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DATI ANAGRAFICI
Indirizzo Sede legale TERNI (TR) VIALE B. BRIN 218

CAP 05100
Indirizzo PEC societariopatrimoniale@pec.acc

iaiterni.info
Telefono 0744 4091
Numero REA TR - 71102
Codice fiscale e n.iscr. al
Registro Imprese

11222300151

Partita IVA 00715760559
Forma giuridica societa' per azioni con socio

unico
Data atto di costituzione 02/01/1997
Data iscrizione 10/01/1997
Data ultimo protocollo 27/07/2020

L'impresa è rappresentata da
più persone

ATTIVITA'
Stato attività attiva
Data inizio attività 07/01/1997
Attività prevalente industria siderurgica,

meccanica, produzione di tubi,
gestione e produzione di
sistemi informativi e produzione
di prodotti siderurgici fucinati a
disegno e
di acciaio per utensili a caldo
con l'esclusione della
produzione di prodotti
...

Codice ATECO 24.1
Codice NACE 24.1
Attività import export -
Contratto di rete -
Albi ruoli e licenze sì
Albi e registri ambientali -

L'IMPRESA IN CIFRE
Capitale sociale 159.682.400,00
Addetti al 31/03/2020 2318
Soci 1
Amministratori 5
Titolari di cariche 64
Sindaci, organi di
controllo

6

Unità locali 6
Pratiche inviate negli
ultimi 12 mesi

37

Trasferimenti di sede 0
Partecipazioni (1) sì

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di TERNI
Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

Servizio realizzato da InfoCamere per conto delle Camere di Commercio Italiane
Documento n . T 407693275 estratto dal Registro Imprese in data 08/10/2020
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Capitolo 1 - BILANCIO PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

Acciai Speciali Terni S.p.A.

Bilancio di esercizio al 30-09-2019

Dati anagrafici

Sede in Terni - Viale B. Brin n.218

Codice Fiscale 11222300151

Numero Rea TR-71102

P.I. 00715760559

Capitale Sociale Euro 159.682.400 i.v.

Forma giuridica Società per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 24.1

Società in liquidazione no

Società con socio unico si

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento

si

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

thyssenkrupp Materials 
International GmbH

Appartenenza a un gruppo si

Denominazione della società capogruppo thyssenkrupp AG

Paese della capogruppo Germania
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Stato patrimoniale

30-09-2019 30-09-2018

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 10.671 26.456

6) immobilizzazioni in corso e acconti 9.761.323 12.784.495

7) altre 11.145.749 3.134.842

Totale immobilizzazioni immateriali 20.917.743 15.945.792

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 130.118.670 134.417.400

2) impianti e macchinario 112.059.029 109.718.984

3) attrezzature industriali e commerciali 23.621.903 23.932.309

4) altri beni 2.729.209 3.202.324

5) immobilizzazioni in corso e acconti 25.367.851 26.853.120

Totale immobilizzazioni materiali 293.896.662 298.124.136

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 35.609.729 35.609.729

b) imprese collegate 5.135.805 5.135.805

d-bis) altre imprese 50.443 50.443

Totale partecipazioni 40.795.976 40.795.976

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 3.634.523 3.312.421

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.017.234 -

Totale crediti verso altri 4.651.757 3.312.421

Totale crediti 4.651.757 3.312.421

Totale immobilizzazioni finanziarie 45.447.733 44.108.398

Totale immobilizzazioni (B) 360.262.137 358.178.326

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 186.084.913 159.844.386

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 115.386.875 83.729.642

3) lavori in corso su ordinazione 13.368.643 12.795.762

4) prodotti finiti e merci 109.282.525 105.351.829

5) acconti 2.381.885 3.046.186

Totale rimanenze 426.504.841 364.767.805

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 207.500 207.500

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 69.683.016 91.608.601

Totale crediti verso clienti 69.683.016 91.608.601

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.931.665 2.531.729

Totale crediti verso imprese controllate 2.931.665 2.531.729

3) verso imprese collegate
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esigibili entro l'esercizio successivo 4.426.413 2.970.693

Totale crediti verso imprese collegate 4.426.413 2.970.693

4) verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 90 90

Totale crediti verso controllanti 90 90

5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 14.257.090 18.561.511

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 14.257.090 18.561.511

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 5.754.149 3.251.720

Totale crediti tributari 5.754.149 3.251.720

5-ter) imposte anticipate 57.486.924 61.064.349

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 1.043.342 26.779.211

Totale crediti verso altri 1.043.342 26.779.211

Totale crediti 155.582.689 206.767.903

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

5) strumenti finanziari derivati attivi 10.068.615 3.676.503

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 9.707.238 77.802.063

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 19.775.853 81.478.566

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.892 280.558

Totale disponibilità liquide 8.892 280.558

Totale attivo circolante (C) 602.079.775 653.502.331

D) Ratei e risconti 1.324.091 2.004.322

Totale attivo 963.666.002 1.013.684.979

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 159.682.400 159.682.400

III - Riserve di rivalutazione 12.953.213 12.953.213

IV - Riserva legale 9.407.465 4.520.913

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto capitale 3.253.678 3.253.678

Versamenti a copertura perdite 60.316.536 60.316.536

Riserva avanzo di fusione (1.254.576) (1.254.576)

Varie altre riserve 86.654 86.654

Totale altre riserve 62.402.292 62.402.292

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 919.082 (1.240.805)

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 (1.979.889)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio (1.885.940) 97.731.042

Totale patrimonio netto 243.478.512 334.069.166

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 29.724.426 32.210.507

3) strumenti finanziari derivati passivi 13.968.995 3.290.635

4) altri 18.792.793 29.784.678

Totale fondi per rischi ed oneri 62.486.214 65.285.819

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 13.077.629 13.459.682

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 956.922 596.131

Totale debiti verso banche 956.922 596.131
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5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 39.807.199 17.255.872

Totale debiti verso altri finanziatori 39.807.199 17.255.872

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 79.500 13.868

Totale acconti 79.500 13.868

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 536.214.034 522.527.158

Totale debiti verso fornitori 536.214.034 522.527.158

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 5.101.407 4.607.857

Totale debiti verso imprese controllate 5.101.407 4.607.857

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 10.801.305 5.521.964

Totale debiti verso imprese collegate 10.801.305 5.521.964

11) debiti verso controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 347.373 2.827.109

Totale debiti verso controllanti 347.373 2.827.109

11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.184.926 9.315.394

Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 12.184.926 9.315.394

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 7.270.267 6.138.570

Totale debiti tributari 7.270.267 6.138.570

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 9.429.053 9.389.736

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 9.429.053 9.389.736

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 21.037.506 21.197.687

Totale altri debiti 21.037.506 21.197.687

Totale debiti 643.229.491 599.391.346

E) Ratei e risconti 1.394.156 1.478.965

Totale passivo 963.666.002 1.013.684.979
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Conto economico

30-09-2019 30-09-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.685.639.594 1.813.458.151

2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 32.433.325 11.475.856

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 572.881 4.219.667

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 913.555 1.380.566

5) altri ricavi e proventi

altri 36.913.427 47.641.926

Totale altri ricavi e proventi 36.913.427 47.641.926

Totale valore della produzione 1.756.472.782 1.878.176.167

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.380.304.075 1.465.920.155

7) per servizi 215.215.926 209.259.896

8) per godimento di beni di terzi 1.655.771 2.599.506

9) per il personale

a) salari e stipendi 86.040.261 86.305.288

b) oneri sociali 30.779.496 31.903.457

c) trattamento di fine rapporto 5.719.419 5.747.849

e) altri costi 6.691.100 2.712.337

Totale costi per il personale 129.230.276 126.668.931

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 2.496.395 968.334

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 31.414.682 31.605.970

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 165.597 93.606

Totale ammortamenti e svalutazioni 34.076.675 32.667.910

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (26.240.526) (47.268.052)

12) accantonamenti per rischi 94.412 2.823.456

13) altri accantonamenti 3.822.159 352.273

14) oneri diversi di gestione 12.757.405 14.900.875

Totale costi della produzione 1.750.916.172 1.807.924.950

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 5.556.610 70.251.218

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese controllate 2.128.091 18.297.527

da imprese collegate 0 149.738

Totale proventi da partecipazioni 2.128.091 18.447.264

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

altri 1.078 1.357

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 1.078 1.357

d) proventi diversi dai precedenti

da imprese controllanti 121.137 432.580

altri 45.632 40.495

Totale proventi diversi dai precedenti 166.769 473.075

Totale altri proventi finanziari 167.847 474.432

17) interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllanti 2.720.582 2.355.978
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altri 1.503.473 1.489.603

Totale interessi e altri oneri finanziari 4.224.055 3.845.581

17-bis) utili e perdite su cambi 3.832.261 75.518

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 1.904.144 15.151.633

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati 5.561.261 5.846.282

Totale rivalutazioni 5.561.261 5.846.282

19) svalutazioni

d) di strumenti finanziari derivati 12.689.466 1.945.694

Totale svalutazioni 12.689.466 1.945.694

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (7.128.205) 3.900.588

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 332.549 89.303.439

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 522.832 2.311.342

imposte relative a esercizi precedenti 79.955 38.069

imposte differite e anticipate 2.015.637 (9.762.048)

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 399.936 1.014.966

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 2.218.489 (8.427.603)

21) Utile (perdita) dell'esercizio (1.885.940) 97.731.042
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

30-09-2019 30-09-2018

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio (1.885.940) 97.731.042

Imposte sul reddito 2.218.489 (8.427.603)

Interessi passivi/(attivi) 223.947 3.295.631

(Dividendi) (2.128.091) (18.447.265)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

(1.571.595) 74.151.806

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto

Accantonamenti ai fondi 6.381.306 11.461.882

Ammortamenti delle immobilizzazioni 33.911.077 32.574.304

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 (16.605.303)
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

4.286.248 (3.900.588)

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 2.459.904 1.158.590
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

47.038.535 24.688.885

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 45.466.940 98.840.691

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (61.737.036) (63.749.139)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 24.774.285 6.015.993

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 21.783.432 96.136.266

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 680.231 691.570

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (84.809) (222.799)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 25.300.965 2.925.807

Totale variazioni del capitale circolante netto 10.717.068 41.797.698

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 56.184.008 140.638.388

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (223.947) (3.371.149)

(Imposte sul reddito pagate) (1.070.740) (4.916.611)

Dividendi incassati 2.128.091 18.447.265

(Utilizzo dei fondi) (18.979.553) (19.959.978)

Altri incassi/(pagamenti) 0 -

Totale altre rettifiche (18.146.149) (9.800.473)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 38.037.859 130.837.916

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (28.357.590) (30.967.192)

Disinvestimenti 1.170.383 1.335.157

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (7.468.345) (3.813.960)

Disinvestimenti 0 429.400

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (1.904.579) (952.982)

Disinvestimenti 565.244 -

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (35.994.888) (33.969.577)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 88.549.965 (13.873.723)

Mezzi propri

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) (90.864.602) (82.732.760)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (2.314.636) (96.606.483)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (271.666) 261.856

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 280.558 18.702

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 280.558 18.702

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.892 280.558

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.892 280.558

v.2.9.5 Acciai Speciali Terni S.p.A.

