42.851)

di cui recuperi 
spese da 
conduttori 
e indennizzi 
assicurativi 6.533 1.310 7.843 169 10 179 - 15 1 8 24 - 8.046

di cui 
svalutazioni/
perdite crediti 
inquilini (776) 629 (147) - 2 2 - (345) 1 (52) (396) - (541)

Costo del 
Venduto (100.138) - (100.138) (101.872) (960) (102.832) - - - (90) (90) - (203.060)

Margine 

Operativo Lordo 148.791 13.574 162.365 12.298 (158) 12.140 - 478 (2) (166) 310 493 175.308

Costo del 
Personale - - - - - - - - - - - (5.273) (5.273)

Costi Generali - - - - - - - - - - - (12.238) (12.238)

Reddito 

Operativo ante 

riv./sval. nette 

di immobili e 

altri ricavi e 

proventi/costi 

ed oneri 148.791 13.574 162.365 12.298 (158) 12.140 - 478 (2) (166) 310 (17.018) 157.797

Riv./Sval. di 
immobili (11.719) (2.223) (13.942) (1.753) (40) (1.793) - (2.506) - (5.098) (7.604) - (23.339)

Altri ricavi e 
proventi (382) (207) (175) (11) 1 (10) - (2) (1) 1 (2) (53.355) (53.542)

Reddito 

Operativo 136.690 11.558 148.248 10.534 (197) 10.337 - (2.030) (3) (5.263) (7.296) (70.373) 80.916

Oneri/Proventi 
finanziari netti (25.141) (2.459) (27.600) (546) - (546) - (702) - - (702) (131.431) (160.279)

Oneri/Proventi 
da controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - 2.027 2.027

Oneri/Proventi 
da altre imprese - - - - - - - - - - - (149) (149)

Risultato ante 

imposte 111.549 9.099 120.648 9.988 (197) 9.791 - (2.732) (3) (5.263) (7.998) (199.926) (77.485)

Imposte di 
competenza 
dell’esercizio 869 265 1.134 1.294 622 1.916 - (1.790) - - (1.790) 294 1.554

Risultato netto 

dell’esercizio 112.418 9.364 121.782 11.282 425 11.707 - (4.522) (3) (5.263) (9.788) (199.632) (75.931)
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Conto Economico al 31 dicembre 2014

Descrizione 

(migliaia
di Euro)

Attività immobiliare Attività

di servizi

 

Altro  Totale 

Immobili

di investimento

Immobili posseduti

per la vendita

Immobili 

in fase di 

sviluppo 

Immobili destinati

alla commercializzazione

 Ricavi/Costi non 

specificatamente 

attribuibili 

Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Totale Uffici Comm.le/

Hotel

Altri Totale

Ricavi di 
locazione 83.379 17.322 100.701 - 78 78 - 22 678 75 775 - - 101.554

Ricavi di vendita 74.500 - 74.500 - 800 800 - - 126 9.172 9.298 - - 84.598

Ricavi netti per 
servizi - - - - - - - - - - - 1.533 - 1.533

Totale Ricavi 157.879 17.322 175.201 - 878 878 - 22 804 9.247 10.073 1.533 - 187.685

Costi Operativi (16.197) (4.007) (20.204) (6) (30) (36) - (276) (410) (246) (932) - - (21.172)

di cui costi (20.299) (4.079) (24.378) (7) (27) (34) - (297) (464) (203) (964) - - (25.376)

di cui recuperi 
spese da 
conduttori 
e indennizzi 
assicurativi 4.572 1.394 5.966 1 4 5 - 21 56 18 95 - - 6.066

di cui 
svalutazioni/
Perdite crediti 
inquilini (470) (1.322) (1.792) - (7) (7) - - (2) (61) (63) - - (1.862)

Costo del 
Venduto (72.226) - (72.226) - (808) (808) - - (106) (9.124) (9.230) - - (82.264)

Margine 

Operativo 

Lordo 69.456 13.315 82.771 (6) 40 34 - (254) 288 (123) (89) 1.533 - 84.249

Costo del 
Personale - - - - - - - - - - - - (6.209) (6.209)

Costi Generali - - - - - - - - - - - - (10.761) (10.761)

Reddito 

Operativo ante 

riv./sval. nette 

di immobili e 

altri ricavi e 

proventi/costi 

ed oneri 69.456 13.315 82.771 (6) 40 34 - (254) 288 (123) (89) 1.533 (16.970) 67.279

Riv./Sval. di 
immobili 1.842 (2.135) (293) 230 (20) 210 (1.861) (973) (55) (89) (1.117) - - (3.061)

Altri ricavi e 
proventi (74) (215) (289) 7 (48) (41) - 7 (1) 8.015 8.021 - (20.904) (13.213)

Reddito 

Operativo 71.224 10.965 82.189 231 (28) 203 (1.861) (1.220) 232 7.803 6.815 1.533 (37.874) 51.005

Oneri/Proventi 
finanziari netti (35.611) (4.612) (40.223) - (52) (52) - (707) (521) - (1.228) - (85.041) (126.544)

Oneri/Proventi 
da controllate e 
collegate - - - - - - - - - - - - 45.621 45.621

Oneri/Proventi 
da altre 
imprese - - - - - - - - - - - - (154) (154)

Risultato ante 

imposte 35.613 6.353 41.966 231 (80) 151 (1.861) (1.927) (289) 7.803 5.587 1.533 (77.448) (30.072)

Imposte di 
competenza 
dell’esercizio 119 421 540 515 696 1.211 - 274 2 (1.807) (1.531) - (44.048) (43.828)

Risultato netto 

dell’esercizio 35.732 6.774 42.506 746 616 1.362 (1.861) (1.653) (287) 5.996 4.056 1.533 (121.496) (73.900)
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5.2  Ripartizione per area geografica

Ricavi di locazione e ricavi di vendita 

    

Descrizione 

(migliaia di Euro)
Nord Centro Sud Isole Totale

dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14

Ricavi di locazione  151.070  94.825  30.410  4.834  20.921  1.807  7.435  89  209.836  101.555 

Ricavi di vendita  110.930  83.619  81.585  979  7.920  -    2.950  -   203.385  84.598 

Totale ricavi 262.000 178.444 111.995 5.813 28.841 1.807 10.385 89 413.221 186.153

Patrimonio immobiliare  

    

Descrizione 

(migliaia di Euro)
Nord Centro Sud Isole Totale

dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14 dic-15 dic-14

Immobili di investimento 2.770.250 1.787.200 324.790 70.480 275.420  29.300  96.230  1.980 3.466.690 1.888.960

Immobili in fase di sviluppo  54.880 - - -  -    -    -    -   54.880  -   

Immobili posseduti per la 
vendita  28.880 -  79.568  1.000  8.758  -    7.179 - 124.385 1.000

Immobili destinati
alla commercializzazione  26.735  51.765  7.340  11.540  -    -    -    -   34.075 63.305

Immobili strumentali  13.894  -    -    -    -    -    -    -    13.894  -   

Totale patrimonio 2.894.639 1.838.965 411.698 83.020 284.178 29.300 103.409 1.980 3.693.924 1.953.265
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5.3  Informazioni sul patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2015

Nella seguente tabella vengono riportati i dati del patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2015, con il 

relativo criterio di contabilizzazione, confrontati con i valori di mercato a tale data. 

Descrizione 

(migliaia di Euro)
Valore di 

carico al 

31.12.2015

Criterio di contabilizzazione Valore di 

mercato al 

31.12.2015

Data ultima 

perizia

Immobili di Investimento  3.466.690 

 IAS 40 - Valore equo
(fair value) 

 3.466.690 31.12.2015

Uffici   3.112.570  3.112.570 

Commerciale  354.120  354.120 

Immobili posseduti per la vendita  124.385  IFRS5 - Valore equo
(fair value) 

 124.385 31.12.2015

Commerciale   124.385  124.385 

Immobili in fase di sviluppo  54.880  IAS 40 - Costo o valore equo
(fair value) 

 54.880 31.12.2015

Uffici  54.880  54.880

Immobili destinati alla commercializz.ne  34.075 

 IAS 2 - Minore tra costo di 
acquisto e valore netto di realizzo 

 34.281 31.12.2015

Uffici   25.080  25.080 

Commerciale   2.180  2.180 

Altro  6.815  7.021 

Immobili strumentali 

 11.408 

 IAS 16 - Costo di acquisto al netto 
degli ammortamenti cumulati e 
delle eventuali perdite di valore  15.980 

31.12.2015

Totale patrimonio immobiliare  3.691.438  3.696.216 

Il valore contabile del portafoglio immobiliare al 31 dicembre 2015 ammonta complessivamente a 

3.691.438 migliaia di Euro, contro un valore di mercato al 31 dicembre 2015 pari a 3.696.216 migliaia 

di Euro. 

Nella tabella seguente viene riportata la riconciliazione fra il valore di mercato risultante dalle peri-

zie degli esperti indipendenti ed il valore di mercato del portafoglio immobiliare.

(migliaia di Euro) Valore di mercato 

31.12.2015

Valore di mercato 

31.12.2014

REAG Real Estate Advisory Group S.p.A.  348.870  307.220 

Jones Lange LaSalle S.p.A.  1.549.620  -   

Yard Valtech S.r.l.  1.757.141  1.663.961 

Totale da perizia esperti indipendenti  3.655.631  1.971.181 

Rettifica del valore di perizia del Centro Commerciale sito in Ferrara
in comunione di proprietà al 50% con terzi (17.350) (17.800)

Totale da perizia esperti indipendenti di competenza del Gruppo  3.638.281  1.953.381 

Immobili non periziati in quanto oggetto di preliminare  57.935  140 

Totale patrimonio immobiliare consolidato a valori di mercato  3.696.216  1.953.521 
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La movimentazione dell’esercizio 2015 del portafoglio immobiliare a valori di mercato è riportata 

nella seguente tabella:

(migliaia di Euro)

Patrimonio immobiliare 31 dicembre 2014  1.953.521 

Incrementi da fusione  1.945.286 

Costi incrementativi  16.968 

Vendite (200.439)

Rivalutazioni/(Svalutazioni nette) (19.120)

Patrimonio immobiliare 31 dicembre 2015  3.696.216 

Di seguito, invece, viene presentata una tabella che riepiloga la movimentazione del portafoglio 

immobiliare (a valori di perizia) ripartita per livello di Gerarchia del fair value.

(migliaia di Euro) Movimentazione del portafoglio 

immobiliare per livelli di Gerarchia

del fair value 

Livello 2 Livello 3 Totale

Saldo al 31 dicembre 2014  444.040  1.509.481 1.953.521

Apporto da fusione (ex BS Immobiliare 8)  88.310  154.580 242.890 

Apporto da fusione (ex Imser 60)  4.336  1.698.060 1.702.396 

Costi incrementativi 2.549 14.419 16.968 

Vendite (1.259) (199.180) (200.439)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) 10.202 (29.322) (19.120)

Riclassifiche tra livello 2 e livello 3 (*) 54.717 (54.717)  -   

Saldo al 31 dicembre 2015  602.895  3.093.321 3.696.216

(*)  Includono i preliminari di vendita.

Si precisa che il trasferimento tra i livelli di Gerarchia del fair value avvengono nei casi di firma di 

accordi preliminari di vendita e quando nella valutazione degli immobili, sulla base di circostanze 

specifiche, i valutatori esterni indipendenti assumono input diversi da quelli adottati nelle precedenti 

valutazioni e che ai sensi del principio IFRS 13 (paragrafi da 76 a 90) si qualificano in livelli differenti. 

Al verificarsi di tale ultima casistica, viene fornita adeguata descrizione delle circostanze che hanno 

giustificato l’adozione dei nuovi e diversi input da parte dei valutatori.

Le riclassifiche dal livello 2 al livello 3 della Gerarchia di fair value registrate nell’esercizio sono 

imputabili esclusivamente agli immobili per i quali nel corso del periodo in esame sono stati firmati 

accordi di vendita.

Si rimanda al paragrafo “Aree di Attività” della Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio Con-

solidato per l’esercizio 2015, per informazioni di dettaglio sul portafoglio immobiliare del Gruppo, 

classificato nelle categorie gestionali “Core, Development, Dynamic Portfolio”.

5.3.1 Informazioni sui principali progetti di sviluppo al 31 dicembre 2015

Al 31 dicembre 2015 le iniziative di sviluppo in corso si riferiscono all’immobile di Torino, Corso Fer-

rucci per il quale si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.
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5.3.2 Informazioni sugli immobili di investimento

(migliaia di 
Euro)

Valore di 

mercato   

31.12.2015

Valore 

di carico 

31.12.2015

Attuale 

canone di 

locazione 

annuo 

% 

rendimento 

medio lordo 

(calcolato 

sul valore 

di mercato)

Mq lordi 

locati 

Mq lordi 

locabili

Tasso di 

occupazione

%

Immobili
di Investimento 3.466.690 3.466.690 188.524 5,4% 1.496.276 1.584.372 94,4%

Come emerge dalla tabella sopra riportata gli immobili destinati alla locazione presentano nel loro 

complesso un rendimento annuo medio lordo del 5,4% a fronte di canoni di locazione annui (calcolati 

sulla base degli attuali contratti di locazione) di 188.524 migliaia di Euro. 

Di seguito un dettaglio del livello di concentrazione dei canoni per conduttore: 

Conduttori Attuale canoni di locazione 

annuo

%

Telecom Italia 94.057 49,9%

Intesa San Paolo 18.686 9,9%

Tecnimont 12.551 6,7%

Auchan 8.022 4,3%

Government 8.590 4,6%

Luxottica 3.780 2,0%

Gruppo Coin 3.232 1,7%

Itedi 2.595 1,4%

Legance 1.960 1,0%

Agos-Ducato 1.811 1,0%

Altri conduttori inf. 1% 33.240 17,6%

Totale canoni 188.524 100,0%
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5.4  Informazioni sulla situazione debitoria della Società a medio-lungo termine

Tipologia finanziamento Operazione Valore 

contabile 

31.12.2015

(migliaia di 

Euro)

Numero 

immobili 

concessi 

in 

garanzia

Valore di mercato

31.12.2015 

degli immobili 

a garanzia del 

finanziamento 

(migliaia di Euro]

Ultima 

scadenza 

Rimborso Covenants finanziari

Mutuo fondiario Portafoglio ex FIP 49.903 12 109.860 21-lug-20  Balloon finale di 43,7 milioni 
di Euro

LTV ‹= 50% LTV cons ‹= 60%
ICR› =170% ICR cons ›=140%

Mutuo ipotecario Asset Commerciale 
a Milano

44.640 1 80.850 4-ago-21 Bullet LTV ‹= 65% LTV cons ‹=75%
ICR ›=120% ICR cons ›=130%

Mutuo ipotecario Portafoglio Immobili 
direzionali a Milano, 

Torino e Roma

251.557 8 479.530 9-giu-25 Ammortamento annuale di 2,757 
milioni di Euro (1,08%) e balloon 

finale di 229,5 milioni di Euro

LTV ‹= 60%; LTV cons ‹= 60%                           
ICR cons ›=150%; DSCR ›=130%

Mutuo ipotecario Asset Direzionale in 
Lombardia

12.484 1 21.160 31-dic-17 Bullet N/A

Mutuo ipotecario Portafoglio Immobili 
direzionali a Milano, 

Roma e Bologna

108.337 6 239.770 20-gen-21 Bullet LTV ‹= 60% LTV cons ‹= 60% 
ICR ›=150% (fino 31.12.16 incl.), 

170% (dal 31.03.17 incl.)
ICR cons › 140% (a partire dal 

30.06.2014)

Mutuo ipotecario Complesso 
immobili direzionali 

operazione Babel

293.764 12 659.018 29-lug-20 Ammortamento 0,5% trimestrale 
del finanziamento erogato (dal 

30.09.14 al 30.06.16 incl.) 0,75% 
del finanziamento erogato 

(dal 30.09.16 al 30.06.18 incl.)     
0,875% del finanziamento erogato 

(dal 30.09.18 al 30.06.20 incl.) 

LTV ‹= 60% LTV cons ‹=60%
DSCR ›= 130% ICR cons ›= 140%

Totale finanziamenti

con immobili concessi

in garanzia

 760.685  1.590.188 

Prestito obbligazionario 
convertibile

BOND 0,875% 2021  180.915 31-gen-21 Bullet  N/A 

Prestito obbligazionario 
convertibile

BOND 2,625% 2019  253.364 17-apr-19 Bullet  N/A 

Totale prestiti 

obbligazionari convertibili

 434.279 

Prestito obbligazionario Pillar  362.017 22-gen-18 Bullet 1) Secured Debt ‹= 40% Tot Assets 
2) ICR ›= 1.25 

3) Tot Debt  ‹= 60% Tot Assets 

Prestito obbligazionario Temple 254.426  1-apr-19 Bullet  1) Secured Debt ‹= 40% Tot Assets 
2) ICR ›= 1.25 

3) Tot Debt  ‹= 60% Tot Assets 
4) Unencumbered Tot Assets

›= Unsecured Debt 

Prestito obbligazionario Babylon  125.627 30-mar-22 Bullet 1) Secured Debt ‹= 40% Tot Assets 
2) ICR ›= 1.25 

3) Tot Debt ‹= 60% Tot Assets 
4) Unencumbered Tot Assets

›= Unsecured Debt 

Totale titoli obbligazionari  742.070 

Unsecured Loan CORPORATE LOANS  149.728 13-gen-17 Bullet LTV Consolidato ‹=60% 

Unsecured Loan BPM  49.888 31-mar-17 Bullet  N/A 

Totale altri finanziamenti  199.616  -   

Totale debiti finanziari al 

31.12.2015

 2.136.650  1.590.188 (*) 

(*) Si segnala, inoltre, che risulta un’ulteriore ipoteca per 31.140 migliaia di Euro iscritta su un immobile locato a Telecom Italia a tutela dei garanti della 
cartolarizzazione Imser (chiusa a settembre 2014) per eventuali passività che dovessero sorgere in relazione a tale operazione di finanziamento.

Legenda con definizioni e note:

- DSCR Rapporto tra EBITDA e servizio del debito;   
- LTV Rapporto di valore o “loan to value”: rapporto tra finanziamento (nominale) non rimborsato e valore commerciale degli immobili concessi in garanzia;

Si precisa che nell’esercizio sono stati costantemente rispettati tutti i covenant finanziari previsti dai finanziamenti contrat-

ti e riepilogati nella tabella sopra riportata.
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5.5 Informazioni relative alle vendite di immobili avvenute nel 2015 e sui preliminari di 
vendita in essere al 31 dicembre 2015

Con riferimento alle vendite perfezionatesi nel 2015, si riportano di seguito le informazioni finanzia-

rie connesse all’incasso del prezzo di vendita ed al rimborso dei relativi finanziamenti. 

(migliaia di Euro) Prezzo di 

vendita (valori 

nominali)

Importo 

incassato al 

31.12.2015

Importo nominale 

del finanziamento 

rimborsato 

Immobili posseduti per la vendita 101.660 101.660  -   

Immobili di investimento 101.500 101.500 -

Immobili destinati alla commercializzazione 140 140  -   

Totale immobili venduti  al 31 dicembre 2015 203.300 203.300  -   

Con riferimento invece ai contratti preliminari di vendita in essere al 31 dicembre 2015 si riportano 

di seguito le informazioni relative al prezzo, alla caparra incassata ed all’importo nominale al 31 

dicembre 2015 dei finanziamenti correlati agli immobili oggetto di preliminare, da rimborsare alla 

data di vendita. 

(migliaia di Euro) Prezzo di 

vendita da 

preliminare            

Caparra 

incassata al 

31.12.2015     

Importo nominale 

del finanziamento 

al 31.12.2015       

Immobili posseduti per la vendita 58.758 50  -   

Totale immobili oggetto di preliminare

al 31 dicembre 2015 58.758 50  -   
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6  INFORMATIVA SUL REGIME SPECIALE DELLE SOCIETÀ DI INVESTIMENTO
IMMOBILIARI QUOTATE - SIIQ

Il regime speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (“SIIQ”) introdotto e disciplinato 

dalla Legge n. 296/2006 e successive modifiche, nonché dal D.M. n. 174/2007 (il “Regime Speciale”), 

comporta l’esenzione dall’imposizione ai fini IRES ed IRAP del reddito derivante dall’attività di locazione 

immobiliare (c.d. “gestione esente”).

La disciplina del Regime Speciale è stata oggetto di modifiche per effetto del Decreto Legge 

n. 133/2014 (di seguito anche “D.L. n. 133/2014”), in vigore dal 13 settembre 2014 e convertito dalla 

Legge 11 novembre 2014, n. 164. 

Agli effetti dell’applicazione del Regime Speciale, il reddito derivante dalla gestione è destinato  

ad essere tassato in capo ai soci in conseguenza della sua distribuzione. La distribuzione deve 

obbligatoriamente essere deliberata (a pena di decadenza dal regime speciale) in sede di approvazione 

del bilancio dell’esercizio nel corso del quale l’utile si è formato. In particolare, il regime speciale 

comporta l’obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci, (i) almeno al 70% dell’utile netto derivante 

dall’attività di locazione, dal possesso di partecipazioni in SIIQ/SIINQ ed in fondi immobiliari qualificati 

(quale risultante dal Conto Economico del relativo bilancio di esercizio), se l’utile complessivo di 

esercizio disponibile per la distribuzione è pari o superiore all’utile della gestione esente, ovvero 

(ii) almeno al 70% dell’utile complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione, se questo è 

inferiore all’utile della gestione esente.

Con il D.L. n. 133/2014 è stato previsto un ulteriore regime obbligatorio di distribuzione degli utili che 

si affianca a quello preesistente, e che consiste nell’obbligo di distribuire, nei successivi due esercizi a 

quello di realizzo, il 50% dei proventi derivanti dalle plusvalenze nette che originano dalla cessione di 

immobili destinati alla locazione, di partecipazioni in SIIQ/SIINQ ed in fondi immobiliari qualificati (cui 

sono assimilate la società di investimento a capitale fisso – SICAF – immobiliari).

Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in possesso dei requisiti per l’entrata nel regime speciale, ha esercitato 

l’opzione per accedere a tale regime in data 22 dicembre 2010, a decorrere dal 2011. 

6.1 Informativa sul rispetto dei requisiti statutari (art. 3, comma 2, D.M. n. 174 del 
7 luglio 2007)

Con riguardo ai Requisiti Statutari di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, lo Statuto all’art. 3, prevede:

(1) Regole in materia di investimenti

La Società non investe in un unico bene immobile avente caratteristiche urbanistiche e funzionali 

unitarie: (i) direttamente, in misura superiore al 25% del valore totale del proprio patrimonio immo-

biliare; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, in misura superiore al 15% del valore 

totale del patrimonio immobiliare del gruppo ad essa facente capo. A tale proposito si precisa che, nel 

caso di piani di sviluppo oggetto di un’unica progettazione urbanistica, cessano di avere caratteristiche 

urbanistiche e funzionali unitarie quelle porzioni del bene immobile che siano oggetto di concessioni 

edilizie singole e funzionalmente autonome o che siano dotate di opere di urbanizzazione sufficienti a 

garantire il collegamento ai pubblici servizi. 

(2) Limiti alla concentrazione dei rischi all’investimento e di controparte

La Società non può generare: (i) direttamente, canoni di locazione, provenienti da uno stesso locatario 

o da locatari appartenenti ad uno stesso gruppo, in misura superiore al 30% del totale dei canoni di 

274

N
O

TE
 A

I 
P

R
O

S
P

E
TT

I 
C

O
N

TA
B

IL
I



locazione complessivi della Società; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, canoni 

di locazione, provenienti da uno stesso locatario o da locatari appartenenti ad un medesimo gruppo, 

in misura superiore al 60% del totale dei canoni di locazione complessivi del Gruppo. Il limite del 

30% sopra indicato non si applica qualora i beni immobili della Società siano locati a locatario/i 

appartenente/i ad un gruppo di rilevanza nazionale o internazionale.  

(3) Limite massimo di leva finanziaria 

La Società può assumere: (i) direttamente, indebitamento finanziario (inclusi i debiti finanziari verso le 

società controllate e la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e 

dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore 

al 70% della somma del valore totale del proprio patrimonio immobiliare, del valore di bilancio delle 

partecipazioni in società controllate e del valore nominale dei crediti finanziari verso società control-

late; e (ii) direttamente e per il tramite di società controllate, indebitamento finanziario consolidato 

(inclusi i debiti verso la società controllante), al netto delle disponibilità liquide ed attività equivalenti e 

dei crediti finanziari verso la società controllante, per un valore nominale complessivo non superiore 

al 70% del valore totale del patrimonio immobiliare del Gruppo.

I suddetti limiti possono essere superati in presenza di circostanze eccezionali o, comunque, non 

dipendenti dalla volontà della Società. Salvo il diverso interesse degli azionisti e/o della Società, il 

superamento non potrà protrarsi oltre 24 mesi, per quanto riguarda le soglie di cui ai precedenti punti 

(1) e (2) e 18 mesi, per quanto riguarda la soglia di cui al precedente punto (3).

Si conferma comunque che i limiti di cui ai precedenti punti (1), (2) e (3) non sono stati superati né dalla 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ, né a livello consolidato dal Gruppo Beni Stabili.

6.2 Informativa sul rispetto dei requisiti per la permanenza nel regime speciale

(1) Requisiti oggettivi

Come previsto dall’art. 1, co. 121, della Legge n. 296/2006, le SIIQ devono svolgere in via prevalente 

l’attività di locazione immobiliare. Tale attività si considera svolta in via prevalente se gli immobili 

posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale destinati alla locazione, le partecipazioni in SIIQ/SI-

INQ ed in fondi (o SICAF) immobiliari qualificati rappresentano almeno l’80% dell’attivo patrimoniale 

(parametro patrimoniale) e se, in ciascun esercizio i ricavi da essa provenienti rappresentano almeno 

l’80% dei componenti positivi del Conto Economico (parametro economico). 

Il mancato rispetto per tre esercizi consecutivi di uno dei due parametri sopra indicati determina la 

definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dal secondo dei tre esercizi;  il mancato rispetto 

di entrambi i parametri con riferimento al medesimo esercizio, determina la definitiva cessazione dal 

regime speciale a decorrere dall’esercizio in relazione al quale la condizione di decadenza si realizza.

275

B
IL

A
N

C
IO

 C
IVIL

IS
TIC

O



Di seguito si riportano le risultanze del calcolo dei suddetti parametri, che risultano entrambi rispet-

tati per il 2015, in base ai dati patrimoniali ed economici risultanti dal bilancio di Beni Stabili S.p.A. 

SIIQ al 31 dicembre 2015.

Parametro patrimoniale

(migliaia di Euro) 31.12.2015

Valore degli immobili destinati alla locazione (A)  3.640.705 

Partecipazioni in SIINQ e in fondi immobiliari qualificati (B)  6.666 

Totale numeratore (C)=(A)+(B)  3.647.371 

Totale attivo patrimoniale (D)  4.142.494 

Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:

Valore di carico della sede della SIIQ (11.408)

Disponibilità liquide (76.771)

Finanziamenti verso società del Gruppo (167.493)

Crediti commerciali (45.498)

Attività per strumenti derivati (549)

Imposte differite attive (11.616)

Crediti tributari (inclusa IVA) (17.230)

Risconti attivi (6.868)

Totale rettifiche (E) (337.433)

Totale denominatore: attivo patrimoniale rettificato (F)=(D)+(E) 3.805.061

Parametro patrimoniale (C)/(F) 95,86%

Il parametro patrimoniale, come evidenziato nella tabella sopra riportata è dato dal rapporto tra:

• il numeratore, pari complessivamente a 3.647.371 migliaia di Euro, che include il valore di 

carico: (i) degli immobili destinati alla locazione che ammontano a 3.640.705 migliaia di Euro. 

Tale importo corrisponde al valore di carico (a) degli “immobili di investimento” (3.461.440 

migliaia di Euro) (che nel caso di centri commerciali è stato calcolato, ove applicabile, al netto 

della componente riferibile all’azienda, quale risultante da apposite perizie), (b) degli “immobili 

in fase di sviluppo” (54.880 migliaia di Euro) e (c) degli immobili inclusi tra le “attività possedute 

per la vendita” (124.385 migliaia di Euro); (ii) delle partecipazioni in SIINQ (partecipazione al 

100% in B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ per 228 migliaia di Euro) e in Fondi Immobiliari di 

investimento (n. 99 quote detenute nel fondo immobiliare denominato Securis Real Estate per 

6.438 migliaia di Euro);  

• il denominatore, pari complessivamente a 3.805.061 migliaia di Euro, che include il totale 

dell’attivo patrimoniale (4.142.494 migliaia di Euro) rettificato al fine di escludere, in applicazione 

dei criteri indicati dall’art. 6 del D.M. 174/2007: i) il valore di carico degli immobili destinati a 

sede della SIIQ (pari a 11.408 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015); ii) il valore delle disponibilità 

liquide (76.771 migliaia di Euro); iii) il valore dei finanziamenti verso società del Gruppo (167.493 

migliaia di Euro); iv) il valore dei crediti commerciali derivanti sia dalla gestione esente sia, 

come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 2008, dalla gestione imponibile 

(45.498 migliaia di Euro). Inoltre, al fine di non far incidere sul rapporto ulteriori elementi che 

non sono in relazione diretta né con la gestione esente, né con la gestione imponibile e la cui 

inclusione al denominatore del rapporto potrebbe alterare il risultato della verifica del criterio 
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di prevalenza patrimoniale, sono stati esclusi: v) il valore delle attività per contratti derivati 

di copertura (549 migliaia di Euro); vi) il valore delle imposte differite attive (11.616 migliaia 

di Euro); vii) il valore dei crediti tributari (17.230 migliaia di Euro); viii) i risconti attivi relativi 

all’attività di locazione esente (6.868 migliaia di Euro). 

Parametro reddituale 

(migliaia di Euro) 31.12.2015

Canoni di locazione e ricavi assimilati (A)  209.476 

Margine netto sulle vendite immobiliari (B)  1.458

Dividendi da SIINQ e da fondi immobiliari qualificati (C) -

Totale numeratore (D)=(A)+(B)+(C)  210.934 

Totale componenti economici positivi (E)  339.997 

Elementi esclusi dal denominatore del rapporto:

Rivalutazioni di immobili (97.960)

Proventi per riaddebiti di costi (7.454)

Proventi per rettifiche di costi o connessi a strumenti di copertura (2.945)

Sopravvenienze attive, rilasci fondi e altri ripristini (5.155)

Imposte differite attive e interessi su crediti tributari (3.541)

Totale rettifiche (F) (117.055)

Totale denominatore (G)=(E)+(F) 222.942

Parametro reddituale (D)/(G) 94,61%

Il parametro reddituale, come evidenziato nella tabella sopra riportata è dato dal rapporto tra:

• il numeratore, pari complessivamente a 210.934 migliaia di Euro, include i ricavi per: (i) canoni 

di locazione degli immobili destinati a tale attività (immobili di investimento, immobili in fase 

di sviluppo ed immobili inclusi tra le attività possedute per la vendita) pari complessivamente a 

209.476 migliaia di Euro. Si precisa che il suddetto importo è comprensivo dei ricavi assimilabili 

ai canoni di locazione, quali gli indennizzi da conduttori (ma non anche i proventi derivanti dal 

riaddebito di costi ai conduttori); (ii) plusvalenze sulle vendite di immobili destinati alla loca-

zione, al netto dei relativi costi ed oneri accessori alla vendita, per 1.458 migliaia di Euro; iii)  

dividendi da partecipazioni in SIINQ e da fondi immobiliari qualificati, che per l’esercizio 2015 

sono pari a zero;

• il denominatore, pari complessivamente a 222.942 migliaia di Euro. Tale importo corrisponde 

all’ammontare complessivo dei componenti positivi del Conto Economico pari a 339.997 migliaia 

di Euro, rettificato al fine di escludere le rivalutazioni di immobili, ai sensi delle indicazioni del-

la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 2008 (97.960 migliaia di Euro). Inoltre, al fine 

di non far incidere sul rapporto ulteriori elementi che non sono in relazione diretta né con la 

gestione esente, né con la gestione imponibile e la cui inclusione al denominatore del rappor-

to potrebbe alterare il risultato della verifica del criterio di prevalenza economica, sono stati 

esclusi: i) i proventi che rappresentano  riaddebiti di costi quali, prevalentemente, quelli relativi 

a distacchi di personale, al riaddebito di costi a conduttori di immobili destinati alla locazione 

(esclusi anche dal numeratore del parametro reddituale), al riaddebito a controllate di costi 

ed oneri finanziari sostenuti nell’interesse della partecipata. Le rettifiche per tali componenti 

economici ammontano complessivamente a 7.454 migliaia di Euro; ii) i proventi (esclusi anche 
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dal numeratore del parametro reddituale) che sono mere rettifiche di costi (anche futuri) o 

connessi a strumenti di copertura, per un totale di 2.945 migliaia di Euro (interamente riferite 

a quote inefficaci relative a strumenti derivati di copertura del rischio di variazione del tasso 

di interesse); iii) le sopravvenienze attive, i rilasci fondi ed altri ripristini per un totale di 5.155 

migliaia di Euro; iv) i proventi per la fiscalità differita, i proventi da consolidato fiscale e gli inte-

ressi su crediti tributari (3.541 migliaia di Euro).

Con riferimento invece a quanto previsto dall’art. 1, comma 123, della Legge 296/2006 e riguardante 

l’obbligo di distribuzione ai soci, in ciascun esercizio, di una parte dell’utile contabile della gestione 

esente pari (i) almeno al 70% suo ammontare, se l’utile complessivo di esercizio disponibile per la 

distribuzione è pari o superiore all’utile della gestione esente risultante dal Conto Economico del 

relativo bilancio di esercizio ovvero (ii) almeno al 70% dell’utile complessivo di esercizio disponibile 

per la distribuzione, se questo è inferiore all’utile della gestione esente, va osservato che il bilancio 

dell’esercizio 2015 include un risultato positivo della gestione esente pari a 46.741 migliaia di Euro e 

una perdita della gestione imponibile di 122.672 migliaia di Euro. Conseguentemente, ai sensi della 

normativa applicabile, con riferimento al risultato dell’esercizio 2015 non è emerso alcun obbligo di 

distribuzione dell’utile della gestione esente. 

Al riguardo, tuttavia, rileva rammentare che l’art. 7, co. 4, del D.M. n. 174/2007 prevede che, qualora 

durante la vigenza del regime speciale, l’utile contabile derivante dalla gestione esente sia ridotto da 

una perdita contabile derivante dalla gestione imponibile, l’utile contabile della gestione imponibile 

realizzato nei successivi esercizi si considera formato, fino a concorrenza dell’importo della suddetta 

riduzione, da utili della gestione esente, con conseguente obbligo di distribuzione.

Per effetto di tale disposizione (c.d. “Carry Forward” dell’obbligo di distribuzione minima dei dividen-

di tratti dall’utile della gestione esente), dati i risultati degli esercizi dal 2011 al 2015 e considerati gli 

obblighi delle società incorporate, eventuali futuri utili della gestione imponibile saranno considerati 

utili della gestione esente per 153.931 migliaia di Euro e saranno soggetti all’obbligo di distribuzione. 

In relazione, infine, all’ulteriore obbligo di distribuzione, previsto dall’art. 1, comma 123-bis, della 

Legge n. 296/2006 a seguito delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 133/2014, del 50% dei 

proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate nell’esercizio su immobili destinati alla locazio-

ne nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ/SIINQ o di quote di fondi (o SICAF) immo-

biliari qualificati, va rilevato che nell’esercizio 2015, non si sono realizzati, sulla base della corrente 

interpretazione, i presupposti per alcuna distribuzione obbligatoria.      

(2) Requisiti soggettivi

Beni Stabili S.p.A. SIIQ, che redige il bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali, 

rispetta i requisiti soggettivi previsti dalla normativa di riferimento per la permanenza nel regime 

speciale, essendo una società: i) costituita in forma di società per azioni; ii) residente ai fini fiscali in 

Italia; iii) le cui azioni sono negoziate prezzo la Borsa Italiana e sul mercato Euronext di Parigi.

Si conferma inoltre che nel 2015 non sono intervenute operazioni straordinarie che hanno avuto 

effetto sui requisiti di permanenza nel regime speciale.

(3) Requisiti relativi alla struttura partecipativa

In base alle informazioni in possesso della Società, non risultano soci che detengono direttamente 

o indirettamente, ai sensi dell’art. 1, co. 119, della Legge n. 296/2006 e modificato dalla Legge 

n. 164/2014, più del 60% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 60% dei diritti di parte-

cipazione agli utili.
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6.3  Suddivisione dei componenti economici tra gestione esente e gestione imponibile e   
relativi criteri di ripartizione

Di seguito si riporta il Conto Economico al 31 dicembre 2015 suddiviso tra gestione esente e gestione 

imponibile.

       

(migliaia di Euro) 31.12.2015

Totale

(A)

Gestione

esente (B)

Gestione

imponibile

(A)-(B)

Ricavi di locazioni 209.836 207.536 2.300 

Costi inerenti il patrimonio immobiliare (35.345) (33.262) (2.083)

Ricavi netti di locazione 174.491 174.274 217 

Ricavi netti per servizi  493  -    493 

Costi del personale (5.273) (4.989) (284)

Costi generali (12.238) (11.579) (659)

Totale costi di funzionamento (17.511) (16.568) (943)

Altri ricavi e proventi 3.792  1.525 2.267 

Altri costi ed oneri (57.334) (1.617) (55.717)

Ricavi di vendita e conferimento di immobili 203.385 203.245 140 

Costo del venduto/conferito (203.060) (202.960) (100)

Utile/(Perdita) da vendita di immobili 325 285 40 

Rivalutazione di immobili 97.960 97.960 -

Svalutazione di Immobili (121.300) (113.666) (7.634)

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili (23.340) (15.706) (7.634)

Reddito operativo 80.916 142.193 (61.277)

Proventi/(Oneri) finanziari netti (160.279) (93.105) (67.174)

Proventi/(Oneri) da imprese controllate,
collegate e altre imprese

1.878 (2.347) 4.225 

Risultato ante imposte (77.485) 46.741 (124.226)

Imposte di competenza dell'esercizio 1.554  -   1.554 

Risultato netto dell'esercizio (75.931) 46.741 (122.672)

I risultati riportati nella precedente tabella relativamente alle due gestioni, derivano dalla separazio-

ne dei componenti economici dell’esercizio 2015 quali risultanti dalla contabilità separata adottata 

dalla Società per tali componenti. La contabilità separata ha, infatti, il fine di identificare i risultati 

gestionali dell’attività esente e di quella imponibile attraverso: i) l’attribuzione a ciascuna delle due 

gestioni dei componenti economici specificamente imputabili alle stesse; ii) l’attribuzione a ciascuna 

delle due gestioni, secondo un ragionevole pro quota percentuale, dei componenti economici “comu-

ni” (in quanto non specificamente riferibili ad una delle due gestioni).

In particolare, si evidenzia che Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha adottato, ai fini della attribuzione alla ge-

stione esente (o imponibile) di tali componenti “comuni” il paramento reddituale descritto al prece-

279

B
IL

A
N

C
IO

 C
IVIL

IS
TIC

O



dente par. 6.2 (1), in quanto ritenuto il parametro percentuale maggiormente idoneo per operare la 

suddetta ripartizione, poiché - depurato dei componenti economici non riferibili ad alcuna attività 

svolta - effettivamente espressivo del rapporto di incidenza percentuale dell’attività di locazione ri-

spetto al complesso delle attività esercitate dalla Società.

Si precisa altresì che per i redditi derivanti dalla gestione esente è stata applicata l’apposita disci-

plina prevista dall’art. 1, commi 119 e ss., della Legge n. 296/2006 e dal relativo decreto attuativo, 

mentre per i redditi derivanti dalla gestione imponibile sono state applicate le ordinarie regole di 

imposizione ai fini IRES ed IRAP.

Di seguito, per ciascun componente economico risultante dal prospetto sopra riportato, si illustrano 

i principali componenti rientranti nell’ambito delle due gestioni:

Ricavi netti di locazione: nell’ambito di tale margine i ricavi e i costi sono stati suddivisi tra gestione 

esente e gestione imponibile in base alla specifica afferenza di tali componenti all’immobile da cui 

traggono origine. In particolare: i) i canoni di locazione, i riaddebiti di costi a conduttori, i ricavi per 

indennizzi assicurativi e i ricavi “assimilati” ai canoni di locazione e comunque connessi all’attività 

locativa; ii) i costi per la gestione e la manutenzione degli immobili, le imposte indirette sui contratti 

di locazione, l’imposta comunale sugli immobili e tutti i costi comunque connessi all’attività locativa, 

sono imputati (a) alla gestione esente se riferiti ad immobili destinati alla locazione, per tali inten-

dendosi gli immobili inclusi nelle categorie contabili degli “immobili di investimento” (con l’esclusio-

ne, per i centri commerciali, della quota parte dei ricavi e dei costi riferibile, sulla base di apposite 

perizie, agli affitti dei rami di azienda e non della componente immobiliare), agli “immobili in fase di 

sviluppo” ed agli immobili inclusi tra le “attività possedute per la vendita”, (b) alla gestione imponi-

bile se riferiti all’affitto di “rami d’azienda” (per la parte non riferibile alla componente immobiliare, 

come determinata da apposite perizie) e ad “immobili destinati alla commercializzazione”.

Le perdite e le svalutazioni di crediti derivanti dall’attività locativa sono state tutte imputate alla 

gestione imponibile ove riferiti a crediti per attività di locazione sorti in esercizi anteriori all’entrata 

della Società nel regime speciale delle SIIQ.

Ricavi netti per servizi: includono ricavi e costi specificatamente riferibili all’attività di servizi im-

mobiliari e amministrativi, contabili e fiscali prestata da Beni Stabili S.p.A. SIIQ a favore di società 

controllate. Trattandosi di attività diversa da quella locativa rientrante nell’ambito della gestione 

esente, i componenti economici rilevati nell’ambito di tale margine sono integralmente imputati alla 

gestione imponibile.

Costi di funzionamento: tutti i costi rientranti nell’ambito di tale categoria, sono considerati costi “co-

muni” alle due gestioni e, in quanto tali, ripartiti tra le stesse in base al parametro reddituale come 

in precedenza calcolato.

Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri: i ricavi ed i proventi rientranti in tale categoria risultano 

specificatamente riferibili alla gestione imponibile, a meno dei rilasci di accantonamenti esenti a 

fondi rischi e svalutazioni crediti e sopravvenienze per rettifiche di costi esenti. Infatti, i ricavi della 

gestione esente sono limitati ai soli ricavi di locazione (inclusi nell’apposita voce di bilancio) ed ai 

dividendi da partecipazioni in SIINQ e in fondi (o SICAF) immobiliari “qualificati”, inclusi nell’ambito 

dei proventi da controllate.

Gli altri costi e oneri sono prevalentemente costi “comuni” alle due gestioni e, in quanto tali, ven-

gono ripartiti tra le stesse in base al parametro reddituale come in precedenza calcolato (stessa 

sorte seguono le rettifiche a tali costi effettuate in esercizi successivi alla loro iscrizione in bilancio, 

con l’eccezione rappresentata da sopravvenienze passive e perdite su crediti diversi relativi a partite 

contabilizzate precedentemente all’entrata nel regime speciale che sono, conseguentemente, inte-
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ramente imputate alla gestione imponibile).

Utile/(Perdita) da vendita di immobili: i margini realizzati per effetto della vendita di immobili desti-

nati alla locazione, pari alla differenza tra prezzo di vendita e relativo valore di carico, al netto dei 

costi di intermediazione e degli altri costi direttamente connessi alla vendita, sono stati fatti rientrare 

nell’ambito della gestione esente. Invece, i margini realizzati dalla vendita di “immobili destinati alla 

commercializzazione”, sempre pari alla differenza tra prezzo di vendita e relativo valore di carico, al 

netto dei costi di intermediazione e di altri costi direttamente connessi alla vendita, sono stati fatti 

rientrare nella gestione imponibile.

Rivalutazioni/(Svalutazioni) di immobili: includono i ricavi e i costi, rilevati principalmente a seguito 

della valutazione al valore equo del patrimonio immobiliare, che sono imputati alla gestione esente 

se riferiti agli immobili destinati alla locazione, o alla gestione imponibile se riferiti agli “immobili 

destinati alla commercializzazione”. 

