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16. C
 REDITI PER IMPOSTE
CORRENTI
Ammontano a euro 25.281 migliaia (euro 35.346 migliaia
al 31 dicembre 2009). L’importo comprende principalmente i crediti verso le società del Gruppo che aderiscono al consolidato fiscale per euro 11.797 migliaia (euro
21.181 migliaia al 31 dicembre 2009), che si sono ridotti
rispetto all’esercizio precedente sostanzialmente per effetto del deconsolidamento delle società appartenenti al
Gruppo Pirelli RE (ora Prelios), i crediti verso l’Erario per
IRES relativi agli esercizi 2007/2008/2009/2010 per euro
5.652 migliaia (euro 5.921 migliaia al 31 dicembre 2009),
e crediti IRPEG a rimborso per euro 6.178 migliaia.

17. PATRIMONIO NETTO
Il Patrimonio netto ammonta a euro 1.584.631 migliaia
(euro 1.822.795 migliaia al 31 dicembre 2009). L’analisi
delle variazioni e la sua composizione è riportata nei prospetti principali di bilancio.
17.1 Capitale sociale
Il capitale sociale al 31 dicembre 2010, al netto delle
azioni proprie in portafoglio, ammonta a euro 1.375.733
migliaia, ed è rappresentato da n. 475.388.592 azioni
ordinarie (n. 475.740.182 azioni ordinarie comprensivo
delle azioni proprie in portafoglio) e n. 11.842.969 azioni
di risparmio (n. 12.251.311 azioni di risparmio comprensivo delle azioni proprie in portafoglio) prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare.
Le operazioni che hanno avuto effetto sul capitale sociale
nel corso del 2010 sono:
—— eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e di risparmio e loro raggruppamento;
—— riduzione del capitale sociale mediante assegnazione
proporzionale agli azionisti ordinari e di risparmio di
Pirelli & C. S.p.A. di n. 487.231.561 azioni ordinarie
di Pirelli RE (ora Prelios) detenute da Pirelli & C.
S.p.A..

Eliminazione del valore nominale delle azioni
ordinarie e di risparmio e loro raggruppamento
In esecuzione delle deliberazioni assunte dall’Assemblea straordinaria degli azionisti di Pirelli & C. S.p.A.
del 15 luglio 2010, in data 26 luglio 2010, previo annullamento, al solo fine di consentire la complessiva qua-

dratura dell’operazione, di n. 1 azione ordinaria e n. 8
azioni di risparmio di titolarità di Pirelli & C. S.p.A., con
corrispondente riduzione del capitale sociale da euro
1.556.692.865,28 a euro 1.556.692.862,67, si è dato
corso alle seguenti operazioni:
—— raggruppamento delle n. 5.233.142.002 azioni ordinarie in circolazione, prive di indicazione del valore
nominale, secondo il rapporto di n. 1 nuova azione
ordinaria, priva di indicazione di valore nominale,
ogni n. 11 azioni ordinarie, prive di indicazione del
valore nominale, detenute;
—— raggruppamento delle n. 134.764.421 azioni di risparmio in circolazione, prive di indicazione del valore nominale, secondo il seguente rapporto: n. 1
nuova azione di risparmio al portatore, priva di indicazione di valore nominale, godimento regolare, ogni
n. 11 azioni di risparmio al portatore, prive di indicazione del valore nominale, detenute; n. 1 nuova
azione di risparmio nominativa, priva di indicazione
di valore nominale, godimento regolare, ogni n. 11
azioni di risparmio nominative, prive di indicazione
del valore nominale, detenute.
A seguito del raggruppamento, il capitale sociale di Pirelli
& C. S.p.A. ammontava a euro 1.556.692.862,67, suddiviso in complessive n. 487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (euro
1.517.611.180,58) azioni ordinarie e n. 12.251.311 (euro
39.081.682,09) azioni di risparmio.
Riduzione del capitale sociale mediante
assegnazione proporzionale agli azionisti
ordinari e di risparmio di Pirelli & C. S.p.A.
di n. 487.231.561 azioni ordinarie di Pirelli RE
(ora Prelios) detenute da Pirelli & C. S.p.A.
L’assemblea straordinaria degli azionisti del 15 luglio 2010
ha altresì deliberato la riduzione del capitale sociale tramite
assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli
& C. S.p.A. di n. 487.231.561 azioni ordinarie di Pirelli RE
(ora Prelios) detenute da Pirelli & C. S.p.A. nel rapporto di
n. 1 azione Prelios S.p.A. per ogni n. 1 azione ordinaria e/o
di risparmio Pirelli & C . S.p.A detenuta dagli azionisti di
Pirelli & C. S.p.A. dopo l’operazione di raggruppamento.
La riduzione del capitale sociale è stata effettuata in misura equivalente al fair value delle azioni Prelios S.p.A.
(euro 178.813.982,89), oggetto di assegnazione, determinato sulla base del prezzo ufficiale di Borsa delle azioni
Prelios S.p.A. rilevato il 14 luglio 2010 (giorno di Borsa
aperta antecedente la data dell’Assemblea straordinaria).
Allo scadere dei termini di legge, in data 25 ottobre 2010,
si è data esecuzione all’operazione di assegnazione in osservanza delle disposizioni regolamentari applicabili.
In pari data, in ottemperanza alle disposizioni contabili
in materia, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa delle
azioni Prelios S.p.A. (euro 0,4337), è stato adeguato il
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Totale azioni in
circolazione