Bilancio di esercizio al 30-09-2019 Pag. 8 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/09/2019

ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
Codice fiscale: 11222300151

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407693275
estratto dal Registro Imprese in data 08/10/2020

ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
Codice Fiscale 11222300151

Bilancio •            di     11 123



Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 30-09-2019

Nota integrativa, parte iniziale

Principi di redazione

CRITERI GENERALI DI REDAZIONE
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 30 Settembre 2019 è stato redatto secondo la Direttiva 2013/34/UE, ed è conforme al 
dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, aggiornati con quanto previsto dal D.Lgs. n. 139/15, come 
risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi degli articoli 2427 e 2427-bis del Codice Civile, che 
costituiscono, come disposto dall'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.
In particolare, gli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e Rendiconto Finanziario sono stati redatti secondo 
quanto previsto dagli arti. 2424 e 2425 del Codice Civile, provvedendo, dove necessario, a riclassificare anche l’
esercizio precedente al fine della comparabilità dei valori. 
I prospetti contabili (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario) sono espressi in unità di euro, 
mentre gli importi inclusi nella Nota Integrativa sono espressi in migliaia di euro.
Le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono presentate 
secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. 
Le informazioni per area geografica sono esposte in tabelle nel corpo della Nota Integrativa.

Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile

DEROGHE
Durante l’esercizio non si sono manifestati casi eccezionali tali da rendere necessario derogare ai principi previsti dal 
Decreto Legislativo 127/91 al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria della società. Di conseguenza non si è ricorso alle deroghe previste dall’art. 2423 del Codice 
Civile.

Criteri di valutazione applicati

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I principi ed i criteri più significativi sono i seguenti:

• IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
Sono rappresentate da costi ed oneri che hanno utilità ultra annuale e da beni immateriali. Sono iscritte al costo storico 
di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati e imputati direttamente alle singole voci.
Vengono ammortizzate in base alla loro vita utile.
L’avviamento, qualora iscritto, con il consenso del Collegio Sindacale secondo quanto previsto dall’art.2426 del codice 
civile, cosi come modificato dal Dlgs 139/2015, è ammortizzato sulla base della vita utile dello stesso. Nei casi 
eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato in un periodo massimo di dieci 
anni.
Le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultino durevolmente di valore inferiore a quello 
contabilizzato sono iscritte a tale minore valore, che tuttavia non potrà essere mantenuto nei successivi bilanci qualora 
vengano meno le ragioni della rettifica. Il ripristino di valore non può essere applicato ad alcune specifiche tipologie di 
immobilizzazioni immateriali, quali l’avviamento e gli oneri pluriennali.

• IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione, incrementato degli oneri 
accessori di diretta imputazione ed al netto dei relativi fondi di ammortamento. Il valore di bilancio di alcune 
immobilizzazioni comprende le rivalutazioni effettuate nell'anno 1991 in applicazione della Legge n° 413/91, nell’anno 
2004 in applicazione della Legge 342/00, nel 2006 in applicazione della Legge 266/2005 (Legge finanziaria 2006), nel 
2009 in applicazione del DL n.185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.2 del 28 gennaio 
2009. Il valore dei cespiti non include oneri finanziari.
I costi di manutenzione sostenuti per interventi di ammodernamento e trasformazione di impianti, che comportano un 
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aumento della vita utile o un aumento della capacità produttiva sono attribuiti al cespite a cui si riferiscono ed 
ammortizzati secondo la vita utile residua. 
Le spese di manutenzione ordinaria sono imputate direttamente al conto economico dell’anno in cui sono sostenute.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote da considerarsi rappresentative della vita utile 
residua dei cespiti a cui si riferiscono.
Le aliquote di ammortamento attualmente utilizzate sono le seguenti:
- Terreni non ammortizzati 
- Terreno del parco scorie 5%
- Fabbricati ammortizzati sulla base della vita utile che va dai 10 ai 50 anni
- Impianti e Macchinari 9% - 11 % - 12,5% 
- Attrezzature siderurgiche 8% - 11%
- Attrezzature Ind. e Comm. 25 %
- Altri Beni 12% - 20% - 25%

Nell'anno di entrata in funzione dei cespiti le aliquote sono ridotte del 50%. Qualora si fosse applicato l’ammortamento 
pro-rata, gli effetti sul bilancio non sarebbero stati significativi.
I beni materiali con valore inferiore a € 516 vengono spesati in quanto l’effetto non è significativo rispetto all’eventuale 
capitalizzazione.
La direzione aziendale valuta ad ogni chiusura di bilancio se esiste un indicatore che una immobilizzazione possa aver 
subito una riduzione di valore, in base al principio per cui un’attività immobilizzata non può essere iscritta in bilancio 
ad un valore superiore al suo valore recuperabile che è il maggiore tra il valore d’uso ed il valore equo al netto dei costi 
di vendita. Se si individua un indicatore di perdita la società dovrà procedere alla stima del valore recuperabile dell’
immobilizzazione ed effettuerà il cosiddetto “impairment test”. 
Al fine della determinazione del valore d’uso, la società utilizza un modello basato sulla tecnica del “discounted cash 
flow” che consente di individuare il valore di un’attività o di un insieme di attività in funzione di tre variabili: i flussi di 
cassa che genera, l’orizzonte temporale della loro manifestazione e la loro rischiosità. La svalutazione dell’
immobilizzazione si imputa a conto economico soltanto quando l’impaiment test dimostra che il valore recuperabile è 
inferiore al valore netto contabile.
Qualora venissero a mancare i presupposti che avevano comportato la svalutazione, si effettua il corrispondente 
ripristino di valore.
Le immobilizzazioni destinate alla vendita sono riclassificate nella voce C.I.4 dello Stato Patrimoniale tra le rimanenze. 

• OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING)
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in bilancio secondo il metodo patrimoniale, contabilizzando a 
conto economico i canoni corrisposti secondo il principio di competenza. 
In apposita sezione della nota integrativa sono fornite le informazioni complementari previste dalla legge relative alla 
rappresentazione dei contratti di locazione finanziaria secondo il metodo finanziario, in applicazione del quale viene 
rilevato un onere finanziario (per competenza nel periodo di durata del contratto) corrispondente all’eccedenza del 
totale dei canoni contrattuali rispetto al costo (valore normale) del bene dato in locazione finanziaria. 
In particolare il valore del bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali alla data di entrata in vigore del contratto al 
valore normale del bene e del prezzo di riscatto previsto dal contratto (al netto quindi degli interessi calcolati con il 
metodo finanziario sulle quote capitali residue), con relativa iscrizione al passivo di un debito di pari importo, che viene 
progressivamente ridotto in base al piano di rimborso delle quote di capitale incluse nei canoni contrattualmente 
previsti. Il valore del bene iscritto all’attivo viene sistematicamente ammortizzato, secondo i principi statuiti nel 
documento OIC 16 “Le immobilizzazioni materiali”.

• PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie rappresentano un investimento duraturo e strategico della 
società. 
Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione maggiorato degli oneri accessori.
Le partecipazioni, siano esse in imprese controllate e collegate, qualora ricorrano situazioni sintomatiche dell’esistenza 
di perdite di valore, sono sottoposte ad impairment test e qualora si evidenzi una perdite durevole di valore, vengono 
adeguatamente svalutate. 
Il valore di recupero è determinato sulla base dell’andamento economico e finanziario della partecipata secondo il 
metodo dei “flussi di cassa attualizzati”. Il valore originario è ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i 
motivi della svalutazione effettuata.
Nel caso in cui la perdita durevole di valore sia superiore al costo e si preveda di ripianare la stessa si provvede in 
conformità ai corretti principi contabili all’accantonamento di un fondo rischi per la parte di perdita di competenza.

• RIMANENZE E LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE
Le rimanenze di magazzino sono iscritte, per voci omogenee, al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione ed il 
corrispondente valore di mercato alla chiusura dell'esercizio. Il criterio di valutazione delle rimanenze, è quello del 
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Costo Medio Ponderato sul valore degli acquisti e delle produzioni progressivi dell'esercizio.
Per i beni di produzione aziendale (semilavorati, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti) il costo di 
fabbricazione comprende il costo delle materie prime, dei materiali, delle energie, della manodopera diretta e di quota 
parte delle altre spese generali di produzione o industriali con esclusione degli oneri finanziari e di una parte delle spese 
generali di struttura. Le spese di produzione fisse sono state distribuite sul costo dei prodotti in base ai livelli normali di 
produzione.
I lavori in corso su ordinazione riguardano i prodotti della divisione Fucine, e riguardano pezzi che completano il ciclo 
di produzione entro i 12 mesi. 
I lavori in corso su ordinazione sono iscritti con il criterio della ‘commessa completata’. In base a tale principio i ricavi 
ed il margine di commessa viene riconosciuto solo quando il contratto è completato, quando cioè avviene il 
trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene realizzato. Quando nel corso dell'esecuzione dell'ordine si 
manifestano delle perdite, esse sono registrate per il loro intero ammontare nel momento in cui divengono note.
Di conseguenza i lavori in corso su ordinazione sono valutati al costo di produzione.
Le giacenze di articoli obsoleti e a lento rigiro sono opportunamente svalutate tenendo conto delle possibilità di realizzo 
e di utilizzo mediante l’accantonamento di un “Fondo svalutazione magazzino”, portato a diretta rettifica delle 
rimanenze finali.