Proventi/(Oneri) finanziari netti: i proventi finanziari vengono integralmente attribuiti alla gestione 

imponibile, ad eccezione di quanto di seguito indicato per i proventi finanziari derivanti da operazioni 

di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse dei finanziamenti (che esprimono com-

ponenti rettificative degli oneri finanziari).

Con riferimento alle principali categorie di oneri finanziari si evidenzia quanto segue:

• gli oneri finanziari relativi a finanziamenti ipotecari che siano anche strutturati in modo tale da 

vincolare, in vario modo, i frutti derivanti dalla gestione degli immobili a garanzia del rimborso 

del debito sono considerati come “specificatamente” riferiti alla gestione esente e/o imponibile 

in funzione della riferibilità all’una o all’altra gestione dell’immobile oggetto della garanzia 

ipotecaria. Conseguentemente per i finanziamenti che (i) hanno a garanzia immobili destinati 

alla locazione e che (ii) sono contestualmente accompagnati da strutture che vincolano i rela-

tivi frutti della gestione a garanzia del rimborso del debito, i relativi oneri finanziari sono stati 

attribuiti alla gestione esente, mentre se i finanziamenti hanno a garanzia immobili destinati 

alla commercializzazione i relativi oneri finanziari sono stati attribuiti alla gestione imponibile.

 Nei casi in cui i finanziamenti da cui traggono origine i suddetti oneri finanziari siano oggetto 

di operazioni di copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, i relativi proventi ed 

oneri di copertura sono allocati nella gestione esente o imponibile a seconda dell’imputazione 

degli flussi finanziari coperti, mentre l’eventuale porzione di inefficacia è allocata tra i costi o 

proventi “comuni” alle due gestioni;

• gli oneri finanziari relativi a debiti a breve e a finanziamenti a medio-lungo termine non ipo-

tecari, né assistiti dalle richiamate caratteristiche di asservimento dei flussi, quali i prestiti 

obbligazionari convertibili e le linee di debito a breve termine sono considerati costi “comuni” 

alle due gestioni e conseguentemente sono stati ripartiti tra le stesse in base al parametro 

reddituale come in precedenza calcolato;

• gli oneri finanziari sostenuti per il rilascio di garanzie a favore di banche nell’interesse di so-

cietà controllate sono stati imputati alla gestione imponibile in quanto il relativo ricavo per il 

riaddebito di tali costi alle controllate è stato allocato tra i proventi della gestione imponibile; 

• i proventi e gli oneri rilevati per variazioni del valore equo delle opzioni di conversione connesse 

a prestiti obbligazionari convertibili (rilevate tra le passività in aderenza ai principi contabili 

IAS/IFRS) sono attribuiti alla gestione imponibile.

Proventi ed oneri da controllate, collegate e da altre imprese: tutti i proventi finanziari sono stati 

integralmente attribuiti alla gestione imponibile, ad eccezione dei proventi relativi a partecipazioni in 

SIIQ/SIINQ e in fondi immobiliari qualificati, che per espressa previsione normativa vengono inclusi 

nella gestione esente.
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Gli oneri da controllate, collegate e altre imprese sono attribuiti alla gestione imponibile, con l’ecce-

zione degli oneri derivanti da finanziamenti da partecipate che vengono considerati costi “comuni” 

alle due gestioni, al pari degli oneri finanziari su debiti a breve e lungo termine non ipotecari e, con-

seguentemente, vengono ripartiti tra le stesse in base al parametro reddituale come in precedenza 

calcolato.

Imposte di competenza dell’esercizio: le imposte di competenza dell’esercizio, sia correnti sia dif-

ferite sono state imputate alla gestione imponibile, non avendo alcun collegamento con la gestione 

esente.

Quanto ai proventi e oneri che costituiscono rettifiche di componenti economici contabilizzati in bi-

lanci di esercizi anteriori all’ingresso nel regime speciale ovvero sopravvenienze rappresentative di 

costi e oneri che sarebbero stati di competenza di esercizi anteriori all’ingresso nel regime speciale, 

tali componenti – indipendentemente dalle loro classificazioni all’interno dei margini ovvero delle 

altre voci sopra individuate – sono integralmente attribuiti alla gestione imponibile in quanto sono 

strettamente correlati (rettificandoli) a componenti maturati in esercizi nei quali l’intero reddito era 

imponibile.

7 COMMENTO ALLE VOCI DEI PROSPETTI CONTABILI

Si precisa che la Relazione sulla Gestione costituisce parte integrante delle presenti note.   

7.1 Attività non correnti

7.1.1 Immobili di investimento

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2014 1.888.960 

Costi incrementativi 14.884 

Incremento da fusione 1.860.590 

Vendite (98.450)

Svalutazioni nette (13.860)

Riclassifiche (185.434)

Saldo al 31 dicembre 2015 3.466.690 

(*) Su terreni e fabbricati iscritti ad un valore di 1.532.520 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive 1.599.621 
migliaia di Euro a garanzia dei finanziamenti ottenuti.

I “Costi incrementativi” si riferiscono a spese connesse ad attività di ristrutturazione relativi princi-

palmente: i) all’immobile di Milano, via Cornaggia (2.453 migliaia di Euro); ii) all’immobile di Milano, 

via dell’Unione (2.153 migliaia di Euro); iii) all’immobile di Udine, via Gorghi (1.312 migliaia di Euro); 

iv) all’immobile di Milano, via Dante (1.290 migliaia di Euro); v) al Complesso immobiliare sito in Mila-

no, Piazza Freud (1.072 migliaia di Euro); vi) all’immobile di Milano, via Amedei (755 migliaia di Euro); 

vii) all’immobile di Milano, Galleria del Corso (600 migliaia di Euro).

Gli “Incrementi da fusione” si riferiscono agli immobili di proprietà società Imser 60 SIINQ S.p.A e 

B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ (detenute al 100%), fuse per incorporazione nell’esercizio.
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Le “Vendite” si riferiscono alla cessione dell’immobile sito in Milano, Corso Matteotti avvenuta al 

prezzo pari a 101.500 migliaia di Euro con un margine positivo, al netto delle spese di intermediazio-

ne e di costi accessori alla vendita, pari a 1.373 migliaia di Euro.

La voce “Svalutazione nette” si riferisce alle rettifiche effettuate nel periodo al valore degli immobili 

per adeguarli al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di rife-

rimento.

La voce “Riclassifiche” si riferisce: i) per 142.397 migliaia di Euro alla riclassifica di immobili alla 

categoria “Attività possedute per la vendita”, conseguente alla revisione delle prospettive di vendita 

di alcuni immobili; per 54.224 migliaia di Euro all’immobile di Torino, Corso Ferrucci riclassificato 

nella voce “Immobili in fase di sviluppo”, a seguito dell’avvio delle relative iniziative di sviluppo e 

riqualificazione; iii) per 11.413 migliaia di Euro, alla riclassifica netta della porzione dell’immobile di 

Milano, via Cornaggia utilizzato dalla Società come sede, alla categoria “Immobili strumentali”; iv) 

per 22.600 migliaia di Euro all’immobile di Milano, via Boscovich che era precedentemente classifi-

cato nella categoria “Immobili destinati alla commercializzazione”.

7.1.2 Immobili in fase di sviluppo

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati

Saldo al 31 dicembre 2014 -

Costi incrementativi 642 

Rivalutazioni nette 15 

Riclassifiche 54.223 

Saldo al 31 dicembre 2015  54.880 

I “Costi incrementativi” sono riferiti alle attività di riqualificazione condotte sull’immobile sito in Tori-

no, Corso Ferrucci. Tali costi includono le spese sostenute per lavori ed attività tecniche diverse per 

40 migliaia di Euro ed oneri finanziari per 602 migliaia di Euro.

Si evidenzia che gli oneri finanziari capitalizzati si riferiscono ad oneri relativi a debiti generici (linee 

a breve e prestiti obbligazionari convertibili) utilizzati per finanziare l’iniziativa di sviluppo. Il tasso di 

capitalizzazione degli oneri finanziari su debiti generici utilizzato ha tenuto conto del profilo di rischio 

dell’iniziativa.

Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettifiche effettuate nel periodo nel valore degli immobili 

per adeguarlo al relativo valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di rife-

rimento).

Con riferimento alla voce “Riclassifiche” si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 7.1.1.
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7.1.3 Immobili strumentali ed altri beni

Descrizione

(migliaia di 
Euro)

Saldo al 31.12.2014

Incr.ti 

2015

Riclassifiche

Amm.

to                

2015

Eliminazione

attività

non più utilizzate

Saldo al 31.12.2015

Costo

storico

Fondo

amm.

to

Totale Costo

storico

Fondo Scarico 

costo

storico

Scarico 

fondo

Costo

storico

Fondo

amm.

to

Totale

Immobili 
strumentali - - - 348 11.413 - (353) 11.761 (353) 11.408 

Subtotale 

immobili 

strumentali - - - 348 11.413 - (353) 11.761 (353) 11.408 

Mobili ed 
arredi/ 
macchine 
d’ufficio 1.809 (828) 981  32 (145) 1.841 (973) 868 

Macchine 
elettroniche 255 (188) 67  107 (50) 362 (238) 124 

Automezzi 248 (147) 101 20 (73) 73 (46) (73) 73 122 (47) 75

Attrezzatura 
varia ed altri 
beni (3) 4 1 202 (12) 199 (8) 191

Impianti ed 
attrezzature 60 (60) - - - - - - - 60 (60) -

Altri beni (*) - - - 1.106 - - (158) - - 1.106 (158) 948

Subtotale 

altri beni 2.369 (1.219) 1.150 1.467 (73) 73 (411) (73) 73 3.690 (1.484) 2.206

Totale 2.369 (1.219) 1.150 1.815 11.340 73 (764) (73) 73 15.451 (1.837) 13.614

(*) La voce “Altri beni” si riferisce spese per migliorie realizzate sull’immobile di Roma - via Piemonte, che la Società detiene in locazione e che è utilizzato 
in parte come propri uffici ed in parte è sublocato a terzi. Tali costi sono stati contabilizzati, in aderenza ai principi di riferimento, sussistendone i 
presupposti e sono ammortizzati sulla durata residua della locazione dell’immobile.

Il saldo della voce ”Immobili strumentali” si riferisce alla porzione dell’immobile di Milano via Cor-

naggia, utilizzata come uffici dalla Società. Tale immobile è stato acquisito per fusione per incorpo-

razione della società B.S. immobiliare 8 S.p.A. SIINQ.

Si precisa che su tale porzione di immobile risulta iscritta ipoteca per un importo pari a 12.756 mi-

gliaia di Euro a garanzia di un finanziamento.

7.1.4 Immobilizzazioni immateriali

Descrizione

(migliaia di 
Euro)

Saldo al 31.12.2014 Eliminazione attività

non più utlizzate

Amm.to Incr.ti 

Saldo al 31.12.2015

Costo

storico

Fondo 

Amm.to

Saldo al 

31.12.2014

Costo

storico

Fondo

Amm.to

Costo

storico

Fondo

Amm.to

Saldo al 

31.12.2015

Software 514 (342) 172 (67) 67 (64) 58 505 (339) 166

Totale generale 514 (342) 172 (67) 67 (64) 58 505 (339) 166

Tale voce accoglie per l’intero importo i costi per l’acquisto di software. Tali costi vengono ammortizzati 

sulla base della stimata vita utile in un periodo di 5 anni.
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7.1.5 Partecipazioni

(migliaia di Euro) Imprese

controllate

Imprese

collegate

Altre 

imprese

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 1.111.534 3 1.538 1.113.075

Aumenti di capitale, versamenti in 
conto capitale ed altri incrementi 5  -    -   5

Decrementi da fusione (1.003.015)  -    -   (1.003.015)

Svalutazioni (3.361)  -   - (3.361)

Saldo al 31 dicembre 2015 105.163 3 1.538 106.704 

Per il dettaglio delle partecipazioni controllate, collegate e delle altre imprese al 31 dicembre 2015 

si rimanda all’allegato n. 2. 

Imprese controllate

Gli incrementi del periodo di 5 migliaia di Euro si riferiscono interamente a contribuzioni per coper-

tura perdite della società B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l.. 

I decrementi da fusione si riferiscono al valore delle partecipazioni in Imser 60 SIINQ S.p.A. (889.914 

migliaia di Euro) e in B.S. Immobiliare 8 S.p.A. SIINQ (113.100 migliaia di Euro). 

Le svalutazioni del periodo si riferiscono alle partecipazioni in Beni Stabili Development S.p.A. (3.826 

migliaia di Euro), in B.S. 9 Immobiliare S.p.A. SIINQ (49 migliaia di Euro) e in B.S. Attività Commerciali 

3 S.r.l. (26 migliaia di Euro).

Tutte le società controllate sono detenute al 100% da Beni Stabili, ad eccezione di  RGD Ferrara S.r.l, 

partecipata in quota paritetica del 50% con il Gruppo IGD (joint venture).

Di seguito sono riassunti i principali dati economico-finanziari della suddetta entità, predisposti in 

accordi agli IAS/IFRS.

Attività, passività e Patrimonio Netto  (migliaia di Euro) 2015 (*)

Attività non correnti 259

Attività correnti 585

Passività non correnti  -   

Passività correnti ( 762)

Patrimonio Netto 82

Quota di Patrimono Netto attribuibile a Beni Stabili 41

(*) Dati risultanti dalla situazione infrannuale al 30 settembre 2015 della joint venture.
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Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio (migliaia di Euro) 2015 (*)

Ricavi netti da locazione 963

Costi di funzionamento ( 973)

Proventi/(Oneri) finanziari netti ( 8)

Imposte 6

Patrimonio Netto (12)

Quota del risultato riferibile alla partecipazione di Beni Stabili (6)

(*) Dati risultanti dalla situazione infrannuale al 30 settembre 2015 della joint venture.

Non risultano passività potenziali non espresse nei conti della RGD Ferrara S.r.l, né altri significativi 

impegni da segnalare. 

Come già riferito e ad eccezione della RGD Ferrara S.r.l., la Società non possiede direttamente 

partecipazioni in controllate che sono detenute, seppur in maniera minoritaria da terzi.

Con riferimento alle partecipazioni indirette che presentano azionisti di minoranza, si rimanda a 

quanto illustrato al paragrafo 6.3 delle note al Bilancio Consolidato, relativamente alle partecipazioni 

indirette in Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A. (detenuta indirettamente, per il tramite 

di Beni Stabili Development S.p.A., all’80%) e Beni Stabili Retail S.r.l. (detenuta indirettamente, per 

il tramite di B.S. 7 S.p.A., al 55%).

Imprese collegate

Il saldo al 31 dicembre 2015 si riferisce interamente al valore della partecipazione al 30% nel 

capitale di Real Estate Solution & Technology S.r.l, dedicata allo svolgimento di servizi di Information 

Technology per società operanti nel settore immobiliare. Si precisa che la Società detiene anche il 

20% nel capitale sociale di Beni Stabili Hotel S.A., il cui valore si è azzerato a fronte delle svalutazioni 

rilevate in precedenti esercizi, che hanno richiesto anche la costituzione di un apposito fondo rischi 

di complessivi 41 migliaia di Euro. L’adeguamento di tale fondo rischi per il 2015 è stato pari a 6 

migliaia di Euro ed è stato rilevato nel Conto Economico tra le svalutazioni di partecipazioni.

Si rimanda a quanto illustrato al paragrafo 6.5.1 delle Note al Bilancio Consolidato per informazioni 

sulle partecipazioni di collegamento più significative (Investire S.p.A. SGR e Revalo S.p.A.) detenute 

indirettamente dalla Società, tramite la controllata B.S. 7 S.p.A..

Altre imprese

Il saldo al 31 dicembre 2015 delle partecipazioni in altre imprese (investimenti rientranti nella cate-

goria delle attività finanziarie disponibili per la vendita) include il valore: i) della partecipazione dello 

0,49% del capitale sociale di Mittel S.p.A. (1.339 migliaia di Euro); ii) della partecipazione al 4,09% 

nel capitale sociale di Nomisma S.p.A. (196 migliaia di Euro); iii) della partecipazione all’17,18% nella 

società consortile Le Fornaci a r.l., per la gestione delle unità immobiliari del Centro Commerciale di 

Beinasco (3 migliaia di Euro).

Si evidenzia, inoltre, che il Gruppo detiene una partecipazione pari al 10% ed al 2,981% rispettiva-

mente del capitale sociale della RSE Projekt Management AG e Consorzio Census, i cui valori di 

carico sono pari a zero.
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7.1.6 Titoli

La voce si riferisce interamente alle quote (n. 99) detenute nel fondo Immobiliare denominato Securis 

Real Estate gestito da Investire SGR S.p.A.. Si ricorda che tali quote sono state acquisite nel 2013 

attraverso un conferimento immobiliare in favore del fondo partecipato. Il decremento nell’esercizio 

è riferito: i) alla svalutazione delle quote del fondo (per 149 migliaia di Euro) per perdite da questo 

subite e ritenute durevoli; ii) al rimborso parziale delle quote (per 80 migliaia di Euro). 

7.1.7 Crediti commerciali ed altri crediti

    

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Crediti commerciali

Clienti per vendita di immobili  -    4.241 

Crediti verso clienti inquilini  16.560  15.714 

Fondo svalutazione crediti commerciali  -   (4.241)

Totale crediti commerciali 16.560 15.714

Altri crediti

Crediti verso il Comune di Roma per "accessione invertita" e per 
espropri 8.972 7.432

Crediti verso l'Erario 13.530 7.500

Fondo svalutazione crediti verso l’Erario (18) (18)

Depositi cauzionali ed altri crediti 48 232

Fondo svalutazione altri crediti (2.239) (1.875)

Totale altri crediti 20.293 13.271

Totale crediti commerciali ed altri crediti non correnti 36.853 28.985

La voce “Clienti per vendita di immobili”, accoglieva al 31 dicembre 2014 il credito verso il Comune 

di Roma, pari a 4.241 migliaia di Euro, interamente svalutato, per il saldo prezzo della vendita (ef-

fettuata nel 2002) di un residence denominato Fabianella. A seguito della chiusura del contenzioso 

giudiziale con esito negativo per la Società, la posizione è stata chiusa utilizzando il relativo fondo. Si 

rimanda al successivo paragrafo 8. 

La voce “Crediti verso clienti inquilini” accoglie interamente i crediti per fatture da emettere verso 

conduttori che sono stati rilevati in aderenza a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”, linearizzando 

lungo la durata della locazione il corrispettivo contrattuale complessivo e che, sulla base delle previ-

sioni contrattuali, saranno invece esigibili solo successivamente al 31 dicembre 2015 (15.714 migliaia 

di Euro al 31 dicembre 2014.

La voce “Crediti verso il Comune di Roma per accessione invertita e per espropri” si riferisce: i) all’in-

dennità, di residui 7.432 migliaia di Euro, dovuta dal Comune di Roma a fronte di un terreno oggetto di 

“accessione invertita” senza legittimo provvedimento amministrativo. Nel corso di precedenti eser-

cizi, sono state promosse azioni legali contro il Comune di Roma (per i quali si rimanda al successivo 

paragrafo 7), finalizzate al riconoscimento di un indennizzo proporzionato al danno subito da Beni 

Stabili, che si sono definitivamente concluse nel 2014. Sul credito riconosciuto al Gruppo in sede 

giudiziaria, in parte già incassato in esercizi precedenti, è stata rilevata una svalutazione prudenziale 
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di 1.858 migliaia di Euro, per tener conto delle effettive prospettive di recupero; ii) al credito di 1.455 

migliaia di Euro, svalutato per 364 migliaia di Euro, precedentemente classificato tra i crediti cor-

renti, e corrispondente alla quota non ancora incassata dell’indennizzo per un terreno sito in Roma, 

località Pietralata, che è stato oggetto di esproprio; iii) al credito, pari a 85 migliaia di Euro, relativo 

all’indennità per l’esproprio avvenuto nell’esercizio 2015, di un terreno in Roma, via di Tor Pagnotta.

In considerazione dei tempi attesi di recupero, i suddetti crediti sono classificati tra le attività non 

correnti.

I “Crediti verso l’Erario” includono principalmente: i) un credito IRES di 612 migliaia di Euro derivante 

dalla parziale deducibilità, ai fini IRES, dell’IRAP pagata in precedenti esercizi, come previsto dalla 

Legge n. 2/2009 e dalla Legge n. 214/2011 (950 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); ii) i crediti, 

complessivamente pari a 9.007 migliaia di Euro (6.536 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), sorti 

a seguito dei pagamenti, dovuti ai sensi di legge, in pendenza dei contenziosi fiscali in essere. L’in-

cremento di tali crediti, rispetto al saldo del precedente esercizio, è riferibile ai pagamenti effettuati 

nell’esercizio per 2.746 migliaia di Euro, al netto sia della riclassifica tra i crediti correnti dell’importo 

pagato in pendenza di un giudizio, conclusosi positivamente nel presente esercizio e per il quale si è 

in attesa del prossimo rimborso, sia dell’incasso di quanto versato per un altro contenzioso, definito 

positivamente nell’anno 2015; iii) un credito IRES del consolidato fiscale del Gruppo relativo al prece-

dente periodo d’imposta, pari a 3.896 migliaia di Euro, chiesto a rimborso a settembre 2015.

“Depositi cauzionali ed altri crediti”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 è riferito interamente a 

depositi cauzionali per 48 migliaia di Euro (232 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). Tali crediti sono 

complessivamente svalutati per 17 migliaia di Euro. 

Di seguito la movimentazione dei fondi svalutazione crediti non correnti:

    

(migliaia di Euro) Fondo

svalutazione 

crediti commerciali

Fondo 

svalutazione 

altri crediti 

Saldo al 31 dicembre 2014 4.241 1.875 

Utilizzo (4.241) -

Riclassifica dal/al fondo svalutazione crediti correnti  -    364 

Saldo al 31 dicembre 2015 - 2.239 
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7.1.8 Crediti imprese controllate e collegate

(migliaia di Euro) Beni Stabili 

Retail S.r.l.

B.S. Attività 

Commerciali 1 

S.r.l.

B.S. Attività 

Commerciali 2 

S.r.l.

Sviluppo

Ripamonti 

S.r.l.

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 949 - - - 949

Interessi maturati e capitalizzati 26  -    -    -   26

Rmborsi dell'esercizio (267)  -    -    -   (267)

Crediti per linearizzazione canoni  -   402 1.304  -   1.706

Acconti per acquisto immobili  -    -    -   2.500 2.500

Saldo al 31 dicembre 2015 708 402 1.304 2.500 4.914 

La voce si riferisce: i) al credito per il finanziamento concesso alla società controllata Beni Stabili 

Retail S.r.l.. I movimenti del periodo hanno riguardato la capitalizzazione di interessi ed un rimborso 

parziale effettuato nel mese di luglio 2015; ii) ai crediti per fatture da emettere verso le società con-

trollate B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. e B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l., che sono stati rilevati in 

aderenza a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”; iii) al credito per la caparra confirmatoria versata 

alla società indirettamente controllata Sviluppo Ripamonti S.r.l. e relativa ad un contratto prelimi-

nare per l’acquisto di un edificio in corso di costruzione nell’area di sviluppo di proprietà di questa 

(Area “Symbiosis”). 

In merito ai rapporti con le imprese controllate e collegate, si rimanda anche a quanto descritto al 

successivo paragrafo 10.

7.1.9 Attività per strumenti derivati  

Il saldo della voce al 31 dicembre 2015 è interamente riferita ad un Cap, di copertura del rischio tasso 

su finanziamenti di interesse, acceso nell’esercizio 2014.

La movimentazione dell’esercizio registrata nella voce è riepilogata nella seguente tabella:

(migliaia di Euro) Strumenti derivati

Saldo al 31 dicembre 2014 846 

Differenziali pagati/(incassati) (272)

Variazione del valore equo rilevata a Conto Economico (*) (27)

Variazione del valore equo rilevata contro la Riserva di Cash Flow Hedge 2 

Saldo al 31 dicembre 2015 549 

(*) Tale variazione è attribuibile per 9 migliaia di Euro alle variazioni nelle assunzioni sul merito di credito (DVA/CVA) delle parti 
contrattuali.

“Cap”: è uno strumento finanziario derivato di tipo opzionale. A fronte del pagamento di un premio 
si conferisce alla Società titolare ha il diritto di ricevere, nei periodi in cui il tasso Euribor risulta 
superiore ad un livello massimo (detto tasso-strike), pari, per lo strumento in essere, allo 0,50%, il 
differenziale tra il tasso Euribor ed il suddetto tasso-strike. Nulla invece è dovuto alla Società nel 
periodo in cui l’Euribor risulta inferiore a tale tasso-strike.
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7.1.10 Imposte differite attive  

(migliaia di Euro) Differenza 

valore di carico/

valore fiscale 

immobili

Perdite 

fiscali

Interessi

passivi

Valore equo 

strumenti

derivati

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 8.400 - 5.226 - 13.626 

Incrementi con imputazione a Conto Economico  -   1.217  -    -   1.217 

Imposte differite attive  1.217  -    -   1.217 

Sopravvenienze esercizi precedenti  -    -    -    -   

Incrementi non transitati a Conto Economico 1  -    -    -   1 

Debiti Tributari  1  -    -    -   1 

Patrimonio Netto  -    -    -    -   

Decrementi con imputazione a Conto 

Economico (2.162)  -   (1.085)  -   (3.247)

Imposte differite attive (1.085)  -   (1.085)

Sopravvenienze esercizi precedenti (2.162)  -    -    -   (2.162)

Decrementi non transitati a Conto Economico  -    -    -    -    -   

Debiti Tributari  -    -    -    -    -   

Patrimonio Netto  -    -    -    -   

Incrementi da fusione 19  -   19 

Riclassifiche (6.239) 10.399 (4.160)  -    -   

Saldo al 31 dicembre 2015  -   11.616  -    -   11.616 

La variazione dell’esercizio del credito per imposte anticipate è imputabile, prevalentemente: i) al 

rilascio della fiscalità differita iscritta sulla temporanea indeducibilità di interessi passivi, devenuti 

deducibili nell’esercizio; ii) allo storno delle imposte anticipate stanziate sulla differenza tra il valore 

IAS e quello fiscale di un’immobile riclassificato, a decorrere dal presente esercizio, dal perimetro 

non SIIQ a quello SIIQ; iii) all’adeguamento delle imposte IRES rilevate nei precedenti esercizi, a se-

guito della riduzione, a decorrere dall’esercizio 2017, dell’aliquota dal 27,5% al 24%, disposta dalla 

Legge di Stabilità 2016.

Si precisa che, in ragione delle prospettive di imponibili fiscali futuri delle società partecipanti al 

consolidato fiscale nazionale del Gruppo Beni Stabili e delle perdite fiscali riportabili accumulate, si 

è ritenuto di riclassificare il credito residuo per imposte anticipate, iscritto principalmente a fronte di 

svalutazioni rilevate su immobili esclusi dal perimetro SIIQ/SIINQ e su interessi temporaneamente 

non deducibili, come credito sulle perdite fiscali. Ciò tenuto conto che i futuri imponibili previsti (as-

sunti nel limite di quelli che hanno originato l’iscrizione di imposte differite IRES) saranno neutraliz-

zati con l’utilizzo parziale delle perdite fiscali accumulate.

A completamento di quanto sopra segnalato, si rileva che la Società cumula perdite fiscali utilizzabili 

in compensazione di futuri imponibili IRES (del consolidato fiscale nazionale del Gruppo Beni Sta-

bili) per complessivi 65.769 migliaia di Euro, impegnate limitatamente a 48.399 migliaia di Euro per 

attivare le suddette imposte anticipate, calcolate con l’aliquota del 24%. Conseguentemente, risulta 

un saldo di 17.370 migliaia di Euro di perdite fiscali pregresse, sulle quali la Società non ha iscritto 

imposte anticipate.
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7.2 Attività correnti

7.2.1 Immobili destinati alla commercializzazione

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2014 63.305 

Costi incrementativi 1.094 

Vendite (90)

Svalutazioni nette (7.634)

Riclassifiche (22.600)

Saldo al 31 dicembre 2015 34.075 

(*) Su terreni e fabbricati iscritti ad un valore di 22.130 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive 59.585 migliaia di 
Euro a garanzia dei finanziamenti ottenuti.

La voce “Costi incrementativi” si riferisce a ristrutturazioni eseguite su alcuni immobili ed in parti-

colare: i) per 970 migliaia di Euro, all’immobile sito in Milano, via Boscovich Ruggiero; ii) per 103 mi-

gliaia di Euro, all’immobile sito in Padova, via degli Zabarella; iii) per 18 migliaia di Euro, all’immobile 

sito in Firenze, via San Gallo. 

La voce “Vendite” si riferisce alla cessione di un terreno sita a Orbetello, località La Parrina, al prezzo 

di 140 migliaia di Euro.

Le “Svalutazioni nette” si riferiscono alle rettifiche che si sono rese necessarie per adeguare il valore 

di bilancio degli immobili al presumibile valore di realizzazione.

Per le “Riclassifiche“ si rimanda al precedente paragrafo 7.1.1.
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7.2.2 Crediti commerciali ed altri crediti

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Crediti commerciali

Clienti per vendita di immobili e partecipazioni 1.607 56.607

Clienti inquilini 30.618 43.675

Caparre per acquisto immobili 10.000 0

Clienti per servizi  80  77 

Fondo svalutazioni crediti commerciali (20.429) (18.736)

Totale crediti commerciali  21.876  81.623 

Altri crediti

Crediti verso il Comune di Roma per espropri  -   3.317

Crediti verso l’Erario 3.718 4.014

Depositi cauzionali e depositi a garanzia 41 80

Altri crediti 10.531 5.813

Fondo svalutazione altri crediti (967) (1.675)

Totale altri crediti  13.323  11.549 

Totale crediti commerciali ed altri crediti correnti  35.199  93.172 

“Clienti per vendita di immobili e partecipazioni”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 si riferisce: 

i) al credito residuo della vendita (perfezionata nel 2008) del 40% del capitale sociale di Risorse e Svi-

luppo Napoli S.p.A. (1.400 migliaia di Euro, inclusi interessi maturati); ii) ad un aggiustamento prezzo 

della vendita (perfezionata nel 2005) della partecipazione in S. Clemente Resort S.r.l. (207 migliaia di 

Euro). Tali crediti, già svalutati al 31 dicembre 2014 per 1.407 migliaia di Euro, sono stati ulteriormente 

svalutati nel 2015 per i restanti 200 migliaia di Euro, risultando conseguentemente completamente 

svalutati.

Il saldo al 31 dicembre 2014 includeva anche il credito, di 55.000 migliaia di Euro, sorto per la compra-

vendita dell’immobile sito in Milano, via Fogazzaro che è stato regolarmente incassato.

“Clienti inquilini”: accoglie i crediti: i) verso conduttori di immobili pari a 29.186 migliaia di Euro (42.243 

migliaia di Euro per il 31 dicembre 2014); ii) relativi al rendimento garantito rilevato in precedenti eser-

cizi e dovuto dai venditori dell’immobile sito in Bologna, via Nanni Costa pari a 1.432 migliaia di Euro 

(pari importo al 31 dicembre 2014).

Si evidenzia che il credito verso i conduttori include: i) i crediti per fatture da emettere rilevati in aderen-

za a quanto previsto dallo IAS 17 “Leasing”, linearizzando lungo la durata della locazione il corrispettivo 

contrattuale complessivo (3.112 migliaia di Euro e 2629 migliaia di Euro rispettivamente per il 2015 e 

2014); ii) una posizione di 10.318 migliaia di Euro (11.167 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) verso 

il fallimento dell’ex conduttore del Centro Commerciale di Ferrara per la quale si rimanda a quanto 

riportato al successivo paragrafo 8.

“Caparre per acquisto di immobili”: come ampiamente descritto nella Relazione sulla Gestione al Bi-

lancio Consolidato del Gruppo Beni Stabili, il saldo della voce al 31 dicembre 2015 si riferisce inte-

ramente alla caparra versata nell’esercizio per l’acquisto da CDP Immobiliare di due immobili siti in 

Milano.
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“Clienti per servizi”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 si riferisce a servizi resi a terzi dalla Società.

Con riferimento al fondo svalutazione dei crediti commerciali si riporta di seguito la movimentazione 

del periodo.

(migliaia di Euro) Fondo svalutazione 

crediti commerciali

Saldo al 31 dicembre 2014 18.736 

Incrementi da fusione 438 

Accantonamenti  2.473 

Utilizzo (516)

Rilasci (702)

Saldo al 31 dicembre 2015 20.429 

“Crediti verso il Comune di Roma per espropri”: il saldo di tale voce al 31 dicembre 2014 accoglie-

va: i) un credito, pari a 54 migliaia di relativo all’indennità per l’esproprio, nel 2014, di un terreno in 

Roma, Ponte di Nona da parte del Comune, che è stato interamente incassato nel corso dell’eserci-

zio; ii) il credito, per 3.263 migliaia di Euro, corrispondente all’indennizzo per un terreno sito in Roma, 

località Pietralata, che è stato oggetto di esproprio. Una parte dell’indennizzo riconosciuto e pari a 

1.835 migliaia di Euro è stata incassata nell’esercizio 2015, mentre il saldo residuo di 1.455 migliaia 

di Euro, e il relativo fondo svalutazione crediti, pari a 364 migliaia di Euro, sono stati riclassificati nei 

crediti non correnti, in considerazione dei tempi attesi di recupero.

La voce “Crediti verso l’Erario” include principalmente: i) il credito IRES del consolidato fiscale di 

2.103 migliaia di Euro (2.408 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), pari alle ritenute d’acconto subite 

nell’anno (454 migliaia di Euro) e al credito per l’imposta sostitutiva pagata per l’accesso al regime 

speciale delle Società di Investimento Immobiliare Quotate – SIIQ/SIINQ sugli immobili venduti entro 

dicembre 2013 (1.649 migliaia di Euro); ii) il credito IRAP di 326 migliaia di Euro (10 migliaia di Euro 

al 31 dicembre 2014), pari agli acconti d’imposta versati nell’esercizio ed a crediti pregressi (406 mi-

gliaia di Euro), esposti al netto dell’imposta di competenza del 2015 (80 migliaia di Euro); iii) il credito 

IVA per complessivi 127 migliaia di Euro (215 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); iv) i crediti sorti 

a seguito di pagamenti effettuati in pendenza di due contenziosi tributari, definiti positivamente, per 

i quali si è in attesa del rimborso (940 migliaia di Euro); v) il credito IMU sorto a seguito di maggiori 

versamenti d’imposta (172 migliaia di Euro). 

“Altri crediti”: tale voce accoglie principalmente: i) ratei e risconti attivi per 7.677 migliaia di Euro 

(3.965 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) relativi prevalentemente ad intermediazioni su contratti 

di affitto per 5.897 migliaia di Euro (2.741 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), imposta di registro 

dei contratti di locazione per 1.046 migliaia di Euro (462 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), com-

missioni su fidejussioni e commissioni anticipate su linee di credito committed per 540 migliaia di 

Euro (533 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); ii) anticipi vari per 1.482  migliaia di Euro, svalutati 

per 144 migliaia di Euro (rispettivamente 285 migliaia di Euro e 144 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014); iii) interessi su posizioni creditorie diverse 692 migliaia di Euro (1.037 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2014), interamente svalutati; iv) crediti per finanziamenti concessi alla società partecipata 

RGD Ferrara S.r.l. per 150 migliaia di Euro (stesso importo al 31 dicembre 2014).
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Con riferimento al fondo svalutazione degli altri crediti, si riporta di seguito la movimentazione 

dell’esercizio:

(migliaia di Euro) Fondo svalutazione

altri crediti

Saldo al 31 dicembre 2014 1.675 

Accantonamenti  -   

Rilasci (344)

Riclassifiche dal/al fondo svalutazione crediti non correnti (364)

Saldo al 31 dicembre 2015 967 

7.2.3 Crediti imprese controllate e collegate

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Crediti imprese controllate

Finanziamenti 138.978 132.256

Conti corrente di corrispondenza (inclusi interessi liquidati a dicembre) 27.715 147.328

Totale crediti per finanziamenti e conti correnti di corrispondenza 166.693 279.584

Crediti commerciali per prestazione di servizi e locazioni 2.853 6.189

Altri crediti verso società controllate 2  -   

Credito derivante dal consolidamento degli imponibili fiscali IRES 92 4.297

Totale crediti imprese controllate 169.640 290.070 

I crediti per finanziamenti concessi alle imprese controllate e quelli relativi ai rapporti di conto cor-

rente di corrispondenza sono fruttiferi di interessi. Il decremento netto dell’esercizio è principal-

mente attribuibile alla chiusura delle posizioni creditorie verso la società  B.S. Immobiliare 8 S.p.A. 

SIINQ incorporata in Beni Stabili nell’esercizio 2015 (129.217 migliaia di Euro), parzialmente com-

pensato: i) dall’incremento del saldo dei finanziamenti concessi a Sviluppo Ripamonti S.r.l. (5.449 mi-

gliaia di Euro) e B.S. Immobiliare 5 S.r.l. (+1.273 migliaia di Euro), per effetto degli interessi maturati 

nell’esercizio; ii) dalle risorse messe a disposizione della controllata Beni Stabili Development S.p.A. 

(4.611 migliaia di Euro), in massima parte finalizzate al pagamento dell’ultima rata in scadenza a di-

cembre 2015 del  debito da questa contratto per l’acquisto nel 2013 del 31,8% di Sviluppo Ripamonti 

S.r.l.; iii) dalla ulteriore liquidità messa a disposizione della controllata indiretta Sviluppo Ripamonti 

S.r.l. (4.673 migliaia di Euro) per la copertura delle esigenze finanziarie legate alla valorizzazione 

dell’area di sviluppo di cui questa è proprietaria. 

I crediti commerciali si riferiscono alle locazioni infragruppo ed a servizi prestati da Beni Stabili 

S.p.A. SIIQ alle società controllate (principalmente servizi amministrativi, contabili, fiscali, di gestio-

ne del personale e di information technology). Tali crediti troveranno regolazione finanziaria attraver-

so il conto corrente di corrispondenza.

Gli accordi di consolidamento degli imponibili fiscali (consolidato fiscale nazionale) comportano per 

Beni Stabili S.p.A SIIQ la rilevazione di un credito o di un debito in relazione rispettivamente al tra-

sferimento, da parte delle società aderenti alla procedura di consolidamento degli imponibili fiscali 

IRES, di un utile o di una perdita fiscale. Tale credito/debito corrisponde al 27,5% dell’imponibile 

294

N
O

TE
 A

I 
P

R
O

S
P

E
TT

I 
C

O
N

TA
B

IL
I



positivo o negativo trasferito ed al valore nominale dei crediti di imposta trasferiti. Tali posizioni tro-

veranno regolazione finanziaria attraverso il conto corrente di corrispondenza, al momento del saldo 

delle imposte dovute per l’esercizio 2015. 

Per il dettaglio dei crediti verso imprese controllate e collegate, distinto per società partecipata, si 

rimanda all’Allegato n. 3.

7.2.4 Disponibilità liquide 

Ammontano complessivamente a 76.771 migliaia di Euro (105.146 migliaia di Euro al 31 dicembre 

2014) e sono rappresentate da denaro e valori in cassa per 3 migliaia di Euro e da depositi bancari 

per 76.768 migliaia di Euro. 

Per un dettaglio della variazione delle disponibilità liquide al 31 dicembre 2015 si rimanda al 

“Prospetto dei Flussi di Cassa”.

7.2.5 Attività possedute per vendita

Il saldo della voce al 31 dicembre 2015 è pari a 124.385 migliaia di Euro e si riferisce ad immobili la 

cui cessione si ritiene altamente probabile entro l’esercizio 2016. 

Di seguito viene riportata una tabella che riepiloga le movimentazioni registrate nell’esercizio nel 

portafoglio immobiliare posseduto per la vendita:

(migliaia di Euro) Terreni e fabbricati (*)

Saldo al 31 dicembre 2014 1.000 

Incrementi da fusione 84.696 

Vendite (101.849)

Costi incrementativi  -   

Riclassifiche 142.398 

Svalutazioni nette (1.860)

Saldo al 31 dicembre 2015 124.385 

(*) Su terreni e fabbricati iscritti ad un valore di 49.698 migliaia di Euro sono iscritte ipoteche per complessive 55.326 migliaia di 
Euro a garanzia dei finanziamenti ottenuti.

Gli “incrementi da fusione“ si riferiscono agli immobili di proprietà società Imser 60 SIINQ S.p.A 

(detenuta al 100%), fusa per incorporazione nell’esercizio.

Le “Vendite” del periodo, per un valore di carico complessivo pari a 101.849 migliaia di Euro, si rife-

riscono alla cessione degli immobili siti in Cagliari – via Cima (2.921 migliaia di Euro), Milano – via 

Compagnoni (8.300 migliaia di Euro), Roma – via del Cottolengo (4.500 migliaia di Euro), Salerno – via 

Ametrano (5.330 migliaia di Euro), Trieste – via De Rin (1.119 migliaia di Euro), Napoli – via Timavo 

(3.420 migliaia di Euro), Roma – via Oriolo Romano (75.299 migliaia di Euro), e di una porzione del 

complesso immobiliare sito in Roma – via Baldovinetti (960 migliaia di Euro). 

Per le “Riclassifiche“ si rimanda al precedente paragrafo 7.1.1.

Le “Rivalutazioni nette” si riferiscono alle rettifiche effettuate nel periodo nel valore degli immobili per 

adeguarli al loro valore equo (conformemente a quanto previsto dai principi contabili di riferimento).
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7.3  Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è così composto: 

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Capitale sociale (*) 226.959 226.943 

Riserva sovrapprezzo azioni 341.449 341.404 

Riserva legale 38.315 38.315 

Riserva ex Lg. 266/05 911.942 185.713 

Riserva ex Lg. 169/83 60.493 60.493 

Riserva ex Lg. 218/90 8.740 8.740 

Riserva ex Lg. 124/93 102 102 

Riserva rivalutazione Lg. 72/83 191 191 

Riserva rivalutazione Lg. 413/91 53 53 

Riserva rivalutazione Lg. 2/2009 24.130 24.130 

Riserva art. 89 D.P.R. 917/86 12 12 

Riserva indisponibile D.Lgs. 38/2005 197.567 132.629 

Avanzo di scissione 36.121 127.026 

Riserva prestito obbligazionario 509 15.086 

Riserva diritti inoptati prestito 
obbligazionario 1.602 1.602 

Riserva Cash Flow Hedge (24.875) (30.932)

Riserva per acquisto azioni proprie (655) (655)

Riserva per Stock Option e Free Share 75 57 

Avanzo di fusione  -    -   

Totale altre riserve 1.254.322 562.562

Utili non distribuiti  -   178 

Utile/(Perdita) dell'esercizio (75.931) (73.900)

Totale utili netti non distribuiti (quale 
risultante dal Conto Economico) (75.931) (73.722)

Totale Patrimonio Netto 1.746.799 1.057.187 

(*) Al 31 dicembre 2015 il capitale sociale deliberato ammonta ad 287.922.232,60 Euro e risulta sottoscritto e versato per 
226.959.230,30 Euro. Il capitale sociale sottoscritto e versato è rappresentato da n. 2.269.592.803 azioni ordinarie del valore 
nominale di 0,10 Euro cadauna (n. 2.269.425.886 al 31 dicembre 2014). Si precisa che: i) nel corso del 2015 sono state emesse 
n. 166.917 azioni ordinarie in conversione di prestiti obbligazionari convertibili; ii) Beni Stabili S.p.A. SIIQ detiene n. 961.000 
azioni proprie.

Per il dettaglio della movimentazione del Patrimonio Netto dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 

si rimanda al prospetto contabile “Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto”.
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Si fa presente che l’Assemblea degli Azionisti del 9 aprile 2015, che ha approvato il bilancio al 31 

dicembre 2014, ha tra l’altro deliberato:

• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2014 della Società di 73.900 migliaia di Euro, 

utilizzando: i) per 14.577 migliaia di Euro la riserva di utili per prestiti obbligazionari; ii) per 

5.666 migliaia di Euro la Riserva di rivalutazione ex Lg. 266/05; iii) per 53.657 migliaia di Euro la 

Riserva di capitale inclusa nell’”Avanzo di scissione”;

• di riclassificare la riserva sottoposta a regime di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. 

n. 38/2005, per un valore pari a 12.480 migliaia di Euro, nella Riserva di “Utili non distribuiti”;

• di distribuire agli Azionisti un dividendo pari a 0,022 Euro per azione (escludendo le azioni 

proprie in portafoglio), complessivamente pari a 49.906 migliaia di Euro, prelevando il relativo 

importo: i) per 12.658 migliaia di Euro dalla Riserva di “Utili non distribuiti”; ii) per 37.248 mi-

gliaia di Euro dalla Riserva di capitale inclusa nell’”Avanzo di scissione”.