4.492

8.359

5.367.906

(4.753.886)

(118.430)

(4.872.316)

(3.515)

(4.084)

(7.599)

(4.879.915)

475.388

11.843

487.231

352

408

760

487.991

Totale capitale
sociale

Totale azioni
proprie

3.867

Capitale sociale
totale azioni
ordinarie e di
risparmio proprie

Numero azioni di
risparmio proprie

5.359.547

Capitale sociale
azioni di risparmio
proprie

Numero azioni
ordinarie proprie

130.273

Capitale sociale
azioni ordinarie
proprie

Totale numero
azioni ordinarie
e di risparmio al
netto delle azioni
proprie

5.229.274

Capitale sociale
totale azioni
ordinarie e di
risparmio al netto
delle azioni proprie

Numero azioni di
risparmio al netto
delle azioni proprie

Si riporta nel seguente prospetto la sintesi delle operazioni sopra descritte e gli effetti che hanno prodotto sul
capitale sociale:

Capitale sociale
azioni di risparmio
al netto delle azioni
proprie

Saldo al 31/12/2009
Operazione di eliminazione del valore
nominale delle azioni ordinarie e di
risparmio e loro raggruppamento
Operazione di riduzione del capitale
sociale mediante assegnazioni
proporzionale agli azionisti di Pirelli &
C. S.p.A. di azioni Prelios S.p.A.
Saldo al 31/12/2010

A seguito della sopra descritta operazione, il capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. è pari a euro 1.377.878.879,78
al lordo delle azioni proprie, suddiviso in complessive n.
487.991.493 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 475.740.182 (euro 1.343.286.427,00)
azioni ordinarie e n. 12.251.311 (euro 34.592.452,78)
azioni di risparmio.

Capitale sociale
azioni ordinarie al
netto delle azioni
proprie

Saldo al 31/12/2009
Operazione di eliminazione del valore
nominale delle azioni ordinarie e di
risparmio e loro raggruppamento
Operazione di riduzione del capitale
sociale mediante assegnazioni
proporzionale agli azionisti di Pirelli &
C. S.p.A. di azioni Prelios S.p.A.
Saldo al 31/12/2010

contropartita di tale adeguamento è stata registrata nella
“Riserva da sovrapprezzo azioni”.

Numero azioni ordinarie al netto delle
azioni proprie

debito verso gli azionisti (da euro 178.813.982,89 a euro
211.312.328,01). La differenza di euro 32.498.345,12 è
stata contabilizzata in una riserva negativa di Patrimonio netto denominata “Riserva da assegnazione azioni
Prelios S.p.A.”. Contestualmente, a fronte dell’assegnazione delle azioni Prelios S.p.A., è stata registrata a
conto economico una perdita di euro 118.309 migliaia, corrispondente alla differenza tra il valore del debito
verso gli azionisti, come sopra rideterminato, e il valore
contabile delle azioni Prelios S.p.A..
Inoltre al fine di rendere omogeneo il valore unitario delle azioni iscritte nella voce “Capitale sociale”, ivi inlcuse
quindi le azioni proprie in portafoglio, si è proceduto ad
adeguare il valore di queste ultime al valore medio unitario delle azioni in circolazione (euro 278.460,73). La

1.516.490

37.779

1.554.269

1.121

1.303

2.424

1.556.693

-

-

-

-

-

-

-

(174.196)
1.342.294

(4.340)
33.439

(178.536)
1.375.733

(129)
992

(149)
1.154

(278)
2.146

(178.814)
1.377.879
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Il numero di azioni proprie ordinarie in portafoglio
(n. 351.590 al 31 dicembre 2010 – n. 3.867.500 al 31
dicembre 2009) rappresentano lo 0,07% delle sole azioni
ordinarie; le azioni proprie di risparmio (n. 408.342
al 31 dicembre 2010 – n. 4.491.769 al 31 dicembre 2009)
rappresentano il 3,33% delle sole azioni di risparmio. Il
totale delle azioni proprie in portafoglio rappresenta lo

0,16% del capitale sociale. La riduzione del numero di
azioni proprie ordinarie e di risparmio in portafoglio, rispetto all’esercizio precedente, è dovuta esclusivamente
all’operazione di raggruppamento sopra descritta.
Nel prospetto di seguito riportato si evidenzia l’analisi
della disponibilità e distribuibilità delle singole poste del
Patrimonio netto.