• CREDITI (inclusi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie)
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore 
temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore 
nominale del credito, al netto di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente 
attribuibili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e 
ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato 
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
In considerazione del postulato generale della rilevanza e della deroga prevista dal D.Lgs. 139/15, si specifica che il 
criterio del costo ammortizzato non è applicato in quanto i crediti, di natura commerciale o finanziaria sono tutti a breve 
termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.
La classificazione dei crediti non si basa sui criteri “temporali”, ma si effettua sulla base della natura del credito; 
pertanto tra le immobilizzazioni finanziarie si iscrivono i crediti finanziari e nell’attivo circolante quelli di tipo 
commerciale, indipendentemente dalla loro scadenza.
E’ costituito un apposito fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la cui congruità rispetto alle 
posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed, in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in 
considerazione sia le situazioni di inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche 
generali, di settore e di rischio paese.

• ATTIVITA’ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, in linea con quanto previsto dal principio OIC 14, 
accolgono:
- i crediti finanziari derivanti dal rapporto di cash pooling verso controllanti, controllate e imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti che, ai sensi dell’articolo 2423-ter c.3 c.c., vengono rilevati in un’apposita voce denominata 
“Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria” con indicazione della controparte;
- il fair value positivo dei derivati di copertura. 

• DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide rappresentate da depositi bancari sono iscritte al valore di presumibile realizzo rappresentato dal 
valore nominale.

• FONDI PER RISCHI E ONERI DIVERSI
I fondi rischi stanziati nel passivo dello stato patrimoniale coprono le passività potenziali a carico della società sulla 
base di stime realistiche. Vengono accantonati per coprire passività di esistenza certa o probabile per le quali tuttavia 
alla chiusura dell'esercizio non è esattamente determinabile l'ammontare o è incerta la data di sopravvenienza.

• T.F.R.
La voce Trattamento Fine Rapporto (TFR) riflette l'indennità prevista dalla legislazione italiana che viene maturata dai 
dipendenti nel corso della vita lavorativa fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. In 
presenza di specifiche condizioni, può essere parzialmente anticipata al dipendente nel corso della vita lavorativa. Il 
debito accantonato corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura 
del bilancio e viene esposto al netto degli anticipi corrisposti e delle liquidazioni erogate in seguito alle dimissioni 
avvenute nel periodo in esame e di ogni altro diritto dagli stessi acquisito.
L'accantonamento corrisponde alle competenze maturate a favore dei dipendenti in virtù della normativa vigente.
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• CONTRIBUTI IN C/CAPITALE
I contributi in c/capitale vengono iscritti in bilancio al momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni 
previste per il riconoscimento del contributo siano soddisfatte ed i contributi saranno erogati.
I contributi in conto capitale ricevuti successivamente al 31 dicembre 1996 e fino a tutto il 1997 sono iscritti in apposite 
voci del Patrimonio Netto, beneficiando della sospensione d'imposta per il 50% del contributo ricevuto e tassandone la 
restante parte per la quale sono state stanziate le relative imposte differite passive.
I contributi ricevuti dall' 01 gennaio 1998 sono imputati a conto economico tra gli "altri ricavi e proventi" in 
correlazione agli ammortamenti sostenuti nell'esercizio e vengono rinviati per la parte di competenza agli altri esercizi, 
utilizzando la tecnica del risconto contabile di ricavi (risconto passivo).
I contributi ex lege 181/1989, derivanti dalla fusione sono iscritti in un’apposita riserva di patrimonio netto, considerata 
interamente in sospensione d’imposta, tassabile per qualsiasi utilizzo. A seguito dell’Assemblea dei soci del 29 marzo 
2013 la stessa è stata interamente utilizzata al fine della copertura delle perdite.

• DEBITI
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del 
valore presumibile di realizzo. In particolare, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del 
debito, al netto dei costi di transizione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha 
generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e 
valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse 
effettivo. 
In considerazione del postulato generale della rilevanza e della deroga prevista dal D.Lgs. 139/15, si specifica che il 
criterio del costo ammortizzato non è applicato in quanto i debiti, di natura commerciale o finanziaria sono tutti a breve 
termine, ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi. 

• IMPOSTE
Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla valutazione dell'onere fiscale di competenza 
dell'esercizio nel rispetto della vigente normativa.
Le imposte correnti sono accantonate secondo le aliquote e le norme vigenti in base ad una realistica previsione del 
reddito imponibile. 
Vengono inoltre iscritte imposte anticipate e differite sulla base della differenza temporanea tra valore attribuibile alle 
attività e passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito ai fini fiscali, oltre che sulle perdite fiscali riportabili 
a nuovo. 
Le imposte differite sono state stanziate in considerazione delle variazioni intervenute nelle differenze temporanee tra i 
valori civilistici di bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti e tenendo conto della loro futura ricuperabilità secondo 
quanto previsto dall’OIC 25.
L’aliquota utilizzata per il calcolo delle imposte differite è quella corrente: tuttavia quando leggi già approvate 
stabiliscano aliquote differenti per gli esercizi futuri, verranno utilizzate queste ultime per calcolare le imposte differite 
relative a differenze (o perdite utilizzabili) che si annulleranno negli esercizi successivi.
Ricordiamo che la società, in veste di capogruppo, partecipa al consolidato fiscale con la società controllata Terninox S.
p.A..
Il rinnovo dell’opzione valido tre anni per i periodi d’imposta 2016/17; 2017/18 e 2018/19 è stato indicato nel Modello 
Unico SC 2017 della società consolidante Acciai Speciali Terni S.p.A.
La procedura di consolidamento degli imponibili fiscali è regolata da apposito accordo sottoscritto tra la Capogruppo e 
la società controllata inclusa nel perimetro di consolidamento.
L’adozione della tassazione di gruppo comporta, ad opera della consolidante, la determinazione di un’unica base 
imponibile ai fini Ires corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle società aderenti a tale 
istituto. Alla consolidante compete il riporto a nuovo dell’eventuale perdita, la liquidazione dell’unica imposta dovuta o 
dell'unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo.
I crediti/debiti Ires derivanti dalla partecipazione al Consolidato fiscale nazionale sono stati iscritti rispettivamente tra i 
crediti/debiti verso la controllante. Le imposte liquidate dalla Società in via autonoma sono invece esposte tra i crediti
/debiti tributari. 

• CREDITI E DEBITI IN VALUTA ESTERA
I crediti e i debiti in valuta sono iscritti in bilancio al tasso di cambio corrente alla data dell'operazione. I crediti e debiti 
in valuta estera, secondo la riforma del diritto societario (D.lgs. 6/2003), e successivi decreti correttivi (da ultimo, il D.
lgs. 310 del 28 dicembre 2004), vengono convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i 
relativi utili e perdite su cambi vengono imputati al conto economico nella voce 17.bis “Utile o Perdite su cambi” e l’
eventuale utile netto su cambi viene accantonato in una apposita riserva non distribuibile fino al momento dell’incasso 
o del pagamento del credito o debito estero. Lo sconto o il premio derivante dai contratti a termine sulle valute, viene 
registrato in bilancio sulla base del principio della competenza temporale.
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• STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI
Gli strumenti finanziari derivati vengono negoziati a copertura dei rischi che nel caso specifico della società attengono 
essenzialmente al rischio oscillazione dei tassi di cambio (USD) e dei prezzi di alcune materie prime (nichel) e 
presentano elevata correlazione tra le caratteristiche tecnico - finanziarie delle attività/passività coperte e quelle del 
contratto “di copertura”. 
Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti nello stato patrimoniale in base al fair value, classificati nella voce 
“Strumenti finanziari derivati attivi” tra le attività che non costituiscono immobilizzazioni quando il fair value è 
positivo, nel passivo tra i fondi rischi, nella voce “Strumenti finanziari derivati passivi” quando il fair value è negativo.
Le variazioni del fair value sono imputate al conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei 
flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata (Cash flow hedge), direttamente 
ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei 
tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi 
dell'operazione oggetto di copertura. Gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazioni dei tassi di 
interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito sono valutati simmetricamente allo 
strumento derivato di copertura; si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall'inizio, di stretta e documentata 
correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura. Non 
sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati non utilizzati o 
non necessari per la copertura. (art. 2426 c.1 n.11-bis. c.c.). Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al 
fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione 
programmata non sono considerate per:
. il computo del patrimonio netto per le finalità di cui all’articolo 2412 c.c.; 
. distribuire utili ai soci (art.2433 c.c.);
. il passaggio delle riserve a capitale, nel caso di delibera assembleare che decide di aumentare il capitale sociale 
utilizzando riserve e altri fondi iscritti in bilancio (art.2442 c.c.);
. ridurre il capitale sociale quando risulta che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.
c.);
. intraprendere le azioni previste dall’art. 2447 c.c. quando il capitale si riduce al di sotto del limite legale a causa di 
perdita di oltre un terzo del capitale (ar.2447 c.c.).
La Acciai Speciali Terni adotta Cash Flow Hedge accouting limitatamente ad una parte delle coperture relative alla 
fissazione del prezzo di acquisto del nichel.
Le altre operazioni sul nichel e sulle valute (USD) sono considerate operativamente di copertura, ma, data l’assenza, 
alla data di bilancio, di tutti i requisiti previsti dal principio di riferimento, si è optato per la registrazione a conto 
economico delle variazioni di Fair value del derivato, alla stregua di un derivato di natura speculativa.

• RATEI E RISCONTI
I ratei e risconti sono determinati facendo riferimento al principio della competenza temporale.
I ratei ed i risconti attivi sono esposti in bilancio al loro presunto valore di realizzo.
Per i ratei attivi la società ad ogni chiusura di bilancio aggiorna le valutazioni secondo il valore presumibile di 
realizzazione.
I ratei passivi sono assimilati ai debiti e pertanto vengono esposti al loro valor nominale.

• IMPEGNI RISCHI E GARANZIE
Evidenziano gli impegni e le garanzie relativi alle operazioni effettuate. Sono contabilizzati sulla base del loro valore 
contrattuale.

• RICONOSCIMENTO DEI COSTI E DEI RICAVI
I costi ed i ricavi sono indicati al netto dei resi, degli sconti commerciali, degli abbuoni e dei premi.
I ricavi per vendite e i costi di acquisto di prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione. I costi e i ricavi finanziari sono riconosciuti in base alla 
competenza temporale. Le prestazioni di servizio vengono iscritte in bilancio al momento dell'esecuzione delle stesse.

• DIVIDENDI
I dividendi da società controllate e collegate sono contabilizzati al momento dell’effettivo incasso.