La variazione della “Riserva per Stock Option e Free Share” è riferibile all’onere figurativo dell’eser-

cizio di competenza del Gruppo (18 migliaia di Euro) relativo ai piani di azioni gratuite garantite ai 

dipendenti del Gruppo dalla controllante Foncière des Régions su azioni di quest’ultima.

Con riferimento alla Riserva di Cash Flow Hedge che al 31 dicembre 2015 mostra un saldo negativo, 

al netto del relativo effetto fiscale differito, pari a 24.875 migliaia di Euro (30.562 migliaia di Euro al 

31 dicembre 2014), si riporta, nella tabella seguente, la movimentazione del periodo: 

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Saldo iniziale Riserva Cash Flow Hedge (30.932) (30.562)

Rilasci in corrispondenza della manifestazione economica dei flussi 
di cassa coperti 7.095 10.877

Rilasci a seguito dell'estinzioni anticipate degli strumenti di 
copertura (comprese quelle per vendite) 5.592 12.176

Decrementi del periodo per variazioni nel valore equo dei derivati di 
copertura (variazioni efficaci) (6.630) (23.072)

Imposte relative ai movimenti sopra esposti  -   (351)

Saldo finale Riserva Cash Flow Hedge (24.875) (30.932)

Nella tabella che segue, invece, viene riportata la cadenza temporale con cui la Riserva di Cash Flow 

Hedge affluirà a Conto Economico, nel presupposto che restino invariati i flussi di cassa sottostanti:

(migliaia
di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2015 Saldo al 31 dicembre 2014

Valore di 

bilancio

fino a 6 

mesi

da 6 

mesi a 

12 mesi

da 1 

anno a 2 

anni

da 2 anni 

a 5 anni

oltre 5 

anni

Valore di 

bilancio

fino a 6 

mesi

da 6 

mesi a 

12 mesi

da 1 

anno a 2 

anni

da 2 anni 

a 5 anni

oltre 5 

anni

Riserva Cash 
Flow Hedge (24.876) (2.689) (2.397) (4.949) (16.955) 2.114 (30.932) (5.886) (5.288) (4.857) (12.109) (2.792)

Totale (24.876) (2.689) (2.397) (4.949) (16.955) 2.114 (30.932) (5.886) (5.288) (4.857) (12.109) (2.792)

Si precisa che dal perfezionamento nell’esercizio della fusione per incorporazione in Beni Stabili 

S.p.A. SIIQ delle società controllate Imser 60 SIINQ S.p.A. e B.S. Immobiliare 8 S.p.A. è emerso in 

capo all’incorporante un avanzo di fusione complessivamente pari a 809.313 migliaia di Euro.
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Tale avanzo è stato utilizzato da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, fino a capienza, per ricostituire i vincoli di na-

tura fiscale e civilistica esistenti sulle riserve di Patrimonio Netto delle società incorporate ed in par-

ticolare: i) quanto a 731.895 migliaia di Euro, per ricostituire la riserva di rivalutazione in sospensione 

d’imposta ex Lg. 266/05 di Imser 60 S.p.A. SIIQ; ii) quanto a 77.418 migliaia di Euro, per integrare la 

riserva civilisticamente non distribuibile ex art. 6 del D.Lgs. 38/2005.

Tenuto conto che gli obblighi di indistribuibilità di dividendi delle società incorporate ai sensi del 

predetto art. 6 del D.Lgs. 38/2005 risultavano complessivamente pari a 101.644 migliaia di Euro, a 

copertura della porzione pari a 24.226 migliaia di Euro del predetto obbligo che non ha trovato ca-

pienza nella suddetta allocazione dell’avanzo di fusione, è stata vincolata la quota civilisticamente 

libera della riserva di rivalutazione ex Lg. 266/05, che risulta, così, conseguentemente gravata, oltre 

al vincolo della “sospensione d’imposta” ai fini fiscali e limitatamente a tale ammontare, anche da un 

vincolo di indistribuibilità civilistico.

Nel prospetto di seguito riportato vengono riepilogate le riserve presenti in bilancio al 31 dicembre 

2015 evidenziando la loro natura e possibile utilizzazione anche tenendo conto di eventuali specifiche 

destinazioni statutarie 

Riserva

(migliaia di Euro)
Tipologia Importo Possibile

utilizzazione 

- Riserva sovrapprezzo azioni Capitale 341.449 A, B, C

- Riserva azioni proprie ex art. 2357 C.C. Capitale (655) -

- Riserva legale Utile 12 B

- Riserva legale Capitale 38.303 B

- Riserva ex Lg. 169/83 Capitale 60.493 A, B, C

- Riserva ex Lg. 218/90 Capitale 8.740 A, B, C

- Riserva ex Lg. 124/93 Capitale 102 A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 266/2005 Utile 233.641 A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 266/2005 Capitale 678.301 A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 2/2009 Capitale 6.908 A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 2/2009 Utile 17.222 A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 72/1983 Utile 191 A, B, C

- Riserva di rivalutazione Lg. 413/1991 Utile 53 A, B, C

- Riserva ex art. 89 D.P.R. 917/1986 Utile 12 A, B, C

- Riserva prestito obbligazionario Capitale A, B, C

- Riserva prestito obbligazionario Utile 509 A, B, C

- Riserva diritti inoptati prest.obblig. Capitale 1.602 A, B, C

- Avanzo di scissione Capitale 36.121 A, B, C

- Riserva ex D.Lgs. 38/2005 Utile 197.567 -

- Riserva Cash Flow Hedge Capitale (24.875) -

- Riserva free share Capitale 75 A, B, C

- Utili non distribuiti Utile A, B, C

Totale riserve di Capitale 1.146.564 

Totale riserve di Utile  449.207 

A: Aumento capitale sociale; B: Copertura perdite; C: Distribuzione. 
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Si evidenzia che risultano in sospensione d’imposta, per complessivi 936.328 migliaia di Euro, le seg-

uenti riserve: i) Riserva di rivalutazione Legge n. 266/05, per 911.942 migliaia di Euro; ii) Riserva di 

rivalutazione Legge 78/83, per 191 migliaia di Euro; iii) Riserva di rivalutazione Legge 413/91, per 53 

migliaia di Euro; iv) Riserva contributi di cui all’art. 55 (ora 89) D.P.R. 917/86, per 12 migliaia di Euro; 

v) Riserva di rivalutazioni Legge 2/2009, per 24.130 migliaia di Euro.

7.4 Passività non correnti

7.4.1 Debiti finanziari 

 

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Mutui ipotecari 750.124 577.636

Altri mutui 199.610 199.360

Prestiti obbligazionari 719.876 594.944

Prestiti obbligazionari convertibili 432.103 463.951

Totale debiti finanziari non correnti 2.101.713 1.835.891

“Mutui ipotecari”

La voce accoglie il debito con scadenza “oltre i 12 mesi” per finanziamenti a medio e lungo termine 

garantiti da ipoteca. Le quote capitale dei mutui ipotecari con scadenza entro i 12 mesi e le cedole 

nominali di interesse in corso di maturazione vengono esposte nell’ambito dei debiti finanziari cor-

renti (vedi paragrafo 7.5.1). 

Di seguito viene riportata la suddivisione della quota non corrente di tali debiti per scadenza:

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Oltre 12 mesi, ma entro 24 mesi  24.527  244.667 

Oltre 24 mesi, ma entro 5 anni  333.019  70.705 

Oltre 5 anni  392.578  262.264 

Totale quota non corrente 750.124 577.636

Si precisa che i mutui ipotecari al 31 dicembre 2015 sono tutti regolati a tasso variabile. Nella 

seguente tabella viene indicato il relativo tasso medio di interesse effettivo che è stato determinato 

senza tener conto delle operazioni di copertura dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse:

Tasso di interesse medio effettivo su base annua

31.12.2015 31.12.2014

Mutui ipotecari a tasso variabile 1,75% 2,42%
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In relazione a tali mutui, sono in essere alcune operazioni di copertura dal rischio di oscillazione dei 

tassi di interesse. Nella tabella seguente viene indicata la quota di debito nominale coperta al 31 

dicembre 2015, messa a confronto con i dati al 31 dicembre 2014:

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Outstanding nominale del debito a tasso variabile
(escluso rateo cedola in maturazione)

(a)  770.118  932.449 

Oustanding strumenti di copertura (IRS-CAP) (b)  496.334  778.439 

% di copertura debito a tasso variabile (IRS) - (b)/(a) 64,45% 83,48%

“Altri mutui”

Al 31 dicembre 2015 la voce accoglie la quota non corrente del debito non garantito di nominali 

200.000 migliaia di Euro di due finanziamenti non ipotecari a tasso variabile accesi nell’esercizio 2015 

di cui 150.000 migliaia di Euro con scadenza gennaio 2017 e 50.000 migliaia di Euro con scadenza 

marzo 2017.

“Titoli obbligazionari” 

La voce, al 31 dicembre 2015, si riferisce alla quota non corrente dei prestiti obbligazionari emessi da 

Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in particolare:

1) il prestito obbligazionario non garantito emesso nel 2014 per un importo nominale complessivo di 

350.000 migliaia di Euro, con una durata di 4 anni e con una cedola fissa del 4,125% su base annua;

2) un prestito obbligazionario non garantito emesso nel 2014 per un importo nominale complessivo 

di 250.000 migliaia di Euro, con una durata di 5 anni e con una cedola fissa del 3,5% su base annua;

3) un prestito obbligazionario non garantito emesso nel 2015 per un importo nominale complessivo 

di 125.000 migliaia di Euro, con una durata di 7 anni e con una cedola fissa del 2,125% su base 

annua.

Di seguito, invece, vengono presentate le tabelle di movimentazione dell’esercizio delle porzioni non 

correnti dei suddetti prestiti obbligazionari.

“Prestito obbligazionario da nominali 350 milioni di Euro”

(migliaia di Euro) Valore

nominale

Costi di

emissione

Valore

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  350.000 (2.280) 347.720

Interessi maturati nel periodo  -    698  698 

Saldo al 31 dicembre 2015  350.000 (1.582) 348.418

Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 4,125%, il tasso di interesse effettivo, calcolato 

ai soli fini contabili, è stato, invece, pari al 4,354%. La cedola di interessi nominali maturata al 31 

dicembre 2015 (13.599 migliaia di Euro) è classificata tra i debiti finanziari correnti.
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“Prestito obbligazionario da nominali 250 milioni di Euro”

(migliaia di Euro) Valore

nominale

Costi di

emissione

Valore

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  250.000 (2.776) 247.224

Interessi maturati nel periodo  -    611  611 

Saldo al 31 dicembre 2015  250.000 (2.165) 247.835

Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 3,50%, il tasso di interesse effettivo, calcolato ai 

soli fini contabili, è stato, invece, pari al 3,79%. La cedola di interessi nominali maturata al 31 dicembre 

2015 (6.591 migliaia di Euro) è classificata tra i debiti finanziari correnti.

“Prestito obbligazionario da nominali 125 milioni di Euro”

(migliaia di Euro) Valore

nominale

Costi di

emissione

Valore

contabile

Saldo alla data di emissione  125.000 (1.535) 123.465

Interessi maturati nel periodo  -    158  158 

Saldo al 31 dicembre 2015  125.000 (1.377) 123.623

Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 2,125%, il tasso di interesse effettivo, calcolato ai 

soli fini contabili, è stato, invece, pari al 2,30%. La cedola di interessi nominali maturata al 31 dicembre 

2015 (2.003 migliaia di Euro) è classificata tra i debiti finanziari correnti.

“Prestiti obbligazionari convertibili”

La voce è riferita alla quota non corrente dei debiti relativi ai prestiti obbligazionari convertibili 

emessi da Beni Stabili S.p.A. SIIQ. In particolare: 

1) prestito obbligazionario da 270.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel 2013 e con scadenza 

2019;

2) prestito obbligazionario da 200.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel corso dell’esercizio 

2015 e con scadenza 2021.

Di seguito si riporta la movimentazione registrata nell’esercizio nei valori contabili del prestito con-

vertibile con scadenza 2019:

(migliaia di Euro) Valore

nominale

Valore 

dell’opzione

Costi di 

emissione

Valore

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  270.000 (20.277) (2.776)  246.947 

Interessi maturati nel periodo - quota relativa al 
valore dell’opzione ed ai costi di emissione  -   4.384 576 4.960

Saldo al 31 dicembre 2015 270.000 (15.893) (2.200) 251.907

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di stacco dell’ultima cedola (ottobre 

2015) al 31 dicembre 2015 per il suddetto prestito è pari a 1.457 migliaia di Euro. Tale importo è 

iscritto nell’ambito dei debiti finanziari correnti.
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Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 2,625%, il tasso di interesse effettivo, calcolato ai 

fini contabili scorporando anche la componente opzionale del debito alla data iniziale, è stato, invece, 

pari al 4,9%.

Di seguito, invece, si riporta la movimentazione registrata nel periodo nei valori contabili della quota 

non corrente del prestito convertibile con scadenza 2021:

(migliaia di Euro) Valore

nominale

Valore 

dell’opzione

Costi di 

emissione

Valore

contabile

Valore all’emissione  200.000 (19.800) (1.499)  178.701 

Interessi maturati nel periodo - quota relativa al 
valore dell’opzione ed ai costi di emissione  -   1.396 99 1.495

Saldo al 31 dicembre 2015 200.000 (18.404) (1.400) 180.196

La quota relativa agli interessi nominali maturati dalla data di emissione al 31 dicembre 2015 per il 

suddetto prestito è pari a 719 migliaia di Euro. Tale importo è iscritto nell’ambito dei debiti finanziari 

correnti. Si segnala che a fronte di un tasso nominale pari al 0,875%, il tasso di interesse effettivo 

calcolato ai fini contabili scorporando anche la componente opzionale del debito alla data iniziale, è 

stato, invece, pari al 3,0%.

Si precisa che il saldo della voce al 31 dicembre 2014 includeva, per 217.004 migliaia di Euro, il de-

bito relativo al prestito obbligazionario convertibile che, come ampiamente descritto nella Relazione 

sulla Gestione che costituisce parte integrante del presente bilancio, è stato estinto nell’esercizio 

nell’ambito di un più ampio piano di ristrutturazione dell’esposizione finanziaria del Gruppo.

Il valore equo al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 delle diverse categorie dei debiti finanziari 

correnti e non correnti, a confronto con i rispettivi valori di iscrizione contabile, è riportato nella 

seguente tabella:
 

(migliaia di Euro) Debiti finanziari Debiti finanziari

Quote correnti e non correnti al 

31.12.2015

Quote correnti e non correnti

al 31.12.2014

Valore

contabile

Valore

nominale

Valore

equo (*)

Valore

contabile

Valore

nominale

Valore 

equo (*)

Prestiti ed altri debiti a breve  -    -    -    -    -    -   

Mutui ipotecari 760.685 770.151  770.151 925.674 932.498  932.498 

Altri Mutui 199.616 200.006  200.006 199.371 200.011  200.011 

Prestiti Obbligazionari 742.070 747.194  743.220 615.134 620.190  645.035 

Prestiti Obbligazionari convertibili 434.279 472.176  460.154 574.487 606.232  611.339 

Totale 2.136.650 2.189.527 2.173.531 2.314.666 2.358.931 2.388.883

(*) Il valore equo dei debiti finanziari a tasso variabile è stato calcolato considerando il valore di mercato coincidente con il valore nominale degli stessi. Si 
precisa che il valore nominale include la quota interessi maturati e non liquidati. Il valore equo dei debiti finanziari a tasso fisso è valutato utilizzando il 
metodo del valore attuale dei flussi di cassa (Discounted Cash Flow). In base a tale metodo il valore equo di tali finanziamenti viene calcolato determi-
nando i flussi di cassa attesi e procedendo ad un’attualizzazione degli stessi ai tassi spot impliciti nella curva Euribor maggiorati dello spread di credito.
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7.4.2 Passività per strumenti derivati

Il saldo al 31 dicembre 2015 si riferisce: i) a derivati su tassi di interesse, il cui valore equo negativo è 

pari complessivamente a 30.957 migliaia di Euro (37.885 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); ii) al 

valore equo delle opzioni di conversione relative ai prestiti obbligazionari convertibili rispettivamente 

pari a 73.256 migliaia di Euro (53.463 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). Il valore di tali opzioni è 

stato rilevato tra le passività non sussistendo le condizioni per poterle qualificare come componente 

di Patrimonio Netto (conformemente a quanto previsto dallo IAS 32 “Strumenti finanziari: esposizio-

ne e informazioni integrative”). 

Nella tabella che segue, si riporta il dettaglio della variazione registrata nell’esercizio 2015 nei deri-

vati su tassi di interesse:

(migliaia di Euro) Strumenti 

derivati 

“Hedge 

Accounting”

Strumenti 

derivati 

“Held for 

trading”

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 36.028 1.857 37.885 

Differenziali (pagati)/incassati (11.013) (1.446) (12.459)

Variazione del valore equo rilevata contro la Riserva di Cash
Flow Hedge

6.633  -   6.633 

Variazione del valore equo rilevata a Conto Economico (*) (1.298) 196 (1.102)

Riclassifiche (228)  228  -   

Saldo al 31 dicembre 2015 30.122 835 30.957 

(*) Tale variazione è attribuibile per 1.082 migliaia di Euro alle variazioni nelle assunzioni sul merito di credito (DVA/CVA) delle 
parti contrattuali.

“Strumenti derivati su tassi di interesse”: il valore equo di tali operazioni è riportato nella seguente 

tabella:

(migliaia di Euro) 31.12.2015 

Valore equo

31.12.2014

Valore equo

Interest Rate Swap 30.957 37.885

Totale 30.957 37.885

“Interest rate Swap”: si tratta di contratti che convertono il tasso variabile in tasso fisso; il tasso fisso 

di tali contratti è riportato nella tabella seguente:

Descrizione 31.12.2015 31.12.2014

Min Max Min Max

Euribor 0,85% 2,60% 0,85% 2,60%

Si rimanda a quanto riportato al precedente paragrafo 7.1.9, con riferimento agli strumenti derivati 

che alla data del 31 dicembre 2015 presentano un valore equo positivo.
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7.4.3 Trattamento di fine rapporto  

Si riporta di seguito una tabella che riepiloga le movimentazioni dell’esercizio del debito per il tratta-

mento di fine rapporto di lavoro subordinato.

(migliaia di Euro)

Saldo al 31 dicembre 2014 320 

Costo del servizio reso 260 

Variazioni per differenze attuariali rilevate a Patrimonio Netto 1 

Liquidazione e versamento ai fondi di previdenza (395)

Saldo al 31 dicembre 2015 186 

Si precisa che il numero dei dipendenti alla data di chiusura del periodo è pari a n. 54 unità (n. 55 

unità al 31 dicembre 2014), rappresentato da:

(unità) 31.12.2015 31.12.2014

Dirigenti 11 13

Quadri 12 12

Impiegati 31 29

Portieri  -   1

Totale 54 55

Il personale medio in forza nell’esercizio è stato pari a 54,5 unità (n. 56,5  unità nell’esercizio 2014).  

7.4.4  Imposte differite passive 

(migliaia di Euro) Differenze 

valore di carico/

valore fiscale 

immobile

Valore equo 

strumenti 

derivati

Totale

Saldo al 31 dicembre 2014 4.835  -   4.835 

Incrementi con imputazione a Conto Economico 7  -   7 

Imposte differite passive  -    -    -   

Sopravvenienze esercizi precedenti  7  -    7 

Incrementi non transitati a Conto Economico  -    -    -   

Debiti tributari  -    -    -   

Patrimonio Netto  -    -    -   

Decrementi con imputazione a Conto Economico (3.422)  -   (3.422)

Imposte differite passive (3.286)  -   (3.286)

Sopravvenienze esercizi precedenti (136)  -   (136)

Decrementi non transitati a Conto Economico (2)  -   (2)

Debiti tributari (2)  -   (2)

Patrimonio Netto  -    -   

Incrementi da fusione 1.727  -   1.727

Variazione area di consolidamento  -    -    -   

Saldo al 31 dicembre 2015 3.145  -   3.145 
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La variazione dell’esercizio si riferisce principalmente: i) al rilascio delle imposte differite sulle 

quote delle plusvalenze fiscali realizzate, entro l’esercizio 2013, per le vendite di immobili, tassate in 

cinque anni; ii) all’adeguamento delle imposte IRES, rilevate nei precedenti esercizi, a seguito della 

riduzione, a decorrere dall’esercizio 2017, dell’aliquota dal 27,5% al 24%, disposta dalla Legge di 

Stabilità 2016.

7.5 Passività correnti

7.5.1 Debiti finanziari
   

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Prestiti ed altri debiti a breve  -    -   

Mutui ipotecari 10.561 348.038

Altri mutui 6 11

Prestiti obbligazionari 22.194 20.190

Prestiti obbligazionari convertibili 2.176 110.536

Totale debiti finanziari correnti 34.937 478.775

“Prestiti e altri debiti a breve”: al 31 dicembre 2015 non vi è alcun utilizzo di linee di credito a breve 

di tipo committed ed a revoca.

“Mutui ipotecari”: accolgono la quota dei finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca 

con scadenza “entro 12 mesi” (10.528 migliaia di Euro) ed il relativo debito per ratei di interessi 

maturati e non ancora liquidati (33 migliaia di Euro). 

“Altri mutui”: Il saldo della voce al 31 dicembre 2015 accoglie il debito per ratei di interessi maturati 

e non liquidati su finanziamenti non garantiti da ipoteca.

“Titoli obbligazionari”: il saldo al 31 dicembre 2015 si riferisce all’importo del debito per le cedole 

nominali di interesse maturate e non ancora liquidate dei titoli obbligazionari (non convertibili).

“Prestiti obbligazionari convertibili”: il saldo della voce al 31 dicembre 2015 è pari a 2.176 migliaia di 

Euro e si riferisce alle cedole di interessi nominali in corso di maturazione sul prestito obbligazionario 

convertibile con scadenza nel 2021 (719 migliaia di Euro) e sul prestito obbligazionario convertibile 

con scadenza nel 2019 (1.457 migliaia di Euro).

Si evidenzia che al 31 dicembre 2014 tale voce, pari a complessive 110.536 migliaia di Euro, includeva, 

oltre alle cedole di interesse maturate e non liquidita dei prestiti in essere a tale data, anche il valore 

contabile del prestito obbligazionario da 225.000 migliaia di Euro nominali, emesso nel 2010 e con 

scadenza 2015 (104.842 migliaia di Euro) stacco dell’ultima cedola. Tale prestito è stato puntualmente 

rimborsato alla sua naturale scadenza (aprile 2015).
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Di seguito si riporta la movimentazione registrata nei valori contabili del prestito convertibile 

rimborsato nel corso dell’esercizio 2015:

(migliaia di Euro) Valore

nominale

Valore 

dell’opzione

Costi di 

emissione

Valore

contabile

Saldo al 31 dicembre 2014  105.538 (532) (164)  104.842 

Interessi maturati nel periodo - quota relativa al 
valore dell’opzione ed ai costi di emissione  -   532 164 696

Rimborso aprile 2015 (105.538) - - (105.538)

Saldo al 31 dicembre 2015 - - - -

Per il valore equo dei debiti finanziari si rimanda alla tabella riportata al precedente paragrafo 7.4.1

7.5.2 Debiti imprese controllate e collegate

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Debiti imprese controllate

Debiti finanziari: c/c di corrispondenza 55.148 82.426

Finanziamenti 3.978  -   

Rapporti commerciali  -   902

Debito derivante dal consolidamento degli imponibili fiscali IRES  -   853

Totale debiti imprese controllate 59.126 84.181

In relazione al rapporto di conto corrente di corrispondenza, ai rapporti commerciali ed al debito de-

rivante dal consolidato fiscale, si rimanda anche a quanto già anticipato nell’ambito dei crediti verso 

imprese controllate (paragrafo 7.2.3). 

Si evidenzia che il decremento dell’esercizio è imputabile principalmente alla chiusura del saldo 

debitorio del conto corrente di corrispondenza con la controllata Imser 60 SIINQ S.p.A. (27.278 mi-

gliaia di Euro), che è stata incorporata nel 2015. Tale decremento è stato parzialmente compensato 

dal finanziamento a favore della Società, concessole nell’esercizio dalla controllata indiretta Imser 

Securitisation 2 S.r.l. (3.978 migliaia di Euro).

Un dettaglio per società partecipata di tali debiti è riportato nell’Allegato n. 4.
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7.5.3 Debiti commerciali ed altri debiti

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Debiti commerciali

Fornitori 15.592 13.053

Debito per acquisto immobili 3.450 3.451

Acconti 50 50

Debiti verso la controllante 621 639

Totale debiti commerciali 19.713 17.193

Debiti tributari

IVA 1 2.350

Debito per l'imposta d'ingresso nel regime SIIQ  -   10.163

Altri debiti 471 596

Totale debiti tributari 472 13.109

Altri debiti

Istituti di previdenza 258 319

Personale dipendente 730 956

Debiti da locazioni 10.583 12.967

Debiti diversi    3.397 3.642

Totale altri debiti 14.968 17.884

Totale debiti commerciali ed altri debiti 35.153 48.186

“Fornitori”: per entrambi gli esercizi a confronto la voce è prevalentemente relativa a debiti per 

fatture da ricevere per 12.704 migliaia di Euro (8.461 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014) e debiti 

per ritenute a garanzia per 1.368 migliaia di Euro (2.355 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014). Tali 

debiti si riferiscono a costi immobiliari, a costi per riqualificazioni/ristrutturazioni di immobili ed a 

costi di struttura connessi a servizi ed acquisti vari. 

“Debiti per acquisto di immobili”: il saldo della voce, per entrambi i periodi a confronto, si riferisce 

interamente al debito residuo connesso all’acquisto, perfezionato nel mese di dicembre 2011, delle 

unità immobiliari site nella galleria del Centro Commerciale “il Ducale” a Vigevano (Pavia), dovuto 

nel breve periodo. 

“Acconti”: il saldo della voce si riferisce interamente ad una caparra versata, già nel precedente eser-

cizio, dal promissario acquirente di un immobile oggetto di preliminare di vendita.

“Debiti verso la controllante FdR”: il saldo si riferisce a quanto dovuto alla controllante per servizi 

prestati alla Società, per i quali si rimanda a quanto riportato al successivo paragrafo 10.

 “IVA”: il saldo della voce si riferisce interamente all’IVA in sospensione (1.208 migliaia di Euro al 31 

dicembre 2014).

“Debito per l’imposta d’ingresso nel regime SIIQ”: al 31 dicembre 2014, la voce accoglieva la quota del 

debito (maggiorata dei relativi interessi) per la quinta ed ultima rata dell’imposta d’ingresso nel regime 

SIIQ/SIINQ, che è stata pagata nel mese di giugno 2015.

“Altri debiti tributari”: per entrambi gli esercizi a confronto, il saldo accoglie principalmente debiti 

per le ritenute d’acconto trattenute in qualità di sostituto d’imposta. 
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“Personale dipendente”: tale voce include debiti verso il personale dipendente principalmente per 

ferie maturate e non godute e mensilità aggiuntive. 

“Debiti da locazioni”: il saldo è relativo: i) a canoni di locazione e spese accessorie fatturati antici-

patamente, ma di competenza futura (6.738 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 4.441 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2014); ii) a depositi cauzionali (1.571 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e 8.525 

migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); iii) debiti per conguagli dei canoni e per anticipazioni ricevute 

da conduttori (2.274 migliaia di Euro al 31 dicembre 2015 e pari a zero al 31 dicembre 2014).

“Debiti diversi”: tale voce accoglie principalmente: i) per 2.208 migliaia di Euro (2.286 migliaia di 

Euro al 31 dicembre 2014), la quota del contributo, ricevuto da Ferrovie dello Stato S.p.A., non ancora 

utilizzato, relativamente agli oneri di urbanizzazione del Complesso Garibaldi; ii) per 353 migliaia di 

Euro (428 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014), i debiti verso amministratori e sindaci; iii) per 232 

migliaia di Euro debiti per spese condominiali (215 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014); iv) per 107 

migliaia di Euro, debiti per contenziosi da liquidare (stesso importo al 31 dicembre 2014). 

7.5.4 Fondi per rischi ed oneri

(migliaia di Euro)  31.12.2014 Accantonamenti Rilasci Utilizzi Riclassifiche  31.12.2015

Fondi imposte 2.944 55.334 (1.528) (863) - 55.887

Altri fondi per rischi ed oneri 3.457 6 (1.352) (776)  -  1.335

Totale 6.401 55.340 (2.880) (1.639) - 57.222

“Fondi imposte”: accolgono accantonamenti effettuati a fronte degli oneri che potrebbero emergere 

in relazione ad accertamenti tributari ed altre passività fiscali.

L’accantonamento del periodo si riferisce: i) per 55.250 migliaia di Euro al fondo costituito nell’esercizio 

in relazione al contenzioso fiscale connesso all’acquisizione della partecipazione in Immobiliare 

Fortezza S.r.l., come meglio descritto al paragrafo 7; ii) per 84 migliaia di Euro alla quota delle 

imposte che Beni Stabili S.p.A. SIIQ potrebbe dover pagare alla scadenza dei prestiti convertibili in 

essere (ai sensi decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 2011), nell’ipotesi di 

mancata conversione delle obbligazioni, sull’ammontare corrispondente alla componente opzionale 

dei prestiti non convertiti.

I decrementi (utilizzi e rilasci) del periodo si riferiscono: i) per 1.498 migliaia di Euro, alla definizione 

transattiva di un accertamento fiscale; ii) per 634 migliaia di Euro al rilascio per l’indeducibilità degli 

interessi sui prestiti convertibili estinti nel 2015 senza conversioni (per la parte relativa all’opzione 

di conversione, ai sensi del citato decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’8 giugno 

2011); iii) per 260 migliaia di Euro a rilasci di accantonamenti di precedenti esercizi risultati in eccesso 

rispetto all’effettiva necessità. 

“Altri Fondi per rischi ed oneri futuri”: accolgono accantonamenti per rischi connessi a contenziosi in 

essere e accantonamenti per probabili oneri futuri connessi agli immobili in portafoglio. 

L’accantonamento del periodo si riferisce all’integrazione fondo rischi per la valutazione al Patrimonio 

Netto della partecipazione in Beni Stabili Hotel S.A., mentre il decremento si riferisce agli utilizzi di 

fondi per oneri futuri ad esito del manifestarsi della sottostante passività ed al rilascio del fondo 

stanziati in precedenti esercizi e risultati eccedenti rispetto alle effettive necessità.
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7.6   Prospetto dell’utile/(perdita) dell’esercizio (Conto Economico)

Si riportano di seguito i dettagli delle principali poste economiche dell’esercizio. 

Per i commenti sulle variazioni rispetto ai valori del precedente esercizio, si rimanda a quanto 

riportato nella specifica sezione della Relazione sulla Gestione “Informazioni sulla Gestione” che 

costituisce parte integrante del presente bilancio. 

7.6.1 Ricavi netti di locazione

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Canoni di locazione 203.909 93.431

Canoni di locazione infragruppo (*) 5.923 6.840

Ricavi da risoluzione contratti di locazione 4 1.284

Totale ricavi di locazioni 209.836 101.555 

Svalutazione/(Perdite) e rilascio fondi su crediti verso inquilini (1.632) (1.862)

Totale svalutazione/(perdite) e rilascio fondi su crediti verso inquilini (1.632) (1.862)

Costi per risoluzione contratti d’affitto (159)  -   

Imposta di registro su contratti di locazione (2.828) (1.038)

Imposta Municipale Unica (20.902) (10.950)

Spese di manutenzione e gestione immobili (12.087) (9.024)

Costi per attività di property management da terzi (3.020) (1.977)

Costi per la locazione passiva di immobili sublocati (1.418) (554)

Costi infragruppo per la locazione passiva di immobili sublocati  -   (666)

Recuperi spese da conduttori 7.415 5.433

Recuperi costi per indennizzi assicurativi  -   19

Ammortamento altri beni e migliorie su beni di terzi (158)  -   

Costi di intermediazione per contratti di locazione (556) (553)

Totale costi (33.713) (19.310)

Totale costi inerenti il patrimonio immobiliare (35.345) (21.172)

Totale ricavi netti di locazione 174.491 80.383 

(*) Per un dettaglio dei ricavi infragruppo si rimanda all’Allegato n. 5. Tali ricavi, in particolare, si riferiscono alla locazione a 
società controllate dell’immobile sito in Milano, Galleria del Corso, di porzioni del centro commerciale sito in Beinasco (TO) e 
del Centro Commerciale sito in Vigevano (PV). 
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7.6.2 Ricavi netti per servizi

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi per servizi a terzi 103 239

Ricavi per servizi  “Corporate”, “Legali” e di “Asset Management” (*) 395 2.281

Totale ricavi  per servizi 498 2.520

Costi per l’attività di prestazione di servizi (5) (987)

Totale costi per servizi (5) (987)

Totale ricavi netti 493 1.533

(*)  Un dettaglio dei ricavi infragruppo è riportato nell’Allegato n. 6.

7.6.3 Costi di funzionamento

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Salari e stipendi (3.544) (4.195)

Oneri sociali (1.072) (1.270)

Trattamento di fine rapporto (256) (314)

Oneri per piani di azioni gratuite (Free Share) (*) (224) (213)

Altri costi del personale (177) (216)

Totale costi del personale (5.273) (6.208)

Consulenze legali, amministrative e tecniche e altre spese per servizi (6.463) (6.155)

Spese gestione e quotazione titoli (418) (357)

Compensi ai membri del C.d.A. e degli organi di controllo (3.761) (1.741)

Locazioni passive (1.239) (1.462)

Locazioni passive infragruppo (**)  -   (840)

Costi per servizi infragruppo  (***) (357) (207)

Totale costi generali (12.238) (10.762)

Totale costi di funzionamento (17.511) (16.970)

(*) Il costo per i piani di Free Share assegnati da FdR ai dipendenti della Società è stato rilevato per 18 migliaia di Euro (29 
migliaia di Euro nel 2014) contro Patrimonio Netto e per 206 migliaia di Euro (184 migliaia di Euro nel 2014) contro debito 
verso la controllante FdR, in ragione delle modalità di regolamento dei piani sottostanti. In particolare, per i piani assegnati 
nel 2012, 2013, 2014 e 2015 Beni Stabili S.p.A. corrisponde (in quota costanti lungo la durata degli stessi) ad FdR un 
corrispettivo pari al valore equo (alla data di assegnazione) delle opzioni assegnate ai propri dipendenti. Per tale motivo il 
costo è stato rilevato contro una voce di corrispondente debito, piuttosto che ad incremento del Patrimonio Netto.

(**) Tale costo,per il 2014, si riferisce alla locazione passiva dalla controllata B.S. 8 Immobiliare S.p.A. SIINQ della sede della 
Società sita in Milano, via Cornaggia. 

(***) Un dettaglio di tali costi è riportato nell’Allegato n. 7. 
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7.6.4 Altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri

Gli altri ricavi e proventi e gli altri costi ed oneri possono essere dettagliati come di seguito:

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Ricavi infragruppo per riaddebito costi (*)  33  668 

Sopravvenienze passive per imposte e tasse diverse di 
esercizi precedenti  9  -   

Rilascio fondi rischi e svalutazione crediti  3.247  33 

Altri ricavi e proventi incluse sopravvenienze attive diverse 
e insussistenze del passivo 503 2.325 

Totale altri ricavi e proventi 3.792 3.026 

Ammortamenti e svalutazioni attività materiali ed 
immateriali, svalutazione crediti e accontonamenti a fondi 
rischi (56.486) (14.791)

Imposte e tasse diverse (521) (812)

Sopravvenienze passive per imposte e tasse diverse di 
esercizi precedenti (2)  -   

Altri costi ed oneri incluse sopravvenienze passive diverse (325) (636)

Totale altri ricavi e proventi ed altri costi ed oneri (57.334) (16.239)

Totale (53.542) (13.213)

(*)  Un dettaglio di tali ricavi infragruppo per riaddebito costi è riportato nell’Allegato n. 8.

7.6.5 Vendita di immobili 

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Immobili 

destinati alla

comm.ne

Immobili di 

investimento

Immobili

posseduti 

per la 

vendita

Immobili 

destinati alla

comm.ne

Immobili di 

investimento

Immobili

posseduti 

per la 

vendita

Ricavi di vendita (*) 140 101.585 101.660 9.297 74.500 800 

Valore contabile immobili 
ceduti (90) (98.450) (101.849) (9.220) (71.603) (800)

Costi di intermediazione
e oneri accessori
alla vendita (**) (3) (1.684) (984) (10) (623) (8)

Totale costo del venduto e 

oneri di vendita (93) (100.134) (102.833) (9.230) (72.226) (808)

Utile/(Perdita) da vendita 

immobili 47 1.451 (1.173) 67 2.274 (8)

(*) In tale voce sono stati classificati 85 migliaia di Euro relativi ad una indennità di esproprio di un terreno (valorizzato a zero in 
bilancio).

(**) Per l’esercizio 2015, tale voce include 7 migliaia di Euro di costi sopraggiunti connessi a vendite di precedenti esercizi.
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7.6.6 Proventi ed oneri finanziari

Descrizione (migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Proventi finanziari su conti correnti bancari e depositi a tempo 992 1.742 

Proventi finanziari diversi 321 159 

Totale proventi finanziari 1.313 1.901 

Oneri finanziari su mutui ipotecari (14.422) (16.569)

Oneri finanziari titoli obbligazionari (24.928) (18.572)

Oneri finanziari altri finanziamenti (923) (336)

Oneri finanziari prestiti obbligazionari convertibili (13.453) (17.583)

Differenziali pagati per strumenti derivati su tassi (12.732) (10.847)

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione monetaria (66.458) (63.907)

Oneri finanziari su mutui ipotecari (3.333) (3.252)

Oneri finanziari titoli obbligazionari (1.450) (1.018)

Oneri finanziari prestiti obbligazionari convertibili (8.462) (8.838)

Quota non cash IRS di copertura 1.733 (31)

Oneri finanziari a medio-lungo termine - porzione non monetaria (11.512) (13.139)

Oneri finanziari per debiti a breve termine (785) (513)

Commissioni di mancato utilizzo (su debiti a medio-lungo e breve 
termine) e su fidejussioni (1.078) (4.287)

Variazioni inefficaci di strumenti derivati 1.075 (1.748)

Variazione di fair value delle opzioni di conversione relative ai prestiti 
obbligazionari con scadenza  2018 e 2019 (62.627) (25.564)

Costi di accensione nuovi strumenti derivati 0 (578)

Costi ristrutturazione strumenti derivati 0 (1.495)

Costi di accensione dell'opzione prestito obbligazionario (165) (6)

Variazione di fair value degli strumenti derivati immediatamente 
transitata a Conto Economico (61.717) (29.391)

Oneri finanziari corrispondenti al rigiro di riserve da Cash Flow Hedge 
per derivati chiusi anticipatamente e relativi costi (1.961) (12.150)

Oneri finanziari anticipata estinzione di finanziamenti e chiusura di 
derivati (17.945) (4.440)

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili 0 (410)

Oneri finanziari connessi a vendite di immobili e anticipate estinzioni (19.906) (17.000)

Oneri finanziari diversi (136) (208)

Totale oneri finanziari (161.592) (128.445)

Totale (160.279) (126.544)
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7.6.7 Proventi ed oneri da controllate, collegate e da altre imprese

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Proventi finanziari da controllate (*) 7.666 13.911

Oneri finanziari da controllate (*) (2.272) (730)

Minusvalenza per vendita partecipazioni  -   (6)

Dividendi da SIIQ/SIINQ (**)  -    33.457 

Svalutazione di partecipazioni in imprese controllate e collegate (3.367) (1.011)

Totale proventi/(oneri) da controllate e collegate 2.027 45.621 

Svalutazione di partecipazioni in altre imprese (149) (154)

Totale proventi/(oneri) da altre imprese (149) (154)

Totale proventi/(oneri) da controllate, collegate e altre imprese 1.878 45.467 

(*) Un dettaglio dei proventi da controllate è riportato nell’Allegato n. 9, mentre un dettaglio degli oneri da controllate è riportato 
nell’Allegato n. 10.

(**) Il saldo della voce, per l’esercizio 2014, si riferisce ai dividendi dalla controllata Imser 60 SIINQ S.p.A.. 

7.6.8 Imposte 

(migliaia di Euro) 31.12.2015 31.12.2014

Imposte correnti 12 4.109 

Imposte differite passive 3.286 2.387 

Imposte differite attive 132 (2.477)

Totale imposte dell'esercizio (correnti e differite) 3.430 4.019 

Rideterminazione imposte correnti esercizi precedenti 156 (2.329)

Rideterminazione imposte differite (attive e passive) di esercizi 
precedenti (*) (2.032) (45.518)

Totale proventi e oneri per rideterminazione carico fiscale di 

esercizi precedenti (1.876) (47.847)

Totale imposte 1.554 (43.828)

(*) La voce per il 2014 include l’importo di 45.547 migliaia di Euro per il rilascio della fiscalità differita a seguito delle norme 
introdotte nell’esercizio dal D.L. n. 133/2014.

Le imposte correnti dell’esercizio includono l’IRES e l’IRAP di competenza dell’esercizio, rispettiva-

mente pari ad un provento di 92 migliaia di Euro e ad un costo di 80 migliaia di Euro.
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Di seguito viene inoltre riportato un dettaglio del carico fiscale transitato a Conto Economico, con la 

suddivisione per la quota imputabile all’IRES ed all’IRAP.

Saldo al 31.12.2015 Saldo al 31.12.2014

IRES IRAP Totale IRES IRAP Totale

Imposte correnti 92 (80) 12 4.579 (469) 4.110

Imposte differite attive

- differenze valore di carico immobili  -   -  -   (2.126) (43) (2.169)

- perdite fiscali (1.217) - (1.217)

- costi non dedotti 1.085 - 1.085 (307) (1) (308)

Totale imposte differite attive (132) - (132) (2.433) (44) (2.477)

Imposte differite passive

- differenze valore di carico immobili 3.286  -   3.286 2.387  -   2.387

Totale imposte differite passive 3.286  -   3.286 2.387  -   2.387 

Totale generale 3.246 (80) 3.166 4.533 (513) 4.020 

Di seguito si riporta la riconciliazione tra l’aliquota teorica IRES e l’aliquota effettiva, calcolata (sul 

risultato ante imposte) tenendo in considerazione anche il carico fiscale differito, come riportato 

nella tabella sopra esposta.

Aliquota teorica 27,50% 

Risultato della gestione esente 16,59% 

IMU della gestione imponibile non deducibile ed altre varizioni minori  (22,62%)

Perdita fiscale portata a nuovo  (16,94%)

Aliquota effettiva 4,53% 

7.6.9 Utile/(Perdita) per azione

Per entrambi gli esercizi a confronto, come richiesto dallo IAS 33 “Utile per azione”, in calce al Conto 

Economico è stato indicato l’utile/(perdita) base e l’utile/(perdita) diluito per azione relativamente al ri-

sultato del Gruppo, attribuibile ai possessori di strumenti ordinari di capitale di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

A tale fine, il risultato base per azione è stato determinato rapportando il risultato netto dell’esercizio 

di competenza del Gruppo, con la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nel periodo. 

La media delle azioni, ai fini del calcolo del risultato per azione diluito, è determinata sommando alla 

media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione nell’esercizio, utilizzata ai fini del calcolo del 

risultato base per azione, la media ponderata delle eventuali potenziali azioni ordinarie addizionali, 

con effetti di diluizione, considerate come convertite in azioni ordinarie sin dall’inizio del periodo o 

dalla loro successiva data di emissione. Il risultato netto dell’esercizio utilizzato ai fini del calcolo del 

risultato diluito per azione è, conseguentemente rettificato degli oneri (al netto del relativo effetto 

fiscale) di competenza del periodo relativi agli strumenti finanziari cui corrispondono le potenziali 

azioni ordinarie addizionali con effetti diluitivi, atteso che tali oneri non si sarebbero manifestati 

nell’ipotesi di conversione di tali potenziali azioni.