Altre informazioni

AVVENIMENTI IMPORTANTI VERIFICATISI DOPO LA CHIUSURA DELL’ANNO FINANZIARIO 
Non si rilevano avvenimenti importanti nei mesi successivi alla chiusura dell’anno fiscale.
CONTINUITA’ AZIENDALE 
Il presente bilancio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, come riportato nella relazione sulla 
gestione, tenendo conto degli effetti delle azioni di risanamento intraprese, delle previsioni economico-finanziarie e 
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degli sviluppi del business inclusi nel piano industriale.

Il presente bilancio è stato redatto in conformità alle norme di Legge vigenti che disciplinano il bilancio di esercizio, 
tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/15 e con i principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di 
Contabilità.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
La valutazione effettuata tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato 
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in 
contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà 
economica sottostante gli aspetti formali.
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Nota integrativa, attivo

Di seguito presentiamo il commento delle variazioni intervenute nelle poste patrimoniali al 30 settembre 2019. Nel 
rispetto della normativa civilistica, il presente bilancio viene confrontato con quello chiuso al 30 settembre 2018.

Le poste sono espresse in migliaia di euro e sono classificate secondo gli schemi del Decreto Legislativo 139/2015.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

Costi di 
impianto e di 
ampliamento

Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle 

opere dell'ingegno
Avviamento

Immobilizzazioni 
immateriali in 

corso e acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio esercizio

Costo 8.142.311 1.202.324 5.964.467 12.784.495 44.306.935 72.400.532

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.142.311 1.175.868 5.964.467 - 40.864.509 56.147.155

Svalutazioni - 0 - - 307.583 307.583

Valore di bilancio 0 26.456 - 12.784.495 3.134.842 15.945.792

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

- - - 2.737.227 3.915.896 6.653.123

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

- - - (5.760.399) 6.575.621 815.222

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del valore 
di bilancio)

- - - - - 0

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento 
dell'esercizio

- 15.785 - - 2.480.610 2.496.395

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni - - - - - 0

Totale variazioni - (15.785) - (3.023.172) 8.010.907 4.971.950

Valore di fine esercizio

Costo 8.142.311 1.202.324 5.964.467 9.761.323 54.798.452 79.868.877

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

8.142.311 1.191.653 5.964.467 - 43.345.119 58.643.550

Svalutazioni - - - - 307.583 307.583

Valore di bilancio 0 10.671 - 9.761.323 11.145.749 20.917.743

Le suddette voci sono state capitalizzate, in quanto ritenute produttive di utilità su un arco temporale di più esercizi.

La voce "Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno" è relativa ai brevetti che sono 
stati depositati a seguito di ricerche effettuate sui processi di produzione e lavorazione svolti dalla società. 
La voce "Altre immobilizzazioni immateriali", si riferisce prevalentemente ai costi sostenuti negli ultimi anni e 
capitalizzati negli esercizi precedenti e in quello in corso per l’implementazione dei vari moduli del sistema informativo 
SAP ed altri software. 
Nel corso dell’anno i nuovi investimenti in immobilizzazioni immateriali ammontano a € 6.653 mila, di cui 
- in ammortamento € 3.916 mila relativi a
a) nuovi programmi software implementati a seguito della dismissione del sistema Logicom € 2.520 mila;
b) ampliamento del MIPS basket disponibile sul MF Unisys per € 870 mila;
c) altri per € 526 mila.
- per immobilizzazioni in corso ammontano a € 2.737 mila e sono relativi a:
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a) nuovi programmi software implementati a seguito della dismissione del sistema Logicom € 886 mila;
b) progetto rinforzo SAP € 674 mila;
c) progetto cruscotto KFI € 601 mila;
d) progetto fatturazione elettronica € 435 mila;
e) altre progetti minori € 141 mila.
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari nelle immobilizzazioni immateriali.

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 188.325.727 1.261.693.187 86.483.368 34.754.988 31.613.120 1.602.871.181

Rivalutazioni 9.668.086 9.987.502 - - - 19.655.588

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

63.576.413 1.161.961.705 54.394.883 31.532.492 - 1.311.465.497

Svalutazioni - - 8.156.967 20.168 4.760.000 12.937.135

Valore di bilancio 134.417.400 109.718.984 23.932.309 3.202.324 26.853.120 298.124.136

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 651.507 10.148.432 3.557.917 272.596 14.545.643 29.176.095

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

508.189 13.015.314 1.463.400 228.787 (16.030.912) (815.222)

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 441.801 729.374 0 - 1.171.175

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Ammortamento dell'esercizio 5.458.426 20.381.901 4.602.349 974.498 - 31.417.174

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio

- - - - - 0

Altre variazioni - - - - - 0

Totale variazioni (4.298.730) 2.340.044 (310.406) (473.115) (1.485.269) (4.227.476)

Valore di fine esercizio

Costo 189.485.423 1.277.800.096 90.380.028 35.009.374 30.127.851 1.622.802.772

Rivalutazioni 9.668.086 9.987.502 - - - 19.655.588

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

69.034.839 1.175.728.569 58.601.158 32.259.997 - 1.335.624.563

Svalutazioni - - 8.156.967 20.168 4.760.000 12.937.135

Valore di bilancio 130.118.670 112.059.029 23.621.903 2.729.209 25.367.851 293.896.662

Nel corso dell’esercizio sono stati capitalizzati € 29.175 mila di cui € 14.546 mila tra le immobilizzazioni in corso. Tra i 
maggiori investimenti citiamo:
- € 1.902 mila per l’electromagnetic stirrer della colata continua CCO3;
- € 1.858 mila e per il progetto recupero scorie;
- € 1.154 mila per il revamping del laboratorio chimico;
- € 778 mila per l’impianto di illuminazione a led per varie parti dello stabilimento;
- € 696 mila per attività presso il parco scorie;
- € 654 mila per lavorazioni ferroviarie; ed una serie di progetti minori per un totale di € 7.504 mila.
Gli impianti entrati in funzione nel corso dell’esercizio ammontano a € 29.845 mila, di cui € 15.216 mila già in corso al 
30 settembre 2018.
Nel corso dell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle immobilizzazioni materiali. Inoltre non vi sono 
gravami sulle immobilizzazioni materiali.
Per quanto riguarda il valore di recupero dello stabilimento di Torino è stato determinato ricorrendo al criterio del 
valore di mercato. 
Il valore di mercato è stato determinato facendo ricorso alla perizia rilasciata in data 3 aprile 2013 di un esperto esterno 
che ha effettuato la sua stima attraverso un “procedimento sintetico comparativo”, attribuendo alle aree valori tipici in 
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funzione della potenzialità edificatoria di aree libere, sia di carattere residenziale, terziario o produttivo, e detraendo dal 
valore ottenuto i costi stimati per le operazioni di demolizione e bonifica, necessarie affinché le suddette aree potessero 
essere confrontate con le quotazioni correnti di immobili analoghi.
Dai risultati dell’analisi di cui sopra, nonché dall’aggiornamento dei valori di mercato del sito di Torino del corrente 
anno fiscale effettuato da un terzo indipendente in data 1° ottobre 2019, si evince che il valore contabile del compendio 
immobiliare è inferiore al valore di mercato determinato dal perito. 
Il valore di libro delle altre immobilizzazioni è da considerarsi congruo rispetto alla loro recuperabilità non essendovi, 
ad oggi, indicatori che rendano necessario effettuare un “impairment test”.

Operazioni di locazione finanziaria

In riferimento all’art. 2427-bis del c.c., per i beni materiali ricevuti in leasing finanziario, viene di seguito riportato un 
prospetto che mostra gli effetti che si sarebbero prodotti sul bilancio della società qualora si fosse applicato il metodo 
finanziario rispetto a quello patrimoniale. 

In particolare gli effetti sulle attività:

Importo

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 18.400.000.000

Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 159.542

Rettifiche e riprese di valore che sarebbero state di competenza dell'esercizio 199.262

Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio 543.926

Oneri finanziari di competenza dell'esercizio sulla base del tasso d'interesse effettivo 10.243

Il contratto di locazione relativo al fabbricato situato a Ceriano Laghetto (MI) stipulato nel novembre 2007 con una 
durata di 120 mesi si è concluso ad ottobre 2018.

Immobilizzazioni finanziarie

Questo gruppo accoglie investimenti di natura finanziaria in partecipazioni detenute a lungo termine.

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

Partecipazioni in imprese 
controllate

Partecipazioni in imprese 
collegate

Partecipazioni in altre 
imprese

Totale 
Partecipazioni

Valore di inizio 
esercizio

Costo 35.609.729 5.135.805 91.759 40.837.293

Svalutazioni - - 41.316 41.316

Valore di bilancio 35.609.729 5.135.805 50.443 40.795.976

Valore di fine 
esercizio

Costo 35.609.729 5.135.805 91.759 40.837.293

Svalutazioni - - 41.316 41.316

Valore di bilancio 35.609.729 5.135.805 50.443 40.795.976

Nel corso dell’esercizio non si sono registrate variazioni.
In relazione al valore di carico delle partecipazioni si segnala che non sono stati individuati indicatori di perdita 
durevole di valore.

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio 
esercizio

Variazioni 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Di cui di durata residua 
superiore a 5 anni

Crediti 
immobilizzati 
verso altri

3.312.421 1.339.336 4.651.757 3.634.523 1.017.234 1.000.000

Totale crediti 
immobilizzati

3.312.421 1.339.336 4.651.757 3.634.523 1.017.234 1.000.000
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L’acconto di € 1.000 mila si riferisce all’acconto versato nel corso dell’esercizio alla società finlandese Tapojarvi Oy 
che, come già commentato nella relazione sulla gestione, è stata nominata assegnataria della gara per l’attività di 
recupero della scoria derivante dalla produzione di acciaio inox a partire dal 2020/2021. Tale importo, dovrà essere 
recuperato nel 2029 nel 2030, ovvero al 9° e 10° anno di attività di recupero scorie tramite scomputo in fattura.
I crediti verso il factor si riferiscono alla parte di crediti commerciali ceduti ad SG Factor al 30 settembre 2019 che 
contrattualmente vengono anticipati ad AST solo al 95%. Il restante 5% viene erogato all’incasso e quindi iscritto nei 
crediti finanziari. 
La variazione della voce “depositi cauzionali” è attribuibile alle quote versate a Terna S.p.A. a garanzia di eventuali 
default dei partecipanti al consorzio Metal Interconnector.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

Terninox S.p.A. -
Sede Ceriano Laghetto (Milano)

La società opera quale centro di lavorazione e di distribuzione dei laminati piani inossidabili, dei laminati lunghi, quali 
tubi saldati e non, delle barre e dei raccordi.