Si precisa che le potenziali azioni ordinarie in circolazione sono considerate come aventi effetto di-

luitivo solo quando la loro conversione in azioni ordinarie ha l’effetto di ridurre l’utile per azione o 

incrementare la perdita per azione.
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Per entrambi gli esercizi a confronto non vi sono azioni potenziali con effetto diluitivo.

Esercizio 2015 Esercizio 2014

Utile netto di Gruppo (migliaia di Euro) (75.931) (73.900)

Utile netto di Gruppo rettificato ai fini del calcolo 
dell'utile diluito per azione (migliaia di Euro) (75.931) (73.900)

Media ponderata delle azioni ordinarie
in circolazione nell'esercizio  2.268.523.421  1.985.136.020 

Media ponderata delle azioni ordinarie dell'esercizio 
ai fini dell'utile diluito per azione  2.268.523.421  1.985.136.020 

Utile base per azione (0,03347) (0,03723)

Utile diluito per azione (0,03347) (0,03723)

8 CONTENZIOSI E PASSIVITÀ POTENZIALI

Viene di seguito data informativa sui principali contenziosi della Società.

Contenziosi civili 

Contezioso contro il Comune di Roma e altri relativo all’impugnazione del decreto di espro-
prio del terreno sito in Roma (località Granai di Nerva)
A seguito del deposito delle sentenze della Corte di Cassazione che hanno respinto i ricorsi per revo-

cazione presentati,  Beni Stabili ha allineato il credito iscritto in bilancio con quanto risulta alla stessa 

dovuto a seguito della definizione (senza oramai più possibilità di impugnazione) dei citati giudizi (al 

netto degli incassi avvenuti nel corso degli esercizi precedenti). In via prudenziale, è stata effettuata 

(già nel 2014) un’ulteriore svalutazione per tener conto delle effettive prospettive di recupero.

Contenzioso contro il Comune di Roma relativo all’impugnazione del decreto di esproprio 
del terreno sito in Roma (località Pietralata)
Il giudizio promosso nel 2001 da Immobiliare Pietralata 87 S.r.l. (società incorporata nel 2003 in Sport 

Garden 90 S.r.l., la quale è stata successivamente incorporata nel 2007 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., 

che, a sua volta, è stata, da ultimo, incorporata in Beni Stabili) contro il Comune di Roma ha avuto 

l’impugnazione del decreto di esproprio del terreno sito in Roma località Pietralata, via del Tufo (mq 

18.497) e, in particolare, la determinazione dell’indennità di esproprio riconosciuta dal Comune di 

Roma.

La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 16 maggio 2005, accogliendo parzialmente le 

nostre istanze, aveva determinato l’indennità di esproprio in 1.434 migliaia di Euro. Sull’indennità 

determinata dalla Corte d’Appello erano stati riconosciuti anche gli interessi legali dalla data del 

decreto di esproprio sino alla data di pagamento, oltre alle spese legali ed alle spese della consulenza 

tecnica di ufficio. Tuttavia, al fine di ottenere un maggior soddisfacimento dei propri interessi e ciò 

anche se l’indennità riconosciuta era già capiente per il recupero integrale del credito iscritto in 

bilancio (979 migliaia di Euro), è stato proposto ricorso in Cassazione avverso le citate sentenze della 

Corte d’Appello. Medio tempore, peraltro, in linea con il principio statuito dalla Corte Costituzionale 

nel 2007, la Legge Finanziaria 2008 mutava il criterio di determinazione dell’indennità di esproprio, 
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ragguagliandolo al valore venale del bene espropriato.

La sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 22 maggio 2013, ha dunque cassato la sentenza 

impugnata e ha determinato l’indennità di esproprio in 2.865 migliaia di Euro, oltre interessi legali, 

da calcolarsi a decorrere dalla data del decreto d’esproprio sulla somma dovuta al netto di quanto 

già depositato presso la Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito del nulla osta rilasciato dal Comune di Roma, con determinazione dirigenziale n. 1090 

del 23 settembre 2014, in data 16 marzo 2015 è stata incassata la somma di 1.808 migliaia di Euro 

depositata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, oltre interessi per 253 migliaia di Euro. 

In via prudenziale, è stata effettuata una svalutazione del credito residuo ancora dovuto dal Comune 

di Roma, per tener conto delle effettive prospettive di recupero.

Contenzioso contro il Comune di Roma relativo alla vendita di un immobile sito in Roma, 
via Valle dei Fontanili
Con riferimento al contenzioso originariamente avviato dalla società Edil Laurenthia 72 S.p.A. 

(incorporata nel 2005 in Sviluppi Immobiliari S.p.A., a sua volta incorporata nel 2007 in Beni Stabili) 

nei confronti del Comune di Roma ed avente ad oggetto la richiesta di pagamento del saldo prezzo 

della vendita effettuata in favore del citato Comune di un residence sito in Roma, denominato 

“Residence Fabianella”, si ricorda quanto segue. 

Nel 2004 la Corte di Cassazione aveva cassato la sentenza di appello che confermava la condanna 

del Comune di Roma al pagamento della somma complessiva di 4.241 migliaia di Euro (credito 

iscritto in bilancio) pari alla differenza tra il prezzo convenuto nell’atto di compravendita e il prezzo 

successivamente rettificato in diminuzione dal Comune di Roma. Era stata quindi rinviata all’esame 

di altra sezione della Corte d’Appello l’interpretazione della volontà negoziale delle parti in relazione 

all’intervenuto rinvio o meno alle norme in materia di contratti con enti pubblici.

Nel giudizio di rinvio tenutosi presso la Corte d’Appello, Beni Stabili aveva, quindi, ribadito le 

proprie ragioni giuridiche, evidenziando, in particolare, il fatto che il prezzo indicato nel contratto di 

compravendita (stipulato con il Comune di Roma nel 1990), essendo stato pattuito in via convenzionale 

e nell’ambito della sola attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione, doveva essere 

integralmente riconosciuto e corrisposto così come previsto dal contratto.

La sentenza della Corte di Appello, n. 3575/09 depositata nel settembre del 2009, ha stabilito che il 

prezzo che doveva applicarsi alla compravendita non era quello pattuito contrattualmente dalle parti, 

bensì doveva essere quello determinato tenendo conto del valore locativo dell’immobile determinato 

ai sensi degli artt. 12-24 della L. 392/78. La Corte d’Appello ha ritenuto cioè che le Parti, avessero inteso 

operare un rinvio “fisso” alle disposizioni legislative sopra menzionate ai fini della determinazione 

del prezzo della compravendita e che, conseguentemente, tale rinvio operasse pur in presenza della 

successiva abrogazione delle disposizioni legislative che statuivano tale criterio di determinazione 

del prezzo di acquisto. La decisione ha negato, pertanto, il diritto di Beni Stabili a vedersi riconosciuto 

la somma di 4.241 migliaia di Euro quale differenza di prezzo della compravendita. Nel 2010 avverso 

quest’ultima sentenza Beni Stabili ha depositato il ricorso per Cassazione.

Con sentenza depositata il 2 dicembre 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Beni Stabili, 

anche sulla base dei pareri espressi dai propri consulenti legali, ha ritenuto che esistessero  valide 

ragioni giuridiche per sostenere che quest’ultima sentenza della Corte di Cassazione sia affetta da 

un errore di fatto, e, pertanto, si è determinata a proporre il ricorso per la revocazione della decisione 

della Corte di Cassazione al fine di poter tutelare al meglio le proprie ragioni di credito; ricorso che è 

stato notificato nei primi giorni del mese di giugno 2014. 

Successivamente, tuttavia, tenuto conto che la Corte di Cassazione si stava recentemente 

attestando su un orientamento alquanto restrittivo circa l’individuazione degli errori c.d. “revocatori” 
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(tornando, quindi, su posizioni conservative), Beni Stabili ha ritenuto opportuno svalutare comunque 

integralmente il proprio credito iscritto in bilancio. 

In data 16 luglio 2015, a conclusione della vicenda, è stata depositata la sentenza della Corte di 

Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. 

Conteziosi contro Fallimento Magazzini Darsena S.p.A., Fallimento Darsena F.M. S.r.l. e 
Partxco S.p.A.
A partire dall’anno 2010 Beni Stabili ha avviato numerosi contenziosi presso i competenti tribunali 

ordinari al fine di vedere riconosciuto, il proprio diritto ad ottenere la corresponsione dei canoni di 

locazione non pagati dalla conduttrice Magazzini Darsena S.p.A., e dalla sua sub-conduttrice Darsena 

F.M. S.r.l., in relazione al Centro Commerciale denominato Darsena City sito in Ferrara.

Beni Stabili aveva, altresì, promosso un giudizio di arbitrato presso la Camera Arbitrale di Milano, 

ai fini di vedere accertato il diritto della stessa ad ottenere un aggiustamento in diminuzione del 

prezzo di compravendita a suo tempo corrisposto alla società venditrice Magazzini Darsena S.p.A. 

per l’acquisto del Centro Commerciale sopracitato, nonché al fine di vedere riconosciuto l’obbligo di 

Magazzini Darsena S.p.A., Darsena F.M. S.r.l. e della capogruppo Partxco S.p.A. (queste due ultime 

obbligate in solido) al pagamento dei canoni futuri e della penale già maturata per il ritardo nella 

consegna di una ulteriore parte del Centro Commerciale. Tale giudizio si era poi concluso, in data 

8 luglio 2013, con il deposito del lodo da parte del Tribunale Arbitrale, il quale, in via principale, 

aveva condannato (i) Partxco al pagamento di 12,5 milioni di Euro a titolo di indennizzo per mancato 

pagamento dei canoni di locazione, (ii) Magazzini Darsena e Partxco al pagamento di una somma 

di 16 milioni di Euro a titolo di penale per il ritardo nella consegna dell’immobile c.d.“B” e (iii) 

Magazzini Darsena, Darsena F.M. e Partxco al pagamento della somma di 2,5 milioni di Euro a titolo 

di aggiustamento prezzo dell’immobile c.d. “A” (somma, tuttavia, che Beni Stabili aveva già incassato 

attraverso l’escussione della fidejussione bancaria rilasciata dalle controparti a tale fine e di seguito 

citata). Le controparti, infine, venivano condannate a rimborsare alcune spese di lite nonché i tre 

quarti delle spese del procedimento arbitrale.

Medio tempore, inoltre, nel corso dei citati contenziosi, era stata anche escussa la fidejussione 

bancaria di 2,5 milioni di Euro consegnata da Magazzini Darsena, a garanzia del pagamento 

dell’aggiustamento del prezzo di compravendita. Tale fidejussione è stata incassata a seguito della 

sentenza favorevole a Beni Stabili, resa nel giudizio di inibitoria all’escussione avviato da Magazzini 

Darsena e conclusosi positivamente in sede di reclamo.

A seguito delle insistenti notizie sulla sempre più grave situazione di difficoltà nella quale versavano 

le controparti ed in assenza di proposte da parte delle stesse che consentissero la definizione delle 

vertenze, Beni Stabili, unitamente alla comproprietaria del centro commerciale IGD S.p.A. SIIQ, aveva 

anche presentato, nelle more dello svolgimento dei sopra menzionati giudizi, le istanze di fallimento 

delle società coinvolte al fine di ottenere, quanto prima possibile, la disponibilità delle aziende che 

esercitavano le attività nel centro commerciale, con l’obiettivo del rilancio dello stesso. Tali procedure 

si sono poi concluse, a seguito dell’emissione del lodo arbitrale, con la dichiarazione di fallimento, in 

data 29 luglio 2013, di Magazzini Darsena e Darsena F.M..

A seguito della succitata dichiarazione fallimento Beni Stabili raggiungeva quindi in data 29 ottobre 

2013 un accordo, a parziale transazione, con il curatore fallimentare. In virtù del citato accordo 

transattivo Beni Stabili otteneva la restituzione dell’immobile da Magazzini Darsena, acquistava 

l’azienda (con le relative autorizzazioni commerciali) da Darsena F.M. per un prezzo di 0,3 milioni 

di Euro oltre imposte, risolveva il contratto preliminare per l’acquisto dell’immobile adiacente 

denominato “immobile B” ed i relativi contratti collegati, otteneva l’accettazione in via definitiva da 

parte di Magazzini Darsena della riduzione di prezzo di 2,5 milioni di Euro per la compravendita 
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dell’“immobile A” (somma che ricordiamo Beni Stabili ha già incassato attraverso l’escussione 

della fideiussione sopra citata). Nell’ambito della citata transazione Beni Stabili non ha, peraltro, 

rinunciato a tutti i crediti maturati sino alla dichiarazione di fallimento e riconosciuti dalle sentenze 

emesse ad esito dei giudizi intrapresi nei confronti delle società fallite che, quindi, sono stati quasi 

interamente ammessi al passivo.

In data 12 giugno 2014, la società Partxco S.p.A. ha impugnato presso la Corte d’Appello di Milano 

il lodo arbitrale emesso dal Tribunale Arbitrale nel luglio del 2013. A seguito di tale notifica, Beni 

Stabili ha, quindi, presentato istanza di fallimento nei confronti della società Partxco, (che si trovava 

in concordato preventivo). A seguito dell’intervenuta dichiarazione di fallimento anche della citata 

società, il giudizio d’appello si è interrotto. Successivamente nel mese di febbraio 2015, il curatore 

del fallimento ha richiesto la riassunzione di giudizio.

In data 29 ottobre 2015, la Corte d’appello di Milano ha definito il giudizio d’impugnazione accogliendo 

la eccezione fatta valere da Beni Stabili di tardività della riassunzione del processo a seguito del 

fallimento dell’appellante ed ha dichiarato l’estinzione del giudizio, condannando il fallimento alla 

rifusione delle spese processuali. 

Avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, il Fallimento Partxco ha notificato in data 11 

febbraio 2016 ricorso presso la Corte di Cassazione, ai fini della cassazione della sentenza di secondo 

grado. Beni Stabili sta predisponendo gli atti necessari per la presentazione del controricorso. 

Si ricorda, altresì, che, In data 23 aprile 2015, Beni Stabili ha incassato, per quanto di sua competenza, 

dal Fallimento Darsena F.M. la somma di 988 migliaia di Euro. 

Contenziosi e verifiche fiscali

Vengono di seguito riepilogati i principali contenziosi fiscali di cui è parte Beni Stabili S.p.A. SIIQ. 

Si evidenzia che nel presente esercizio la Società è stata oggetto di una verifica fiscale generale, 

come di seguito illustrato. 

I.  Conteziosi fiscali

Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Immobiliare 
Fortezza S.r.l.

Nel 2009 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto la notificazione di un avviso di liquidazione ai fini delle 

imposte di registro, ipotecaria e catastale relativo all’acquisizione dal Fondo Pensioni per il Persona-

le della Banca Commerciale Italiana (Fondo Comit), perfezionata nel 2006, della partecipazione tota-

litaria nella Immobiliare Fortezza S.r.l., società conferitaria del patrimonio immobiliare dello stesso 

Fondo Comit.

Con tale atto impositivo l’Amministrazione Finanziaria ha richiesto il pagamento di un importo com-

plessivo, per imposte e interessi alla data della notifica, di 114.961 migliaia di Euro; identico avviso di 

liquidazione, recante pretese di pari importo e per il medesimo titolo, è stato notificato alla contro-

parte Fondo Comit, coobbligato solidale paritetico della Società rispetto all’Erario.

L’avviso di liquidazione si fonda sulla riqualificazione, effettuata ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 

n. 131/1986, dei diversi negozi giuridici in cui si è sostanziata l’operazione realizzata (costituzione 

della società – conferimento del patrimonio immobiliare – cessione della partecipazione societaria) 

in una cessione diretta del patrimonio immobiliare dal Fondo Comit a Beni Stabili S.p.A. e, quindi, sul 

sostanziale disconoscimento dell’agevolazione applicata (mediante tassazione in misura fissa, come 

previsto dall’art. 18 del D.Lgs. n. 124/1993 per i fondi pensione) all’atto di apporto degli immobili 
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alla società conferitaria, con conseguente applicazione delle imposte proporzionali ordinariamente 

dovute per la cessione degli immobili.

Sia la Società che il Fondo Comit hanno presentato ricorso, articolando numerosi motivi, alla Com-

missione Tributaria Provinciale di Milano che, con sentenza depositata a febbraio 2010, li ha rigettati 

integralmente, confermando le pretese erariali. Conseguentemente, sia la Società che il Fondo Co-

mit (a seguito di accordo transitorio destinato a regolare i reciproci rapporti in corso di causa e fatti 

salvi i reciproci diritti di regresso al termine del procedimento) hanno proceduto a versare 58.211 mi-

gliaia di Euro ciascuno, pari al 50% delle somme richieste in pagamento, maggiorate degli interessi 

nel frattempo maturati in corso di causa. 

Nel mese di agosto 2010 la Società e il Fondo Comit hanno presentato appello contro la negativa sen-

tenza di primo grado presso la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che, ha, invece, 

integralmente accolto i ricorsi depositati. Ad aprile 2012 l’Amministrazione Finanziaria ha, quindi, 

rimborsato le somme richieste nell’avviso di liquidazione e pagate, in pendenza di giudizio, al 50% 

dalla Società e dal Fondo Comit a seguito della sentenza sfavorevole emessa dai giudici di primo 

grado. 

La sentenza di secondo grado favorevole alla Società (e al Fondo Comit) è stata impugnata dinanzi 

alla Corte di Cassazione dall’Avvocatura dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate. Ad aprile 

2012 la Società (come il Fondo Comit) ha quindi presentato controricorso e ricorso incidentale di-

nanzi alla Corte di Cassazione per resistere alle pretese erariali e vedere confermata la favorevole 

statuizione del giudice di appello.

Con sentenza depositata il 18 dicembre 2015, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia 

delle Entrate dichiarando assorbiti i ricorsi incidentali proposti dalla Società e dal Fondo Comit e, per 

l’effetto, ha cassato la sentenza di appello rinviando la causa ad altra Sezione della Commissione 

Tributaria Regionale di Milano.

La Società (come il Fondo Comit) ha tempestivamente riassunto la causa dinanzi alla Commissione 

Tributaria Regionale di Milano, dove il giudizio riprenderà per una nuova valutazione, in conformità ai 

principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione, sia (i) sui profili oggetto di espressa pronuncia 

da parte della Corte di Cassazione sia (ii) su tutte le questioni dichiarate assorbite nel giudizio di 

legittimità.

L’Ufficio impositore, in data 28 gennaio 2016 ha sospeso in via amministrativa il termine di 60 giorni, 

decorrente dal deposito della sentenza a carico solidale delle parti, del pagamento dell’intero im-

porto richiesto con l’Avviso di liquidazione maggiorato degli interessi nel frattempo maturati (per un 

totale allo stato superiore a 138.000 migliaia di Euro).

Nel frattempo, in attesa della fissazione dell’udienza di trattazione merito, pende il contenzioso ri-

assunto dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, rispetto al quale valgono le consi-

derazioni che seguono.

Il negativo pronunciamento della Corte di Cassazione ha riguardato un profilo della questione (quello 

della corretta applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986) ma non ha risolto né (i) la sua appli-

cazione al caso concreto (dove il giudice del rinvio dovrà valutare se gli atti realizzati, anche nel loro 

collegamento negoziale, abbiano, secondo la loro “causa concreta”, effettiva natura di conferimento 

e cessione di partecipazioni) né (ii) gli ulteriori temi posti all’attenzione del collegio giudicante e da 

questo ritenuti assorbiti, tra i quali, principalmente, (a) la lesione del contraddittorio preventivo e (b) 

la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la concessione dell’agevolazione di cui all’art. 18 

del D.Lgs. n. 123/1994, anche al ricorrere della cessione integrale della partecipazione.

Su tutti questi temi, oltre che sugli altri oggetto di riassunzione dinanzi al giudice di secondo grado, si 

dovrà quindi svolgere il giudizio di rinvio, i cui esiti risultano difficilmente pronosticabili in ragione del 

fatto che, da un lato, le questioni poste all’attenzione sono fortemente opinabili (come dimostrato – 
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da ultimo – dalla repentina e imprevedibile evoluzione delle giurisprudenza in tema di contraddittorio 

anticipato, che ha visto, a breve distanza di tempo, due pronunce delle Sezioni Unite della Corte di 

Cassazione e una sentenza della Corte Costituzionale non del tutto coerenti tra loro) e per altri versi 

(art. 18 del D.Lgs. n. 123/1994) sono nuove e prive di precedenti di giurisprudenza.

Tuttavia, considerata la negativa conclusione del giudizio di legittimità sulla corretta applicazione 

dell’art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 (pur nei limiti del profilo di ricorso accolto), e anche i conseguenti 

obblighi di pagamento che ne derivano (benché sospesi in via amministrativa), si è ritenuto maggior-

mente prudente ripristinare l’accantonamento originariamente effettuato nel bilancio relativo all’e-

sercizio 2009, aggiornandone la misura in ragione degli interessi nel frattempo maturati, e quindi 

stanziare un fondo rischi di complessivi 55.250 migliaia di Euro.

Avviso di accertamento in relazione alla cessione della partecipazione in Telemaco Immo-
biliare S.p.A.

Nell’esercizio 2007 Sviluppi Immobiliari S.p.A. (fusa per incorporazione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ) 

ha ricevuto un avviso di accertamento con richiesta di una maggiore imposta IRAP di 2.710 migliaia 

di Euro, oltre sanzioni e interessi, per la presunta mancata tassazione della plusvalenza realizzata, 

nel periodo d’imposta 2002, per effetto della cessione della partecipazione in Telemaco Immobiliare 

S.p.A.. Contro tale avviso d’accertamento è stato presentato ricorso presso la Commissione Tributar-

ia Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, le quali hanno entrambe confermato 

le pretese dell’Amministrazione Finanziaria. Contro la sentenza emessa dai giudici di secondo grado, 

sorretta da motivazioni con profili di illegittimità ed infondatezza, la Società ha presentato ricorso 

presso la suprema Corte di Cassazione e si è in attesa di conoscere la data dell’udienza.

Alla luce della particolare e specifica consistenza degli argomenti di diritto posti a sostegno delle ra-

gioni della Società dinanzi ai giudici di legittimità e la conseguente possibilità che l’attuale posizione 

negativa sia radicalmente rivista all’esito del terzo grado di giudizio, si ritiene, anche sulla base dei 

pareri fiscali ricevuti, che l’insorgere di una passività definitiva possa essere considerata comunque 

non probabile, con il conseguente diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio 

(pari a 6.178 migliaia di Euro e iscritte tra i crediti tributari).

Avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA - periodo d’imposta 2007 e 2008 

Nel mese di gennaio 2015 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha definito, mediante conciliazione giudiziale, il 

contenzioso instaurato a seguito dell’avviso di accertamento ricevuto per la contestata deducibilità, 

ai fini IRES e IRAP, dei costi per i servizi infragruppo resi dalla controllante Foncière des Régions S.A. 

per il periodo d’imposta 2007 e il contenzioso relativo al periodo d’imposta 2008, con riferimento agli 

analoghi rilievi per i servizi intercompany nonché ad altre contestazioni minori in materia di IRES, 

IRAP ed IVA. 

In relazione a tutti i profili suddetti la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha già dichiarato 

la cessazione della materia del contendere.

Per il periodo d’imposta 2008, tuttavia, nessun accordo di conciliazione è stato raggiunto in relazione 

al rilievo in materia di IRES riguardante la deducibilità degli interessi passivi, per il quale continua, 

pertanto, il contenzioso, come illustrato al paragrafo immediatamente successivo.
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Avvisi di accertamento IRES – periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010

A seguito di una verifica fiscale a carattere generale per il periodo d’imposta 2008, il 17 dicembre 

2013, l’Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di accertamento con i quali ha richiesto maggiori 

imposte IRES, IRAP ed IVA per complessivi 3.655 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi.

Come evidenziato al punto precedente, tali accertamenti sono stati definiti, tramite conciliazione 

giudiziale, per i rilievi riguardanti i servizi intercompany e le altre contestazioni minori, mentre pro-

seguono per la contestata deducibilità degli interessi passivi relativi a mutui ipotecari per presunta 

violazione dell’art. 96 del TUIR, con una pretesa tributaria di 2.786 migliaia di Euro oltre sanzioni e 

interessi. 

Inoltre, in relazione alla medesima contestazione, a seguito del controllo mirato esclusivamente a 

verificare la corretta deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES ai sensi dell’art. 96 TUIR per i 

periodi d’imposta 2009 e 2010, subito da Beni Stabili S.p.A. nell’anno 2013, l’Agenzia delle Entrate 

ha notificato, il 21 maggio 2014 per il periodo d’imposta 2009 e il 29 aprile 2015 per il periodo d’im-

posta 2010, gli avvisi di accertamento con i quali ha richiesto il pagamento di una maggiore imposta 

IRES, rispettivamente, di 1.821 migliaia di Euro e di 1.840 migliaia di Euro, entrambi oltre sanzioni e 

interessi.

Le contestazioni totali per imposte e sanzioni pecuniarie ammontano pertanto a circa 12.680 migliaia 

di Euro (cui vanno aggiunti gli interessi nel frattempo maturati).

Per il periodo d’imposta 2008, l’udienza di trattazione del merito del ricorso presso la Commissione 

Tributaria Provinciale di Roma è stata fissata per il prossimo 30 giugno 2016. Per i periodi d’imposta 

2009 e 2010 si è, invece, ancora in attesa della data dell’udienza di trattazione.

Sulla base dell’opinabilità delle contestazioni mosse e delle consistenza delle ragioni difensive della 

Società svolte negli scritti difensivi, si può continuare a ritenere – anche in ragione della esigua giuri-

sprudenza finora formatasi al riguardo (la quale, tuttavia, su alcuni aspetti della vicenda, relativi alle 

acquisizioni immobiliari realizzate mediante operazioni c.d. di “leveraged buy-out”, si è espressa in 

modo favorevole ai contribuenti in primo grado) – che l’insorgenza di una passività definitiva all’esito 

dei procedimenti, pur dovendo essere considerata possibile, possa non essere probabile, con il con-

seguente diritto al rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio (complessivamente pari a 

2.746 migliaia di Euro ed iscritte tra i crediti tributari).

Avviso di accertamento IRPEG - periodi d’imposta 2002/2003

Nel corso del 2015 si sono conclusi positivamente i contenziosi instaurati nel 2005 a seguito della 

notifica di due avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2002 e 2003, con pretesa di maggiori 

imposte rispettivamente di 284 migliaia di Euro e 1.561 migliaia di Euro oltre interessi e sanzioni 

pecuniarie (per una pretesa complessiva pari a 1.844 migliaia di Euro).

Il periodo d’imposta 2002 è stato definito con sentenza della Commissione Tributaria Regionale di 

Roma depositata il 30 maggio 2014, che ha accolto le ragioni della Società e che, non essendo stata 

impugnata dall’Agenzia delle Entrate, è ormai passata in giudicato.

Il periodo d’imposta 2003 è stato definito dalla Corte di Cassazione che, con sentenza depositata il 15 

gennaio 2016, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, definitivamente confermato 

le ragioni della Società.
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Avviso di accertamento IRES ed IRAP - periodo d’imposta 2004

Si è concluso positivamente anche il contenzioso instaurato nel 2009 a seguito dell’avviso di accer-

tamento ricevuto per il periodo d’imposta 2004, con richiesta di complessive maggiori imposte per 

1.162 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi (per una pretesa complessiva di 2.401 migliaia di 

Euro). Nel corso del 2015, infatti, la favorevole sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Re-

gionale di Roma, che aveva confermato la sentenza di primo grado, è divenuta definitiva per mancata 

impugnazione dell’Ufficio. 

Anche questo contenzioso, pertanto, è ormai estinto e si è in attesa del rimborso di quanto pagato in 

pendenza di giudizio (722 migliaia di Euro, iscritto tra i crediti tributari). 

Avviso di liquidazione in relazione all’acquisizione della partecipazione in Montenero S.r.l.

Nel 2009 l’Agenzia delle Entrate di Milano ha notificato a Beni Stabili S.p.A. SIIQ, in qualità di incorpo-

rante di Sport Garden ’90 S.r.l., un avviso di liquidazione ai fini dell’imposta di registro, relativo all’ope-

razione di acquisizione della partecipazione totalitaria di Montenero S.r.l., società costituita dal vendito-

re a seguito del conferimento del ramo d’azienda avente ad oggetto il centro commerciale di Montenero 

di Bisaccia. L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di dover riqualificare l’operazione descritta in un unico 

contratto avente ad oggetto la cessione diretta del ramo d’azienda, con conseguente richiesta di pa-

gamento a titolo di “imposta complementare” di registro di circa 400 migliaia di Euro, oltre interessi 

e sanzioni, per una pretesa complessiva di 923 migliaia di Euro (oltre i maggiori interessi in corso di 

maturazione). A giugno 2012 Beni Stabili S.p.A. SIIQ, a seguito del ricorso dell’Ufficio contro la sentenza 

di secondo grado, che aveva integralmente accolto le motivazioni della Società, si è costituita in giudizio 

presso la suprema Corte di Cassazione; si è in attesa di conoscere la data di discussione dell’udienza.

Avviso di accertamento IRES - periodo d’imposta 2005

A seguito di una verifica fiscale subita nel 2010 da Sviluppi Immobiliari S.p.A. (fusa per incorpora-

zione in Beni Stabili S.p.A. SIIQ nel 2007) relativamente al periodo d’imposta 2005, l’Agenzia delle 

Entrate ha emesso due avvisi di accertamento, con i quali ha contestato l’utilizzo di perdite fiscali 

pregresse, (nell’ambito del Consolidato Fiscale del Gruppo Beni Stabili) richiedendo una maggiore 

imposta di 341 migliaia di Euro, oltre sanzioni e interessi. Pur trattandosi di un unico accertamento 

l’Agenzia delle Entrate ha emesso due avvisi di accertamenti: uno con il quale ha contestato “l’impo-

sta teorica” calcolata dalla consolidata (Sviluppi Immobiliari S.p.A.) nella propria dichiarazione dei 

redditi, l’altro per rettificare “l’imposta effettiva” liquidata dalla consolidante nella dichiarazione del 

Consolidato Fiscale Nazionale. 

Conseguentemente la Società ha instaurato due separati giudizi, uno per l’imposta teorica ed uno 

per quella effettiva.

Per il contenzioso relativo all’imposta teorica, vinto in primo e secondo grado, il 6 novembre 2015, 

a seguito del ricorso presentato dall’Ufficio, la Società si è costituita in giudizio presso la Corte di 

Cassazione; si è in attesa di conoscere la data di discussione dell’udienza.

Per il contenzioso relativo all’imposta effettiva, nel mese di novembre 2015, a seguito del positivo 

esito del giudizio di primo grado, la Società ha ottenuto il rimborso di quanto pagato in pendenza 

di giudizio (140 Migliaia di Euro). Il 9 novembre 2015 si è svolta la trattazione dell’appello presso la 

Commissione Tributaria Regionale che, disattendendo l’esito dell’identico giudizio relativo all’impo-

sta teorica discusso dinnanzi ad altra sezione della medesima Commissione Regionale, ha, invece, 

accolto l’appello dell’Ufficio. La Società presenterà ricorso in Cassazione nei termini di legge.
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Alla luce dell’oggettiva anomalia rappresentata dalla contraddittorietà delle sentenze emesse su 

un’identica fattispecie, nonché dei motivi addotti dalla Società nei giudizi, appare ragionevole ritene-

re che l’insorgere di una passività non sia probabile. 

Cartella di pagamento relativa alla contestata compensazione di un credito IVA

Nel 2012 Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha ricevuto una cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle En-

trate ha disconosciuto la validità della compensazione del credito IVA di 149 migliaia di Euro, derivan-

te da Società incorporate ed utilizzato nell’ambito della procedura dell’IVA del Gruppo Beni Stabili, 

applicando sanzioni ed interessi. 

Il 25 giugno 2015 si è svolta l’udienza di trattazione del ricorso presso la competente Commissione 

Tributaria Provinciale di Roma, che ha accolto le motivazioni della Società. Si è in attesa di ricevere 

il rimborso delle somme versate in pendenza di giudizio (pari a 219 migliaia di Euro ed iscritte tra i 

crediti tributari). 

II. Verifiche fiscali

Beni Stabili S.p.A. SIIQ – Verifica fiscale periodo d’imposta 2011

All’esito della verifica fiscale generale ai fini IRES, IRAP ed IVA, svolta nel presente esercizio con 

riferimento al periodo d’imposta 2011, il 23 dicembre 2015 la Direzione Regionale del Lazio ha noti-

ficato il Processo Verbale di Constatazione. Nel documento notificato i verificatori hanno proposto la 

rettifica in aumento dell’imponibile IRES ed IVA per complessive maggiori imposte di 3.378 migliaia 

di Euro (oltre interessi e sanzioni, in caso di condivisione da parte dell’Ufficio impositore). 

I rilievi illustrati nel Processo Verbale di Constatazione riguardano, prevalentemente, la sopravve-

nienza attiva che, a giudizio dei verificatori, la Società avrebbe dovuto tassare a seguito della defini-

tiva mancata conversione in capitale di parte delle obbligazioni sottoscritte del Prestito Obbligazio-

nario Convertibile emesso nel 2006 e scaduto nel 2011. In particolare, la presunta sopravvenienza 

attiva sarebbe costituita da quella parte di interessi passivi, contabilizzati nel Conto Economico negli 

esercizi 2009 e 2010 in applicazione del metodo di rilevazione di c.d. costo ammortizzato, espressivi 

della componente equity riferibile all’opzione implicita a ciascuna delle obbligazioni rimborsate alla 

scadenza del prestito e perciò non convertite in azioni della Società. Tali interessi passivi non sono 

stati mai dedotti dalla Società, in quanto eccedenti la soglia massima prevista dall’art. 96 del TUIR.

Le pretese dell’Amministrazione Finanziaria, anche sulla base dei pareri fiscali acquisiti, sono rite-

nute illegittime e verranno ampiamente contestate nella memoria difensive che la Società deposite-

rà nei termini di legge presso la Direzione Regionale del Lazio.

9 IMPEGNI

Alla data del 31 dicembre 2015, salvo quanto di seguito descritto, non risultano in essere rischi ed 

impegni contrattuali significativi in aggiunta a quelli rientranti nell’ambito delle normali garanzie 

eventualmente rilasciate dal Gruppo in relazione alla vendita di immobili e partecipazioni. 

Si ricorda, in particolare, l’impegno assunto da Beni Stabili nell’ambito dell’accordo sottoscritto con 

Telecom Italia S.p.A. nell’esercizio 2015 (come ampliamente descritto nella Relazione sulla Gestio-

ne) ad effettuare, nei prossimi 3/5 anni, lavori di riqualificazione per 37,8 milioni di Euro su immobili 

locati alla stessa Telecom.
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Con riferimento agli oneri di urbanizzazione relativi al progetto di sviluppo del complesso Garibaldi, 

si evidenzia che sul finire dell’esercizio 2011, ai fini del rilascio del permesso a costruire, il Comune 

di Milano ha quantificato in complessivi 24.343 migliaia di Euro gli oneri di urbanizzazione primaria 

e secondaria e di monetizzazione degli standard. Gli accordi tra il Comune e la proprietà hanno 

previsto che tale impegno fosse assolto da Beni Stabili S.p.A. SIIQ, oltre che attraverso pagamenti di 

somme in contanti, attraverso la cessione (perfezionata nel 2014) dell’area sita in Milano - via Elio 

Vittorini, una volta demolito il fabbricato insistente su tale area e realizzato sulla stessa area un par-

co pubblico. In tale contesto si ricorda inoltre l’accordo raggiunto con Ferrovie dello Stato Italiane 

S.p.A. (venditore del complesso immobiliare Garibaldi), in base al quale tale società ha contribuito, 

per un importo di 6.000 migliaia di Euro, al sostenimento dei suddetti costi. Avvenuta la cessione 

delle predette aree, gli obblighi nei confronti del Comune sono stati sostanzialmente assolti, rima-

nendo pendente solo l’accertamento di eventuali conguagli finali.

Con riferimento, invece, alle iniziative di sviluppo  in corso, viene di seguito presentata una tabella 

che riepiloga le previsioni di spesa (aggiornate alla data di pubblicazione del presente bilancio) 

per il completamento di ogni iniziativa, con la distinzioni tra quanto realizzato ed impegno di spesa 

futura.

(migliaia di Euro) Costo previsto 

dell’iniziativa (*)

Quota 

corrispondente 

a quanto già 

realizzato

Quota 

corrispondente a 

quanto dovrà essere 

realizzato nei 

prossimi esercizi

Progetto Symbiosis 257,0 23,1 233,9 

Area in Milano, via Schievano 60,7 5,1 55,6 

Torino, C.so Ferrucci 24,8 0,0 24,8 

Totale costo delle iniziative in corso 342,5 28,2 314,3 

(*)   Include oneri di urbanizzazione, bonifiche, costi di costruzione e spese tecniche.

10 TRANSAZIONI CON LE SOCIETÀ CONTROLLATE, LA CONTROLLANTE E
CON PARTI CORRELATE 

I rapporti posti in essere tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e le società controllate, direttamente o indi-

rettamente, sono principalmente di natura finanziaria e vengono gestiti nella forma di rapporti di 

conto corrente di corrispondenza. Tali rapporti di conto corrente risultano fruttiferi di interessi e 

sono regolati al tasso Euribor a tre mesi maggiorato di 4 punti percentuali.

In aggiunta ai rapporti di conto corrente, Beni Stabili S.p.A SIIQ ha concesso alcuni finanziamenti a 

società controllate dirette e indirette, come di seguito descritto:

• a B.S. Immobiliare 5 S.r.l.: un finanziamento (dell’originario importo pari a 21.000 migliaia 

di Euro) fruttifero di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, con 

capitalizzazione annuale degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla 

scadenza dello stesso, dell’ammontare al 31 dicembre 2015 (comprensivo di interessi maturati) 

pari a 24.055 migliaia di Euro;
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• a Sviluppo Ripamonti S.r.l.: un finanziamento sottoscritto il 9 febbraio 2015, con decorrenza 

1° gennaio 2015, (dell’importo originario massimo di 150.000 migliaia di Euro) fruttifero di 

interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, con capitalizzazione annuale 

degli interessi e relativa liquidazione in un’unica soluzione alla scadenza dello stesso, per un 

ammontare al 31 dicembre 2015 (comprensivo di interessi maturati) pari a 114.923 migliaia 

di Euro. Il suddetto finanziamento è stato acceso per rimborsare i tre precedenti finanzia-

menti in essere tra le stesse parti alla data del 31 dicembre 2014 per l’importo complessivo, 

comprensivo degli interessi maturati e non liquidati, pari a 109.473 migliaia di Euro;

•  a Beni Stabili Retail S.r.l.: un finanziamento dell’importo massimo di 56.000 migliaia di Euro, 

erogabile in una o più tranche e fruttifero di interessi (capitalizzabili al 31 dicembre di ogni 

anno) ad un tasso fisso, con rimborso di ciascuna tranche erogata in un unica soluzione non 

oltre il termine di 7 anni dalla rispettiva data di erogazione, dell’ammontare al 31 dicembre 

2015 (comprensivo di interessi maturati) pari a 708 migliaia di Euro.

In data 20 maggio 2015 la Imser Securitisation 2 S.r.l. ha concesso alla Beni Stabili S.p.A. SIIQ un 

finanziamento dell’importo pari a 3.978 migliaia di Euro, con scadenza 31 dicembre 2015, fruttifero 

di interessi al tasso Euribor a tre mesi, maggiorato di uno spread, da regolarsi in via posticipata 

(interessi maturati al 31 dicembre 2015 pari a 4 migliaia di Euro). 

Tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ ed alcune società controllate sono inoltre in essere rapporti di natura 

commerciale che riguardano, principalmente, la locazione di immobili e la prestazione di servizi 

di natura immobiliare, legale, amministrativa e finanziaria, oltre a rapporti di prestito di personale 

dipendente. Le suddette operazioni sono regolate applicando le condizioni mediamente riscontra-

bili sul mercato.

In particolare, con riferimento ai rapporti di locazione, si segnala che al 31 dicembre 2015 risultano 

in essere, tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ ed alcune società controllate e collegate, i seguenti contratti:

• con R.G.D. Gestioni S.r.l.: i) un contratto per la locazione di unità immobiliari del Centro 

Commerciale “Il Ducale” di Beinasco (TO), con scadenza al 31 dicembre 2017; ii) un contratto 

per la locazione di unità immobiliari del Centro Commerciale “Le Fornaci” di Vigevano (PV), 

con scadenza al 31 dicembre 2018; iii) un contratto per la locazione delle unità commerciali 

dell’immobile sito in Milano, via Dante n. 7 della durata di 7 anni, a decorrere da gennaio 2016 

(rinnovabile automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta). I suddetti tre contratti 

prevedono un canone di locazione variabile in funzione del fatturato realizzato con la sub-

locazione a terzi degli stessi spazi e delle relative aziende;

• con B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l.: un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari 

site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni, a decorrere da aprile 2011 (rinnova-

bile automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone variabile in ragione 

del fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda 

(con un minimo garantito pari a 658 migliaia di Euro annuali);

• con B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l.: un contratto per la locazione di alcune unità immobiliari 

site in Milano, Galleria del Corso della durata di 6 anni a decorrere da aprile 2011 (rinnovabile 

automaticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta) ed un canone, variabile in ragione del 

fatturato realizzato con la sublocazione delle stesse unità e dei relativi rami d’azienda (con 

un minimo garantito pari a 3.158 migliaia di Euro annuali); 

• con Real Estate Solution & Tecnology S.r.l. (società partecipata al 20% da Beni Stabili S.p.A. 

SIIQ): un contratto per la sub-locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, via 

Piemonte n. 38, con scadenza al 31 ottobre 2017 ed un canone maturato per l’esercizio 2015 
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pari a 25 migliaia di Euro (rivalutabile di anno in anno);

• con la Revalo S.p.A., già Beni Stabili Property Service S.p.A., (società partecipata al 37% da 

Beni Stabili): un contratto di locazione di alcune unità dell’immobile sito in Milano, via Carlo 

Ottavia Cornaggia n.10 della durata di 7 anni, a decorrere da gennaio 2016  (rinnovabile auto-

maticamente per ulteriori sei anni salvo disdetta);  

• con la B.S. Engineering S.r.l.: un contratto per la locazione di alcune unità dell’immobile sito 

in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n.10, con scadenza al 30 settembre 2019 ed un canone 

maturato per l’esercizio 2015 pari a 150 migliaia di Euro.

Invece, con decorrenza dal 31 dicembre 2014 e decorrenza dal 30 aprile 2015, sono stati interrotti 

rispettivamente i contratti di comodato d’uso gratuito di alcune unità dell’immobile sito in Milano, 

via Carlo Ottavio Cornaggia ed il contratto di locazione di alcune unità dell’immobile sito in Roma, 

via Piemonte 38, in essere con la Beni Stabili Gestioni S.p.A. – SGR.

Oltre a quanto sopra, va segnalato che tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Sviluppo Ripamonti S.r.l., nel 

mese di settembre 2015 è stato sottoscritto un preliminare di compravendita di cosa futura, relati-

vamente ad un edificio (c.d. edificio A) e di una porzione dell’annessa autorimessa, che sarà realiz-

zato nell’ambito del progetto di sviluppo denominato “Progetto Symbiosis”, in corso di realizzazione 

sull’area sita in Milano compresa tra viale Ortles, via Vezza d’Oglio-via Adamello-via Orobia (di pro-

prietà di Sviluppo Ripamonti S.r.l.). Il prezzo definito per la compravendita è pari a 50.000 migliaia 

di Euro.

Infine, si segnala che la società Revalo S.p.A. eroga in favore di alcune società del Gruppo servizi di 

property management  il cui corrispettivo per l’esercizio 2015 è stato pari a 3.020 migliaia di Euro 

(2.919 migliaia di Euro per l’esercizio 2014, comprensivo del sub-appalto del property service a 

Imser 60 SIINQ S.p.A.).

Si segnala, inoltre, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha esercitato, congiuntamente alla maggior parte 

delle società controllate direttamente o indirettamente, l’opzione per la tassazione di Gruppo. 