Denominazione Città, se in Italia, 
o Stato estero

Capitale in 
euro

Utile (Perdita) ultimo 
esercizio in euro

Patrimonio 
netto in euro

Quota 
posseduta in 

euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente credito

Ternonox S.p.
A.

Ceriano Laghetto 
(MI)

20.800.000 1.000.147 26.385.796 26.385.796 100,00% 35.609.729

I dati si basano sull’ultimo bilancio chiuso al 30 settembre 2019. I dati significativi per l’esercizio 2018/2019 sono i 
seguenti:

€ migliaia
Valore della produzione 178.203
Costi della produzione (175.574)
Proventi/(Oneri) finanziari (847)
Rettifiche di valore di attività finanziarie (66)
Imposte (716)
Risultato Netto 1.000
Nell’esercizio la società ha investito 911 mila € in immobilizzazioni materiali; il personale a libro matricola è stato di 
94 unità.

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio 

in euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Euroacciai S.
p.A.

Villa Carcina-
Brescia

01582610174 1.500.000 1.611.391 19.316.329 5.843.190 30,25% 4.100.000

Ilserv S.r.l. Terni 00595090556 1.924.000 2.879.541 20.637.785 7.223.225 35,00% 706.308

Terni 
Frantumati S.
p.A.

Terni 00755990553 929.628 4.200 3.682.856 773.400 21,00% 329.496

Totale 5.135.804

I dati patrimoniali si riferiscono al bilancio al 31 Dicembre 2018 ultimo approvato.

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 3.651.757 3.651.757

Finlandia 1.000.000 1.000.000

Totale 4.651.757 4.651.757

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 50.443
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Crediti verso altri 4.651.757

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Consorzio Umbria Wireless 50.000

Consorzio Conai 115

Consorzio VDM 328

Totale 50.443

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Credito vs. Società di Factor 58.060

Crediti vs. il personale per finan.to auto 31.156

Depositi cauzionali 3.514.748

Credito vs. Solarenergy 15.000

Crediti vs. il personale c/Iscrizone CMA 32.792

Acconto Tapojarvi Oy 1.000.000

Totale 4.651.757

Attivo circolante

Rimanenze

Le variazioni intervenute nella voce “Rimanenze”, sono influenzate sia dalla componente volume che dalla componente 
prezzo.
Per quanto riguarda le materie prime i volumi totali di minerali, rottami, scorificanti e fondenti, sono passati da 82.379 
ton a 109.002 ton, mentre la componente prezzo ha seguito l’andamento della quotazione media annua del nichel che si 
è attestata a 12.932 USD/ton contro i 13.143 USD/ton dello scorso esercizio, e il “reference price” del ferrocromo che è 
diminuito attestandosi ad un valore medio di 115,00 $/lbs rispetto ai 134,25 $/lbs dello scorso anno. 
L’effetto volume ha avuto impatto positivo sui semilavorati passati da 51.581 ton a 67.178 ton, mentre l’effetto prezzo 
ha contribuito marginalmente in quanto è stato attenuato da un effetto mix negativo.
La riduzione dei prodotti in corso su ordinazione è dovuta sostanzialmente ad una diminuzione delle quantità in 
giacenza, passate dalle 5.282 ton dello scorso anno a 5.232 ton.
L’effetto volume ha avuto impatto positivo anche sui prodotti finiti passati da 58.046 ton a 60.584 ton, mentre l’effetto 
prezzo, come per i semilavorati, ha contribuito solo marginalmente all’aumento del valore in quanto è stato attenuato 
dall’effetto mix negativo.
Nella tabella sotto allegata è evidenziata la movimentazione del fondo svalutazione magazzino avvenuta nel corso dell’
esercizio, anch’essa pari alla differenza dei saldi patrimoniali di apertura e chiusura.

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 207.500 0 207.500

Crediti iscritti nell'attivo circolante
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Questo raggruppamento di voci comprende i crediti commerciali e i crediti per partite attive diverse. La società, in base 
a quanto previsto dal principio contabile OIC 15, ha applicato il criterio del costo ammortizzato, ma non ha effettuato 
nessuna attualizzazione in quanto i crediti iscritti in bilancio hanno una scadenza inferiore ai 12 mesi. Pertanto, i crediti 
sono esposti al loro presunto valore di realizzo, rettificando eventualmente con apposito fondo svalutazioni il loro 
valore nominale.

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Valore di 
inizio 

esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di 
fine esercizio

Quota scadente 
entro l'esercizio

Quota scadente 
oltre l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 91.608.601 (21.925.585) 69.683.016 69.683.016 -

Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo 
circolante

2.531.729 399.936 2.931.665 2.931.665 -

Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo 
circolante

2.970.693 1.455.720 4.426.413 4.426.413 -

Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo 
circolante

90 0 90 90 -

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti iscritti nell'attivo circolante

18.561.511 (4.304.421) 14.257.090 14.257.090 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 3.251.720 2.502.429 5.754.149 5.754.149 -

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo 
circolante

61.064.349 (3.577.425) 57.486.924

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 26.779.211 (25.735.869) 1.043.342 1.043.342 -

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 206.767.903 (51.185.214) 155.582.689 98.095.765 47.195.500

Crediti verso Clienti: la voce evidenzia i crediti verso la clientela adeguati al loro presumibile valore di realizzo 
mediante stanziamento del fondo svalutazione crediti per € 14.153 mila e del fondo svalutazione crediti per interessi di 
mora pari a € 225 mila. 
Non sono compresi in tale voce i crediti ceduti nell'esercizio mediante operazioni di cessione pro-soluto. 
Il decremento del saldo lordo dei crediti commerciali verso clienti è legato alla riduzione dei volumi di vendita dell’
ultimo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nonché alla flessione dei prezzi base. I giorni medi 
contrattuali di incasso sui crediti, sono rimasti stabili rispetto all’esercizio precedente (80 giorni verso 79 dello scorso 
anno).
La struttura dei contratti di factoring rotativi sui clienti nazionali ed esteri è quella del “factoring pro – soluto” con 
esplicita rinuncia, da parte del cessionario, alla garanzia di solvenza. Il cedente può fattorizzare le proprie fatture verso 
clienti a fronte dei quali il cessionario ha rilasciato un plafond pro-soluto.
L’operazione è sia notificata che non notificata e la società mantiene, in forza di un mandato all’incasso per quelle non 
notificate, le operazioni di collettamento dei pagamenti da parte dei clienti.
Inoltre il contratto è assistito da un collaterale di garanzia rappresentato dalla polizza assicurativa il cui beneficio è stato 
volturato in favore del cessionario che assume il rischio per la parte non assicurata.
Alla luce delle caratteristiche sopra menzionate la contabilizzazione riflette le tipicità del contratto per cui:
1. All’atto della cessione e al momento del pagamento del corrispettivo le fatture cedute vengono scaricate dal conto 
ordinario clienti e caricate su di un conto di memoria per la sola gestione;
2. Il differenziale tra il valore nominale ed il valore di realizzo viene considerato, sulla base della nature dei componenti 
di costo, in parte perdita su crediti ed in parte componente finanziaria;
3. All’atto del pagamento del cliente relativo a fatture cedute l’ammontare ricevuto origina lo scarico del conto di 
memoria ed accredita un conto “debito verso banche”.
4. Il debito verso banche è scaricato con il rimborso alle banche delle somme incassate in forza del mandato.
L’ammontare dei crediti ceduti nel corso dell’anno 2019 è stato pari a € 1.070 milioni, mentre l’ammontare dei crediti 
non ancora incassati al 30 settembre 2019 era pari a € 224 milioni.
Crediti verso imprese controllate: i crediti sono verso la società controllata Terninox S.p.A. e si riferiscono a crediti per 
IRES trasferita al consolidato fiscale, di cui € 2.532 mila relativi all’esercizio precedente e € 400 mila all’esercizio 
corrente. 
Crediti verso imprese collegate: l'importo complessivo di € 4.426 mila si riferisce a crediti di natura commerciale.
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: l’importo complessivo di € 14.257 mila si riferisce ai 
crediti di natura commerciale vantati verso le società del gruppo thyssenkrupp che sono sottoposte a comune controllo. 
Crediti tributari: la variazione della voce “crediti tributari” è principalmente dovuta all’iscrizione del credito IVA 
indetraibile secondo il DL 50/2017.
Il credito IRAP si è incrementato per l’acconto versato nel corso dell’esercizio per € 1.070 mila e si è nettato del debito 
per l’imposta corrente iscritta a conto economico nel presente esercizio per € 523 mila più € 80 mila dell’esercizio 
precedente.
La variazione in diminuzione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo svolte dalla società è rappresentata 
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dalla compensazione del credito iscritto lo scorso esercizio per € 1.646 mila e dall’iscrizione per € 974 mila del credito 
dell’esercizio corrente ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 23 dicembre 2013 n. 145.
Crediti per imposte anticipate: alla data di chiusura del bilancio la società dispone di perdite fiscali di ammontare pari a 
€ 574.211 mila dopo l’iscrizione dell’imponibile negativo dell’esercizio pari a € (4.275) mila, che generano un totale di 
imposte anticipate di € 137.811 mila, a cui si aggiungono imposte anticipate su poste riversabili per € 28.461 mila. 
Come negli scorsi esercizi e conformemente a quanto stabilito dall’OIC25, la società ha deciso di svalutare i crediti per 
imposte anticipate, al netto delle passività per imposte differite iscritte tra i fondi che ammontano in questo esercizio a € 
(22.151), fino a concorrenza delle imposte che si ritengono recuperabili sulla base dei redditi imponibili attesi nei 
prossimo tre anni fiscali.
Nel corrente esercizio, in seguito alla revisione prudenziale delle prospettive future evidenziate dai piani aziendali, si è 
deciso di rideterminare la recuperabilità del credito inscritto in bilancio registrando una svalutazione pari a € 2.306 mila.
Crediti verso altri: Il decremento pari a € (25.735) mila è principalmente attribuibile all’incasso per € 18.500 mila del 
credito che la società vantava verso la ex società consolidante OTK Holding Italia S.p.A. a fronte del quale il relativo 
fondo rischi stanziato in bilancio per € 7.000 mila è stato utilizzato per € 5.648 mila e sciolto per € 1.352 mila.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

La tabella sotto riportata fornisce il dettaglio dei crediti raggruppati per aree geografiche.