In relazione ai rapporti tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e la controllante Foncière des Régions S.A. si 

rileva che: 

• Foncière des Régions S.A. presta in favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ servizi di consulenza varia 

il cui costo per l’esercizio 2015 è stato pari a 418 migliaia di Euro (540 migliaia di Euro per 

l’esercizio 2014); 

• è in essere un contratto per regolamentare un rapporto di tesoreria accentrato in capo alla 

controllante (cash pooling), che tuttavia al 31 dicembre 2015 non è stato ancora attivato;

• Foncière des Régions S.A. ha deliberato l’assegnazione in favore di alcuni dipendenti della 

società di proprie azioni gratuite (free share). In particolare, al 31 dicembre 2015 risultano 

assegnate al personale della Società (in forza a tale data) complessivamente n. 22.900 azioni 

gratuite di Foncière des Régions S.A., che saranno rese disponibili, subordinatamente alla 

permanenza del rapporto di lavoro, in diverse tranche nell’arco delle annualità 2016-2019. 

Si precisa che per tali assegnazioni la Società corrisponderà a Foncière des Régions S.A. (in 

tranche annuali) un corrispettivo pari al fair value, alla data di attribuzione ai beneficiari, degli 

strumenti assegnati. Il costo complessivo rilevato a Conto Economico dell’esercizio per i piani 

di azioni gratuite assegnate da Foncière des Régions S.A. ai dipendenti della Società, è risul-

tato pari a 224 migliaia di Euro. Tale costo è stato rilevato contro Patrimonio Netto quanto a 18 

migliaia di Euro e contro debito verso la controllante per 206 migliaia di Euro.
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Si segnala, inoltre, che Beni Stabili S.p.A. SIIQ è soggetta ad attività di direzione e coordinamen-

to da parte della società controllante Foncière des Régions S.A., con sede in Metz (Francia). Per 

un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Foncière des 

Régions S.A. e del Gruppo Foncière des Régions al 31 dicembre 2014, nonché del risultato eco-

nomico conseguito dalla società e dal Gruppo nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura 

del bilancio separato e del bilancio consolidato della Foncière des Régions S.A. e delle relazioni dei 

relativi organi di controllo.

Relativamente ai rapporti con altri soggetti correlati si evidenzia che:

i. tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Luxottica Group S.p.A. è in essere un contratto di locazione 

dell’immobile di Milano – Piazza S. Nicolao, sottoscritto nel 2014 e della durata di 7 anni e 5 mesi 

(rinnovabile per ulteriori 6 anni) e canone annuo a regime di 5.400 migliaia di Euro. L’operazione 

si configura quale “operazione con parti correlate” poiché la controparte (Luxottica Group S.p.A.) 

è, infatti, una società controllata indirettamente dal Dott. Leonardo Del Vecchio, Consigliere 

di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Vice Presidente di Foncière des Régions S.A.. 

La sottoscrizione di tale contratto è stata qualificata come operazione “di maggiore rilevanza” 

nell’ambito delle gerarchie di significatività definite nella procedura aziendale in tema di opera-

zioni con parti correlate ed è stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione della Società, che 

l’ha ritenuta in linea con il mercato;

ii. tra Beni Stabili S.p.A. SIIQ e Partimmo S.r.l. (società indirettamente controllata dal Dott. Leon-

ardo Del Vecchio) sono in essere due contratti di locazione aventi ad oggetto alcune porzioni 

dell’immobile sito in Milano – Piazza San Fedele, sottoscritti nel 2014 e dalla durata rispettiva-

mente di 4 e 6 anni ed attualmente con un canone annuo rispettivamente pari a 55 e 90 migliaia 

di Euro, in linea con il canone di mercato. La sottoscrizione di tali contratti, in ragione del loro 

valore, è stata classificata come operazione ordinaria “di minore rilevanza” nell’ambito delle 

gerarchie di significatività definite nella procedura aziendale in materia di operazioni con parti 

correlate.
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11 COMPENSI ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Il bilancio separato di Beni Stabili S.p.A. SIIQ è sottoposto a revisione contabile da parte di Reconta Ernst & 

Young S.p.A. (su incarico conferitole dall’Assemblea degli Azionisti di Beni Stabili in data 10 dicembre 2015).

Tenuto conto di quanto previsto dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti emesso da Consob, 

di seguito si riporta un prospetto che riepiloga i compensi di competenza dell’esercizio 2015 per i servizi 

di revisione contabile ed eventualmente per i servizi diversi dalla revisione contabile resi alla Società da 

Mazars S.p.A. (la precedente Società di Revisione) e da entità appartenenti alla sua rete. Tenuto conto di 

quanto previsto dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti emesso da Consob, di seguito si riporta 

un prospetto che riepiloga i compensi di competenza dell’esercizio per i servizi di revisione contabile resi 

alla Società da Mazars S.p.A. e da entità appartenenti alla sua rete. 

Tipologia di servizi (migliaia di Euro) Soggetto che ha erogato il servizio 31.12.2015

Revisione contabile Mazars S.p.A.  282 

Totale  282 

Si precisa che, in aggiunta a quanto risulta dalla tabella sopra riportata, nel corso dell’esercizio 

2015, Beni Stabili S.p.A. SIIQ ha affidato a Mazars S.p.A.: i) l’incarico per lo svolgimento di procedure 

di revisione concordate finalizzate all’emissione di una Comfort Opinion necessaria nell’ambito del 

processo di emissione del prestito obbligazionario emesso a marzo 2015; ii) l’incarico per il parere di 

congruità sul rapporto di cambio relativo al prestito obbligazionario convertibile emesso nel mese di 

agosto 2015. Il costo di tali servizi, complessivamente pari a 97 migliaia di Euro, in applicazione dei 

principi IAS/IFRS è stato incluso nel calcolo del costo ammortizzato dei due prestiti.



Allegati



Attestazione ai sensi delle disposizioni dell’art. 154-bis del D.Lgs. n. 58 del 24 
febbraio 1998 e dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 
1999 e successive modifiche ed integrazioni

Allegato n. 1 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015
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Dettaglio delle partecipazioni

Allegato n. 2 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione

(migliaia di Euro)
Sede Legale % di partec.ne Capitale 

sociale

Valori di carico 

al 31.12.2015

Società controllate

RGD Ferrara 2013 S.r.l. Roma - via Piemonte n. 38 50 100 50 

B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 100 10 45 

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l. Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 100 10 25 

B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l. Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 100 10 17 

R.G.D. Gestioni S.r.l. Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 100 10 2.334 

B.S. 7 S.p.A. Roma - via Piemonte n. 38 100 520 74.104 

Beni Stabili Development S.p.A. Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 100 120 28.360 

B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ Milano - via Carlo Ottavio Cornaggia n. 10 100 120 228 

Totale società controllate 105.163 

Società collegate

Real Estate Solution & Technology S.r.l. Roma - via Proba Pretonia n. 40  30 10 3 

Beni Stabili Hotel S.A. Rue Aldringen n. 19 - L - 1118 Lussemburgo 20 3.000  -   

Totale società collegate 3 

Altre imprese

Nomisma - Società di Studi Economici S.p.A. Bologna - Strada Maggiore n. 44  4,09 6.606 196 

Mittel S.p.A. Milano - Piazza Armando Diaz n. 7  0,41 87.907  1.339 

Le Fornaci società consortile a r.l. Beinasco (TO) - Strada Torino n. 36  17,18 29  3 

Consorzio Census Roma - via Tiburtina n. 1236  2,98 255  -   

RSE Projekt Management AG Berlino - AM Borsigturm, 11 - Germania  10 25.565  -   

Totale altre imprese 1.538 

Totale partecipazioni non correnti 106.704 

 

331

B
IL

A
N

C
IO

 C
IVIL

IS
TIC

O



Crediti imprese controllate e collegate 

Allegato n. 3 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione

(migliaia di Euro)
 c/c di 

corrispondenza 

 Finanziamenti Crediti 

commerciali 

per locazioni e 

prestazione di 

servizi

Crediti dal 

rapporto di 

consolidato 

fiscale

 Altri crediti 

verso società

controllate 

 Saldo al  

31.12.2015

 B.S. Immobiliare 5 S.r.l.  4.941  24.055  -  -  -  28.996 

 Beni Stabili Development S.p.A.  16.264  -  5  -  -  16.269 

 B.S. Attività Commeciali 1 S.r.l.  61  -  357  3  -  421 

 B.S. Attività Commeciali 2 S.r.l.  37  -  1.018  27  -  1.082 

 B.S. Attività Commeciali 3 S.r.l.  6  -  5  -  -  11 

 B.S. 7 S.p.A.  -  -  20  -  -  20 

 B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ  41  -  10  -  -  51 

 B.S. Engineering S.r.l.  -  -  42  -  -  42 

 Beni Stabili Real Estate
 Advisory S.r.l.  -  -  5  -  -  5 

 Sviluppo Ripamonti S.r.l.  4.675  114.923  5  -  -  119.603 

 Beni Stabili Development Milano
 Greenway S.p.A.  1.628  -  -  -  -  1.628 

 IMSER Securitisation S.r.l.  -  -  1  -  -  1 

 IMSER Securitisation 2 S.r.l.  -  -  1  -  -  1 

 Beni Stabili Retail S.r.l.  62  -  25  55  -  142 

 R.G.D. Gestioni S.r.l.  -  -  1.361  7  -  1.368 

Totale crediti imprese controllate   27.715  138.978  2.855  92 -  169.640 
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Debiti imprese controllate e collegate 

Allegato n. 4 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione

(migliaia di Euro)
c/c di 

corrispondenza

Finanziamento Rapporti 

commerciali

Rapporto 

derivante dal 

consolidato 

fiscale

Saldo al

31.12.2015

Beni Stabili Real Estate
Advisory S.r.l.  91  -  - -  91 

B.S. Engineering S.r.l.  335  -  - -  335 

R.G.D. Gestioni S.r.l. 1.227  -  -  -    1.227 

B.S. 7 S.p.A.  53.495  -  - -  53.495 

IMSER Securitisation 2 S.r.l.  -  3.978 - -  3.978 

Totale 55.148 3.978 - - 59.126 

Ricavi e costi infragruppo inerenti il patrimonio immobiliare

Allegato n. 5 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione

(migliaia di Euro)
Ricavi di 

locazione

Costi per attività 

di service

Totale al 

31.12.2015

R.G.D. Gestioni S.r.l. 2.041  -   2.041

B.S. Engineering S.r.l. 139  -   139

B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. 699  -   699

B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l. 3.044  -   3.044

Totale 5.923  -   5.923
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Ricavi per servizi infragruppo

Allegato n. 6 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione (migliaia di Euro) Totale al 31.12.2015

 B.S. Attività Commerciali 1 S.r.l. 20

 B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l. 20

 B.S. Attività Commerciali 3 S.r.l. 5

 B.S. Immobiliare 5 S.r.l. 70

 Beni Stabili Retail S.r.l. 50

 B.S. 7 S.p.A. 20

 Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A. 90

 Beni Stabili Development S.p.A. 5

 B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ 10

 B.S. Engineering S.r.l. 10

 Beni Stabili Real Advisory S.r.l. 5

 Sviluppo Ripamonti S.r.l. 70

 R.G.D. Gestioni S.r.l. 20

 Totale generale ricavi  395

334

A
L

L
E

G
AT

I



Costi per servizi infragruppo

Allegato n. 7 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione (migliaia di Euro) Personale distaccato

B.S. Engineering S.r.l. 357

Totale 357

Ricavi infragruppo per addebito costi

Allegato n. 8 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione

(migliaia di Euro)
Personale 

distaccato

Compensi a  

consiglieri di 

amministrazione

Totale al 

31.12.2015

B.S. Immobiliare 5 S.r.l.  -    3 3

Sviluppo Ripamonti S.r.l.  -   30 30

Totale verso società controllate - 33 33
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Proventi finanziari da controllate 

Allegato n. 9 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione

(migliaia di Euro)
Proventi finanziari derivanti dal 

rapporto di c/c di corrispondenza e 

finanziamenti

 B.S. Immobiliare 5 S.r.l. 1.463

 B.S. Immobiliare 9 S.p.A. SIINQ 2

 Beni Stabili Development S.p.A. 480

 B.S. Attività Commerciali 2 S.r.l. 2

 Beni Stabili Retail S.r.l. 69

 Beni Stabili Development Milano Greenway S.p.A. 62

 B.S. Engineering S.r.l. 18

 Beni Stabili Real Estate Advisory S.r.l. 1

 B.S. Attività Commeciali 1 S.r.l. 2

 R.G.D. Gestioni S.r.l. 1

 Sviluppo Ripamonti S.r.l. 5.566

 Totale generale 7.666
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Oneri finanziari da controllate

Allegato n. 10 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Denominazione

(migliaia di Euro)
Oneri finanziari derivanti da c/c di 

corrispondenza

B.S. 7 S.p.A. 2.220

Beni Stabili Real Estate Advisory S.r.l. 2

IMSER Securitisation 2 S.r.l. 24

R.G.D. Gestioni S.r.l. 26

Totale 2.272 337
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Prospetto di sintesi dei dati del bilancio redatto, in conformità ai principi contabili 
francesi, chiuso al 31.12.2014 di Foncière des Régions

Allegato n. 11 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

(migliaia di Euro) 31.12.2014

Stato Patrimoniale

Attivo

Totale attività fisse 4.733.731

Totale attività correnti 791.814 

Totale attività 5.525.545 

Passivo

Patrimonio Netto 2.823.866 

Totale fondi per rischi ed oneri 52.988 

Totale debiti 2.648.691 

Totale Patrimonio Netto e totale passività 5.525.545 

Conto Economico

Ricavi operativi 81.986 

Costi operativi (80.190)

Proventi/(Oneri) finanziari 162.874 

Proventi/(Oneri) straordinari 24.230 

Imposte di competenza dell’esercizio (2.387)

Risultato netto dell’esercizio 186.513 
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Compensi ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

Allegato n. 12 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Cognome e nome

(migliaia di Euro)
Carica

ricoperta

Durata

della carica

Emolumenti 

per la 

carica di 

Consigliere 

(*)

Emolumenti 

per la 

partecipazione 

ad altri 

comitati

Benefici 

non 

monetari

Bonus 

e altri 

incentivi

Compensi 

da società 

controllate

Amministratori

Laghi Enrico Presidente 01.01.15 - 31.12.15 100 24 

Mazzocco Aldo
Amministratore 
Delegato 01.01.15 - 21.10.15 538 5 27 2.000 173 

Kullmann Christophe
Amministratore 
Delegato 21.10.15 - 31.12.15 99 

Consigliere 01.01.15 - 31.12.15 50 6

Del Vecchio Leonardo Consigliere 01.01.15 - 31.12.15 50 6 

Laurent Jean Consigliere 01.01.15 - 31.12.15 50 

Marazzi Giacomo Consigliere 01.01.15 - 31.12.15 50 24

Debrus Françoise Pascale Jacqueline Consigliere 01.01.15 - 31.12.15 50 6

Vitalini Clara Pierfranca Consigliere 01.01.15 - 31.12.15 50 12 

Bruno Tolomei Frigerio Isabella Consigliere 01.01.15 - 31.12.15 50 

Totale compensi Amministratori 1.087 83 27 2.000 173 

Sindaci  (**)

Bortolomiol Marcellino Presidente 01.01.15 - 09.04.15 16 35

Sindaco 09.04.15 - 31.12.15 33 

Cerati Giuseppe Presidente 09.04.15 - 31.12.15 44

Acciari Luciano Sindaco 01.01.15 - 09.04.15 12

Venegoni Fabio Sindaco 01.01.15 - 09.04.15 12

Rollino Emanuela Sindaco 09.04.15 - 31.12.15 33

Totale compensi Sindaci 150  -    -    -   35

       
(*) I compensi non includono eventuali contributi previdenziali.    
(**) Scadenza della carica all’approvazione del bilancio dell’esercizio 2017.     

       
Con riferimento agli “Emolumenti per la carica” di competenza dell’Amministratore Delegato per il periodo 1° gennaio 2015 - 21 
ottobre 2015 si precisa che gli stessi includono il compenso: i) come componente del Consiglio di Amministrazione (40 migliaia 
di Euro); ii) come Amministratore Delegato (228 migliaia di Euro), oltre un “premio di fedeltà e rendimento” dell’importo minimo 
garantito annuo di 270 migliaia di Euro.        
       
Si evidenzia che, per l’intero esercizio 2015, a n. 2 Dirigenti con responsabilità strategiche, individuati nella seduta del Consiglio 
di Amministrazione di Beni Stabili S.p.A. SIIQ dell’8 novembre 2010, è stata corrisposta una retribuzione complessiva lorda 
cumulativamente pari a  575 migliaia di Euro e benefici non monetari cumulativamente pari a 11 migliaia di Euro.  
     
       
Per ulteriori dettagli si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione della Società predisposta ai sensi dell’art. 123-ter del TUF, 
pubblicata ai sensi di legge anche sul sito internet aziendale.
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Attestazione ai sensi dell’articolo 37 delibera Consob n. 16191/2007

Allegato n. 13 alle Note ai Prospetti Contabili al 31.12.2015

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti 

da Borsa Italiana S.p.A., si attesta che Beni Stabili S.p.A. SIIQ, sottoposta all’attività di direzio-

ne e coordinamento della controllante Foncière des Régions S.A., rispetta le condizioni per la 

quotazione di cui all’articolo 37 della Delibera Consob n. 16191/2007 e successive modifiche e 

integrazioni.

10 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione 

L’Amministratore Delegato 

     

______________________   

(Ing. Christophe Kullmann)     
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Relazione

del Collegio Sindacale



RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE 
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Indicatori

di performance - EPRA



INDICATORI DI PERFORMANCE - EPRA

Di seguito viene riportata una tabella con i riferimenti alle sezioni del fascicolo annuale di bilancio nelle 

quali sono illustrati i principali indicatori di performance EPRA (EPRA Performance Measures – EPM).

Indicatori di 

performance - EPRA

Riferimento Valore

(in %)

Valore

(€M)

Valore

(€/azione)

Conto Economico
IAS/IFRS

Prospetti contabili consolidati - prospetto 
dell'Utile/(Perdita) dell'esercizio (pag.111) (66,3)

(0,292) base       
(0,292 diluito

EPRA Earnings Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione - Risultati Economici 

dell'esercizio (pag. 92) 91,5 0,0403

LfL rents Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione - Risultati Economici 

dell'esercizio (pag. 87) (4,1) Core + Dynamic

Net Asset Value (NAV) Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione - Situazione patrimoniale e 

finanziaria (pag. 101)  1.867,8 0,823

Triple Net Asset Value 
(NNNAV)

Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione - Situazione patrimoniale e 

finanziaria (pag. 101)  1.714,8 0,756

EPRA Net Initial Yield 
(NIY)

Indicatori di performance - EPRA

4,4%

EPRA "Topped-up" 
Yield (Topped-up NIY)

Indicatori di performance - EPRA

4,7%

EPRA Vacancy Rate (at 
the year-end)

Indicatori di performance - EPRA Core 4,5% -
Portafoglio Totale 22,7%

EPRA Cost Ratios 
(including vacancy 
costs)

Indicatori di performance - EPRA

25,0%

EPRA Cost Ratios 
(excluding vacancy 
costs)

Indicatori di performance - EPRA

23,9%

Informazioni sul 
portafoglio immobiliare

Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione - Patrimonio Immobiliare 

(pag. 79); Note al Bilancio 4.1, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 
6.1.3, 6.2.1, 6.2.4; Indicatori di performance 

EPRA

Lista dei 10 principali 
immobili

Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione - Patrimonio Immobiliare 

(pag. 82)

Lista dei 10 principali 
tenant

Relazione sulla Gestione del Consiglio di 
Amministrazione - Patrimonio Immobiliare 

(pag. 81)

Con riferimento ai costi incrementativi (Cap ex) capitalizzati sul valore degli immobili di proprietà si 

rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio Consolidato al paragrafo 

“Situazione patrimoniale e finanziaria” ed a quanto illustrato nelle Note ai prospetti contabili consolidati
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ai paragrafi:

• 6.1.1 Immobili di investimento;

• 6.1.2 Immobili in fase di sviluppo;

• 6.2.1 Immobili destinati alla commercializzazione;

• 6.2.4 Attività possedute per la vendita.

Per i criteri contabili adottati per le varie categorie contabili di immobili si rimanda a quanto illustrato nelle 

Note ai prospetti contabili consolidati ai paragrafi:

• 2.5 Immobili di investimento;

• 2.6 Immobili in fase di sviluppo;

• 2.11 Immobili destinati alla commercializzazione;

• 2.14 Attività possedute per la vendita.

Con riferimento, invece, alla valutazione del portafoglio immobiliare, alla scelta dei periti ed ai criteri di 

valutazione utilizzati, si rimanda al paragrafo 4.1 delle Note ai prospetti contabili consolidati. 

Insieme al bilancio vengono pubblicati sotto il titolo “Valutazioni immobiliari degli esperti indipendenti”, gli 

executive summary relativi alle valutazioni immobiliari del 31 dicembre 2015, emessi da ciascun valutatore.

La riconciliazione fra il valore di mercato risultante dalle perizie degli esperti indipendenti ed il valore 

di mercato segnalato per il patrimonio immobiliare consolidato, insieme a tabelle riepilogative della 

movimentazione dell’esercizio del portafoglio immobiliare a valori di mercato e di confronto tra valore 

contabile e valore di mercato sono riportate al paragrafo 5.3 “Informazioni sul patrimonio immobiliare al 

31 dicembre 2015” delle Note ai prospetti contabili consolidati.

Variazione dei canoni netti di locazione

(migliaia di Euro) 31.12.2014 Acquisti Vendite (Avvio)/

Completamento 

iniziative di 

sviluppo

Reclustering Indiciz. 

ISTAT  

ed altri 

impatti 

minori

31.12.2015

Office Telecom Italia 106.564 - (1.485) - - (6.402) 98.677

Office Others 73.106 - (4.462) - (2.067) (1.161) 65.416

Retail 15.183 - 0 - - (1.264) 13.919

Portafoglio Core 194.853 - (5.947) - (2.067) (8.827) 178.012

Portafoglio Dynamic (145) - (71) - (342) (465) (1.022)

Portafoglio 

Development (544) - - (4.392) 2.409 - (2.528)

Totale 194.164 - (6.018) (4.392) - (9.292) 174.462

Di seguito viene riportato un prospetto di riconciliazione del saldo degli affitti netti risultanti dalla tabella 

sopra presentata, con gli affitti netti risultanti dal Conto Economico IAS dell’esercizio 2015.

(migliaia di Euro) 31.12.2015

Totale dalla tabella della “Variazione dei canoni netti di locazione” 174.462

Aggiustamenti -

Totale dei “Ricavi netti da locazione” contabili (Prospetto dell’utile/(perdita) IAS/IFRS 2015) 174.462



Portafoglio immobiliare: canoni netti di locazione e vacancy 

Di seguito viene riportata una tabella con l’indicazione degli affitti annuali (lordi e netti) degli immobili in 

portafoglio al 31 dicembre 2015 e del loro livello di vacancy.

A tal fine si precisa che:

(1) gli affitti annuali (“annualized rental income”) corrispondono all’ammontare lordo dei canoni di 

locazione su base annuale garantiti dagli immobili in portafoglio alla fine dell’esercizio (31 dicembre 

2015);

(2) l’indice di “vacancy “di fine esercizio è determinato nel modo che segue

Canoni di locazione di mercato degli immobili vacant

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Canoni contrattuali annualizzati degli immobili occupati (+) Canoni di locazione di mercato degli immobili vacant

(3) l’indice “EPRA vacancy” di fine esercizio è determinato nel modo che segue

Canoni di locazione di mercato degli immobili vacant

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Canoni di locazione di mercato degli immobili occupati e degli immobili vacant

(migliaia di Euro) Numero 

di 

immobili

Superficie 

locabile 

lorda 

(mq) (esc. 

terreni)

Canoni 

lordi di 

locazione 

per il 2015 

(€/000)

Canoni 

netti di 

locazione 

per il 2015 

(€/000)

Canoni di 

locazione 

annuale 

lordo 

(€/000)

Canone 

medio

al mq

Vacancy 

rate 

a fine 

2015

Vacancy 

rate 

EPRA a 

fine 2015

Office Telecom Italia 150 1.095.362 110.132 98.677 102.009 93 0% 0%

Office Others 43 435.887 80.613 65.416 76.824 176 8,5% 8,8%

Retail 13 92.230 17.347 13.919 18.022 195 10,9% 10,0%

Portafoglio Core 206 1.623.479 208.092 178.012 196.855 121 4,5% 4,5%

Portafoglio Dynamic 34 77.181 2.523 (1.022) 1.608 21 79,3% 77,6%

Portafoglio Development 3 49.591 0 (2.528) - - NA NA

Totale prima delle 

discontinued operations 243 1.750.251 210.615 174.462 198.463 113 22,6% 22,7%

Aggiustamenti - - -

Totale canoni

di locazione

per l’esercizio 2015 210.615 174.462 198.463
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Di seguito viene riportato un prospetto di riconciliazione del saldo dei canoni lordi e dei canoni netti da 

locazione risultanti dalla tabella sopra presentata, con i corrispondenti dati risultanti dal Conto Economico 

IAS dell’esercizio 2015.

(migliaia di Euro) Ricavi da

locazione lordi

Ricavi da

locazione netti

Totale canoni di locazione 2015 dalla tabella sopra riportata 210.615,0 174.462,0

Ricavi da locazione relativi ad immobili oggetto di riqualificazione - -

Aggiustamenti - -

Totale dei “Ricavi netti da locazione” contabili (Prospetto dell’utile/(perdita) IAS/IFRS 2015) 210.615,0 174.462,0

Portafoglio immobiliare: valore di mercato (fair value) 

Di seguito viene riportata una tabella con l’indicazione del valore di mercato degli immobili in portafoglio al 

31 dicembre 2015, della variazione da questi rilevata nell’esercizio 2015 e dell’indice EPRA NIY.

Si precisa che l’indice EPRA NIY, conformemente alla raccomandazioni EPRA, corrisponde al seguente 

rapporto:

Canoni di locazione annualizzati al netto dell’effetto di periodi di free-rents e altri sconti sui canoni (-) Spese 

immobiliari non riaddebitabili ai conduttori

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Valore di mercato lordo degli immobili

(migliaia di Euro) Valore di mercato al 

31.12.2015

(€/000)

Rivalutazione/

(Svalutazioni) 

del 2015 per 

adeguamento al 

valore di mercato

EPRA NIY

Office Telecom Italia 1.600.775 5.907

Office Others 1.619.380 1.546

Retail 336.670 (577)

Portafoglio Core 3.556.825 6.876 4,5%

Portafoglio Dynamic 98.051 (23.299) 1,3%

Portafoglio Development 250.050 (2.673) 0%

Totale prima delle discontinued 

operations 3.904.926 (19.096) 4,4%

Aggiustamenti - -

Totale per l’esercizio 2015 3.904.926 (19.096)



Di seguito viene presentata la riconciliazione tra valore di mercato e valore contabile degli immobili in 

portafoglio al 31 dicembre 2015.

(migliaia di Euro)

Valore di mercato del portafoglio al 31 dicembre 2015 3.904.926

Operating Asset (sede) valutata al “costo” al netto degli ammortamenti cumulati (IAS 
16): differenza tra valore di mercato e valore di carico (2.086)

Dynamic portfolio iscritto in bilancio come “Immobili destinati alla commercializzazione 
(trading properties) valutati al minore tra il costo ed il valore netto di realizzo (IAS2): 
differenza tra valore di mercato e valore di carico in bilancio (206)

Valore di bilancio del portafoglio immobiliare al 31.12.2015 3.902.634

Con riferimento alla comparazione tra valore di mercato degli immobili e loro valore contabile al 31 

dicembre 2105, per la movimentazione dell’anno del portafoglio immobiliare a valori di mercato e per altre 

informazioni si rimanda anche al paragrafo 5.3 delle note al bilancio per l’esercizio 2015.

Relativamente ai metodi di valutazione utilizzati dai periti esterni indipendenti per la valutazione degli 

immobili al mercato e per l’informativa richiesta dall’IFRS 13 in tema di valutazioni al “valore equo”, si 

rimanda invece al paragrafo 4.1 delle stesse note al bilancio per l’esercizio 2015. 

Portafoglio immobiliare: iniziative di sviluppo

(migliaia di 
Euro)

% di 

proprietà 

del 

Gruppo

Valore di 

mercato al 

31.12.2015

(€/000)

Oneri 

finanziari 

capitalizzati 

sull’iniziativa 

nel 2015 

(€/000)

Totale costi 

dell’iniziativa 

a finire 

(€/000)

% 

Avanzamento

GLA  

prevista 

(mq) ad 

iniziativa 

completata

Preleasing 

%

Rendimento 

atteso ad 

iniziativa 

completata 

(%)

Symbiosis Area 87,4% 164.510 8.193 257.000 9,0% 125.137 0,0% >=7,0%

Schievano Area 80,0% 30.660 - 60.700 8,4% 27.153 0,0% >=7,0%

Torino - Corso 
Ferrucci 100% 54.880 602 24.800 0,0% 49.294 5,0% >=5,0%

Totale 250.050 8.795 342.500 201.584
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Di seguito viene presentata la riconciliazione tra valore di mercato e valore contabile degli immobili 

“Development” al 31 dicembre 2015.

(migliaia di Euro) 31.12.2015

Totale valore di mercato delle iniziative di sviluppo 250.050

Aggiustamenti 0

Totale valore di iscrizione in bilancio (Stato patrimoniale IAS/IFRS 2015) 250.050

di cui:

- classificati nella voce “Immobili in fase di sviluppo” 219.390

- classificati nella voce “Attività possedute per la vendita” 30.660

Con riferimento alle iniziative di sviluppo si rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla Gestione a 

corredo del bilancio 2015 al paragrafo “Portafoglio Immobiliare”.

Portafoglio immobiliare: durata dei contratti di locazione

(migliaia di 
Euro)

Prima 

scadenza 

contrattuale

Seconda 

scadenza 

contrattuale

Fasce di scadenza in base della prima scadenza contrattuale 

(% sull’ammontare del canone di locazione annualizzato)

Totale

(%)

Totale

(€M)

N + 1 anni N + 2 anni N 3 a 5 anni Oltre 5 anni

Office Telecom 
Italia 14,6 20,6 0% 0% 0% 100% 100% 102,0

Office Others 4,9 10,4 6% 7% 38% 49% 100% 76,9

Retail 4,7 8,6 7% 10% 44% 39% 100% 18,0

Portafoglio 

Core 9,9 15,5 3% 4% 19% 75% 100% 196,9

Portafoglio 

Dynamic 6,4 11,1 12% 12% 39% 37% 100% 1,6

Totale 9,8 15,5 3% 4% 19% 74% 100% 198,5



EPRA - Net Initial Yield (NIY) e “Topped-up” NIY

La tabella che segue dettaglia lo Yield del portafoglio per cluster gestionale e la riconciliazione tra EPRA 

Topped-up Yield e Yield di Gruppo.

(migliaia di Euro) Totale

(€/000)

Core

(€/000)

Dynamic

(€/000)

Development

(€/000)

Valore di mercato del portafoglio al 31 dicembre 2015 3.904.926 3.556.825 98.051 250.050

Restatement per gli immobili classificati nella voce 
“Immobili in fase di sviluppo” (250.050) - - (250.050)

Restatement per gli immobili di sviluppo classificati nella 
voce “Attività possedute per la vendita” - - - -

Stima delle imposte di trasferimento (estimated 
purchaser’s transaction costs) 156.197 142.273 3.922 10.002

Valore di mercati del portafoglio immobiliare inclusivo 

delle imposte di trasferimento (A) 3.811.073 3.699.098 101.973 10.002

Canoni di locazione lordi annualizzati 198.463 196.855 1.608 -

Costi immobiliari non recuperabili dai conduttori (30.335) (30.090) (245) -

Canoni di locazione netti annualizzati (B) 168.128 166.765 1.363 -

Incrementi per variazioni di canoni a regime ed altri 
incentivi temporanei ai conduttori 9.152 8.917 235 -

Canoni di locazione netti “Topped-up” annualizzati (C) 177.280 175.682 1.598 -

EPRA Net Initial Yield - (B)/(A) 4,4% 4,5% 1,3%

EPRA “Topped-up” Net Initial Yield - (C)/(A) 4,7% 4,7% 1,6%

Passaggio dall’EPRA Topped-up Yield allo Yield

Topped-up di Gruppo

Impatto degli aggiustamenti ai canoni di locazione EPRA (9.152) (8.917) (235) -

Impatto del restantement della stima delle imposte di 
trasferimento (156.197) (142.273) (3.922) (10.002)

Yield di Gruppo 4,6% 4,7% 1,4%

Al fine della corretta interpretazione della tabella sopra riportata si precisa quanto segue. 

L’EPRA Net Initial Yield (NIY – Net Initial Yield) è calcolato tramite il seguente rapporto:

Canoni di locazione annualizzati (-) Costi non recuperabili dai conduttori

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Valore di mercato degli immobili (escluso il portafoglio Development, ma inclusivo della stima delle imposte di 

trasferimento)

L’EPRA - Topped-up Net Initial Yield è calcolato tramite il seguente rapporto:

Canoni di locazione annualizzati (al termine di periodi di free-rent o altri incentivi ai conduttori) (-) Costi non 

recuperabili dai conduttori

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Valore di mercato degli immobili (escluso il portafoglio Development, ma inclusivo della stima delle imposte di 

trasferimento)
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EPRA - costs ratio

(migliaia di Euro) 2015 2014

Costi immobiliari non ribaltabili ai conduttori (34.368) (32.123)

Perdite nette per crediti da locazioni non recuperabili (1.785) (2.071)

Costi del personale (6.082) (9.046)

Costi generali (12.616) (14.782)

Ricavi netti per servizi 99 9.342

Altri ricavi/(costi) e proventi/(oneri) operativi (*) 443 (4.467)

Quota dei costi immobiliarie generali di partecipazioni immobiliari 
valutate con l’Equity Method (626) (753)

Ricavi netti per servizi da partecipazioni valutate all’Equity Method 2.179 975

EPRA costs (inclusi i costi diretti sul portafoglio vacant) (A) (52.756) (52.926)

Costi diretti sul portafoglio vacant (2.313) (1.479)

EPRA costs (inclusi i costi diretti sul portafoglio vacant) (B) (50.444) (51.446)

Ricavi lordi di locazione (al netto di costi per rendite fondiarie) 210.615 228.358

Quota dei ricavi immobiliari di partecipazioni immobiliari valutate con 
l’Equity Method 645 698

Canoni di locazione lordi (C) 211.261 229.056

EPRA costs ratio (including direct vacancy costsI (A)/(C) 25,0% 23,1%

EPRA costs ratio (excluding direct vacancy costsI (B)/(C) 23,9% 22,5%

(*) Esclusi gli accantonamenti per imposte e le svalutazioni crediti per vendita di immobili.
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, tenutasi presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. 

SIIQ sita in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8, in unica convocazione il 9 aprile 2015, sotto la 

presidenza del prof. Enrico Laghi, ha deliberato:

Punto 1

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 e la relativa Relazione degli Amministratori sulla 

Gestione;

- di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2014 pari a 73.899.932,35 Euro utilizzando: i) 

per 14.577.177,59 Euro la Riserva di utili per prestiti obbligazionari; ii) per 5.666.073,41 Euro la 

Riserva di utili per rivalutazioni legge 266/2005; iii) per 53.656.681,35 Euro la Riserva di capitale 

inclusa nell’avanzo di scissione;

- di riclassificare per 12.479.575,77 Euro la Riserva sottoposta al regime di indisponibilità previsto 

dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva di 

utili non distribuiti;

- di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,022 per ognuna delle azioni ordinarie in 

circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a 

tale data. Sulla base delle azioni in circolazione (n. 2.269.425.886), al netto delle azioni proprie in 

portafoglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonta ad Euro 49.906.227,49 da prelevare: 

i) per Euro 12.657.727,78 dalla Riserva di utili non distribuiti; ii) per 37.248.499,71 Euro dalla 

Riserva di capitale inclusa nell’avanzo di scissione;

 Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 19 in data 4 maggio 2015, a 

partire dal 6 maggio 2015. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al 

pagamento degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della 

giornata contabile del primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco della cedola 

(record date: 5 maggio 2015);

- di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e 

all’Amministratore Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori 

speciali, con ogni più ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione 

di tutti gli adempimenti e formalità connesse all’esecuzione della presente delibera.

Punto 2

- di nominare per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, il Collegio Sindacale composto dai Signori:

 1) dott. Giuseppe Cerati - Sindaco effettivo;

 2) dott. Marcellino Bortolomiol - Sindaco effettivo;

 3) dott.ssa Emanuela Rollino - Sindaco effettivo;

 1) dott. Giorgio Mosci - Sindaco supplente;

 2) dott.ssa Cristiana Trovò - Sindaco supplente.

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, il dott. 

Giuseppe Cerati;

- di determinare gli emolumenti annuali, in misura forfettaria, omnicomprensivi anche di gettoni 

di presenza e indennità di trasferta, da corrispondere ai nuovi Sindaci, in Euro 60.000,00 lordi 

annui per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 45.000,00 lordi annui per ciascuno dei 

Sindaci effettivi.
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Punto 3

- di votare, in senso favorevole, in ordine alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, 

predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, che 

illustra la Politica di Remunerazione della Società e le procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione di tale politica.
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ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Ammini-
strazione. Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.

 Distribuzione di dividendo agli Azionisti.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Consiglio di Amministrazione:
2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa deter-

minazione del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di lista prevista 
dall’articolo 13 dello Statuto Sociale.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.2 Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 1 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

1. Bilancio al 31 dicembre 2015 e relativa Relazione sulla Gestione del Consiglio di Ammini-
strazione. Relazione del Collegio Sindacale sull’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015.

 Distribuzione di dividendo agli Azionisti.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

come esposto nel bilancio al 31 dicembre 2015 e nella Relazione sulla Gestione del Consiglio di Ammini-

strazione, l’esercizio chiude con una perdita netta di Euro 75.931.078,80.

Tale risultato, come riportato nel paragrafo 6 delle note ai prospetti contabili al 31 dicembre 2015, in-

clude, ai sensi della normativa di riferimento delle Società di Investimento Immobiliare Quotate, un utile 

della gestione esente pari ad Euro 46.740.681,68 ed una perdita della gestione imponibile pari a Euro 

122.671.760,48. Conseguentemente, ai sensi della normativa di riferimento, non sussiste alcun obbligo 

in capo alla SIIQ di distribuzione del risultato della gestione esente. 

Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che il risultato dell’esercizio è stato significativamente 

influenzato da partite straordinarie e non ricorrenti, in assenza delle quali sarebbe risultato positivo, 

propone, subordinatamente all’approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015:

• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2015, pari Euro 75.931.078,80, attraverso l’utilizzo: 

i) per Euro 60.492.596,59 della Riserva ex Legge 169/83, che si azzera; ii) per Euro 8.739.712,12 della 

Riserva ex Legge 218/90, che si azzera; iii) per Euro 102.132,00 della Riserva ex Legge 124/93, che si 

azzera; iv) per Euro 1.602.234,18 della Riserva diritti inoptati prestito obbligazionario, che si azzera; v) 

per Euro 509.388,33 della Riserva prestito obbligazionario, che si azzera; vi) per 74.876,00 Euro della 

Riserva da valutazione dei piani di azioni gratuite ai dipendenti, che si azzera; vii) per Euro 4.410.139,58 

della Riserva di capitale relativa all’avanzo di scissione, che passerebbe da Euro 36.120.892,90 ad Euro 

31.710.753,32;

• di incrementare il vincolo di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 

per Euro 32.593.766,79 prelevando il relativo importo: i) per Euro 31.710.753,32 dalla Riserva relativa 

all’avanzo di scissione, che conseguentemente si azzera; ii) per Euro 883.013,47 dalla Riserva so-

vrapprezzo azioni, che passa da Euro 341.448.612,69 ad Euro 340.565.599,22. Conseguentemente, la 

Riserva ex D.Lgs. 38/2005 passa da Euro 197.567.173,45 a Euro 230.160.940,24.

 L’importo di Euro 32.593.766,79 corrisponde alle rivalutazioni dell’esercizio degli immobili in appli-

cazione del criterio del valore equo, al netto dell’effetto sulla Riserva preesistente delle svalutazioni 

dell’esercizio e del rilascio della corrispondente quota riferibile agli immobili venduti nel 2015;

• di integrare per Euro 7.076.975,84 la Riserva legale, prelevando il corrispondente importo dalla Riserva 

sovrapprezzo azioni. La Riserva sovrapprezzo azioni passa, conseguentemente, da Euro 340.565.599,22 

a Euro 333.488.623,38, mentre la legale passa da Euro 38.314.880,22 ad Euro 45.391.856,06 raggiun-

gendo il limite del quinto del capitale sociale previsto dall’art. 2430 del Codice Civile;

• di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,024 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione 

al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a tale data, da prele-

vare, come di seguito indicato, esclusivamente da riserve di capitale.

 Sulla base delle azioni in circolazione (n. 2.269.592.803), al netto delle azioni proprie in portafoglio 

(n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 54.447.163,27 prelevando l’intero impor-

to dalla Riserva sovrapprezzo azioni, che passerebbe conseguentemente da 333.488.623,38 Euro a 

279.041.460,11.

 Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 20 in data 2 maggio 2016, a partire dal 

4 maggio 2016. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento degli 

utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 

primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco della cedola (record date: 3 maggio 2016).
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Ove concordiate con le proposte che precedono, Vi invitiamo pertanto ad adottare le seguenti delibera-

zioni:

“l’Assemblea

• esaminato il bilancio al 31 dicembre 2015 che include la Relazione degli Amministratori sulla Gestio-

ne;

• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale redatta ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. del 24 feb-

braio 1998 n. 58;

• preso atto della Relazione della Società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., redatta ai sensi 

degli artt. 14 e 16 del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39,

delibera

• di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2015, pari Euro 75.931.078,80, attraverso l’utilizzo: 

i) per Euro 60.492.596,59 della Riserva ex Legge 169/83; ii) per Euro  8.739.712,12 della Riserva ex 

Legge 218/90; iii) per Euro 102.132,00 della Riserva ex Legge 124/93; iv) per Euro 1.602.234,18 della 

Riserva diritti inoptati prestito obbligazionario; v) per Euro 509.388,33 della Riserva prestito obbliga-

zionario; vi) per 74.876,00 Euro della Riserva da valutazione dei piani di azioni gratuite ai dipendenti; 

vii) per Euro 4.410.139,58 della Riserva di capitale relativa all’avanzo di scissione;

• di incrementare il vincolo di indisponibilità previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 

per Euro 32.593.766,79 prelevando il relativo importo per Euro 31.710.753,32 dalla Riserva relativa 

all’avanzo di scissione e per Euro 883.013,47 dalla Riserva sovrapprezzo azioni;

• di integrare per Euro 7.076.975,84 la Riserva legale, prelevando il corrispondente importo dalla riser-

va sovrapprezzo azioni;

• di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,024 per ognuna delle azioni ordinarie in circolazione 

al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a tale data.

 Sulla base delle azioni in circolazione (n. 2.269.592.803), al netto delle azioni proprie in portafoglio 

(n. 961.000), il dividendo complessivo ammonterebbe a 54.447.163,27 prelevando l’intero importo dal-

la Riserva sovrapprezzo azioni.

 Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 20 in data 2 maggio 2016, a partire dal 

4 maggio 2016. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento degli 

utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del 

primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco della cedola (record date: 3 maggio 2016);

• di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all’Amministratore 

Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più 

ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli adempimenti e 

formalità connesse all’esecuzione della presente delibera.”.

Roma, 8 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 2 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

2. Consiglio di Amministrazione:
2.1  Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa deter-

minazione del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di lista prevista 
dall’articolo 13 dello Statuto Sociale.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2.2  Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per esaminare e deliberare, tra l’altro, in merito al punto n. 2 all’ordine 

del giorno, relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, 

previa determinazione del numero dei suoi componenti, nonché alla determinazione del compenso 

complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

*    *    *

2.1 Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione 

del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di lista prevista dall’articolo 13 

dello Statuto Sociale.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Vi informiamo che, con l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, viene 

a scadere il mandato conferito dall’Assemblea del 17 aprile 2013 al Consiglio di Amministrazione.

Siete pertanto invitati a voler provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, previa 

determinazione del numero dei suoi componenti, secondo la procedura del voto di lista prevista dall’art. 

13 dello Statuto Sociale che si riporta qui di seguito:

“Titolo V

Amministrazione

Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri 

non minore di cinque e non superiore a quindici, nominati, con voto palese, dall’Assemblea ordinaria, 

alla quale, entro detti limiti, spetta la determinazione del numero dei componenti del Consiglio stesso.

L’intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dagli Azionisti, nelle 

quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo, menzionando distintamente 

i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza. Inoltre ciascuna lista, fatta eccezione per quelle 

contenenti un numero di candidati inferiori a tre, dovrà includere almeno 1/3 (“Quota Piena”), ovvero 1/5 

(“Quota Ridotta”), ove applicabile, di individui appartenenti a ciascun genere, sino a che ciò sia previsto 

da norme di legge e/o regolamentari.

Una volta esperita la procedura del voto di lista, il Consiglio di Amministrazione dovrà risultare composto 

almeno da:

• un componente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, ovvero dal maggior 

numero eventualmente richiesto dalla normativa applicabile (“Criterio dell’Indipendenza”);

• 1/3 (“Quota Piena”), ovvero 1/5 (“Quota Ridotta”), ove applicabile, di individui appartenenti al genere 

meno rappresentato, sino a che ciò sia richiesto da norme inderogabili di legge e/o regolamentari.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per 

l’Assemblea in prima convocazione e pubblicate presso la società di gestione del mercato e sul sito 
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internet della Società, corredate dai documenti previsti dalla normativa vigente, almeno ventuno giorni 

prima di quello previsto per l’Assemblea in prima convocazione.

Ogni azionista non può presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona 

o società fiduciaria, di più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di 

ineleggibilità.

Per la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di 

Consigliere, si deve far riferimento alla comunicazione che la Consob effettuerà nei trenta giorni 

successivi alla chiusura di ogni esercizio sociale, ai sensi degli articoli 147-ter, comma 1 del D.Lgs. 

n. 58/1998, 144-quater e 144-septies, comma 1, della Delibera Consob n. 11971/1999 e successive 

modifiche e integrazioni.

Pertanto, hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, al momento della presentazione 

della lista, da soli o insieme ad altri Azionisti, posseggano il numero di azioni corrispondente alla quota 

di partecipazione indicata nella comunicazione della Consob sopra richiamata.

La percentuale minima necessaria per la presentazione delle liste sarà indicata nell’avviso di 

convocazione.

Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli 

Azionisti devono esibire, presso la sede sociale, copia della certificazione entro il termine previsto per 

la pubblicazione delle liste e rilasciarne una copia.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale, devono 

depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, 

sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, nonché l’esistenza 

dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Consigliere.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

All’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:

• tutti i Consiglieri tranne uno sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi 

dagli Azionisti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, fermo restando 

il rispetto della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Almeno uno di tali Consiglieri, 

ovvero il maggior numero di Consiglieri necessario al rispetto del Criterio dell’Indipendenza, deve 

possedere i medesimi requisiti di indipendenza stabiliti per i componenti dell’organo di controllo 

dalla normativa vigente;

• almeno un Consigliere è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di 

voti, purché non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno 

presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti ottenuti;

• ai fini del riparto dei Consiglieri da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito 

una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

 In caso di parità di voti si procederà a una nuova votazione da parte dell’Assemblea, con voto di lista, 

per l’elezione dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Nel caso, invece, di regolare presentazione di una sola lista, tutti i Consiglieri saranno tratti da una sola 

lista, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, 

fermo restando il rispetto del Criterio dell’Indipendenza e della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove 

applicabile.

La lista che ha ottenuto il maggior numero di voti deve garantire il rispetto del Criterio dell’Indipendenza e 

della Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. In particolare, ove la composizione dell’organo, 

determinata sulla base dei numeri progressivi attribuiti ai candidati della suddetta lista, non consenta 

il rispetto dei suddetti criteri, tenuto anche conto del genere del candidato nominato dalla minoranza, 

i candidati aventi il numero progressivo più basso, non in possesso dei requisiti in questione, saranno 

sostituiti dai candidati aventi il numero progressivo più alto, fino a che non sia raggiunta la composizione 

prescritta dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per 
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l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

La procedura del voto di lista si applica solo in caso di rinnovo dell’intero Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, fatta salva l’ipotesi di cessazione 

della maggioranza di Amministratori nominati dall’Assemblea, caso in cui l’intero Consiglio si intende 

decaduto, il Consiglio procede alla sostituzione ai sensi dell’art. 2386 del Codice Civile mediante cooptazione 

di un soggetto facente parte della lista cui apparteneva l’Amministratore venuto meno, ovvero, qualora 

ciò non sia possibile, mediante designazione di un candidato proposto dall’Azionista che aveva presentato 

la lista cui apparteneva l’Amministratore venuto meno, nel rispetto del Criterio dell’Indipendenza e della 

Quota Piena o della Quota Ridotta, ove applicabile. Successivamente, l’Assemblea provvederà secondo le 

maggioranze previste dalla legge e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Gli Amministratori così nominati scadranno insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Gli Amministratori indipendenti sono tenuti a dare immediata comunicazione al Consiglio di 

Amministrazione del venir meno dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge. La perdita di tali 

requisiti comporterà la loro decadenza dalla carica.”.

***

Vi comunichiamo che la quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste dei candidati 

alla carica di Consigliere deve essere pari almeno all’1% del capitale sociale di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, 

secondo quanto stabilito dalla Delibera Consob n. 19499 del 28 gennaio 2016, pubblicata ai sensi dell’art. 

147-ter, comma 1, del D.lgs n. 58/1998 e dell’art. 144-septies, comma 1, del Regolamento Consob n. 

11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

Vi precisiamo che, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento Consob n. 16191/2007, essendo la Società 

sottoposta ad attività di direzione e coordinamento di altra società con azioni quotate in mercati 

regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da Amministratori 

indipendenti.

Si rammenta che, come indicato nel testo dell’art. 13 dello Statuto sociale sopra riportato, le liste per 

la nomina del Consiglio di Amministrazione devono essere depositate presso la sede sociale, corredate 

dai documenti previsti dalla normativa vigente, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per 

l’Assemblea. La Società ha stabilito di considerare lunedì 14 marzo 2016 come ultimo giorno utile per 

il deposito delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, poiché il termine ultimo per il 

deposito delle liste sarebbe stato domenica 13 marzo 2016.

Vi informiamo che, a corredo della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente, deve essere depositata la seguente documentazione:

• una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;

• una dichiarazione circa l’eventuale possesso, da parte dei candidati, dei requisiti di indipendenza 

previsti dall’art. 148, comma 3, del Testo Unico di Intermediazione Finanziaria (D.Lgs. n. 58/98) e dal 

Codice di Autodisciplina di Beni Stabili S.p.A. SIIQ;

• l’indicazione dell’identità dei soci che hanno presentato la lista e della percentuale di partecipazione 

complessivamente detenuta, unitamente a copia della certificazione prevista dalla legge comprovante 

la titolarità di tale partecipazione;

• una dichiarazione con la quale il candidato accetta la candidatura e attesta, sotto la propria 

responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice 

Civile, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per ricoprire la carica in 

questione;

• una eventuale dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con gli 

Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza 

relativa, ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive 

modifiche e integrazioni.
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Vi comunichiamo altresì, secondo quanto previsto dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 

2009, che Consob raccomanda agli Azionisti, diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, 

una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di fornire nella predetta dichiarazione le 

seguenti informazioni: 

• le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli Azionisti che detengono, anche 

congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In particolare, si 

raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della richiamata 

Comunicazione Consob. In alternativa, dovrà essere indicata l’assenza di relazioni significative; 

• le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei 

rapporti di collegamento di cui al punto che precede.

Vi proponiamo pertanto di voler procedere alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 

previa determinazione del numero dei suoi componenti, per gli esercizi 2016, 2017, 2018 e comunque, 

fino alla approvazione del bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, invitandoVi, a tal fine, a 

voler espletare le necessarie formalità. 

*    *    *

2.2 Determinazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione.

 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Vi invitiamo altresì, con riferimento al presente punto all’ordine del giorno, di provvedere alla deter-

minazione del compenso complessivo da attribuire al Consiglio di Amministrazione, in ragione d’anno, 

conferendo mandato al Consiglio di Amministrazione stesso per la ripartizione del compenso al proprio 

interno.

Roma, 27 febbraio 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA IN ORDINE AL PUNTO N. 3 ALL’ORDINE DEL GIORNO 

3. Esame della prima sezione della Relazione sulla Remunerazione.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

la presente Relazione sulla Remunerazione illustra, in ottemperanza alle disposizioni legislative e rego-

lamentari vigenti, le linee guida e i principi fondamentali perseguiti da Beni Stabili S.p.A. SIIQ con la pro-

pria Politica di Remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2016, su 

proposta del Comitato per la Remunerazione e, previo parere dell’Amministratore Delegato, per quanto 

concerne la remunerazione dei Dirigenti con responsabilità strategiche. 

In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998, nella prima sezione della 

Relazione, che si riporta integralmente di seguito, sono evidenziati i contenuti essenziali della Politica di 

Remunerazione (le competenze attribuite in materia agli organi societari, le componenti fisse e variabili 

della remunerazione, i criteri per l’attribuzione delle componenti variabili e dei bonus), nonché le infor-

mazioni inerenti la concreta adozione e attuazione della Politica stessa.

Con la Relazione sulla Remunerazione, la Società intende sottoporre alla Vostra attenzione una chiara 

illustrazione del sistema complessivo delle remunerazioni del top management di Beni Stabili, affinché 

possiate esprimere consapevolmente il Vostro voto consultivo sulla prima sezione della Relazione, come 

previsto dall’art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998.

***

“Sezione I – la Politica di Remunerazione

1. Organi e soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica di Remunerazione 

L’Assemblea degli Azionisti  

L’Assemblea degli Azionisti (l’“Assemblea”) di Beni Stabili S.p.A. SIIQ (“Beni Stabili” o la “Società”) con-

vocata per l’approvazione del bilancio annuale ai sensi dell’art. 2364, comma 2 del Codice Civile, delibera, 

mediante voto puramente consultivo, in senso favorevole o contrario, sulla prima sezione della Relazione 

sulla Remunerazione (la “Relazione”), illustrativa della Politica di Remunerazione (la “Politica”), vigente 

almeno per l’anno successivo, per i membri del Consiglio di Amministrazione (gli “Amministratori”) e i 

Dirigenti con responsabilità strategiche (i “Dirigenti Strategici”), nonché sulle procedure utilizzate per 

l’adozione e l’attuazione di detta Politica.

Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio, la Politica dovesse essere modificata in maniera significativa dal 

Consiglio di Amministrazione della Società (il “Consiglio di Amministrazione”) rispetto a quella sulla 

quale l’Assemblea si sia espressa ai sensi del precedente paragrafo, il Consiglio di Amministrazione do-

vrà convocare un’Assemblea che si esprima - mediante voto puramente consultivo, in senso favorevole o 

contrario e sulla base di un’apposita relazione redatta dal Consiglio di Amministrazione - sulla Politica 

così come modificata.

Il Consiglio di Amministrazione 

Su proposta del Comitato per la Remunerazione della Società – e previo parere favorevole dell’Amministratore 

Delegato di Beni Stabili (l’”Amministratore Delegato” o il “CEO”) relativamente alla remunerazione dei 

Dirigenti Strategici – il Consiglio di Amministrazione approverà la Politica e, almeno per il periodo di un 

anno, valuterà la sua efficacia, che dovrà essere adeguatamente riferita all’Assemblea. 
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Il Comitato per la Remunerazione 

La Società ha costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione un Comitato per la Remunerazione 

(il “Comitato”), composto da tre Amministratori indipendenti, uno dei quali dotato di adeguata competen-

za ed esperienza in materia finanziaria.

Annualmente e al più tardi durante la riunione del Consiglio di Amministrazione che delibera la convo-

cazione dell’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio annuale (e ad esprimersi sulla prima sezione 

della Relazione), il Comitato formulerà una proposta al Consiglio di Amministrazione in merito alla Poli-

tica adottata dalla Società, evidenziando l’eventuale necessità di modificare o integrare la Politica stessa. 

Anche nel corso dell’esercizio, il Comitato segnalerà al Consiglio di Amministrazione l’eventuale neces-

sità di modificare o integrare la Politica, nonché l’eventuale mancata attuazione della Politica stessa e/o 

la violazione di taluno dei principi in essa contenuti.

Per quanto concerne le modalità di funzionamento del Comitato, si segnala che il Comitato opera sem-

pre mediante riunioni debitamente convocate e delibera in assenza dei diretti interessati. Le riunioni 

sono tenute a richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti e il Comitato ha la facoltà di accedere alle 

informazioni ed alle funzioni aziendali per lo svolgimento dei propri compiti. Tutte le riunioni del Comita-

to sono regolarmente verbalizzate. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato può avvalersi di 

consulenti esterni, ed in tal caso le relative spese saranno a carico della Società.

Il Comitato ha sottoposto la sua ultima proposta al Consiglio di Amministrazione in relazione alla Politica 

in data 10 febbraio 2016. Nella sua proposta, il Comitato ha confermato che la Politica è conforme e con-

corde con le esistenti pratiche aziendali e idonea a permettere la definizione di livelli di remunerazione 

competitivi e a promuovere uguaglianza e trasparenza. Le valutazioni del Comitato sono state effettuate 

in maniera indipendente e senza richiesta di supporto da parte di esperti indipendenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha integralmente approvato la proposta del Comitato in data 10 febbraio 

2016. Il Comitato verificherà la corretta attuazione della Politica, riferendo adeguatamente al Consiglio 

di Amministrazione.

L’Amministratore Delegato 

L’Amministratore Delegato, ove lo ritenga opportuno, può sottoporre all’esame del Consiglio di Ammi-

nistrazione proposte relative alla Politica adottata dalla Società per quanto concerne la remunerazione 

spettante al Direttore Generale, se nominato, e ai Dirigenti Strategici, rappresentando l’eventuale ne-

cessità di modificare o integrare la Politica stessa sotto tale profilo. Il Consiglio di Amministrazione, ove 

intenda modificare o integrare la Politica, accogliendo la proposta dell’Amministratore Delegato, dovrà 

in ogni caso ottenere il parere favorevole, preventivo e vincolante, del Comitato. La suddetta facoltà può 

essere esercitata dall’Amministratore Delegato nel contesto della riunione consiliare che deliberi la con-

vocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio di esercizio ai sensi dell’art. 2364, comma 2, del 

Codice Civile, ovvero in qualsiasi altra riunione consiliare che deliberi la convocazione di un’Assemblea, 

di modo che la relazione sulla Politica modificata possa essere eventualmente inserita all’ordine del 

giorno della convocanda Assemblea.

L’Amministratore Delegato, nel corso dell’esercizio, verificherà la corretta attuazione della Politica, ri-

portando adeguatamente al Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento alla remunerazio-

ne del Direttore Generale, se nominato, e dei Dirigenti Strategici. 
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2. Finalità perseguite con la Politica di Remunerazione e principi che ne sono alla base 

La Politica rappresenta uno strumento chiave per proteggere e rafforzare la reputazione di Beni Stabili e 

per creare valore nel lungo termine per tutti gli Azionisti.

Nel rispetto delle normative vigenti ed in linea con i valori di trasparenza e responsabilità, la Società, 

attraverso la Politica, intende:

a) garantire, anche tramite il monitoraggio continuo delle tendenze di mercato, una corretta definizione 

di livelli di remunerazione competitivi e volti a promuovere l’uguaglianza e la trasparenza interna;

b) garantire che la remunerazione degli Amministratori e dei Dirigenti Strategici sia stabilita in misura 

sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare persone aventi adeguate competenze professionali per il 

miglior esercizio delle rispettive cariche e per dirigere e amministrare con successo la Società;

c) strutturare la remunerazione in modo tale da promuovere la sostenibilità a medio-lungo termine e 

da garantire che la remunerazione stessa sia basata anche sui risultati conseguiti nel medio-lungo 

periodo.

La Politica approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2016 è sostanzialmente in 

linea con le pratiche di remunerazione precedentemente adottate dalla Società.

La Politica approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 10 febbraio 2016 è sostanzialmente in 

linea con le pratiche di remunerazione precedentemente adottate dalla Società.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione terminerà il suo mandato all’approvazione da parte 

dell’Assemblea - che si terrà in data 7 aprile 2016 - del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. Pertan-

to, la Politica fissa le linee guida applicabili alla remunerazione degli Amministratori da nominare da tale 

Assemblea (nonché per i Dirigenti Strategici, ivi incluso il Direttore Generale, ove nominato). A sua volta, 

il nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea provvederà ad analizzare e deliberare su 

tale Politica nel modo che riterrà opportuno. 

3. Politiche in materia di componenti fisse e variabili della Remunerazione

Gli Amministratori non esecutivi

Ai sensi della Politica, la remunerazione degli Amministratori non esecutivi è costituita da un compen-

so fisso annuale commisurato all’impegno richiesto a ciascuno di essi. Tale compenso è attualmente 

determinato nella medesima misura per tutti gli Amministratori non esecutivi, fatta eccezione per il 

Presidente, a cui spetta un compenso superiore (si prega di fare riferimento al successivo paragrafo 11).

I gettoni di presenza potranno essere previsti come una componente variabile della remunerazione, e si 

baseranno sulla effettiva presenza di ciascun Amministratore alle riunioni del Consiglio di Amministra-

zione e dei Comitati specializzati.

Gli Amministratori Esecutivi

Con riferimento agli Amministratori Esecutivi, la Politica prevede che la loro remunerazione dovrà es-

sere composta da una componente fissa e due possibili componenti variabili, ai sensi delle linee guida 

illustrate di seguito:

• la componente fissa dovrà essere sufficiente per trattenere e motivare gli Amministratori Esecutivi a 

svolgere al meglio i loro compiti, secondo la “standard practice” vigente di volta in volta e in linea con 

la media di mercato;

• gli Amministratori Esecutivi potranno beneficiare di una possibile componente variabile annuale 
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(“MBO”), consistente in un premio in denaro fino al 100% della componente fissa della remunerazio-

ne, da corrispondere al raggiungimento di predeterminati obiettivi annuali di rendimento; 

• gli Amministratori Esecutivi potranno anche beneficiare di una possibile componente variabile di 

medio-lungo termine (“LTI”), consistente in numero di azioni gratuite di Foncière des Régions S.A. 

(“FdR”) pari ad un ammontare massimo del 100% della componente fissa della remunerazione, da 

corrispondere al raggiungimento di predeterminati obiettivi di rendimento nel medio-lungo periodo. 

A tale riguardo, si segnala che la possibile assegnazione di azioni gratuite FdR agli Amministratori 

Esecutivi dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità agli 

accordi vigenti tra Beni Stabili e FdR ed ai piani di assegnazione di azioni gratuite approvati dai com-

penti organi sociali di FdR (i “Piani FdR”).

Per ulteriori dettagli in riferimento ai criteri che disciplinano l’attribuzione delle componenti variabili 

della remunerazione pagabile agli Amministratori Esecutivi e i relativi obiettivi di rendimento, si rinvia 

al paragrafo 5.

Infine, la Politica consente alla Società di prevedere e attribuire agli Amministratori Esecutivi, per periodi 

di tempo limitati e comunque non superiori ad un esercizio finanziario, una remunerazione totalmente 

fissa al verificarsi di circostanze eccezionali da valutarsi discrezionalmente da parte del Consiglio di 

Amministrazione, come ad esempio in caso di possibile alternanza/successione nel breve termine degli 

Amministratori con la definizione di nuovi assetti di governance.

I Dirigenti Strategici

La remunerazione del Direttore Generale, ove nominato, sarà strutturata in maniera sostanzialmente 

analoga, mutatis mutandis (anche con riferimento ai criteri di valutazione dei risultati), a quella degli 

Amministratori Esecutivi, tenuto conto delle funzioni attribuite e degli obiettivi assegnati.

La remunerazione spettante agli altri Dirigenti Strategici si compone di una remunerazione fissa stabilita 

dai relativi contratti di lavoro.

I Dirigenti Strategici possono anche essere premiati con bonus di importo variabile – fino ad un massi-

mo del 30% della retribuzione lorda annua – basati essenzialmente sul raggiungimento di obiettivi 

predeterminati e/o ulteriori obiettivi non identificati in anticipo ma effettivamente conseguiti. In linea 

generale, si segnala che il rendimento dei Dirigenti Strategici è valutato non solo sulla base dei risultati 

annuali, ma anche in considerazione dei risultati di medio-lungo termine.

Schemi di incentivazioni basati su strumenti finanziari

Attualmente, la Società non ha piani di incentivazione basati su strumenti finanziari.

Tuttavia, il sistema di remunerazione, come sopra anticipato, prevede la possibile assegnazione - da par-

te del Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili agli Amministratori Esecutivi di Beni Stabili - di azioni 

gratuite di FdR, in conformità agli accordi in essere tra Beni Stabili e FdR e ai Piani FdR.

Ai sensi dei Piani FdR, ogni anno, il Consiglio di Amministrazione di FdR può deliberare l’assegnazione 

di azioni gratuite FdR ai beneficiari (compresi i Dirigenti Strategici) - individuati di volta in volta – in con-

siderazione della perfomance del Gruppo. L’assegnazione diverrà definitiva al termine di un c.d. periodo 

di acquisizione (vesting period) minimo di tre anni, decorrente dalla delibera di ciascuna attribuzione 

annuale. Per l’intera durata del periodo di acquisizione, i beneficiari, detentori di un semplice diritto di 

credito, non sono titolari delle azioni e pertanto non possono esercitare i diritti attribuiti ai soci.

4. Politica con riguardo ai benefici non monetari

In linea con la Politica, gli Amministratori Esecutivi e i Dirigenti Strategici possono ricevere (per uso 

promiscuo e con le ritenute fiscali ai sensi della normativa vigente) taluni fringe benefits che rientrano 

R
E

L
A

Z
IO

N
I 

IL
LU

S
TR

AT
IV

E



nella tipologia ordinaria di benefits generalmente attribuiti a amministratori/dirigenti titolari di posizioni 

analoghe in società quotate, per dimensioni e qualità, alla Società. Tali fringe benefits sono costituiti da 

(i) alloggio, se del caso, (ii) auto aziendale e (iii) cellulare aziendale.

5. Criteri per la valutazione dei risultati 

Impostazione generale

Le componenti variabili della remunerazione (incluso ogni eventuale bonus per i Dirigenti Strategici) sono 

assegnate sulla base di una valutazione dei risultati raggiunti nel breve e medio-lungo periodo, svolta 

utilizzando i parametri di riferimento indicati nella Politica (vedi sotto) e tenendo in considerazione la situa-

zione economica specifica e la situazione del mercato immobiliare.

La Società ritiene che una valutazione caso per caso, che comunque muova dalle previsioni di budget azien-

dale, possa più efficacemente rispondere all’intenzione di Beni Stabili di premiare i soggetti che, pur in 

un momento di crisi economico-finanziaria, contribuiscono positivamente all’obiettivo della creazione di 

valore per tutti gli Azionisti della Società.

In linea generale, la valutazione della performance è basata sulla profittabilità e su altre leve di business 

sostenibile. Beni Stabili tiene altresì conto di numerose altre circostanze, tra le quali l’aderenza ai valori di 

gruppo, la creazione di valore e l’aumento del reddito operativo.

La componente MBO per gli Amministratori Esecutivi

La componente MBO è attribuita agli Amministratori Esecutivi al raggiungimento di obiettivi di performance 

chiari, precisi, quantificabili e operativi. Questi obiettivi vengono determinati annualmente dal Consiglio di 

Amministrazione, sulla base delle proposte formulate dal Comitato. Essi sono determinati in considera-

zione del piano strategico, del budget approvato dal Consiglio di Amministrazione per l’anno in questione e 

delle priorità attuali della Società. In generale, la componente MBO della remunerazione viene assegnata 

in base alle seguenti linee guida:

• 70% in caso di raggiungimento degli obiettivi quantitativi relativi al settore immobiliare e agli indicatori 

finanziari chiave, fra cui a titolo esemplificativo: (i) la creazione di valore sostenibile (ii) il livello adegua-

to di remunerazione per gli Azionisti, con particolare riferimento all’utile netto per azione (EPRA/RNI e 

EPRA/NAV per azione), (iii) il miglioramento della qualità del portafoglio della Società, (iv) l’aumento dei 

livelli di occupazione, (v) il rafforzamento del profilo finanziario, (vi) la valorizzazione del posizionamen-

to di mercato con particolare riguardo al mercato italiano;

• 30% in caso di raggiungimento degli obiettivi qualitativi relativi alla gestione, alla leadership e alla po-

sizione strategica all’interno della Società e del Gruppo.

La componente LTI per gli Amministratori Esecutivi

La componente LTI è assegnata agli Amministratori Esecutivi in caso di raggiungimento di determinati 

obiettivi di performance, ciascuno analizzato nel corso del vesting period, in base alle seguenti linee guida:

• 50% per la performance globale sul mercato azionario di Beni Stabili (Total Shareholder Return “TSR”) 

in relazione all’indice EPRA;

• 50% per il raggiungimento degli obiettivi MBO. 

Bonus possibili per i Dirigenti Strategici

I Dirigenti Strategici potranno ricevere bonus di importo variabile essenzialmente legati al raggiungimento 

di obiettivi predeterminati e/o obiettivi aggiuntivi a quelli identificabili in anticipo. In ogni caso, la valuta-

zione del loro rendimento è basata non solo sulla performance annuale, ma anche sull’impatto nel medio-
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lungo termine della stessa. In particolare, la Società può assegnare un premio variabile ad ogni Dirigente 

Strategico, fino a un massimo del 30% della retribuzione annua lorda dello stesso.

Il Chief Operating Officer e il Chief Financial Officer sono attualmente gli unici Dirigenti Strategici della 

Società. I criteri per la valutazione dei risultati di questi funzionari sono di seguito elencati.

Gli obiettivi di performance del Chief Operating Officer, ferma restando la conservazione dei parametri per 

operare nel regime SIIQ, sono collegati:

(i) ad un’efficiente pianificazione strategica ed operativa; 

(ii) al conseguimento dell’obiettivo di una costante crescita aziendale; 

(iii) all’efficienza del risk management operativo; 

(iv) al miglioramento della redditività del portafoglio immobiliare, con l’obiettivo di ottimizzare il valore dei 

singoli immobili, anche attraverso la rotazione degli stessi;

(v) all’avvio di nuovi progetti di sviluppo immobiliare e di interventi di ristrutturazione idonei a garantire il 

mantenimento di un elevato standard qualitativo del portafoglio immobiliare; 

(vi) al consolidamento ed al miglioramento dei rapporti con i conduttori.

Gli obiettivi di performance del Chief Financial Officer sono collegati:

(i) a una riduzione del debito e al miglioramento della struttura debitoria;

(ii) al controllo ed alla riduzione dei costi, ferma restando l’elevata qualità del reporting (sia interno/gestio-

nale che esterno/istituzionale) e dei sistemi informativi;

(iii) all’efficienza del risk management finanziario e, in generale, della pianificazione finanziaria (avuto ri-

guardo alla tempestività delle chiusure periodiche/annuali);

(iv) all’efficienza dell’organizzazione dei processi amministrativi;

(v) al miglioramento del livello del cash flow e della capacità di reperimento di risorse finanziarie.

6. Informazioni sulla coerenza della Politica di Remunerazione con il perseguimento degli interessi a 

lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio

La Società ritiene che il sistema di remunerazione nel suo complesso sia coerente con l’obiettivo di cre-

are valore per tutti gli Azionisti.

La Politica prevede che in nessun caso gli Amministratori e i Dirigenti Strategici possano assumere ri-

schi in misura superiore alla propensione al rischio prevista nelle strategie aziendali, tenendo anche in 

considerazione i vari livelli di controllo esercitato dai pertinenti organi sociali.

7. Termini di maturazione dei diritti ed eventuali sistemi di pagamento differito

Gli obiettivi di performance da raggiungere sono individuati dal Consiglio di Amministrazione nel corso 

della riunione consiliare avente ad oggetto l’approvazione del progetto di bilancio e/o l’eventuale nomina 

di un Amministratore esecutivo.

Il raggiungimento degli obiettivi di performance predeterminati viene valutato durante l’ultima riunione 

del Consiglio di Amministrazione che si terrà nel corso dell’esercizio finanziario o, al più tardi, nel corso 

della riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l’approvazione del progetto di bilancio, nor-

malmente coincidente con la prima riunione del Consiglio di Amministrazione dopo la fine dell’esercizio.

La Società può prevedere un sistema di pagamento differito della componente MBO. La Politica consente 

anche alla Società di stipulare accordi specifici con gli Amministratori Esecutivi, riguardanti la compo-

nente MBO, al fine di consentire alla Società di trattenere i pagamenti differiti o di recuperare, in tutto o 
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in parte, le componenti variabili MBO eventualmente assegnate sulla base di dati rivelatisi successiva-

mente manifestamente errati.

L’assegnazione della componente LTI diventa definitiva al termine del vesting period che ha inizio dalla 

data della decisione di assegnazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

8. Informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli stru-

menti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri 

utilizzati per la determinazione di tali periodi

Ad oggi, la Società non ha piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, né piani in scadenza che 

prevedano clausole che richiedono che gli strumenti finanziari siano mantenuti in portafoglio dopo la 

loro acquisizione.

Per ragioni di completezza, i Piani FdR di cui al paragrafo 3 non prevedono che gli Amministratori Esecu-

tivi e i Dirigenti Strategici siano obbligati a mantenere le azioni FdR assegnate in portafoglio.

9. Politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rappor-

to di lavoro

Nessuna indennità in caso di licenziamento senza giusta causa è attualmente prevista a favore di qualsiasi 

Amministratore.

Tuttavia, la Politica permette alla Società di stipulare specifici accordi contrattuali con gli Amministratori 

Esecutivi e con il Direttore Generale, ove nominato, relativi alle indennità da pagare in caso di cessazione 

anticipata della carica, a condizione che in ogni caso (i) nessuna indennità sarà dovuta in caso di licenzia-

mento per giusta causa né in caso di dimissioni volontarie dalla carica, (ii) tali indennità non potranno su-

perare il 200% della retribuzione fissa annua del relativo Amministratore, e (iii) gli accordi dovranno essere 

conformi ai relativi parametri di riferimento di mercato e alle leggi e regolamenti applicabili.

Salve le ipotesi di risoluzione/licenziamento per giusta causa, in tutti i casi di cessazione del rapporto di 

lavoro da parte della Società, ai Dirigenti Strategici spetta un’indennità pari a 30 mesi del costo del tratta-

mento economico complessivo lordo in atto al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Tale inden-

nità spetterà anche qualora i Dirigenti si dimettano entro 180 giorni dal verificarsi di determinati eventi (ad 

esempio modifica unilaterale da parte della Società dei poteri, dei compensi, delle cariche o delle funzioni 

dei Dirigenti Strategici stessi in modo significativamente riduttivo; mutamento del controllo di Beni Stabili).

10. Informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensioni-

stiche, diverse da quelle obbligatorie

Secondo la Politica, gli Amministratori Esecutivi e i Dirigenti Strategici posso beneficiare delle seguenti 

coperture assicurative, oltre che delle coperture obbligatorie:

• Polizza “Directors & Officers’ Liability” (D&O), che copre  la responsabilità civile, tra gli altri,  dell’Ammi-

nistratore Delegato e dei Dirigenti Strategici per perdite monetarie derivanti da richieste di risarcimento 

per danni in relazione a qualsiasi atto illecito commesso dagli assicurati durante lo svolgimento dei loro 

incarichi, eccetto che in caso di dolo e nella misura in cui la Società abbia già rimborsato l’assicurato;

• Polizza “Legal aid”, che copre i costi relativi a qualsiasi assistenza legale prestata in difesa dell’assi-

curato, nei procedimenti giudiziari e durante le transazioni stragiudiziali, in relazione a specifici casi 

previsti.
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Inoltre, i Dirigenti Strategici possono beneficiare delle seguenti assicurazioni obbligatorie, che sono ca-

ratterizzate da un massimale superiore a quella previsto dal relativo Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro, il cui costo ulteriore relativo alla parte superiore di massimale è a carico della Società:

 • Polizza “Executive life”, in qualità di Dirigenti, con un massimale superiore a quello previsto dal rela-

tivo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. In particolare, la Società dovrà sostenere il costo relativo 

alla parte di massimale maggiore previsto dalla suddetta polizza rispetto a quello previsto dal relativo 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

• Polizza “Professional and equivalent accident”, il cui indennizzo viene calcolato in considerazione del-

la gravità dell’incidente e del tipo di evento in questione,  con un massimale di 5 volte (per il caso di 

morte) o 6 volte (per invalidità permanente) la retribuzione annuale lorda dell’assicurato. Si segnala 

che, mentre la copertura infortuni professionale è obbligatoria ai sensi della Contratto Collettivo Na-

zionale di Lavoro, la suddetta copertura infortuni non è obbligatoria;

• Polizza “Supplementary healthcare” che copre le spese mediche, sanitarie e chirurgiche non intera-

mente rimborsate dalla polizza sanitaria obbligatoria prevista dai relativi contratti di lavoro.

11. Altre informazioni 

La Politica non prevede compensi specifici per gli Amministratori indipendenti.

Per quanto riguarda l’appartenenza a ciascun comitato all’interno del Consiglio di Amministrazione, gli 

Amministratori riceveranno un compenso annuo fisso. L’importo di tale compenso annuo fisso deve es-

sere lo stesso, indipendentemente dallo specifico comitato interno di cui è membro l’Amministratore. 

Potranno altresì essere previsti gettoni di presenza basati sulla effettiva presenza di ciascun Ammini-

stratore alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati specializzati.

La retribuzione fissa spettante al Presidente, che ricopre anche la carica di Amministratore indipendente 

e dispone di competenze tecniche specifiche, includerà un compenso fisso aggiuntivo, da aggiungere alla 

retribuzione fissa prevista in favore degli altri Amministratori non esecutivi.

Per quanto riguarda le cariche ricoperte in società controllate da qualsiasi Amministratore o Dirigente 

Strategico di Beni Stabili, la Politica prevede che (i) se la carica ricoperta nella controllata non è esecu-

tiva, il compenso spettante deve essere restituito integralmente a Beni Stabili, mentre (ii) se tale carica 

è esecutiva, il compenso spettante all’amministratore in questione può essere trattenuto dallo stesso.

La Politica è stata definita in modo indipendente da Beni Stabili, senza fare riferimento alle politiche di 

remunerazione adottate da altre società.

La Politica è sostanzialmente in linea con i principi di remunerazione e le linee guida in vigore nell’ambito 

del Gruppo Beni Stabili e, in particolare, con le direttive di FdR, società che esercita attività di direzione 

e coordinamento su Beni Stabili.”.

***

Preso atto di quanto sopra esposto, Vi invitiamo, pertanto, a voler esprimere il Vostro voto sulla prima 

sezione della Relazione che illustra la Politica di Remunerazione della Società e le procedure utilizzate 

per l’adozione e l’attuazione di tale Politica.

Roma, 17 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(prof. Enrico Laghi)
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti, tenutasi presso la sala “Auditorium” di Beni Stabili S.p.A. SIIQ sita 

in Milano, via Carlo Ottavio Cornaggia n. 8, in unica convocazione il 9 aprile 2015, sotto la presidenza del 

prof. Enrico Laghi, ha deliberato:

Punto 1

- di approvare il bilancio al 31 dicembre 2014 e la relativa Relazione degli Amministratori sulla 

Gestione;

- di coprire integralmente la perdita dell’esercizio 2014 pari a 73.899.932,35 Euro utilizzando: i) per 

14.577.177,59 Euro la Riserva di utili per prestiti obbligazionari; ii) per 5.666.073,41 Euro la Riserva 

di utili per rivalutazioni legge 266/2005; iii) per 53.656.681,35 Euro la Riserva di capitale inclusa 

nell’avanzo di scissione;

- di riclassificare per 12.479.575,77 Euro la Riserva sottoposta al regime di indisponibilità previsto 

dall’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005, incrementando per pari importo la Riserva di utili 

non distribuiti;

- di distribuire agli Azionisti un dividendo di Euro 0,022 per ognuna delle azioni ordinarie in 

circolazione al momento dello stacco della cedola, al netto delle azioni proprie in portafoglio a 

tale data. Sulla base delle azioni in circolazione (n. 2.269.425.886), al netto delle azioni proprie in 

portafoglio (n. 961.000), il dividendo complessivo ammonta ad Euro 49.906.227,49 da prelevare: i) 

per Euro 12.657.727,78 dalla Riserva di utili non distribuiti; ii) per 37.248.499,71 Euro dalla Riserva 

di capitale inclusa nell’avanzo di scissione;

 Il dividendo verrà messo in pagamento, contro stacco cedola n. 19 in data 4 maggio 2015, a partire 

dal 6 maggio 2015. Si precisa che, ai sensi della normativa vigente, la legittimazione al pagamento 

degli utili è determinata sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata 

contabile del primo giorno di liquidazione successivo alla data di stacco della cedola (record date: 

5 maggio 2015);

- di conferire mandato al Consiglio di Ammainistrazione e, per esso, al Presidente e all’Amministratore 

Delegato, affinché gli stessi, disgiuntamente, anche a mezzo di procuratori speciali, con ogni più 

ampio potere, nessun escluso o eccettuato, procedano alla formalizzazione di tutti gli adempimenti 

e formalità connesse all’esecuzione della presente delibera.

Punto 2

- di nominare per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, il Collegio Sindacale composto dai Signori:

 1) dott. Giuseppe Cerati - Sindaco effettivo;

 2) dott. Marcellino Bortolomiol - Sindaco effettivo;

 3) dott.ssa Emanuela Rollino - Sindaco effettivo;

 1) dott. Giorgio Mosci - Sindaco supplente;

 2) dott.ssa Cristiana Trovò - Sindaco supplente.

- di nominare Presidente del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, il dott. Giuseppe 

Cerati;

- di determinare gli emolumenti annuali, in misura forfettaria, omnicomprensivi anche di gettoni di 

presenza e indennità di trasferta, da corrispondere ai nuovi Sindaci, in Euro 60.000,00 lordi annui 

per il Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 45.000,00 lordi annui per ciascuno dei Sindaci 

effettivi.

Punto 3

- di votare, in senso favorevole, in ordine alla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, 
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predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, che 

illustra la Politica di Remunerazione della Società e le procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione di tale politica.
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Assemblea Ordinaria del 07 aprile 2016 
 

 
Pag. 1 

Azionisti in proprio: 4 
Azionisti in delega: 357 
Teste: 8 Azionisti. :361 

 
ESITO VOTAZIONE 

 
  
 

Oggetto : Approvazione Bilancio al 31/12/2015 
 
 
 
Hanno partecipato alla votazione: 
 
-n° 361 azionisti, portatori di n° 1.658.102.153 azioni ordinarie, di cui n° 1.658.102.153 ammesse al voto, pari 

al 73,057253% del capitale sociale. 

 
Hanno votato:  
 
 
                      % AZIONI ORDINARIE

                      RAPPRESENTATE 
(QUORUM DELIBERATIVO)

% SU AZIONI 
AMMESSE AL VOTO 

 

%CAP. SOC.