Area geografica Italia
Europa 
CEE

Europa 
EX-CEE Africa Asia America Oceania

Medio 
Oriente Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

45.810.016 20.414.000 3.109.000 (1.782.000) 2.095.000 (65.000) 2.000 100.000 69.683.016

Crediti verso controllate iscritti 
nell'attivo circolante

2.931.665 - - - - - - - 2.931.665

Crediti verso collegate iscritti 
nell'attivo circolante

4.426.413 - - - - - - - 4.426.413

Crediti verso controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

- 90 - - - - - - 90

Crediti verso imprese sottoposte al 
controllo delle controllanti iscritti 
nell'attivo circolante

181.090 11.214.000 2.779.000 - - 3.000 80.000 - 14.257.090

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

5.754.149 - - - - - - - 5.754.149

Attività per imposte anticipate 
iscritte nell'attivo circolante

57.486.924 - - - - - - - 57.486.924

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

1.043.342 - - - - - - - 1.043.342

Totale crediti iscritti nell'attivo 
circolante

117.633.599 31.628.090 5.888.000 (1.782.000) 2.095.000 (62.000) 82.000 100.000 155.582.689

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio

Strumenti finanziari derivati attivi non immobilizzati 3.676.503 6.392.112 10.068.615

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria 77.802.063 (68.094.825) 9.707.238

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 81.478.566 (61.702.713) 19.775.853

Tale voce accoglie il credito finanziario vantato verso la controllante tk AG generato dalla gestione accentrata della 
tesoreria (cash pooling) per € 9.707 mila e il fair value positivo degli strumenti finanziari derivati secondo quanto 
previsto dall’art. 2424 del c.c. e ripreso dal principio contabile OIC 32.

Disponibilità liquide

Questa voce evidenzia le disponibilità presso le banche.

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 280.558 (271.666) 8.892

Totale disponibilità liquide 280.558 (271.666) 8.892

Per un’analisi dei flussi di cassa dell'esercizio si rimanda al rendiconto finanziario.
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Ratei e risconti attivi

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Risconti attivi 2.004.322 (680.231) 1.324.091

Totale ratei e risconti attivi 2.004.322 (680.231) 1.324.091

Il decremento della voce “Risconti Attivi” è principalmente dovuto alla diminuzione dei risconti sulle licenze software.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

I. Capitale Sociale

Il capitale sociale della società è composto di n. 159.682.400 azioni ordinarie dal valore nominale di 1 € cadauna ed è 
interamente sottoscritto e versato.

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato 
dell'esercizio precedente Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizioAttribuzione di 
dividendi

Altre 
destinazioni

Capitale 159.682.400 - - 159.682.400

Riserve di rivalutazione 12.953.213 - - 12.953.213

Riserva legale 4.520.913 - 4.886.552 9.407.465

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 3.253.678 - - 3.253.678

Versamenti a copertura perdite 60.316.536 - - 60.316.536

Riserva avanzo di fusione (1.254.576) - - (1.254.576)

Varie altre riserve 86.654 - - 86.654

Totale altre riserve 62.402.292 - - 62.402.292

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

(1.240.805) - 2.159.887 919.082

Utili (perdite) portati a nuovo (1.979.889) - 1.979.889 0

Utile (perdita) dell'esercizio 97.731.042 (90.864.602) (6.866.441) (1.885.940) (1.885.940)

Totale patrimonio netto 334.069.166 (90.864.602) 2.159.887 (1.885.940) 243.478.512

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Riserva ex D. Lgs. 124/1993 86.654

Totale 86.654

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Nel prospetto seguente è indicata l’origine, la disponibilità e la distribuibilità delle voci di patrimonio netto e la loro 
utilizzazione nei tre precedenti esercizi.

Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Capitale 159.682.400 - - -

Riserve di rivalutazione 12.953.213 AB 12.953.213 136.070.423 86.654

Riserva legale 9.407.465 - - -

Altre riserve

Versamenti in conto capitale 3.253.678 ABC 3.253.678 - -

Versamenti a copertura perdite 60.316.536 ABC 60.316.536 - -
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Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota 
disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre 
precedenti esercizi

per copertura perdite per altre ragioni

Riserva avanzo di fusione (1.254.576) - - -

Varie altre riserve 86.654 AB - - -

Totale altre riserve 62.402.292 63.570.214 - -

Riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

919.082 - - -

Totale 245.364.451 76.523.427 136.070.423 86.654

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Origine / natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile

Riserva ex D.Lgs.124/1993 86.654 Riserva ex D.Lgs.124/1993 da fusione AB 86.654

Totale 86.654

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi

Valore di inizio esercizio (1.240.805)

Variazioni nell'esercizio

Decremento per variazione di fair value 1.892.688

Rilascio a conto economico (23.038)

Effetto fiscale differito 290.237

Valore di fine esercizio 919.082

Le riserve includono il valore della riserva per operazioni dei flussi finanziari attesi pari ad € 919 mila. Tale riserva 
accoglie la variazione di fair value, al netto dei relativi effetti fiscali, degli strumenti derivati stipulati a copertura del 
rischio di variazione dei flussi di cassa legati all’oscillazione del prezzo delle commodities che interverranno tra l’
acquisizione dell’ordine e la spedizione al cliente, considerati di copertura e contabilizzati con il metodo del cash flow 
hedge.

Fondi per rischi e oneri

Fondo per imposte anche 
differite

Strumenti finanziari derivati 
passivi Altri fondi Totale fondi per rischi e 

oneri

Valore di inizio esercizio 32.210.507 3.290.635 29.784.678 65.285.819

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento 
nell'esercizio

0 12.543.185 7.907.759 20.450.944

Utilizzo nell'esercizio 1.106.363 - 13.030.138 14.136.501

Altre variazioni (1.379.718) (1.864.826) (5.869.505) (9.114.049)

Valore di fine esercizio 29.724.426 13.968.995 18.792.793 62.486.214

Fondo per imposte, anche differite: è formato da € 22.040 mila calcolate sugli imponibili generati dalla rivalutazione 
dei terreni e fabbricati effettuata nell’esercizio 2008/2009 secondo il D.lgs. 185 del 2008 e per € 111 mila sul diritto di 
superficie concesso per la posa di pannelli fotovoltaici. La variazione rispetto all’esercizio precedente è data dal 
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riversamento delle suddette differenze temporanee.
I restanti € 7.573 mila si riferiscono a fondi per contenziosi fiscali preesistenti parzialmente utilizzati e sciolti nel corso 
dell’anno.

Strumenti finanziari derivati passivi: così come previsto dal principio contabile OIC 32 e come già commentato in 
relazione sulla gestione e nella sezione “Criteri di valutazione” della presente nota integrativa, la società ha provveduto 
a contabilizzare in tale voce, il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati considerati operativamente di 
copertura, ma privi di tutti i requisiti previsti per l’applicazione dell’hedge accounting e per i quali si è optato per la 
registrazione a conto economico delle variazioni di fair value. 

Fondo per rischi ed oneri: Il “Fondo claims da clienti” per € 3.252 mila è riconducibile ai possibili reclami qualitativi 
con i clienti a fronte del materiale venduto nel corso dell’esercizio, viene calcolato statisticamente sulla base del 
fatturato ed utilizzato a fronte delle note credito emesse per claims relativi all’anno precedente.
Il “Fondo contenziosi civili e per contenziosi verso il personale” si è incrementato nel corso dell’esercizio di € 94 mila 
per tener conto di alcune nuove posizioni che si sono aperte con ex dipendenti. Nel corso dell’anno si sono anche 
concluse positivamente alcune vicende legali che hanno permesso lo scioglimento di fondi precedentemente accantonati 
per un totale di € 1.384 mila e all’utilizzo per € 6.130, per lo più dovuti alla chiusura del claims con Outokumpu 
Holding Italia S.p.A., come commentato nella sezione relativa ai crediti verso altri. 
Il “Fondo ambiente” è riconducibile alla messa in sicurezza della porzione di area del vecchio parco scorie ormai 
esaurito, agli interventi di ricomposizione ambientale del nuovo parco in località Valle e al fondo accantonato lo scorso 
esercizio per gli oneri di bonifica previsti presso l’ex stabilimento produttivo di Torino.
Il saldo residuo del “Fondo Torino D.Lgs. 231”, è stato chiuso in seguito alla liquidazione delle spese legali, ultimo 
costo residuo di tutti quelli legati al procedimento.
Il “Fondo oneri per welfare aziendale” accoglie il costo dell’esercizio relativo all’erogazione dei flexible benefit ai sensi 
dell’art. 17 CCNL metalmeccanici, pari a € 200 per dipendente che alla data di bilancio non è stato ancora utilizzato e il 
costo per “welfare on top” pari a € 300 per dipendente di competenza dell’esercizio come stabilito dall’accordo del 28 
giugno 2019 siglato con le OO.SS..
Il “Fondo oneri di ristrutturazione” accoglie la stima dei costi relativi alla procedura di licenziamento collettivo, ex art. 
24 Legge 223/91 aperta dall’azienda con un accordo firmato il 23 luglio 2019, per la riduzione del personale fino a un 
massimo di 50 dipendenti con qualifica di impiegati e quadri che si concluderà il 31 dicembre 2019.
La stima dell’onere si è basata su una previsione delle probabili adesioni volontarie alla procedura.
Tutti gli accantonamenti relativi al personale sono registrati a conto economico nel costo del lavoro.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto riflette il debito nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 13.459.682

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 5.719.419

Utilizzo nell'esercizio 575.222

Altre variazioni (5.526.250)

Totale variazioni (382.053)

Valore di fine esercizio 13.077.629

In base alla normativa introdotta dalla legge del 27 dicembre 2006 n. 296, le quote di TFR maturando sono destinate, a 
scelta del dipendente, a forme di previdenza complementare oppure al fondo di tesoreria istituito presso l’INPS. 
Conseguentemente la voce TFR accoglie il debito verso i dipendenti maturato prima del 1° gennaio 2007. Su tale 
importo l’azienda è tenuta ad accantonare annualmente un importo pari alla rivalutazione monetaria.

Debiti

Questo raggruppamento di voci comprende i debiti finanziari a breve e a medio/lungo termine, i debiti commerciali, i 
debiti per partite passive diverse.