Favorevoli 1.652.916.647 99,687263 99,687263 72,828775
Contrari 268.200 0,016175 0,016175 0,011817
Sub Totale 1.653.184.847 99,703438 99,703438 72,840593
   
Astenuti 553.918 0,033407 0,033407 0,024406
Non Votanti 4.363.388 0,263156 0,263156 0,192254
Sub totale 4.917.306 0,296562 0,296562 0,216660
   
Totale 1.658.102.153 100,000000 100,000000 73,057253
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3248   IGNJATOVIC TANJA                                           
DE*    GENERALI ITALIA S.P.A.                     268.200       268.200 
 
Totale voti  268.200 
Percentuale votanti % 0,016175 
Percentuale Capitale %  0,011817 
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2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     553.918       553.918 
 
Totale voti  553.918 
Percentuale votanti % 0,033407 
Percentuale Capitale %  0,024406 
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2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY                     734.878       734.878 
**D    MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA                   3.628.510     3.628.510 
 
Totale voti  4.363.388 
Percentuale votanti % 0,263156 
Percentuale Capitale %  0,192254 
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1533   CUCCHIANI GIOVANNI                                           
DE*    DIENA SILVIA                       1.000         1.000 
1771   REALE DAVIDE GIORGIO            13                          13 
1820   RODINO` WALTER            16                          16 
2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    ARCA SGR SPA - RUBRICA FONDO ARCA BB -                     900.000       900.000 
**D    AXA AEDIFICANDI                   7.494.198     7.494.198 
**D    VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                   2.344.791     2.344.791 
**D    VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                   2.509.659     2.509.659 
**D    FIDELITY FUNDS SICAV                  16.950.816    16.950.816 
**D    WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS                      34.449        34.449 
**D    SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.529.156     1.529.156 
**D    SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD                     197.281       197.281 
**D    VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                     124.719       124.719 
**D    VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU                   1.690.502     1.690.502 
**D    VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX                   4.427.859     4.427.859 
**D    THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD                     596.347       596.347 
**D    WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND                   2.197.335     2.197.335 
**D    BBH BOS CO COHEN GLB RLTY                     245.167       245.167 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL GLOB REAL EST INDE FU                     150.791       150.791 
**D    AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED                     161.148       161.148 
**D    MULTIMIX WHOLESALE INT PROPERTY TRUST                     149.644       149.644 
**D    HOUR-GLASS LISTED PROPERTY FUND                     172.544       172.544 
**D    FCP CIC PIERRE                   1.187.631     1.187.631 
**D    INDEX MOTHER FUND EUROPE REIT                       9.268         9.268 
**D    SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      18.100        18.100 
**D    DAIWA C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.194.623     2.194.623 
**D    DAIWA C AND S KAIGAI REITMOTHER FUND                   4.933.545     4.933.545 
**D    DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND                      10.950        10.950 
**D    C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.705.948     2.705.948 
**D    DAIWA C AND S GLOBAL REIT MOTHERFUND                  16.623.643    16.623.643 
**D    DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      25.300        25.300 
**D    OYSTER                   1.810.000     1.810.000 
**D    ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS                   4.000.000     4.000.000 
**D    VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC                     131.035       131.035 
**D    H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED                   7.005.740     7.005.740 
**D    SAS TRUSTEE CORPORATION                     584.890       584.890 
**D    UBS (US) GROUP TRUST                      29.168        29.168 
**D    ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL                     455.754       455.754 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI                   1.550.997     1.550.997 
**D    THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P                      62.259        62.259 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I                      81.327        81.327 
**D    FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND                      50.234        50.234 
**D    ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND                       8.185         8.185 
**D    GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F                   1.785.507     1.785.507 
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**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                     583.717       583.717 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN                      64.104        64.104 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI                     936.538       936.538 
**D    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX                  10.665.516    10.665.516 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND                   7.257.301     7.257.301 
**D    STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST                     244.150       244.150 
**D    VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     248.164       248.164 
**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     306.062       306.062 
**D    NATIONWIDE PORTFOLIO COMPLETION FUND 1000                     107.461       107.461 
**D    BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND                   6.327.800     6.327.800 
**D    IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST                   3.412.344     3.412.344 
**D    EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO                      23.281        23.281 
**D    HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC                       4.135         4.135 
**D    VARIABLE PORTFOLIO - MORGAN STANLEY                      85.138        85.138 
**D    CI CORPORATE CLASS LTD                   1.229.951     1.229.951 
**D    INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL                     498.992       498.992 
**D    UNITED INTERNATIONAL FUND                     822.122       822.122 
**D    ODDO ET CIE                   5.518.797     5.518.797 
**D    BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC                      68.000        68.000 
**D    HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME                      43.801        43.801 
**D    LFP FONCIERES EUROPE                      69.013        69.013 
**D    KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.                   2.621.221     2.621.221 
**D    FCP UAPCOMPT IMMOBILIER                     594.104       594.104 
**D    SPPICAV AXA SECTIVIMMO                   1.000.000     1.000.000 
**D    ANIMA SGR SPA                  18.480.038    18.480.038 
**D    BNP PARIBAS EASY                   4.226.540     4.226.540 
**D    BNP PARIBAS FUND III NV                     298.734       298.734 
**D    PARVEST                   6.647.755     6.647.755 
**D    JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC                   7.946.470     7.946.470 
**D    BLACKROCK INDEX SELECTION FUND                     969.516       969.516 
**D    NFS LIMITED                     448.932       448.932 
**D    FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS                         102           102 
**D    ADVANCE PROPERTY SECURI.MULTI-BLEND FUND                   4.279.738     4.279.738 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP FUND                   1.575.312     1.575.312 
**D    BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN                       4.368         4.368 
**D    TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS              
       821.743       821.743 
**D    JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST                      60.889        60.889 
**D    DONALDSON BURSTON INTL SER-THS PARTN                     431.410       431.410 
**D    HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF                     163.657       163.657 
**D    NMM5 GREP BRI ACCOUNT                   1.098.500     1.098.500 
**D    MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS                   3.596.919     3.596.919 
**D    MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND                      15.457        15.457 
**D    TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED                      40.223        40.223 
**D    FCP BRONGNIART AVENIR                     800.000       800.000 
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**D    FCP BRONGNIART RENDEMENT                   1.600.000     1.600.000 
**D    INTERNATIONAL EQUITY FUND II                         300           300 
**D    DELFINCO LP                       3.966         3.966 
**D    FS OVERLAYC PARAMETRIC                         774           774 
**D    FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY                       2.010         2.010 
**D    HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP                       1.314         1.314 
**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                      32.000        32.000 
**D    AXA WORLD FUNDS                   8.055.284     8.055.284 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY                   3.000.562     3.000.562 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY                     252.702       252.702 
**D    INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY                   1.044.062     1.044.062 
**D    PIONEER ASSET MANAGEMENT SA                   2.277.071     2.277.071 
**D    PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA                   4.541.073     4.541.073 
**D    METROPOLE AVENIR EUROPE                   9.000.000     9.000.000 
**D    SG ACTIONS IMMOBILIER                     782.126       782.126 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP F.I.                   8.051.797     8.051.797 
**D    SEI GLOBAL MASTER FUND PLC                     425.754       425.754 
**D    COHEN AND STEERS SICAV                   3.357.773     3.357.773 
**D    GLOBAL SMALL CAP POR.OF M.A.S.                     925.316       925.316 
**D    SEI LUPUS ALPHA PAN EUR.S.C.P.                     158.923       158.923 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.B. LTD                     291.000       291.000 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.BAN. LTD                   2.146.753     2.146.753 
**D    THE NOMURA TRUST AND BANKING C                      82.697        82.697 
**D    HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP CO OGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LIMITED                     671.754       671.754 
**D    LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                      26.595        26.595 
**D    MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND                     529.215       529.215 
**D    AEGON CUSTODY B.V                     308.021       308.021 
**D    COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED                     880.248       880.248 
**D    STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED                   6.084.895     6.084.895 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN T MN SERVICES                      70.000        70.000 
**D    LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED                   1.896.249     1.896.249 
**D    UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.                     512.065       512.065 
**D    UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                     131.080       131.080 
**D    LGT BANK AG                     474.743       474.743 
**D    UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II                      12.151        12.151 
**D    WILMINGTON REAL ASSET FUND SELECT LLC                      29.283        29.283 
**D    KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                     497.021       497.021 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND                     190.326       190.326 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND                  33.636.059    33.636.059 
**D    SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF                     463.618       463.618 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF                     204.052       204.052 
**D    LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO                      62.962        62.962 
**D    LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC                      53.224        53.224 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.073.741     3.073.741 
**D    COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND, INC.                   7.535.551     7.535.551 
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**D    COHEN & STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.131.370     3.131.370 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL INCOME BUILDER, INC.                     175.248       175.248 
**D    COHEN & STEERS, INC                     237.982       237.982 
**D    COHEN & STEERS REAL ASSETS FUND, INC                     206.642       206.642 
**D    INTERNATIONAL MONETARY FUND                     246.774       246.774 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR                      70.381        70.381 
**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP                      63.521        63.521 
**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF                      22.907        22.907 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES                   2.676.010     2.676.010 
**D    RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST                     763.198       763.198 
**D    ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM                       2.796         2.796 
**D    TR+ CUST SERV BK LTD ATF SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      22.100        22.100 
**D    THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV                     104.111       104.111 
**D    MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF                     115.007       115.007 
**D    REG RETRAITE DU PERS DES CPE ET DES GARDERIES PRIV CONV DU QB                      25.806        25.806 
**D    FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON                      17.465        17.465 
**D    UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST                     466.837       466.837 
**D    GAM STAR FUND PLC                   1.846.150     1.846.150 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.552.192     1.552.192 
**D    RUSSELL INVESTMENT FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.852.946     1.852.946 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL MULTI-STRATEGY INCOME FUND                      43.221        43.221 
**D    THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                   4.243.108     4.243.108 
**D    ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                      70.556        70.556 
**D    TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     229.250       229.250 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      77.646        77.646 
**D    RUSSELL QUALIFYING INVESTOR REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL F                     362.242       362.242 
**D    RUSSELL QUALIFYING INV REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL FUND                   1.980.057     1.980.057 
**D    MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM                      48.924        48.924 
**D    MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO                     935.285       935.285 
**D    MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF                      84.112        84.112 
**D    THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF                      36.841        36.841 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                   2.530.651     2.530.651 
**D    TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM                   2.034.657     2.034.657 
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     275.676       275.676 
**D    SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     501.421       501.421 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND                      65.152        65.152 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO                     141.650       141.650 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY                   1.004.147     1.004.147 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY                     113.872       113.872 
**D    SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST                     398.473       398.473 
**D    CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                   4.072.079     4.072.079 
**D    CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                     433.847       433.847 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                      13.376        13.376 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF                       3.035         3.035 
**D    WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                     334.214       334.214 



Beni Stabili S.p.A. SIIQ 07 aprile 2016 11.41.32  
Assemblea Ordinaria del 07 aprile 2016 

 
   LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Approvazione Bilancio al 31/12/2015 

FAVOREVOLI 
 
Badge Ragione Sociale       Proprio        Delega        Totale 

Pagina 8 
Azionisti:  357 Teste: 7  

Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: 353  

     

 

**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND                     225.254       225.254 
**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. HEDGED REAL ESTATE FUND                       5.114         5.114 
**D    PENSIOENFONDS METAAL OFP                     522.311       522.311 
**D    MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND                      39.147        39.147 
**D    SPDR MSCI INTERNATIONAL REAL ESTATE CURRENCY HEDGED ETF                       7.900         7.900 
**D    SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL                   2.390.947     2.390.947 
**D    SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND                      30.413        30.413 
**D    SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F                   1.779.271     1.779.271 
**D    RAS LUX FUND                     150.000       150.000 
**D    GOLDMAN SACHS FUNDS                      32.570        32.570 
**D    MARCH FUND                     119.866       119.866 
**D    UBS ETF                      64.110        64.110 
**D    ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF                   4.569.787     4.569.787 
**D    ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                      60.916        60.916 
**D    ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF                     325.156       325.156 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF                   1.094.613     1.094.613 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF                     205.760       205.760 
**D    LIFEPATH RETIREMENT MASTER PTF OF MASTER INVESTMENT PTF                      22.367        22.367 
**D    LIFEPATH 2020 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     225.523       225.523 
**D    LIFEPATH 2030 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     594.031       594.031 
**D    LIFEPATH 2040 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     714.084       714.084 
**D    LIFEPATH 2050 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     227.561       227.561 
**D    BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                       4.020         4.020 
**D    LIFEPATH 2025 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      49.397        49.397 
**D    LIFEPATH 2035 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      79.956        79.956 
**D    LIFEPATH 2045 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      66.887        66.887 
**D    LIFEPATH 2055 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      32.975        32.975 
**D    BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR                  11.451.072    11.451.072 
**D    ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                     923.857       923.857 
**D    ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF                     193.074       193.074 
**D    ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF                     116.964       116.964 
**D    ISHARES GLOBAL REIT ETF                     136.000       136.000 
**D    CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY                       8.173         8.173 
**D    BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                     904.024       904.024 
**D    BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B                     385.768       385.768 
**D    BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B                      16.439        16.439 
**D    DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND B                     140.951       140.951 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC                   2.104.680     2.104.680 
**D    IBM 401K PLUS PLAN                     792.572       792.572 
**D    OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     309.574       309.574 
**D    STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                      25.441        25.441 
**D    COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                   1.096.924     1.096.924 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF                   2.207.221     2.207.221 
**D    SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF                     333.093       333.093 
**D    SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF                  11.858.305    11.858.305 
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**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                     554.004       554.004 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      31.779        31.779 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                   1.650.000     1.650.000 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II                   1.060.435     1.060.435 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT                   2.051.853     2.051.853 
**D    MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                     128.539       128.539 
**D    ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY                   2.302.452     2.302.452 
**D    ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY                   4.100.788     4.100.788 
**D    ISHARES VII PLC                   1.527.718     1.527.718 
**D    BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F                     119.621       119.621 
**D    THE TRUSTEES OF THE HEWLETT PACKARD LTD RETIREMENT BENEFITS PL                      87.793        87.793 
**D    STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS                     185.273       185.273 
**D    RUSSELL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND - $A HEDGED                     401.509       401.509 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND                      53.861        53.861 
**D    LEGAL AND GENERAL GLOBAL REAL ESTATE DIVIDEND INDEX FUND                     116.601       116.601 
**D    THE OREGON COMMUNITY FOUNDATION                      29.665        29.665 
**D    NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND                      41.098        41.098 
**D    URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY                      34.142        34.142 
**D    PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER IBM (SCHWEIZ)                     561.694       561.694 
**D    NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C                      92.887        92.887 
**D    FIDELITY HASTINGS STREET TRUST: FIDELITY FUND                  12.945.675    12.945.675 
**D    EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                      39.285        39.285 
**D    FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST                       8.200         8.200 
**D    NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                   1.528.664     1.528.664 
**D    NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND                   1.299.084     1.299.084 
**D    NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST                     177.439       177.439 
**D    ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM                     573.135       573.135 
**D    EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                      54.143        54.143 
**D    NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND                      52.008        52.008 
**D    LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                      10.099        10.099 
**D    LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      60.554        60.554 
**D    UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                      65.370        65.370 
**D    FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST                       8.060         8.060 
**D    THS EUROPEAN GROWTH & VALUE FUND                     321.180       321.180 
**D    THS INTERNATIONAL GROWTH & VALUE FUND                   6.900.136     6.900.136 
**D    CONTINENTAL GROWTH & VALUE FUND                     511.800       511.800 
**D    THE BANK OF IRELAND STAFF PENSIONS FUND                     201.772       201.772 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND                     607.032       607.032 
**D    WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                       7.686         7.686 
**D    NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                     301.292       301.292 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO                     964.392       964.392 
**D    MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                     120.526       120.526 
**D    BARING INVESTMENT FUNDS PLC                     850.000       850.000 
**D    ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND                     679.884       679.884 
**D    NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND                     599.109       599.109 
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**D    EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY                     400.240       400.240 
**D    FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - FIDEURAM ITALIA                     130.256       130.256 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA                     500.000       500.000 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA                   5.043.043     5.043.043 
**D    CAAM ACTIONS FONCIER                   1.083.841     1.083.841 
**D    FCP BFT EUROPE DIVIDENDES                   1.850.000     1.850.000 
**D    LITHOS ACTIONS                   1.185.040     1.185.040 
**D    CNP ASSUR PIERRE                     803.698       803.698 
**D    FCP PATRIMOINE                   4.000.000     4.000.000 
**D    PALATINE ASSET MANAGEMENT  S.A.                   1.085.000     1.085.000 
**D    OPCIMMO  - POCHE ACTIONS                   2.149.415     2.149.415 
**D    CARPINUS                   2.312.014     2.312.014 
**D    FCP CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C                     765.819       765.819 
**D    FCP EXPERT EURO IMMO                   1.414.749     1.414.749 
**D    MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND                   3.359.404     3.359.404 
**D    VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     720.217       720.217 
**D    SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND                     444.047       444.047 
**D    WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA                      72.692        72.692 
**D    FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL                      53.301        53.301 
**D    BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES                   1.153.148     1.153.148 
**D    WM POOL EQUITIES TRUST NO 13                     238.021       238.021 
**D    INVESCO FUNDS SERIES 4                  13.003.472    13.003.472 
**D    POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO                     121.789       121.789 
**D    AMITY EUROPEAN FUND                   1.125.000     1.125.000 
**D    ING INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND                   3.813.838     3.813.838 
**D    INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD                   4.263.150     4.263.150 
**D    US BANK PENSION PLAN                     781.999       781.999 
**D    INVESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND                   3.951.514     3.951.514 
**D    BAILLIE GIFFORD DIVERSIFIED GROWTH FUND                  18.810.000    18.810.000 
**D    BLACKROCK MULTI-ASSET REAL RETURN FUND OF BLACKROCK FUNDS                      43.768        43.768 
**D    ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO                     136.708       136.708 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF                      26.156        26.156 
**D    INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I                      79.083        79.083 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS DOW JONES HEDGED INTERNATIONAL REAL ESTATEETF                      18.635        18.635 
**D    MICHELLE LUND REV TRUST                          47            47 
**D    SHARON D LUND RESIDUAL TRUST                          60            60 
**D    PHC NORTHERN TRUST STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING                     407.835       407.835 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING                      80.522        80.522 
**D    GLOBAL REAL ESTATE FUND                      85.856        85.856 
**D    NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM                      79.991        79.991 
**D    BLACKROCK GLOBAL FUNDS                   3.460.002     3.460.002 
**D    POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC                      44.291        44.291 
**D    STG PFDS CORP. EXPRESS                      58.135        58.135 
**D    STG PFDS V.D. GRAFISCHE                     234.702       234.702 
**D    STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN                      76.325        76.325 
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**D    ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK                     375.014       375.014 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER                     114.782       114.782 
**D    WILMINGTON MULTI MANAGER REAL ASSET FUND                     114.626       114.626 
**D    TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS- GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUN                     121.003       121.003 
**D    MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR                     129.400       129.400 
**D    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL                  17.234.493    17.234.493 
**D    BAILLIE GIFFORD MULTI ASSET GROWTH FUND                     180.000       180.000 
**D    RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL                           1             1 
**D    RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL                     143.993       143.993 
**D    ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                      90.926        90.926 
**D    AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE                      62.962        62.962 
**D    POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT                           1             1 
**D    EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      30.897        30.897 
**D    BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN                      34.537        34.537 
**D    EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS                     173.887       173.887 
**D    FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM                      47.471        47.471 
**D    FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM                     174.383       174.383 
**D    FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     219.582       219.582 
**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                     266.061       266.061 
**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                   1.866.799     1.866.799 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL                      69.612        69.612 
**D    LOUISIANA STATE EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     369.418       369.418 
**D    BNY MELLON CORP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                     487.588       487.588 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI                     431.555       431.555 
**D    PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST                      59.445        59.445 
**D    PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND                     505.546       505.546 
**D    INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND                      36.153        36.153 
**D    RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .                     925.516       925.516 
**D    RENAISSANCE GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.105.894     1.105.894 
**D    RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND                     381.368       381.368 
**D    TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT SYSTEM                     100.998       100.998 
**D    TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP                      46.766        46.766 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL                     376.800       376.800 
**D    UMC BENEFIT BOARD, INC                      13.805        13.805 
**D    UNISYS MASTER TRUST                      76.398        76.398 
**D    RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND                           1             1 
**D    CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND                      12.929        12.929 
**D    NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST                       1.074         1.074 
**D    NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST                         804           804 
**D    NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST                         966           966 
**D    ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY                           1             1 
**D    ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     585.822       585.822 
2176   VITANGELI GIORGIO            17                          17 
3128   CARADONNA GIANFRANCO MARIA             5                           5 
4160   FAGNANI MASSIMILIANO                                           
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DE*    FONCIERE DES REGIONS               1.137.029.621 1.137.029.621 
 
Totale voti  1.652.916.647 
Percentuale votanti % 99,687263 
Percentuale Capitale %  72,828775 
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ESITO VOTAZIONE 

 
  
 

Oggetto : Nomina del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
Hanno partecipato alla votazione: 
 
-n° 361 azionisti, portatori di n° 1.658.102.153 azioni ordinarie, di cui n° 1.658.102.153 ammesse al voto, pari 

al 73,057253% del capitale sociale. 

 
Hanno votato:  
 
 
                      % AZIONI ORDINARIE

                      RAPPRESENTATE 
(QUORUM DELIBERATIVO)

% SU AZIONI 
AMMESSE AL VOTO 

 

%CAP. SOC.

LISTA 1 1.156.088.672 69,723610 69,723610 50,938154
LISTA 2 497.772.387 30,020610 30,020610 21,932233
SubTotale 1.653.861.059 99,744220 99,744220 72,870387
   
Contrari 3.972.894 0,239605 0,239605 0,175049
Sub Totale 1.657.833.953 99,983825 99,983825 73,045436
   
Astenuti 0 0,000000 0,000000 0,000000
Non Votanti 268.200 0,016175 0,016175 0,011817
Sub totale 268.200 0,016175 0,016175 0,011817
   
Totale 1.658.102.153 100,000000 100,000000 73,057253

 
 



Beni Stabili S.p.A. SIIQ 07 aprile 2016 11.48.58  
Assemblea Ordinaria del 07 aprile 2016 

 
   LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione 

CONTRARI 
 
Badge Ragione Sociale       Proprio        Delega        Totale 

Pagina 1 
Azionisti:  17 Teste: 1  

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 17  

     

 

2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC                       4.135         4.135 
**D    FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS                         102           102 
**D    INTERNATIONAL EQUITY FUND II                         300           300 
**D    DELFINCO LP                       3.966         3.966 
**D    FS OVERLAYC PARAMETRIC                         774           774 
**D    FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY                       2.010         2.010 
**D    HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP                       1.314         1.314 
**D    WILMINGTON REAL ASSET FUND SELECT LLC                      29.283        29.283 
**D    CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                     433.847       433.847 
**D    MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND                   3.359.404     3.359.404 
**D    MICHELLE LUND REV TRUST                          47            47 
**D    SHARON D LUND RESIDUAL TRUST                          60            60 
**D    TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS- GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUN                     121.003       121.003 
**D    UMC BENEFIT BOARD, INC                      13.805        13.805 
**D    NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST                       1.074         1.074 
**D    NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST                         804           804 
**D    NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST                         966           966 
 
Totale voti  3.972.894 
Percentuale votanti % 0,239605 
Percentuale Capitale %  0,175049 
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Totale voti  0 
Percentuale votanti % 0,000000 
Percentuale Capitale %  0,000000 
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3248   IGNJATOVIC TANJA                                           
DE*    GENERALI ITALIA S.P.A.                     268.200       268.200 
 
Totale voti  268.200 
Percentuale votanti % 0,016175 
Percentuale Capitale %  0,011817 
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1533   CUCCHIANI GIOVANNI                                           
DE*    DIENA SILVIA                       1.000         1.000 
1771   REALE DAVIDE GIORGIO            13                          13 
1820   RODINO` WALTER            16                          16 
2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC                      68.000        68.000 
**D    BAILLIE GIFFORD DIVERSIFIED GROWTH FUND                  18.810.000    18.810.000 
**D    BAILLIE GIFFORD MULTI ASSET GROWTH FUND                     180.000       180.000 
2176   VITANGELI GIORGIO            17                          17 
3128   CARADONNA GIANFRANCO MARIA             5                           5 
4160   FAGNANI MASSIMILIANO                                           
DE*    FONCIERE DES REGIONS               1.137.029.621 1.137.029.621 
 
Totale voti  1.156.088.672 
Percentuale votanti % 69,723610 
Percentuale Capitale %  50,938154 
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2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    ARCA SGR SPA - RUBRICA FONDO ARCA BB -                     900.000       900.000 
**D    AXA AEDIFICANDI                   7.494.198     7.494.198 
**D    VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                   2.344.791     2.344.791 
**D    VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                   2.509.659     2.509.659 
**D    FIDELITY FUNDS SICAV                  16.950.816    16.950.816 
**D    WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS                      34.449        34.449 
**D    SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.529.156     1.529.156 
**D    SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD                     197.281       197.281 
**D    VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                     124.719       124.719 
**D    VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU                   1.690.502     1.690.502 
**D    VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX                   4.427.859     4.427.859 
**D    THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD                     596.347       596.347 
**D    WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND                   2.197.335     2.197.335 
**D    BBH BOS CO COHEN GLB RLTY                     245.167       245.167 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL GLOB REAL EST INDE FU                     150.791       150.791 
**D    AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED                     161.148       161.148 
**D    MULTIMIX WHOLESALE INT PROPERTY TRUST                     149.644       149.644 
**D    HOUR-GLASS LISTED PROPERTY FUND                     172.544       172.544 
**D    FCP CIC PIERRE                   1.187.631     1.187.631 
**D    INDEX MOTHER FUND EUROPE REIT                       9.268         9.268 
**D    SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      18.100        18.100 
**D    DAIWA C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.194.623     2.194.623 
**D    DAIWA C AND S KAIGAI REITMOTHER FUND                   4.933.545     4.933.545 
**D    DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND                      10.950        10.950 
**D    C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.705.948     2.705.948 
**D    DAIWA C AND S GLOBAL REIT MOTHERFUND                  16.623.643    16.623.643 
**D    DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      25.300        25.300 
**D    OYSTER                   1.810.000     1.810.000 
**D    ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS                   4.000.000     4.000.000 
**D    VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC                     131.035       131.035 
**D    H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED                   7.005.740     7.005.740 
**D    SAS TRUSTEE CORPORATION                     584.890       584.890 
**D    UBS (US) GROUP TRUST                      29.168        29.168 
**D    ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL                     455.754       455.754 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI                   1.550.997     1.550.997 
**D    THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P                      62.259        62.259 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I                      81.327        81.327 
**D    FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND                      50.234        50.234 
**D    ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND                       8.185         8.185 
**D    GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F                   1.785.507     1.785.507 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                     583.717       583.717 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN                      64.104        64.104 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI                     936.538       936.538 
**D    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX                  10.665.516    10.665.516 



Beni Stabili S.p.A. SIIQ 07 aprile 2016 11.48.58  
Assemblea Ordinaria del 07 aprile 2016 

 
   LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione 

FAVOREVOLI alla LISTA 2 
 
Badge Ragione Sociale       Proprio        Delega        Totale 

Pagina 6 
Azionisti:  334 Teste: 1  

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 334  

     

 

**D    VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND                   7.257.301     7.257.301 
**D    STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST                     244.150       244.150 
**D    VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     248.164       248.164 
**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     306.062       306.062 
**D    NATIONWIDE PORTFOLIO COMPLETION FUND 1000                     107.461       107.461 
**D    BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND                   6.327.800     6.327.800 
**D    IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST                   3.412.344     3.412.344 
**D    EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO                      23.281        23.281 
**D    VARIABLE PORTFOLIO - MORGAN STANLEY                      85.138        85.138 
**D    CI CORPORATE CLASS LTD                   1.229.951     1.229.951 
**D    INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL                     498.992       498.992 
**D    UNITED INTERNATIONAL FUND                     822.122       822.122 
**D    ODDO ET CIE                   5.518.797     5.518.797 
**D    CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY                     734.878       734.878 
**D    HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME                      43.801        43.801 
**D    LFP FONCIERES EUROPE                      69.013        69.013 
**D    KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.                   2.621.221     2.621.221 
**D    FCP UAPCOMPT IMMOBILIER                     594.104       594.104 
**D    SPPICAV AXA SECTIVIMMO                   1.000.000     1.000.000 
**D    ANIMA SGR SPA                  18.480.038    18.480.038 
**D    BNP PARIBAS EASY                   4.226.540     4.226.540 
**D    BNP PARIBAS FUND III NV                     298.734       298.734 
**D    PARVEST                   6.647.755     6.647.755 
**D    JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC                   7.946.470     7.946.470 
**D    BLACKROCK INDEX SELECTION FUND                     969.516       969.516 
**D    NFS LIMITED                     448.932       448.932 
**D    ADVANCE PROPERTY SECURI.MULTI-BLEND FUND                   4.279.738     4.279.738 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP FUND                   1.575.312     1.575.312 
**D    BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN                       4.368         4.368 
**D    TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS              
       821.743       821.743 
**D    JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST                      60.889        60.889 
**D    DONALDSON BURSTON INTL SER-THS PARTN                     431.410       431.410 
**D    HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF                     163.657       163.657 
**D    NMM5 GREP BRI ACCOUNT                   1.098.500     1.098.500 
**D    MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS                   3.596.919     3.596.919 
**D    MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND                      15.457        15.457 
**D    TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED                      40.223        40.223 
**D    FCP BRONGNIART AVENIR                     800.000       800.000 
**D    FCP BRONGNIART RENDEMENT                   1.600.000     1.600.000 
**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                      32.000        32.000 
**D    AXA WORLD FUNDS                   8.055.284     8.055.284 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY                   3.000.562     3.000.562 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY                     252.702       252.702 
**D    INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY                   1.044.062     1.044.062 
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**D    PIONEER ASSET MANAGEMENT SA                   2.277.071     2.277.071 
**D    PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA                   4.541.073     4.541.073 
**D    METROPOLE AVENIR EUROPE                   9.000.000     9.000.000 
**D    SG ACTIONS IMMOBILIER                     782.126       782.126 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP F.I.                   8.051.797     8.051.797 
**D    SEI GLOBAL MASTER FUND PLC                     425.754       425.754 
**D    COHEN AND STEERS SICAV                   3.357.773     3.357.773 
**D    GLOBAL SMALL CAP POR.OF M.A.S.                     925.316       925.316 
**D    SEI LUPUS ALPHA PAN EUR.S.C.P.                     158.923       158.923 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.B. LTD                     291.000       291.000 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.BAN. LTD                   2.146.753     2.146.753 
**D    THE NOMURA TRUST AND BANKING C                      82.697        82.697 
**D    HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP CO OGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LIMITED                     671.754       671.754 
**D    LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                      26.595        26.595 
**D    MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND                     529.215       529.215 
**D    AEGON CUSTODY B.V                     308.021       308.021 
**D    COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED                     880.248       880.248 
**D    STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED                   6.084.895     6.084.895 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN T MN SERVICES                      70.000        70.000 
**D    LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED                   1.896.249     1.896.249 
**D    UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.                     512.065       512.065 
**D    UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                     131.080       131.080 
**D    LGT BANK AG                     474.743       474.743 
**D    UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II                      12.151        12.151 
**D    KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                     497.021       497.021 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND                     190.326       190.326 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND                  33.636.059    33.636.059 
**D    SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF                     463.618       463.618 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF                     204.052       204.052 
**D    LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO                      62.962        62.962 
**D    LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC                      53.224        53.224 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.073.741     3.073.741 
**D    COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND, INC.                   7.535.551     7.535.551 
**D    COHEN & STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.131.370     3.131.370 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL INCOME BUILDER, INC.                     175.248       175.248 
**D    COHEN & STEERS, INC                     237.982       237.982 
**D    COHEN & STEERS REAL ASSETS FUND, INC                     206.642       206.642 
**D    INTERNATIONAL MONETARY FUND                     246.774       246.774 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR                      70.381        70.381 
**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP                      63.521        63.521 
**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF                      22.907        22.907 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES                   2.676.010     2.676.010 
**D    RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST                     763.198       763.198 
**D    ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM                       2.796         2.796 
**D    TR+ CUST SERV BK LTD ATF SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      22.100        22.100 



Beni Stabili S.p.A. SIIQ 07 aprile 2016 11.48.58  
Assemblea Ordinaria del 07 aprile 2016 

 
   LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE 
Oggetto: Nomina del Consiglio di Amministrazione 

FAVOREVOLI alla LISTA 2 
 
Badge Ragione Sociale       Proprio        Delega        Totale 

Pagina 8 
Azionisti:  334 Teste: 1  

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 334  

     

 

**D    THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV                     104.111       104.111 
**D    MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF                     115.007       115.007 
**D    REG RETRAITE DU PERS DES CPE ET DES GARDERIES PRIV CONV DU QB                      25.806        25.806 
**D    FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON                      17.465        17.465 
**D    UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST                     466.837       466.837 
**D    GAM STAR FUND PLC                   1.846.150     1.846.150 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.552.192     1.552.192 
**D    RUSSELL INVESTMENT FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.852.946     1.852.946 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL MULTI-STRATEGY INCOME FUND                      43.221        43.221 
**D    THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                   4.243.108     4.243.108 
**D    ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                      70.556        70.556 
**D    TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     229.250       229.250 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      77.646        77.646 
**D    RUSSELL QUALIFYING INVESTOR REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL F                     362.242       362.242 
**D    RUSSELL QUALIFYING INV REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL FUND                   1.980.057     1.980.057 
**D    MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM                      48.924        48.924 
**D    MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO                     935.285       935.285 
**D    MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF                      84.112        84.112 
**D    THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF                      36.841        36.841 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                   2.530.651     2.530.651 
**D    TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM                   2.034.657     2.034.657 
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     275.676       275.676 
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     553.918       553.918 
**D    SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     501.421       501.421 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND                      65.152        65.152 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO                     141.650       141.650 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY                   1.004.147     1.004.147 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY                     113.872       113.872 
**D    SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST                     398.473       398.473 
**D    CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                   4.072.079     4.072.079 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                      13.376        13.376 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF                       3.035         3.035 
**D    WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                     334.214       334.214 
**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND                     225.254       225.254 
**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. HEDGED REAL ESTATE FUND                       5.114         5.114 
**D    PENSIOENFONDS METAAL OFP                     522.311       522.311 
**D    MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND                      39.147        39.147 
**D    SPDR MSCI INTERNATIONAL REAL ESTATE CURRENCY HEDGED ETF                       7.900         7.900 
**D    SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL                   2.390.947     2.390.947 
**D    SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND                      30.413        30.413 
**D    SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F                   1.779.271     1.779.271 
**D    RAS LUX FUND                     150.000       150.000 
**D    GOLDMAN SACHS FUNDS                      32.570        32.570 
**D    MARCH FUND                     119.866       119.866 
**D    UBS ETF                      64.110        64.110 
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**D    ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF                   4.569.787     4.569.787 
**D    ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                      60.916        60.916 
**D    ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF                     325.156       325.156 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF                   1.094.613     1.094.613 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF                     205.760       205.760 
**D    LIFEPATH RETIREMENT MASTER PTF OF MASTER INVESTMENT PTF                      22.367        22.367 
**D    LIFEPATH 2020 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     225.523       225.523 
**D    LIFEPATH 2030 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     594.031       594.031 
**D    LIFEPATH 2040 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     714.084       714.084 
**D    LIFEPATH 2050 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     227.561       227.561 
**D    BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                       4.020         4.020 
**D    LIFEPATH 2025 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      49.397        49.397 
**D    LIFEPATH 2035 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      79.956        79.956 
**D    LIFEPATH 2045 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      66.887        66.887 
**D    LIFEPATH 2055 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      32.975        32.975 
**D    BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR                  11.451.072    11.451.072 
**D    ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                     923.857       923.857 
**D    ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF                     193.074       193.074 
**D    ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF                     116.964       116.964 
**D    ISHARES GLOBAL REIT ETF                     136.000       136.000 
**D    CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY                       8.173         8.173 
**D    BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                     904.024       904.024 
**D    BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B                     385.768       385.768 
**D    BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B                      16.439        16.439 
**D    DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND B                     140.951       140.951 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC                   2.104.680     2.104.680 
**D    IBM 401K PLUS PLAN                     792.572       792.572 
**D    OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     309.574       309.574 
**D    STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                      25.441        25.441 
**D    COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                   1.096.924     1.096.924 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF                   2.207.221     2.207.221 
**D    SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF                     333.093       333.093 
**D    SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF                  11.858.305    11.858.305 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                     554.004       554.004 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      31.779        31.779 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                   1.650.000     1.650.000 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II                   1.060.435     1.060.435 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT                   2.051.853     2.051.853 
**D    MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                     128.539       128.539 
**D    ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY                   2.302.452     2.302.452 
**D    ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY                   4.100.788     4.100.788 
**D    ISHARES VII PLC                   1.527.718     1.527.718 
**D    BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F                     119.621       119.621 
**D    THE TRUSTEES OF THE HEWLETT PACKARD LTD RETIREMENT BENEFITS PL                      87.793        87.793 
**D    STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS                     185.273       185.273 
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**D    RUSSELL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND - $A HEDGED                     401.509       401.509 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND                      53.861        53.861 
**D    LEGAL AND GENERAL GLOBAL REAL ESTATE DIVIDEND INDEX FUND                     116.601       116.601 
**D    THE OREGON COMMUNITY FOUNDATION                      29.665        29.665 
**D    NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND                      41.098        41.098 
**D    URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY                      34.142        34.142 
**D    PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER IBM (SCHWEIZ)                     561.694       561.694 
**D    NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C                      92.887        92.887 
**D    FIDELITY HASTINGS STREET TRUST: FIDELITY FUND                  12.945.675    12.945.675 
**D    EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                      39.285        39.285 
**D    FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST                       8.200         8.200 
**D    NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                   1.528.664     1.528.664 
**D    NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND                   1.299.084     1.299.084 
**D    NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST                     177.439       177.439 
**D    ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM                     573.135       573.135 
**D    EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                      54.143        54.143 
**D    NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND                      52.008        52.008 
**D    LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                      10.099        10.099 
**D    LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      60.554        60.554 
**D    UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                      65.370        65.370 
**D    FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST                       8.060         8.060 
**D    THS EUROPEAN GROWTH & VALUE FUND                     321.180       321.180 
**D    THS INTERNATIONAL GROWTH & VALUE FUND                   6.900.136     6.900.136 
**D    CONTINENTAL GROWTH & VALUE FUND                     511.800       511.800 
**D    THE BANK OF IRELAND STAFF PENSIONS FUND                     201.772       201.772 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND                     607.032       607.032 
**D    WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                       7.686         7.686 
**D    NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                     301.292       301.292 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO                     964.392       964.392 
**D    MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                     120.526       120.526 
**D    BARING INVESTMENT FUNDS PLC                     850.000       850.000 
**D    ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND                     679.884       679.884 
**D    NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND                     599.109       599.109 
**D    EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY                     400.240       400.240 
**D    MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA                   3.628.510     3.628.510 
**D    FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - FIDEURAM ITALIA                     130.256       130.256 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA                     500.000       500.000 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA                   5.043.043     5.043.043 
**D    CAAM ACTIONS FONCIER                   1.083.841     1.083.841 
**D    FCP BFT EUROPE DIVIDENDES                   1.850.000     1.850.000 
**D    LITHOS ACTIONS                   1.185.040     1.185.040 
**D    CNP ASSUR PIERRE                     803.698       803.698 
**D    FCP PATRIMOINE                   4.000.000     4.000.000 
**D    PALATINE ASSET MANAGEMENT  S.A.                   1.085.000     1.085.000 
**D    OPCIMMO  - POCHE ACTIONS                   2.149.415     2.149.415 
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**D    CARPINUS                   2.312.014     2.312.014 
**D    FCP CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C                     765.819       765.819 
**D    FCP EXPERT EURO IMMO                   1.414.749     1.414.749 
**D    VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     720.217       720.217 
**D    SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND                     444.047       444.047 
**D    WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA                      72.692        72.692 
**D    FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL                      53.301        53.301 
**D    BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES                   1.153.148     1.153.148 
**D    WM POOL EQUITIES TRUST NO 13                     238.021       238.021 
**D    INVESCO FUNDS SERIES 4                  13.003.472    13.003.472 
**D    POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO                     121.789       121.789 
**D    AMITY EUROPEAN FUND                   1.125.000     1.125.000 
**D    ING INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND                   3.813.838     3.813.838 
**D    INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD                   4.263.150     4.263.150 
**D    US BANK PENSION PLAN                     781.999       781.999 
**D    INVESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND                   3.951.514     3.951.514 
**D    BLACKROCK MULTI-ASSET REAL RETURN FUND OF BLACKROCK FUNDS                      43.768        43.768 
**D    ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO                     136.708       136.708 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF                      26.156        26.156 
**D    INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I                      79.083        79.083 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS DOW JONES HEDGED INTERNATIONAL REAL ESTATEETF                      18.635        18.635 
**D    PHC NORTHERN TRUST STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING                     407.835       407.835 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING                      80.522        80.522 
**D    GLOBAL REAL ESTATE FUND                      85.856        85.856 
**D    NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM                      79.991        79.991 
**D    BLACKROCK GLOBAL FUNDS                   3.460.002     3.460.002 
**D    POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC                      44.291        44.291 
**D    STG PFDS CORP. EXPRESS                      58.135        58.135 
**D    STG PFDS V.D. GRAFISCHE                     234.702       234.702 
**D    STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN                      76.325        76.325 
**D    ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK                     375.014       375.014 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER                     114.782       114.782 
**D    WILMINGTON MULTI MANAGER REAL ASSET FUND                     114.626       114.626 
**D    MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR                     129.400       129.400 
**D    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL                  17.234.493    17.234.493 
**D    RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL                           1             1 
**D    RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL                     143.993       143.993 
**D    ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                      90.926        90.926 
**D    AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE                      62.962        62.962 
**D    POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT                           1             1 
**D    EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      30.897        30.897 
**D    BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN                      34.537        34.537 
**D    EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS                     173.887       173.887 
**D    FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM                      47.471        47.471 
**D    FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM                     174.383       174.383 
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**D    FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     219.582       219.582 
**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                     266.061       266.061 
**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                   1.866.799     1.866.799 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL                      69.612        69.612 
**D    LOUISIANA STATE EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     369.418       369.418 
**D    BNY MELLON CORP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                     487.588       487.588 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI                     431.555       431.555 
**D    PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST                      59.445        59.445 
**D    PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND                     505.546       505.546 
**D    INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND                      36.153        36.153 
**D    RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .                     925.516       925.516 
**D    RENAISSANCE GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.105.894     1.105.894 
**D    RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND                     381.368       381.368 
**D    TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT SYSTEM                     100.998       100.998 
**D    TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP                      46.766        46.766 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL                     376.800       376.800 
**D    UNISYS MASTER TRUST                      76.398        76.398 
**D    RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND                           1             1 
**D    CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND                      12.929        12.929 
**D    ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY                           1             1 
**D    ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     585.822       585.822 
 
Totale voti  497.772.387 
Percentuale votanti % 30,020610 
Percentuale Capitale %  21,932233 
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ESITO VOTAZIONE 

 
  
 

Oggetto : Determinazione compenso CdA 
 
 
 
Hanno partecipato alla votazione: 
 
-n° 361 azionisti, portatori di n° 1.658.102.153 azioni ordinarie, di cui n° 1.658.102.153 ammesse al voto, pari 

al 73,057253% del capitale sociale. 

 
Hanno votato:  
 
 
                      % AZIONI ORDINARIE

                      RAPPRESENTATE 
(QUORUM DELIBERATIVO)

% SU AZIONI 
AMMESSE AL VOTO 

 

%CAP. SOC.