Variazioni e scadenza dei debiti
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Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Debiti verso banche 596.131 360.791 956.922 956.922

Debiti verso altri finanziatori 17.255.872 22.551.327 39.807.199 39.807.199

Acconti 13.868 65.632 79.500 79.500

Debiti verso fornitori 522.527.158 13.686.876 536.214.034 536.214.034

Debiti verso imprese controllate 4.607.857 493.550 5.101.407 5.101.407

Debiti verso imprese collegate 5.521.964 5.279.341 10.801.305 10.801.305

Debiti verso controllanti 2.827.109 (2.479.736) 347.373 347.373

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

9.315.394 2.869.532 12.184.926 12.184.926

Debiti tributari 6.138.570 1.131.697 7.270.267 7.270.267

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale

9.389.736 39.317 9.429.053 9.429.053

Altri debiti 21.197.687 (160.181) 21.037.506 21.037.506

Totale debiti 599.391.346 43.838.145 643.229.491 643.229.491

Debiti verso banche: evidenziano mutui, finanziamenti e scoperti di conto corrente. Debiti verso altri finanziatori: 
accolgono i debiti verso le società di factoring per i crediti ceduti pro- soluto e già incassati dal cliente, ma per i quali 
Acciai Speciali Terni S.p.A. ha mandato all’incasso e che devono, quindi, essere restituiti al cessionario.
Debiti verso fornitori: evidenziano i debiti nei confronti dei fornitori di natura commerciale per esercizio e per impianti. 
Il saldo rispetto all’esercizio precedente non ha subito una variazione significativa non essendo intervenute modifiche 
sostanziali nelle condizioni contrattuali e nei prezzi delle principali materie prime.
Debiti Verso Imprese Controllate: sono i debiti verso la Terninox S.p.A. sono di natura commerciale per € 3.815 mila e 
per IVA di gruppo per € 1.286 mila. 
Debiti verso collegate: si tratta esclusivamente di debiti di natura commerciale.
Debiti verso controllanti: tali debiti si riferiscono esclusivamente alla controllante thyssenkrupp AG. e rappresentano 
per € 322 mila il saldo del conto corrente di corrispondenza in USD ed in GBP convertito al cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio e per € 25 mila debiti di natura commerciali. 
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti: l’importo complessivo di € 12.185 mila si riferisce ai 
debiti di natura commerciale vantati verso le società del gruppo thyssenkrupp che sono sottoposte al controllo delle 
controllanti.

Suddivisione dei debiti per area geografica

La tabella sotto riportata fornisce il dettaglio dei debiti raggruppati per aree geografiche:

Area geografica Italia Europa 
CEE

Europa EX-
CEE Africa Asia America Medio 

Orien Totale

Debiti verso banche 956.922 - - - - - - 956.922

Debiti verso altri finanziatori 39.807.199 - - - - - - 39.807.199

Acconti - - - - 79.500 - - 79.500

Debiti verso fornitori 323.298.930 144.312.353 40.255.042 (6.396) 883.781 26.713.584 756.740 536.214.034

Debiti verso imprese controllate 5.101.407 - - - - - - 5.101.407

Debiti verso imprese collegate 10.801.305 - - - - - - 10.801.305

Debiti verso imprese controllanti - 347.373 - - - - - 347.373

Debiti verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

- 11.669.404 - - 44.913 470.609 - 12.184.926

Debiti tributari 7.270.267 - - - - - - 7.270.267

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

9.429.053 - - - - - - 9.429.053

Altri debiti 21.037.506 - - - - - - 21.037.506

Debiti 417.702.589 156.329.130 40.255.042 (6.396) 1.008.194 27.184.193 756.740 643.229.491

Ratei e risconti passivi
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Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 726.194 7.751 733.945

Risconti passivi 752.771 (92.560) 660.211

Totale ratei e risconti passivi 1.478.965 (84.809) 1.394.156
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Nota integrativa, conto economico

Nel rispetto della normativa civilistica vigente, le poste sono espresse in € migliaia e sono classificate secondo gli 
schemi del Decreto Legislativo 139/15.

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Prodotti per energia 5.185.242

Prodotti per industria 2.041.967

Blocchi stampi 1.723.612

Altri ricavi per vendita 21.159.812

Inossidabile 1.488.710.080

Tubi e marmitte 6.281.448

Carbonio 2.241.919

Tubi strutturali e ornametali 133.713.045

Cilindri 23.867.222

Trasformazione prodotti 175.750

Altri ricavi per trasformazioni 442.063

Canoni di outsoursing 96.684

Canoni di assistenza e manutenzione 750

Totale 1.685.639.594

Come già commentato in relazione sulla gestione, a cui si rimanda, la variazione negativa del fatturato è soprattutto 
dovuta al difficile contesto di mercato in cui la società si è trovata ad operare nel corso dell’esercizio con un crollo dei 
prezzi a causa dell’arrivo dei prodotti asiatici in Europa, che, prima dell’introduzione dei dazi venivano distribuiti anche 
negli Stati Uniti.

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 989.886.864

Europa CEE 597.333.747

Europa EX-CEE 62.824.438

Africa 1.368.218

Asia 20.324.670

America 13.438.669

Oceania 79.831

Medio Orien 383.157

Totale 1.685.639.594

4. Incrementi per lavori interni

€ migliaia
Voci di bilancio 30.09.2019 30.09.2018 Variazioni
Incremento per lavori interni 914 1.381 (467)
Totale incremento per lavori interni 914 1.381 (467)
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Gli incrementi per lavori interni comprendono la sospensione dei costi
sostenuti dall’azienda per la costruzione, presso il reparto fucinati, di
attrezzature siderurgiche (cilindri) che la società utilizza nel ciclo
produttivo.

5. Altri ricavi e proventi

€ migliaia
Voci di bilancio 30.09.2019 30.09.2018 Variazioni
Plusvalenze da alienazioni imm. mat. 345 250 95
Ripristino di valore immobilizzazioni materiali - 16.605 (16.605)
Contributi in conto esercizio 7 - 7
Rimborsi assicurativi 580 2.048 (1.468)
Rilascio fondi 6.997 9.331 (2.334)
Altri 28.984 19.407 9.577
Totale altri ricavi e proventi 36.914 47.642 (10.728)

Per il rilascio dei fondi, si rimanda al paragrafo di commento dei “Fondi
Rischi ed Oneri” della presente nota integrativa, tenendo presente che la
voce include, oltre allo scioglimento dei fondi per rischi ed oneri vari
per € 5.949 mila, anche quello dei fondi per contenziosi fiscali per € 500
mila e dei fondi svalutazione crediti e crediti diversi complessivamente
per € 548 mila.

Nella voce "Altri" sono registrati:

i componenti positivi del reddito realizzati nel corso
dell’esercizio a fronte di ricavi della gestione ordinaria
dell’impresa, non prevedibili negli esercizi precedenti per €
15.590 mila;

gli affitti per € 1.150 mila;

le differenze positive su accertamenti anni precedenti per € 11.069
mila;

- i proventi diversi che includono il credito d’imposta per
attività di ricerca e sviluppo svolte dalla società nell’esercizio
corrente ai sensi dell’articolo 3 del D.L. 23 dicembre 2013 n. 145
per € 971 mila e il credito d’imposta cosiddetto “Art bonus” per €
3 mila.

v.2.9.5 Acciai Speciali Terni S.p.A.

Bilancio di esercizio al 30-09-2019 Pag. 29 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/09/2019

ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
Codice fiscale: 11222300151

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407693275
estratto dal Registro Imprese in data 08/10/2020

ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
Codice Fiscale 11222300151

Bilancio •            di     32 123



Costi della produzione

I costi della produzione rilevano i costi relativi all'acquisizione di beni e di servizi impiegati nell'attività aziendale, le 
spese e gli oneri di diretta imputazione e le spese accessorie alle attività di gestione.
Il costo del lavoro evidenzia l'onere sostenuto dalla società comprensivo di retribuzione e relativi oneri sociali, 
indennità di fine rapporto, contributi a carico della società per iniziative a favore del personale dipendente nonché costi 
relativi a forme di assistenza e previdenza. 
Gli "Ammortamenti e svalutazioni" rilevano le quote di ammortamento stanziate a fronte delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali e gli accantonamenti effettuati al fondo svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante. 
La società, conformemente a quanto stabilito dal principio contabile OIC 12, ha incluso nel costo del personale anche 
gli accantonamenti a fondi rischi relativi al personale dipendente di cui si è data menzione nel paragrafo “Fondi per 
rischi ed oneri”.
La variazione del magazzino è stata commentata nell’apposita sezione della presente nota integrativa cui si rinvia.
Per la variazione dell’accantonamento per rischi e degli altri accantonamenti, si rimanda a quanto già commentato nel 
paragrafo “Fondo per rischi ed oneri”.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La voce “Proventi da partecipazioni” pari a € 2.128 mila si riferisce esclusivamente ai dividendi percepiti dalla società 
controllata Terninox S.p.A..

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 78.049

Altri 4.146.006

Totale 4.224.055

La voce “Interessi ed altri oneri finanziari” pari a € 4.224 mila si riferisce agli interessi sul conto corrente di 
corrispondenza intrattenuto con la controllante thyssenkrupp AG per € 2.721 mila e ad interessi e commissioni ad altri 
per € 1.503 mila.

La voce “Altri proventi finanziari- da imprese controllanti”, accoglie gli interessi maturati sul conto corrente di 
corrispondenza intrattenuto con la controllante thyssenkrupp AG per € 121 mila.

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Tale voce accoglie le variazioni positive e negative di fair value degli strumenti finanziari derivati come previsto dal 
principio contabile OIC 32 e come commentato nel paragrafo “Criteri di Valutazione” della presente nota integrativa a 
cui si rimanda.

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione
Importo al termine 

dell'esercizio 
precedente

Variazione 
verificatasi 

nell'esercizio

Importo al 
termine 

dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale 
IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Delta valore netto civilistico-
fiscale (Classi Terreni e 
Fabbricati)

82.114.025 (3.118.338) 78.995.687 24,00% 78.995.687 3,90% 3.080.832

Diritto di superficie Solergy's 434.144 (34.774) 399.370 24,00% 95.849 3,90% 15.575
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Dettaglio delle differenze temporanee imponibili

Descrizione Importo al termine 
dell'esercizio precedente

Importo al termine 
dell'esercizio

Aliquota 
IRES

Effetto 
fiscale IRES

Aliquota 
IRAP

Effetto 
fiscale 
IRAP

Svalutazione per perdite durevoli di 
immobilizzazioni materiali

(4.803.000) (3.399.594) 24,00% (815.903) 3,90% (132.584)

Svalutazioni per perdite durevoli di attivo 
circolante

68.503.605 68.938.359 24,00% 16.545.206 3,90% 2.688.596

Fondi per rischi ed oneri di cui per l'anno 
corrente:non riversabili

26.884.665 18.480.562 24,00% 4.435.335 3,90% 720.742

Amm.to Avviamento Civilistico 520.365 392.128 24,00% 94.111 3,90% 15.293

Plusvalenza su diritto di superficie 486.388 418.952 24,00% 100.548 3,90% 16.339

ACE (Aiuto alla Crescita Economica) 23.209.191 23.209.323 24,00% 5.570.237 - -

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali 
degli esercizi precedenti

569.936.177 574.211.230 24,00% 137.810.695 - -

Svaluazione Imposte Anticipate (443.370.833) (453.273.223) 24,00% (108.785.574) - -

Informativa sulle perdite fiscali

Esercizio corrente Esercizio precedente

Ammontare Ammontare

Perdite fiscali

dell'esercizio 4.275.053 -

di esercizi precedenti 569.936.177 569.936.177

Totale perdite fiscali 574.211.230 569.936.177

Nella voce IRES la società, in quanto consolidante fiscale, ha contabilizzato il provento di consolidamento derivante 
dalla consolidata Terninox S.p.A. per € 400 mila relativo all’utilizzo delle perdite residue del consolidato fiscale.
Per le imposte anticipate e differite si rimanda a quanto commentato nel paragrafo “Crediti per imposte anticipate” dell’
attivo.
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Nota integrativa, altre informazioni

Dati sull'occupazione

La forza media a libro matricola al 30 settembre 2019 della Acciai Speciali Terni S.p.A., è riepilogata nella tabella 
seguente:

Numero medio

Dirigenti 29

Quadri 122

Impiegati 510

Operai 1.685

Totale Dipendenti 2.346

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri del collegio sindacale:

Sindaci

Compensi 155.751

Compensi al revisore legale o società di revisione

Valore

Revisione legale dei conti annuali 450.000

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 450.000

I compensi alla società di revisione fanno riferimento alle attività di revisione legale dei conti e del reporting package 
per il bilancio consolidato thyssenkrupp.

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2427, comma 9 del Codice Civile, si evidenziano i seguenti impegni, garanzie 
prestate e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

Fidejussioni e garanzie reali
La Società ha in essere una fidejussione rilasciata dall’Istituto Bancario San Paolo di Torino per € 8 mila, nei confronti 
dell’Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese in conseguenza del conferimento dei rifiuti speciali assimilabili 
agli urbani presso l’impianto ad interramento controllato di “Basse di Stura”. La presente fidejussione si intende 
tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga disdetta 30 giorni prima della scadenza da una delle parti, con 
lettera raccomandata.

Beni di terzi presso la società
Comprendono attrezzature di terzi presso Acciai Speciali Terni S.p.A. in comodato per € 138.837 mila.

Impegni

Gli impegni assunti dalla società (€18 .921 mila) comprendono:
- impegni di acquisto iscritti sulla base dei contratti o ordini in essere alla fine dell'esercizio nei confronti di fornitori per 
l'acquisto di impianti ammontanti complessivamente a € 18.186 mila.

Secondo la normativa europea la società non ha impegni di acquisti per le quote di emissione di gas ad effetto serra, in 
quanto sono assegnate gratuitamente dal Ministero dell’Ambiente secondo il Protocollo di Kyoto. L’obiettivo è quello 
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di realizzare un abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra attraverso il miglioramento delle tecnologie 
utilizzate nella produzione di energia e nei processi industriali. La società presenta un surplus e quindi non necessita di 
acquisti sul mercato.

Importo

Impegni 18.185.614

Garanzie 8.000

di cui reali 8.000

Passività potenziali 2.086.638

Alla data di bilancio risultano in essere contratti pluriennali i cui oneri
per canoni futuri sono pari a:

€ migliaia
CONTRATTO DURATA RESIDUA IMPORTO
Contratto di locazione commerciale Saccheria Armeni & 
Perla S.n.c.

4 anni e 7 mesi 239

IBM Italia Servizi Finanziari S.r.l. relativo alla locazione 
di macchine e prodotti software ed eventuali servizi 
accessori.

514

. Server IBM 1 anno e 3 mesi 104

. Storage IBM 2 anni e 9 mesi 410
Toyota Material Handling Italia S.r.l relativo al noleggio di 
carrelli elevatori

2 anni e 7 mesi 450

Arval BNP PaRIBAS GROUP relativo al noleggio a lungo 
termine delle auto 833

1 anno 161
2 anni 581
3 anni 91

Tecnamac Industriale S.r.l. relativo al noleggio di un 
trattore

2 anni e 8 mesi 52

Informazioni sulle operazioni con parti correlate

Come già commentato nel paragrafo “Rapporti con le società del gruppo” della presente nota integrativa, tutti i rapporti 
commerciali intrattenuti dalla società con le parti correlate sono regolati secondo le condizioni di mercato.

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Acciai Speciali Terni S.p.A. alla data di chiusura di bilancio non ha accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano altri avvenimenti importanti nei mesi successivi alla chiusura dell’anno fiscale.

Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese 
di cui si fa parte in quanto controllata

L’ obbligo di redazione del bilancio consolidato è in capo alla Capogruppo thyssenkrupp AG con sede legale in Essen, 
thyssenkrupp Allee 1.

Insieme più grande

Nome dell'impresa thyssenkrupp AG

Città (se in Italia) o stato estero Germania

v.2.9.5 Acciai Speciali Terni S.p.A.

Bilancio di esercizio al 30-09-2019 Pag. 33 di 36

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 30/09/2019

ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
Codice fiscale: 11222300151

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 407693275
estratto dal Registro Imprese in data 08/10/2020

ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A.
Codice Fiscale 11222300151

Bilancio •            di     36 123



Insieme più grande

Luogo di deposito del bilancio consolidato Essen (Germania)

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di 
direzione e coordinamento

La Società Acciai Speciali Terni S.p.A. è soggetta alla direzione e coordinamento della thyssenkrupp Material Services 
GmbH, in Essen (D), thyssenkrupp Allee 1, come risulta dall’ iscrizione nella apposita sezione istituita presso il 
competente Registro delle Imprese.
Ai sensi dell’art.2497 e seguenti del Codice Civile in materia di direzione e coordinamento, si allega un prospetto 
riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato della thyssenkrupp Materials Services GmbH al 30 
settembre 2019. Per un’adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di thyssenkrupp 
Materials Services GmbH al 30 settembre 2019, nonché del risultato economico conseguito dalla società nell’esercizio 
chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, corredato della relazione della società di revisione, è disponibile 
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.

Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/09/2019 30/09/2018

B) Immobilizzazioni 1.285.805.260 1.289.129.177

C) Attivo circolante 560.408.925 614.038.500

D) Ratei e risconti attivi 1.062.447 1.070.810

Totale attivo 1.847.276.632 1.904.238.488

A) Patrimonio netto

Capitale sociale 283.384.000 283.384.000

Riserve 461.851.476 461.851.476

Totale patrimonio netto 745.235.476 745.235.476

B) Fondi per rischi e oneri 81.179.771 80.536.362

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 227.689.129 222.337.425

D) Debiti 792.790.874 856.090.165

E) Ratei e risconti passivi 381.382 39.060

Totale passivo 1.847.276.632 1.904.238.488

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che 
esercita l'attività di direzione e coordinamento

Ultimo esercizio Esercizio precedente

Data dell'ultimo bilancio approvato 30/09/2019 30/09/2018

A) Valore della produzione 2.079.603.532 2.246.052.396

B) Costi della produzione 2.200.679.216 2.271.764.939

C) Proventi e oneri finanziari (59.090.366) 142.069.705

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie (2.825.000) -

Imposte sul reddito dell'esercizio 104.215 212.002

Utile (perdita) dell'esercizio (183.095.265) 116.145.160

Il risultato dell'esercizio pari a € 183095265 si riferiscle al provento di consolidamento, mentre quello dell'esercizio 
precednete pari a € 116.145.161 rappresenta l'utile destinato al trasferimento.

Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
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Ai sensi dell'informativa da indicare nella Nota Integrativa dell'esercizio 2018.19 in tema di sovvenzioni a vario titolo 
ricevute dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a esse riconducibili, ai sensi della Legge n. 124 del 04/08/17 art. 
1 commi 125-129, si riporta di seguito la seguente tabella: 

Ente erogante Somma 
incassata in €'

Causale/Tipo contributo Rif.normativo

CSEA - Cassa per i servizi 
energetici e ambientali

14.419,22 Regolazione AE RIU e Regolazione 70.1-
70.1 bis TIT anno 2014

Agevolazione ex art.
39 DL83/12

CSEA - Cassa per i servizi 
energetici e ambientali

12.923,22
Regolazione AE RIU e Regolazione 70.1-
70.1 bis TIT anno 2015

Agevolazione ex art.
39 DL83/12

CSEA - Cassa per i servizi 
energetici e ambientali

1.556.018,46 Agevolazione energia elettrica ex art.39 
DL83/12 anno 2016

Agevolazione ex art.
39 DL83/12

CSEA - Cassa per i servizi 
energetici e ambientali

48.411,50 Agevolazione energivori anno 2013
Agevolazione ex art.
39 DL83/12

CSEA - Cassa per i servizi 
energetici e ambientali

40.510,45 Regolazione AE RIU Energivori anno 2016 Agevolazione ex art.
39 DL83/12

Agenzia Delle Entrate-Erario 1.835.318,85
Credito d'imposta per attività di Ricerca e 
sviluppo

L. 190/2014

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Signor Azionista,

sulla base di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la Relazione sulla Gestione e il bilancio al 30 settembre 2019, 
nel complesso dei suoi documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa.

In considerazione del fatto che la società al 30 settembre 2019 ha riportato un perdita di € (1.885.640), vi proponiamo 
di coprirla utilizzando per pari importo la riserva copertura perdite iscritta in bilancio.
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Dichiarazione di conformità del bilancio

Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota integrativa e Rendiconto Finanziario 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
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Capitolo 2 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
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Capitolo 3 - RELAZIONE GESTIONE
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Totale diritti di segreteria versati alla Camera di Commercio euro 2,00
anticipati da Infocamere S.C.p.A. in nome e per conto dell'Utente
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