Favorevoli 1.647.109.154 99,337013 99,337013 72,572893
Contrari 268.200 0,016175 0,016175 0,011817
Sub Totale 1.647.377.354 99,353188 99,353188 72,584710
   
Astenuti 1.932.829 0,116569 0,116569 0,085162
Non Votanti 8.791.970 0,530243 0,530243 0,387381
Sub totale 10.724.799 0,646812 0,646812 0,472543
   
Totale 1.658.102.153 100,000000 100,000000 73,057253
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3248   IGNJATOVIC TANJA                                           
DE*    GENERALI ITALIA S.P.A.                     268.200       268.200 
 
Totale voti  268.200 
Percentuale votanti % 0,016175 
Percentuale Capitale %  0,011817 
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2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    ARCA SGR SPA - RUBRICA FONDO ARCA BB -                     900.000       900.000 
**D    EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY                     400.240       400.240 
**D    TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP                      46.766        46.766 
**D    ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY                           1             1 
**D    ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     585.822       585.822 
 
Totale voti  1.932.829 
Percentuale votanti % 0,116569 
Percentuale Capitale %  0,085162 
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1533   CUCCHIANI GIOVANNI                                           
DE*    DIENA SILVIA                       1.000         1.000 
2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY                     734.878       734.878 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY                   3.000.562     3.000.562 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY                     252.702       252.702 
**D    INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY                   1.044.062     1.044.062 
**D    MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA                   3.628.510     3.628.510 
**D    FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - FIDEURAM ITALIA                     130.256       130.256 
 
Totale voti  8.791.970 
Percentuale votanti % 0,530243 
Percentuale Capitale %  0,387381 
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1771   REALE DAVIDE GIORGIO            13                          13 
1820   RODINO` WALTER            16                          16 
2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    AXA AEDIFICANDI                   7.494.198     7.494.198 
**D    VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                   2.344.791     2.344.791 
**D    VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                   2.509.659     2.509.659 
**D    FIDELITY FUNDS SICAV                  16.950.816    16.950.816 
**D    WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS                      34.449        34.449 
**D    SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.529.156     1.529.156 
**D    SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD                     197.281       197.281 
**D    VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                     124.719       124.719 
**D    VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU                   1.690.502     1.690.502 
**D    VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX                   4.427.859     4.427.859 
**D    THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD                     596.347       596.347 
**D    WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND                   2.197.335     2.197.335 
**D    BBH BOS CO COHEN GLB RLTY                     245.167       245.167 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL GLOB REAL EST INDE FU                     150.791       150.791 
**D    AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED                     161.148       161.148 
**D    MULTIMIX WHOLESALE INT PROPERTY TRUST                     149.644       149.644 
**D    HOUR-GLASS LISTED PROPERTY FUND                     172.544       172.544 
**D    FCP CIC PIERRE                   1.187.631     1.187.631 
**D    INDEX MOTHER FUND EUROPE REIT                       9.268         9.268 
**D    SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      18.100        18.100 
**D    DAIWA C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.194.623     2.194.623 
**D    DAIWA C AND S KAIGAI REITMOTHER FUND                   4.933.545     4.933.545 
**D    DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND                      10.950        10.950 
**D    C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.705.948     2.705.948 
**D    DAIWA C AND S GLOBAL REIT MOTHERFUND                  16.623.643    16.623.643 
**D    DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      25.300        25.300 
**D    OYSTER                   1.810.000     1.810.000 
**D    ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS                   4.000.000     4.000.000 
**D    VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC                     131.035       131.035 
**D    H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED                   7.005.740     7.005.740 
**D    SAS TRUSTEE CORPORATION                     584.890       584.890 
**D    UBS (US) GROUP TRUST                      29.168        29.168 
**D    ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL                     455.754       455.754 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI                   1.550.997     1.550.997 
**D    THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P                      62.259        62.259 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I                      81.327        81.327 
**D    FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND                      50.234        50.234 
**D    ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND                       8.185         8.185 
**D    GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F                   1.785.507     1.785.507 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                     583.717       583.717 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN                      64.104        64.104 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI                     936.538       936.538 
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**D    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX                  10.665.516    10.665.516 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND                   7.257.301     7.257.301 
**D    STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST                     244.150       244.150 
**D    VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     248.164       248.164 
**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     306.062       306.062 
**D    NATIONWIDE PORTFOLIO COMPLETION FUND 1000                     107.461       107.461 
**D    BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND                   6.327.800     6.327.800 
**D    IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST                   3.412.344     3.412.344 
**D    EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO                      23.281        23.281 
**D    HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC                       4.135         4.135 
**D    VARIABLE PORTFOLIO - MORGAN STANLEY                      85.138        85.138 
**D    CI CORPORATE CLASS LTD                   1.229.951     1.229.951 
**D    INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL                     498.992       498.992 
**D    UNITED INTERNATIONAL FUND                     822.122       822.122 
**D    ODDO ET CIE                   5.518.797     5.518.797 
**D    BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC                      68.000        68.000 
**D    HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME                      43.801        43.801 
**D    LFP FONCIERES EUROPE                      69.013        69.013 
**D    KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.                   2.621.221     2.621.221 
**D    FCP UAPCOMPT IMMOBILIER                     594.104       594.104 
**D    SPPICAV AXA SECTIVIMMO                   1.000.000     1.000.000 
**D    ANIMA SGR SPA                  18.480.038    18.480.038 
**D    BNP PARIBAS EASY                   4.226.540     4.226.540 
**D    BNP PARIBAS FUND III NV                     298.734       298.734 
**D    PARVEST                   6.647.755     6.647.755 
**D    JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC                   7.946.470     7.946.470 
**D    BLACKROCK INDEX SELECTION FUND                     969.516       969.516 
**D    NFS LIMITED                     448.932       448.932 
**D    FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS                         102           102 
**D    ADVANCE PROPERTY SECURI.MULTI-BLEND FUND                   4.279.738     4.279.738 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP FUND                   1.575.312     1.575.312 
**D    BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN                       4.368         4.368 
**D    TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS              
       821.743       821.743 
**D    JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST                      60.889        60.889 
**D    DONALDSON BURSTON INTL SER-THS PARTN                     431.410       431.410 
**D    HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF                     163.657       163.657 
**D    NMM5 GREP BRI ACCOUNT                   1.098.500     1.098.500 
**D    MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS                   3.596.919     3.596.919 
**D    MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND                      15.457        15.457 
**D    TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED                      40.223        40.223 
**D    FCP BRONGNIART AVENIR                     800.000       800.000 
**D    FCP BRONGNIART RENDEMENT                   1.600.000     1.600.000 
**D    INTERNATIONAL EQUITY FUND II                         300           300 
**D    DELFINCO LP                       3.966         3.966 
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**D    FS OVERLAYC PARAMETRIC                         774           774 
**D    FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY                       2.010         2.010 
**D    HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP                       1.314         1.314 
**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                      32.000        32.000 
**D    AXA WORLD FUNDS                   8.055.284     8.055.284 
**D    PIONEER ASSET MANAGEMENT SA                   2.277.071     2.277.071 
**D    PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA                   4.541.073     4.541.073 
**D    METROPOLE AVENIR EUROPE                   9.000.000     9.000.000 
**D    SG ACTIONS IMMOBILIER                     782.126       782.126 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP F.I.                   8.051.797     8.051.797 
**D    SEI GLOBAL MASTER FUND PLC                     425.754       425.754 
**D    COHEN AND STEERS SICAV                   3.357.773     3.357.773 
**D    GLOBAL SMALL CAP POR.OF M.A.S.                     925.316       925.316 
**D    SEI LUPUS ALPHA PAN EUR.S.C.P.                     158.923       158.923 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.B. LTD                     291.000       291.000 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.BAN. LTD                   2.146.753     2.146.753 
**D    THE NOMURA TRUST AND BANKING C                      82.697        82.697 
**D    HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP CO OGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LIMITED                     671.754       671.754 
**D    LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                      26.595        26.595 
**D    MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND                     529.215       529.215 
**D    AEGON CUSTODY B.V                     308.021       308.021 
**D    COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED                     880.248       880.248 
**D    STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED                   6.084.895     6.084.895 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN T MN SERVICES                      70.000        70.000 
**D    LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED                   1.896.249     1.896.249 
**D    UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.                     512.065       512.065 
**D    UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                     131.080       131.080 
**D    LGT BANK AG                     474.743       474.743 
**D    UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II                      12.151        12.151 
**D    WILMINGTON REAL ASSET FUND SELECT LLC                      29.283        29.283 
**D    KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                     497.021       497.021 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND                     190.326       190.326 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND                  33.636.059    33.636.059 
**D    SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF                     463.618       463.618 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF                     204.052       204.052 
**D    LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO                      62.962        62.962 
**D    LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC                      53.224        53.224 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.073.741     3.073.741 
**D    COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND, INC.                   7.535.551     7.535.551 
**D    COHEN & STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.131.370     3.131.370 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL INCOME BUILDER, INC.                     175.248       175.248 
**D    COHEN & STEERS, INC                     237.982       237.982 
**D    COHEN & STEERS REAL ASSETS FUND, INC                     206.642       206.642 
**D    INTERNATIONAL MONETARY FUND                     246.774       246.774 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR                      70.381        70.381 
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**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP                      63.521        63.521 
**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF                      22.907        22.907 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES                   2.676.010     2.676.010 
**D    RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST                     763.198       763.198 
**D    ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM                       2.796         2.796 
**D    TR+ CUST SERV BK LTD ATF SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      22.100        22.100 
**D    THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV                     104.111       104.111 
**D    MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF                     115.007       115.007 
**D    REG RETRAITE DU PERS DES CPE ET DES GARDERIES PRIV CONV DU QB                      25.806        25.806 
**D    FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON                      17.465        17.465 
**D    UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST                     466.837       466.837 
**D    GAM STAR FUND PLC                   1.846.150     1.846.150 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.552.192     1.552.192 
**D    RUSSELL INVESTMENT FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.852.946     1.852.946 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL MULTI-STRATEGY INCOME FUND                      43.221        43.221 
**D    THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                   4.243.108     4.243.108 
**D    ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                      70.556        70.556 
**D    TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     229.250       229.250 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      77.646        77.646 
**D    RUSSELL QUALIFYING INVESTOR REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL F                     362.242       362.242 
**D    RUSSELL QUALIFYING INV REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL FUND                   1.980.057     1.980.057 
**D    MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM                      48.924        48.924 
**D    MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO                     935.285       935.285 
**D    MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF                      84.112        84.112 
**D    THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF                      36.841        36.841 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                   2.530.651     2.530.651 
**D    TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM                   2.034.657     2.034.657 
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     275.676       275.676 
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     553.918       553.918 
**D    SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     501.421       501.421 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND                      65.152        65.152 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO                     141.650       141.650 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY                   1.004.147     1.004.147 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY                     113.872       113.872 
**D    SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST                     398.473       398.473 
**D    CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                   4.072.079     4.072.079 
**D    CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                     433.847       433.847 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                      13.376        13.376 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF                       3.035         3.035 
**D    WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                     334.214       334.214 
**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND                     225.254       225.254 
**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. HEDGED REAL ESTATE FUND                       5.114         5.114 
**D    PENSIOENFONDS METAAL OFP                     522.311       522.311 
**D    MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND                      39.147        39.147 
**D    SPDR MSCI INTERNATIONAL REAL ESTATE CURRENCY HEDGED ETF                       7.900         7.900 
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**D    SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL                   2.390.947     2.390.947 
**D    SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND                      30.413        30.413 
**D    SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F                   1.779.271     1.779.271 
**D    RAS LUX FUND                     150.000       150.000 
**D    GOLDMAN SACHS FUNDS                      32.570        32.570 
**D    MARCH FUND                     119.866       119.866 
**D    UBS ETF                      64.110        64.110 
**D    ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF                   4.569.787     4.569.787 
**D    ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                      60.916        60.916 
**D    ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF                     325.156       325.156 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF                   1.094.613     1.094.613 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF                     205.760       205.760 
**D    LIFEPATH RETIREMENT MASTER PTF OF MASTER INVESTMENT PTF                      22.367        22.367 
**D    LIFEPATH 2020 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     225.523       225.523 
**D    LIFEPATH 2030 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     594.031       594.031 
**D    LIFEPATH 2040 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     714.084       714.084 
**D    LIFEPATH 2050 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     227.561       227.561 
**D    BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                       4.020         4.020 
**D    LIFEPATH 2025 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      49.397        49.397 
**D    LIFEPATH 2035 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      79.956        79.956 
**D    LIFEPATH 2045 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      66.887        66.887 
**D    LIFEPATH 2055 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      32.975        32.975 
**D    BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR                  11.451.072    11.451.072 
**D    ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                     923.857       923.857 
**D    ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF                     193.074       193.074 
**D    ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF                     116.964       116.964 
**D    ISHARES GLOBAL REIT ETF                     136.000       136.000 
**D    CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY                       8.173         8.173 
**D    BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                     904.024       904.024 
**D    BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B                     385.768       385.768 
**D    BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B                      16.439        16.439 
**D    DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND B                     140.951       140.951 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC                   2.104.680     2.104.680 
**D    IBM 401K PLUS PLAN                     792.572       792.572 
**D    OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     309.574       309.574 
**D    STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                      25.441        25.441 
**D    COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                   1.096.924     1.096.924 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF                   2.207.221     2.207.221 
**D    SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF                     333.093       333.093 
**D    SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF                  11.858.305    11.858.305 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                     554.004       554.004 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      31.779        31.779 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                   1.650.000     1.650.000 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II                   1.060.435     1.060.435 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT                   2.051.853     2.051.853 
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**D    MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                     128.539       128.539 
**D    ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY                   2.302.452     2.302.452 
**D    ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY                   4.100.788     4.100.788 
**D    ISHARES VII PLC                   1.527.718     1.527.718 
**D    BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F                     119.621       119.621 
**D    THE TRUSTEES OF THE HEWLETT PACKARD LTD RETIREMENT BENEFITS PL                      87.793        87.793 
**D    STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS                     185.273       185.273 
**D    RUSSELL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND - $A HEDGED                     401.509       401.509 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND                      53.861        53.861 
**D    LEGAL AND GENERAL GLOBAL REAL ESTATE DIVIDEND INDEX FUND                     116.601       116.601 
**D    THE OREGON COMMUNITY FOUNDATION                      29.665        29.665 
**D    NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND                      41.098        41.098 
**D    URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY                      34.142        34.142 
**D    PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER IBM (SCHWEIZ)                     561.694       561.694 
**D    NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C                      92.887        92.887 
**D    FIDELITY HASTINGS STREET TRUST: FIDELITY FUND                  12.945.675    12.945.675 
**D    EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                      39.285        39.285 
**D    FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST                       8.200         8.200 
**D    NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                   1.528.664     1.528.664 
**D    NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND                   1.299.084     1.299.084 
**D    NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST                     177.439       177.439 
**D    ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM                     573.135       573.135 
**D    EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                      54.143        54.143 
**D    NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND                      52.008        52.008 
**D    LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                      10.099        10.099 
**D    LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      60.554        60.554 
**D    UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                      65.370        65.370 
**D    FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST                       8.060         8.060 
**D    THS EUROPEAN GROWTH & VALUE FUND                     321.180       321.180 
**D    THS INTERNATIONAL GROWTH & VALUE FUND                   6.900.136     6.900.136 
**D    CONTINENTAL GROWTH & VALUE FUND                     511.800       511.800 
**D    THE BANK OF IRELAND STAFF PENSIONS FUND                     201.772       201.772 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND                     607.032       607.032 
**D    WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                       7.686         7.686 
**D    NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                     301.292       301.292 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO                     964.392       964.392 
**D    MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                     120.526       120.526 
**D    BARING INVESTMENT FUNDS PLC                     850.000       850.000 
**D    ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND                     679.884       679.884 
**D    NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND                     599.109       599.109 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA                     500.000       500.000 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA                   5.043.043     5.043.043 
**D    CAAM ACTIONS FONCIER                   1.083.841     1.083.841 
**D    FCP BFT EUROPE DIVIDENDES                   1.850.000     1.850.000 
**D    LITHOS ACTIONS                   1.185.040     1.185.040 
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**D    CNP ASSUR PIERRE                     803.698       803.698 
**D    FCP PATRIMOINE                   4.000.000     4.000.000 
**D    PALATINE ASSET MANAGEMENT  S.A.                   1.085.000     1.085.000 
**D    OPCIMMO  - POCHE ACTIONS                   2.149.415     2.149.415 
**D    CARPINUS                   2.312.014     2.312.014 
**D    FCP CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C                     765.819       765.819 
**D    FCP EXPERT EURO IMMO                   1.414.749     1.414.749 
**D    MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND                   3.359.404     3.359.404 
**D    VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     720.217       720.217 
**D    SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND                     444.047       444.047 
**D    WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA                      72.692        72.692 
**D    FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL                      53.301        53.301 
**D    BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES                   1.153.148     1.153.148 
**D    WM POOL EQUITIES TRUST NO 13                     238.021       238.021 
**D    INVESCO FUNDS SERIES 4                  13.003.472    13.003.472 
**D    POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO                     121.789       121.789 
**D    AMITY EUROPEAN FUND                   1.125.000     1.125.000 
**D    ING INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND                   3.813.838     3.813.838 
**D    INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD                   4.263.150     4.263.150 
**D    US BANK PENSION PLAN                     781.999       781.999 
**D    INVESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND                   3.951.514     3.951.514 
**D    BAILLIE GIFFORD DIVERSIFIED GROWTH FUND                  18.810.000    18.810.000 
**D    BLACKROCK MULTI-ASSET REAL RETURN FUND OF BLACKROCK FUNDS                      43.768        43.768 
**D    ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO                     136.708       136.708 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF                      26.156        26.156 
**D    INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I                      79.083        79.083 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS DOW JONES HEDGED INTERNATIONAL REAL ESTATEETF                      18.635        18.635 
**D    MICHELLE LUND REV TRUST                          47            47 
**D    SHARON D LUND RESIDUAL TRUST                          60            60 
**D    PHC NORTHERN TRUST STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING                     407.835       407.835 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING                      80.522        80.522 
**D    GLOBAL REAL ESTATE FUND                      85.856        85.856 
**D    NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM                      79.991        79.991 
**D    BLACKROCK GLOBAL FUNDS                   3.460.002     3.460.002 
**D    POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC                      44.291        44.291 
**D    STG PFDS CORP. EXPRESS                      58.135        58.135 
**D    STG PFDS V.D. GRAFISCHE                     234.702       234.702 
**D    STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN                      76.325        76.325 
**D    ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK                     375.014       375.014 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER                     114.782       114.782 
**D    WILMINGTON MULTI MANAGER REAL ASSET FUND                     114.626       114.626 
**D    TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS- GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUN                     121.003       121.003 
**D    MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR                     129.400       129.400 
**D    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL                  17.234.493    17.234.493 
**D    BAILLIE GIFFORD MULTI ASSET GROWTH FUND                     180.000       180.000 
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**D    RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL                           1             1 
**D    RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL                     143.993       143.993 
**D    ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                      90.926        90.926 
**D    AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE                      62.962        62.962 
**D    POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT                           1             1 
**D    EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      30.897        30.897 
**D    BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN                      34.537        34.537 
**D    EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS                     173.887       173.887 
**D    FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM                      47.471        47.471 
**D    FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM                     174.383       174.383 
**D    FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     219.582       219.582 
**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                     266.061       266.061 
**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                   1.866.799     1.866.799 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL                      69.612        69.612 
**D    LOUISIANA STATE EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     369.418       369.418 
**D    BNY MELLON CORP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                     487.588       487.588 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI                     431.555       431.555 
**D    PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST                      59.445        59.445 
**D    PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND                     505.546       505.546 
**D    INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND                      36.153        36.153 
**D    RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .                     925.516       925.516 
**D    RENAISSANCE GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.105.894     1.105.894 
**D    RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND                     381.368       381.368 
**D    TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT SYSTEM                     100.998       100.998 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL                     376.800       376.800 
**D    UMC BENEFIT BOARD, INC                      13.805        13.805 
**D    UNISYS MASTER TRUST                      76.398        76.398 
**D    RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND                           1             1 
**D    CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND                      12.929        12.929 
**D    NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST                       1.074         1.074 
**D    NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST                         804           804 
**D    NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST                         966           966 
2176   VITANGELI GIORGIO            17                          17 
3128   CARADONNA GIANFRANCO MARIA             5                           5 
4160   FAGNANI MASSIMILIANO                                           
DE*    FONCIERE DES REGIONS               1.137.029.621 1.137.029.621 
 
Totale voti  1.647.109.154 
Percentuale votanti % 99,337013 
Percentuale Capitale %  72,572893 
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ESITO VOTAZIONE 

 
  
 

Oggetto : Relazione sulla Remunerazione 
 
 
 
Hanno partecipato alla votazione: 
 
-n° 361 azionisti, portatori di n° 1.658.102.153 azioni ordinarie, di cui n° 1.658.102.153 ammesse al voto, pari 

al 73,057253% del capitale sociale. 

 
Hanno votato:  
 
 
                      % AZIONI ORDINARIE

                      RAPPRESENTATE 
(QUORUM DELIBERATIVO)

% SU AZIONI 
AMMESSE AL VOTO 

 

%CAP. SOC.

Favorevoli 1.601.760.622 96,602047 96,602047 70,574802
Contrari 45.982.121 2,773178 2,773178 2,026008
Sub Totale 1.647.742.743 99,375225 99,375225 72,600809
   
Astenuti 1.300.240 0,078417 0,078417 0,057290
Non Votanti 9.059.170 0,546358 0,546358 0,399154
Sub totale 10.359.410 0,624775 0,624775 0,456444
   
Totale 1.658.102.153 100,000000 100,000000 73,057253
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2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    FIDELITY FUNDS SICAV                  16.950.816    16.950.816 
**D    ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS                   4.000.000     4.000.000 
**D    BNP PARIBAS EASY                   4.226.540     4.226.540 
**D    BNP PARIBAS FUND III NV                     298.734       298.734 
**D    PARVEST                   6.647.755     6.647.755 
**D    SG ACTIONS IMMOBILIER                     782.126       782.126 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN T MN SERVICES                      70.000        70.000 
**D    CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM                     433.847       433.847 
**D    CAAM ACTIONS FONCIER                   1.083.841     1.083.841 
**D    FCP BFT EUROPE DIVIDENDES                   1.850.000     1.850.000 
**D    LITHOS ACTIONS                   1.185.040     1.185.040 
**D    OPCIMMO  - POCHE ACTIONS                   2.149.415     2.149.415 
**D    CARPINUS                   2.312.014     2.312.014 
**D    MIROVA EUROPE REAL ESTATE SECURITIES FUND                   3.359.404     3.359.404 
**D    TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP                      46.766        46.766 
**D    ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY                           1             1 
**D    ULLICO INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     585.822       585.822 
 
Totale voti  45.982.121 
Percentuale votanti % 2,773178 
Percentuale Capitale %  2,026008 
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2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    ARCA SGR SPA - RUBRICA FONDO ARCA BB -                     900.000       900.000 
**D    EURIZON EASYFUND EQUITY ITALY                     400.240       400.240 
 
Totale voti  1.300.240 
Percentuale votanti % 0,078417 
Percentuale Capitale %  0,057290 
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2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    CHALLENGE FUNDS CHALLENGE ITALIAN EQUITY                     734.878       734.878 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY                   3.000.562     3.000.562 
**D    FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FIDEURAM FUND EQUITY ITALY                     252.702       252.702 
**D    INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY                   1.044.062     1.044.062 
**D    MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA - FLESSIBILE ITALIA                   3.628.510     3.628.510 
**D    FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - FIDEURAM ITALIA                     130.256       130.256 
3248   IGNJATOVIC TANJA                                           
DE*    GENERALI ITALIA S.P.A.                     268.200       268.200 
 
Totale voti  9.059.170 
Percentuale votanti % 0,546358 
Percentuale Capitale %  0,399154 
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1533   CUCCHIANI GIOVANNI                                           
DE*    DIENA SILVIA                       1.000         1.000 
1771   REALE DAVIDE GIORGIO            13                          13 
1820   RODINO` WALTER            16                          16 
2039   CARDARELLI ANGELO                                           
**D    AXA AEDIFICANDI                   7.494.198     7.494.198 
**D    VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND                   2.344.791     2.344.791 
**D    VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND                   2.509.659     2.509.659 
**D    WELLINGTON MANAGEMENT PORTFOLIOS                      34.449        34.449 
**D    SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.529.156     1.529.156 
**D    SCHWAB FUNDAM INTER SMALL- COMP INDEX FD                     197.281       197.281 
**D    VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND                     124.719       124.719 
**D    VANGUARD FTSE ALL WORLD SMALL CAP IND FU                   1.690.502     1.690.502 
**D    VANGUARD GLOBAL EX-US REAL ESTATE INDEX                   4.427.859     4.427.859 
**D    THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD                     596.347       596.347 
**D    WELL TRCO NA MULTI. COLLECT. INV FUND                   2.197.335     2.197.335 
**D    BBH BOS CO COHEN GLB RLTY                     245.167       245.167 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL GLOB REAL EST INDE FU                     150.791       150.791 
**D    AMP INTERNATIONAL PROP INDEX FD HEDGED                     161.148       161.148 
**D    MULTIMIX WHOLESALE INT PROPERTY TRUST                     149.644       149.644 
**D    HOUR-GLASS LISTED PROPERTY FUND                     172.544       172.544 
**D    FCP CIC PIERRE                   1.187.631     1.187.631 
**D    INDEX MOTHER FUND EUROPE REIT                       9.268         9.268 
**D    SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      18.100        18.100 
**D    DAIWA C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.194.623     2.194.623 
**D    DAIWA C AND S KAIGAI REITMOTHER FUND                   4.933.545     4.933.545 
**D    DAIWA SEKAI REIT INDEX MOTHER FUND                      10.950        10.950 
**D    C AND S SEKAI REIT MOTHER FUND                   2.705.948     2.705.948 
**D    DAIWA C AND S GLOBAL REIT MOTHERFUND                  16.623.643    16.623.643 
**D    DAIWA GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      25.300        25.300 
**D    OYSTER                   1.810.000     1.810.000 
**D    VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC                     131.035       131.035 
**D    H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED                   7.005.740     7.005.740 
**D    SAS TRUSTEE CORPORATION                     584.890       584.890 
**D    UBS (US) GROUP TRUST                      29.168        29.168 
**D    ONEPATH GLOBAL LISTED PROP INDEX POOL                     455.754       455.754 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL PROPERTY SECURITI                   1.550.997     1.550.997 
**D    THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT P                      62.259        62.259 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I                      81.327        81.327 
**D    FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND                      50.234        50.234 
**D    ASPIRIANT RISK MANAGED GLOBAL EQUITY FUND                       8.185         8.185 
**D    GOLDMAN SACHS INTERN SMALL CAP INSIGHT F                   1.785.507     1.785.507 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                     583.717       583.717 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN                      64.104        64.104 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS MEDISCH SPECIALI                     936.538       936.538 
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**D    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX                  10.665.516    10.665.516 
**D    VANGUARD INTERNATIONAL EXPLORER FUND                   7.257.301     7.257.301 
**D    STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST                     244.150       244.150 
**D    VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     248.164       248.164 
**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                     306.062       306.062 
**D    NATIONWIDE PORTFOLIO COMPLETION FUND 1000                     107.461       107.461 
**D    BUREAU OF LABOR FUNDS- LABOR PENSION FUND                   6.327.800     6.327.800 
**D    IBM PERSONAL PENSION PLAN TRUST                   3.412.344     3.412.344 
**D    EQ / REAL ESTATE PLUS PORTFOLIO                      23.281        23.281 
**D    HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC                       4.135         4.135 
**D    VARIABLE PORTFOLIO - MORGAN STANLEY                      85.138        85.138 
**D    CI CORPORATE CLASS LTD                   1.229.951     1.229.951 
**D    INVESCO GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL                     498.992       498.992 
**D    UNITED INTERNATIONAL FUND                     822.122       822.122 
**D    ODDO ET CIE                   5.518.797     5.518.797 
**D    BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PLC                      68.000        68.000 
**D    HSBC GROUP HONG KONG LOCAL STAFF RETIREMENT BENEFIT SCHEME                      43.801        43.801 
**D    LFP FONCIERES EUROPE                      69.013        69.013 
**D    KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V.                   2.621.221     2.621.221 
**D    FCP UAPCOMPT IMMOBILIER                     594.104       594.104 
**D    SPPICAV AXA SECTIVIMMO                   1.000.000     1.000.000 
**D    ANIMA SGR SPA                  18.480.038    18.480.038 
**D    JPMORGAN FUNDS EUROPEAN BANK AND BC                   7.946.470     7.946.470 
**D    BLACKROCK INDEX SELECTION FUND                     969.516       969.516 
**D    NFS LIMITED                     448.932       448.932 
**D    FIDUCIARY TRUST COMPANY INTERNATIONAL AS                         102           102 
**D    ADVANCE PROPERTY SECURI.MULTI-BLEND FUND                   4.279.738     4.279.738 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP FUND                   1.575.312     1.575.312 
**D    BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN                       4.368         4.368 
**D    TRUST & CUSTODY SERVICES BANK LTD AS TRUSTEE FOR FEDERATION OF NATIONAL PUBLIC SERVICE PERSONNEL MUTUAL AID ASSOCIATIONS              
       821.743       821.743 
**D    JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST                      60.889        60.889 
**D    DONALDSON BURSTON INTL SER-THS PARTN                     431.410       431.410 
**D    HSBC FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED ETF                     163.657       163.657 
**D    NMM5 GREP BRI ACCOUNT                   1.098.500     1.098.500 
**D    MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS                   3.596.919     3.596.919 
**D    MORGAN STANLEY GLOBAL PROPERTY SECURITIES FUND                      15.457        15.457 
**D    TRUST AND CUSTODY SERVICED BANK LIMITED                      40.223        40.223 
**D    FCP BRONGNIART AVENIR                     800.000       800.000 
**D    FCP BRONGNIART RENDEMENT                   1.600.000     1.600.000 
**D    INTERNATIONAL EQUITY FUND II                         300           300 
**D    DELFINCO LP                       3.966         3.966 
**D    FS OVERLAYC PARAMETRIC                         774           774 
**D    FOURTH AVENUE INVESTMENT COMPANY                       2.010         2.010 
**D    HASLAM FAMILY INVESTMENT PARTNERSHIP                       1.314         1.314 
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**D    VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND                      32.000        32.000 
**D    AXA WORLD FUNDS                   8.055.284     8.055.284 
**D    PIONEER ASSET MANAGEMENT SA                   2.277.071     2.277.071 
**D    PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA / AZIONARIO CRESCITA                   4.541.073     4.541.073 
**D    METROPOLE AVENIR EUROPE                   9.000.000     9.000.000 
**D    BLACKROCK GLOBAL SMALLCAP F.I.                   8.051.797     8.051.797 
**D    SEI GLOBAL MASTER FUND PLC                     425.754       425.754 
**D    COHEN AND STEERS SICAV                   3.357.773     3.357.773 
**D    GLOBAL SMALL CAP POR.OF M.A.S.                     925.316       925.316 
**D    SEI LUPUS ALPHA PAN EUR.S.C.P.                     158.923       158.923 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.B. LTD                     291.000       291.000 
**D    TRUST AND CUSTODY SER.BAN. LTD                   2.146.753     2.146.753 
**D    THE NOMURA TRUST AND BANKING C                      82.697        82.697 
**D    HIGH HAITH MASTER INVESTORS (CAYMAN) LP CO OGIER FIDUCIARY SERVICES (CAYMAN) LIMITED                     671.754       671.754 
**D    LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST                      26.595        26.595 
**D    MANAGEMENT BOARD PUBLIC SERVICE PENSION FUND                     529.215       529.215 
**D    AEGON CUSTODY B.V                     308.021       308.021 
**D    COLONIAL FIRST STATE INVESTMENTS LIMITED                     880.248       880.248 
**D    STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED                   6.084.895     6.084.895 
**D    LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED                   1.896.249     1.896.249 
**D    UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.                     512.065       512.065 
**D    UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCPII                     131.080       131.080 
**D    LGT BANK AG                     474.743       474.743 
**D    UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II                      12.151        12.151 
**D    WILMINGTON REAL ASSET FUND SELECT LLC                      29.283        29.283 
**D    KAISER PERMANENTE GROUP TRUST                     497.021       497.021 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY TOTAL INT EQUITY FUND                     190.326       190.326 
**D    FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY SERIES INT SMALL CAP FUND                  33.636.059    33.636.059 
**D    SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF                     463.618       463.618 
**D    SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF                     204.052       204.052 
**D    LAZARD INTERNATIONAL REALTY EQUITY PORTFOLIO                      62.962        62.962 
**D    LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC                      53.224        53.224 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.073.741     3.073.741 
**D    COHEN & STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND, INC.                   7.535.551     7.535.551 
**D    COHEN & STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL REALTY SHARES, INC.                   3.131.370     3.131.370 
**D    COHEN & STEERS GLOBAL INCOME BUILDER, INC.                     175.248       175.248 
**D    COHEN & STEERS, INC                     237.982       237.982 
**D    COHEN & STEERS REAL ASSETS FUND, INC                     206.642       206.642 
**D    INTERNATIONAL MONETARY FUND                     246.774       246.774 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN BOND F - ALLIANCEBERNSTEIN REAL AS STR                      70.381        70.381 
**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF-ALLIANCEBR MULTASS REAL RTP                      63.521        63.521 
**D    THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MNGM PTF                      22.907        22.907 
**D    ALLIANCEBERNSTEIN COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES                   2.676.010     2.676.010 
**D    RUSSELL TRUST CO COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST                     763.198       763.198 
**D    ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM                       2.796         2.796 
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**D    TR+ CUST SERV BK LTD ATF SHINKO GLOBAL REIT INDEX MOTHER FUND                      22.100        22.100 
**D    THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: MS GLB RE F FOR QUAL INST INV                     104.111       104.111 
**D    MET INVESTOR SERIES TRUST-ALLIANC GLOBAL DYNAMIC ALL PTF                     115.007       115.007 
**D    REG RETRAITE DU PERS DES CPE ET DES GARDERIES PRIV CONV DU QB                      25.806        25.806 
**D    FONDATION LUCIE ET ANDRE CHAGNON                      17.465        17.465 
**D    UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST                     466.837       466.837 
**D    GAM STAR FUND PLC                   1.846.150     1.846.150 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.552.192     1.552.192 
**D    RUSSELL INVESTMENT FUNDS REAL ESTATE SECURITIES FUND                   1.852.946     1.852.946 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL MULTI-STRATEGY INCOME FUND                      43.221        43.221 
**D    THE HARTFORD INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND                   4.243.108     4.243.108 
**D    ROCHE U.S. RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                      70.556        70.556 
**D    TCW INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     229.250       229.250 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      77.646        77.646 
**D    RUSSELL QUALIFYING INVESTOR REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL F                     362.242       362.242 
**D    RUSSELL QUALIFYING INV REAL ESTATE COMMON CONTRACTUAL FUND                   1.980.057     1.980.057 
**D    MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM                      48.924        48.924 
**D    MORGAN STANLEY INST F INC - GLOBAL RE PORTFOLIO                     935.285       935.285 
**D    MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - INT RE PTF                      84.112        84.112 
**D    THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC GLOBAL RE PTF                      36.841        36.841 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC                   2.530.651     2.530.651 
**D    TEXAS MUNICIPAL RETIREMENT SYSTEM                   2.034.657     2.034.657 
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     275.676       275.676 
**D    CITY OF NEW YORK GROUP TRUST                     553.918       553.918 
**D    SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     501.421       501.421 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION FUND                      65.152        65.152 
**D    THRIVENT PARTNER WORLDWIDE ALLOCATION PORTFOLIO                     141.650       141.650 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY                   1.004.147     1.004.147 
**D    SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY                     113.872       113.872 
**D    SUPERVALU INC. MASTER INVESTMENT TRUST                     398.473       398.473 
**D    CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                   4.072.079     4.072.079 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF                      13.376        13.376 
**D    VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF                       3.035         3.035 
**D    WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD                     334.214       334.214 
**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE FUND                     225.254       225.254 
**D    WISDOMTREE GLOBAL EX-U.S. HEDGED REAL ESTATE FUND                       5.114         5.114 
**D    PENSIOENFONDS METAAL OFP                     522.311       522.311 
**D    MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL SMALL CAP POOLED FUND                      39.147        39.147 
**D    SPDR MSCI INTERNATIONAL REAL ESTATE CURRENCY HEDGED ETF                       7.900         7.900 
**D    SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL                   2.390.947     2.390.947 
**D    SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST FUND                      30.413        30.413 
**D    SSGA /TUCKERMAN GLB RE SEC INDEX NON-LEND ING COMMON TR F                   1.779.271     1.779.271 
**D    RAS LUX FUND                     150.000       150.000 
**D    GOLDMAN SACHS FUNDS                      32.570        32.570 
**D    MARCH FUND                     119.866       119.866 
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**D    UBS ETF                      64.110        64.110 
**D    ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF                   4.569.787     4.569.787 
**D    ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF                      60.916        60.916 
**D    ISHARES EUROPE DEVELOPED REAL ESTATE ETF                     325.156       325.156 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED REAL ESTATE ETF                   1.094.613     1.094.613 
**D    ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPED PROPERTY ETF                     205.760       205.760 
**D    LIFEPATH RETIREMENT MASTER PTF OF MASTER INVESTMENT PTF                      22.367        22.367 
**D    LIFEPATH 2020 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     225.523       225.523 
**D    LIFEPATH 2030 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     594.031       594.031 
**D    LIFEPATH 2040 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     714.084       714.084 
**D    LIFEPATH 2050 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                     227.561       227.561 
**D    BLACKROCK DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                       4.020         4.020 
**D    LIFEPATH 2025 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      49.397        49.397 
**D    LIFEPATH 2035 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      79.956        79.956 
**D    LIFEPATH 2045 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      66.887        66.887 
**D    LIFEPATH 2055 MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PTF                      32.975        32.975 
**D    BLACKROCK INST TRUST CO NA INV FUNDSFOR EMPLOYEE BENEFIT TR                  11.451.072    11.451.072 
**D    ISHARES CORE MSCI EAFE ETF                     923.857       923.857 
**D    ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF                     193.074       193.074 
**D    ISHARES MSCI EUROPE IMI ETF                     116.964       116.964 
**D    ISHARES GLOBAL REIT ETF                     136.000       136.000 
**D    CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY                       8.173         8.173 
**D    BLACKROCK CDN GLOBAL DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND                     904.024       904.024 
**D    BGI MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B                     385.768       385.768 
**D    BLACKROCK MSCI WORLD SMALL CAP EQ ESG SCREENED INDEX FUND B                      16.439        16.439 
**D    DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND B                     140.951       140.951 
**D    RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC                   2.104.680     2.104.680 
**D    IBM 401K PLUS PLAN                     792.572       792.572 
**D    OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                     309.574       309.574 
**D    STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS                      25.441        25.441 
**D    COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND                   1.096.924     1.096.924 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE ETF                   2.207.221     2.207.221 
**D    SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF                     333.093       333.093 
**D    SPDR DOW JONES WILSHIRE INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF                  11.858.305    11.858.305 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                     554.004       554.004 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                      31.779        31.779 
**D    MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC                   1.650.000     1.650.000 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COLLECTIVE INV F TRUST II                   1.060.435     1.060.435 
**D    THE WELLINGTON TR CO NAT ASS MULT COMM INT SMALL CAP OPPORT                   2.051.853     2.051.853 
**D    MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F                     128.539       128.539 
**D    ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY                   2.302.452     2.302.452 
**D    ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY                   4.100.788     4.100.788 
**D    ISHARES VII PLC                   1.527.718     1.527.718 
**D    BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F                     119.621       119.621 
**D    THE TRUSTEES OF THE HEWLETT PACKARD LTD RETIREMENT BENEFITS PL                      87.793        87.793 
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**D    STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS                     185.273       185.273 
**D    RUSSELL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND - $A HEDGED                     401.509       401.509 
**D    SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE FUND                      53.861        53.861 
**D    LEGAL AND GENERAL GLOBAL REAL ESTATE DIVIDEND INDEX FUND                     116.601       116.601 
**D    THE OREGON COMMUNITY FOUNDATION                      29.665        29.665 
**D    NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNWD EX-US INV MKT INDEX F NONLEND                      41.098        41.098 
**D    URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY                      34.142        34.142 
**D    PERSONALVORSORGESTIFTUNG DER IBM (SCHWEIZ)                     561.694       561.694 
**D    NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SECURITY FUND, P.R.C                      92.887        92.887 
**D    FIDELITY HASTINGS STREET TRUST: FIDELITY FUND                  12.945.675    12.945.675 
**D    EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR                      39.285        39.285 
**D    FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST                       8.200         8.200 
**D    NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST                   1.528.664     1.528.664 
**D    NORTHERN FUNDS GLOBAL REAL ESTATE INDEX FUND                   1.299.084     1.299.084 
**D    NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST                     177.439       177.439 
**D    ST. JOSEPH HEALTH SYSTEM                     573.135       573.135 
**D    EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                      54.143        54.143 
**D    NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND                      52.008        52.008 
**D    LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM                      10.099        10.099 
**D    LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      60.554        60.554 
**D    UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS                      65.370        65.370 
**D    FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST                       8.060         8.060 
**D    THS EUROPEAN GROWTH & VALUE FUND                     321.180       321.180 
**D    THS INTERNATIONAL GROWTH & VALUE FUND                   6.900.136     6.900.136 
**D    CONTINENTAL GROWTH & VALUE FUND                     511.800       511.800 
**D    THE BANK OF IRELAND STAFF PENSIONS FUND                     201.772       201.772 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS IBM NEDERLAND                     607.032       607.032 
**D    WHEELS COMMON INVESTMENT FUND                       7.686         7.686 
**D    NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND                     301.292       301.292 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO                     964.392       964.392 
**D    MUNICIPAL EMPLOYEES` ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                     120.526       120.526 
**D    BARING INVESTMENT FUNDS PLC                     850.000       850.000 
**D    ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFITS FUND                     679.884       679.884 
**D    NORTHERN TRUST UCITS FGR FUND                     599.109       599.109 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI ITALIA                     500.000       500.000 
**D    EURIZONCAPITAL SGR S.P.A. - EURIZON AZIONI PMI ITALIA                   5.043.043     5.043.043 
**D    CNP ASSUR PIERRE                     803.698       803.698 
**D    FCP PATRIMOINE                   4.000.000     4.000.000 
**D    PALATINE ASSET MANAGEMENT  S.A.                   1.085.000     1.085.000 
**D    FCP CARPIMKO PETITES ET MOYENNES CAPI C                     765.819       765.819 
**D    FCP EXPERT EURO IMMO                   1.414.749     1.414.749 
**D    VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                     720.217       720.217 
**D    SLI GLOBAL SICAV GLOBAL FOCUSEDSTRATEGIES FUND                     444.047       444.047 
**D    WORKCOVER CORPORATION OF SOUTH AUSTRALIA                      72.692        72.692 
**D    FIRST TRUST FTSE EPRA NAREIT GLOBAL                      53.301        53.301 
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**D    BNYMTD UKLTD AS TRUSTEE OF BLACKROCK GLOBAL PROPERTY SECURITIES                   1.153.148     1.153.148 
**D    WM POOL EQUITIES TRUST NO 13                     238.021       238.021 
**D    INVESCO FUNDS SERIES 4                  13.003.472    13.003.472 
**D    POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX-US SMALL PORTFOLIO                     121.789       121.789 
**D    AMITY EUROPEAN FUND                   1.125.000     1.125.000 
**D    ING INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND                   3.813.838     3.813.838 
**D    INVESCO PERPETUAL GLOBAL SMALLER CO. FD                   4.263.150     4.263.150 
**D    US BANK PENSION PLAN                     781.999       781.999 
**D    INVESCO PERPETUAL EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND                   3.951.514     3.951.514 
**D    BAILLIE GIFFORD DIVERSIFIED GROWTH FUND                  18.810.000    18.810.000 
**D    BLACKROCK MULTI-ASSET REAL RETURN FUND OF BLACKROCK FUNDS                      43.768        43.768 
**D    ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHS MULTI ASSET PORTFOLIO                     136.708       136.708 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS MSCI EMU HEDGED EQUITY ETF                      26.156        26.156 
**D    INVESTIN PRO F.M.B.A., GLOBAL EQUITIES I                      79.083        79.083 
**D    DEUTSCHE X-TRACKERS DOW JONES HEDGED INTERNATIONAL REAL ESTATEETF                      18.635        18.635 
**D    MICHELLE LUND REV TRUST                          47            47 
**D    SHARON D LUND RESIDUAL TRUST                          60            60 
**D    PHC NORTHERN TRUST STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING                     407.835       407.835 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING                      80.522        80.522 
**D    GLOBAL REAL ESTATE FUND                      85.856        85.856 
**D    NATIONAL TREASURY MANAGEMENT AGENCY (AS CONTROLLER AND MANAGEROF THE IRELAND STRATEGIC INVESTM                      79.991        79.991 
**D    BLACKROCK GLOBAL FUNDS                   3.460.002     3.460.002 
**D    POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PLC                      44.291        44.291 
**D    STG PFDS CORP. EXPRESS                      58.135        58.135 
**D    STG PFDS V.D. GRAFISCHE                     234.702       234.702 
**D    STG. PFDS. AHOLD MANDATE NORTHERN                      76.325        76.325 
**D    ST. SPOORWEGPFDS MANDAAT BLACKROCK                     375.014       375.014 
**D    STICHTING PENSIOENFONDS OPENBAAR VERVOER                     114.782       114.782 
**D    WILMINGTON MULTI MANAGER REAL ASSET FUND                     114.626       114.626 
**D    TRUST FOR PROFESSIONAL MANAGERS- GERSTEIN FISHER MULTI-FACTOR GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUN                     121.003       121.003 
**D    MAN NUMERIC INT SMALL CAP TR                     129.400       129.400 
**D    STICHTING DEPOSITARY APG TACTICAL REAL ESTATE POOL                  17.234.493    17.234.493 
**D    BAILLIE GIFFORD MULTI ASSET GROWTH FUND                     180.000       180.000 
**D    RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE POOL                           1             1 
**D    RUSSELL SMALLER COMPANIES POOL                     143.993       143.993 
**D    ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION                      90.926        90.926 
**D    AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE                      62.962        62.962 
**D    POLICE AND FIRE RETIREMENT SYSTEM OF THE CITY OF DETROIT                           1             1 
**D    EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST                      30.897        30.897 
**D    BNY MELLON EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN                      34.537        34.537 
**D    EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS                     173.887       173.887 
**D    FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM                      47.471        47.471 
**D    FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM                     174.383       174.383 
**D    FAIRFAX COUNTY EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     219.582       219.582 
**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                     266.061       266.061 
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**D    FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .                   1.866.799     1.866.799 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE BETA MASTER POOL                      69.612        69.612 
**D    LOUISIANA STATE EMPLOYEES` RETIREMENT SYSTEM                     369.418       369.418 
**D    BNY MELLON CORP RETIREMENT PLANS MASTER TRUST                     487.588       487.588 
**D    PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPI                     431.555       431.555 
**D    PACIFIC GAS AND ELECTRIC CORP RETIREMENT MASTER TRUST                      59.445        59.445 
**D    PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND                     505.546       505.546 
**D    INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND                      36.153        36.153 
**D    RAYTHEON MASTER PENSION TRUST .                     925.516       925.516 
**D    RENAISSANCE GLOBAL REAL ESTATE FUND                   1.105.894     1.105.894 
**D    RUSSELL INSTITUTIONAL FUNDS LLCRUSSELL GLOBAL SMALL CAP FUND                     381.368       381.368 
**D    TEXAS COUNTY & DISTRICT RETIREMENT SYSTEM                     100.998       100.998 
**D    TELUS FOREIGN EQUITY ACTIVE ALPHA POOL                     376.800       376.800 
**D    UMC BENEFIT BOARD, INC                      13.805        13.805 
**D    UNISYS MASTER TRUST                      76.398        76.398 
**D    RENAISSANCE GLOBAL SMALL-CAP FUND                           1             1 
**D    CF DV ACWI EX-U.S. IMI FUND                      12.929        12.929 
**D    NSP MONTICELLO MINNESOTA RETAILQUALIFIED TRUST                       1.074         1.074 
**D    NSP MINNESOTA PRAIRIE I RETAIL QUALIFIED TRUST                         804           804 
**D    NSP MINNESOTA RETAIL PRAIRIE IIQUALIFIED TRUST                         966           966 
2176   VITANGELI GIORGIO            17                          17 
3128   CARADONNA GIANFRANCO MARIA             5                           5 
4160   FAGNANI MASSIMILIANO                                           
DE*    FONCIERE DES REGIONS               1.137.029.621 1.137.029.621 
 
Totale voti  1.601.760.622 
Percentuale votanti % 96,602047 
Percentuale Capitale %  70,574802 

 
 