PROFILO VOCI PATRIMONIO NETTO (in migliaia di euro)
Importo

Capitale sociale 1
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
—— monetaria L. 413/91
—— monetaria L. 72/83
Riserva legale
Altre riserve
—— Riserva per concentrazioni
—— Riserva da assegnazione azioni Prelios S.p.A.
—— Riserva IAS da transizione
—— Riserve IAS da gestione
Riserva da risultati a nuovo
Totale
Quota non disponibile 3
Residua quota disponibile

Possibilità di
utilizzo

Quota disponibile

Riepilogo delle
utilizzazioni
effettuate nel
triennio 2008-2010
178.536 5
187.162 4 5

1.375.733
229.432

A,B,C

229.432

99.906

A,B,C
A,B,C
B

99.906

708
972
-

22.461
(32.498)
(239.426)
15.687
25.932
1.497.227

A,B,C

22.461
25.932
377.731
(1.442)
376.289

985

A,B,C

2

A per aumento di capitale
B per copertura perdite
C per distribuzione ai soci
1 Valore al netto delle nr. 351.590 azioni proprie ordinarie e n. 408.342 azioni proprie di risparmio senza valore nominale pari a complessivi euro 2.146 migliaia
2 Ai sensi dell’art. 2431 c.c. tale riserva può essere distribuita solo a condizione che la riserva legale abbia raggiunto il limite stabilito dall’art. 2430 c.c. (20% del capitale sociale)
3 Rappresenta l’ammontare della quota non distribuibile per effetto della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex art. 2426 c.c.
4	Con delibera assembleare del 21 aprile 2009 la perdita dell’esercizio 2008 di euro 189.549 migliaia è stata coperta mediante l’integrale utilizzo della riserva di rivalutazione
monetaria L. 413/91 (euro 708 migliaia), della riserva di rivalutazione monetaria L. 72/83 (euro 972 migliaia), degli utili a nuovo (euro 985 migliaia) e mediante il parziale
utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni per euro 186.884 migliaia.
5	Riduzione del capitale sociale come da delibera assembleare del 15/7/2010 (euro 178.814 migliaia). La riduzione del capitale sociale, al netto dell’adeguamento del valore delle
azioni proprie in portafoglio (euro 278 migliaia), è stato pari a euro 178.536 migliaia. La contropartita dell’adeguamento del valore delle azioni proprie in portafoglio è stata
registrata nella riserva da sovrapprezzo azioni.

4
4

4
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17.2 Piani di stock option
Al 31 dicembre 2010, la Società non ha in essere alcun
piano di stock option.
I piani denominati Pirelli to People e Group Senior
Execwutives, destinati a dirigenti e dipendenti di Pirelli
& C. S.p.A. e di altre società del Gruppo, cui erano stati
attribuiti diritti di opzione, non cedibili a terzi, per la
sottoscrizione/acquisto di azioni ordinarie Pirelli & C.
S.p.A., si sono infatti estinti nel corso dell’esercizio sen-

za emissione da parte della Società di alcuna azione (in
particolare, tutte le opzioni non esercitate di entrambi
i suddetti Piani sono decadute ad ogni effetto in data 5
novembre 2010).
Nelle tavole di seguito riportate viene rappresentata
l’evoluzione dei suddetti piani nel corso dell’esercizio
2010, sino al 5 novembre 2010, data di scadenza fissata
da entrambi i piani per l’esercizio delle opzioni.

Pirelli to People

14.537.334

2010
Prezzo medio
di esercizio in
euro1
0,996

Prezzo di
mercato in
euro
0,42

15.697.334

2009
Prezzo medio
di esercizio in
euro
0,996

Prezzo di
mercato in
euro
0,26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

477.334

-

-

1.160.000

-

-

14.060.000
-

-

-

14.537.334

0,996

0,42

2010
Prezzo medio
di esercizio in
euro1
0,996

Prezzo di
mercato in
euro
0,42

Numero di
azioni

2009
Prezzo medio
di esercizio in
euro
0,996

Prezzo di
mercato in
euro
0,26

Numero di
azioni
Diritti esistenti al 1/1
Diritti assegnati nel periodo
fino a 5/11/2010
(Diritti esercitati nel periodo
fino a 5/11/2010)
(Diritti scaduti nel periodo
fino a 5/11/2010 per persone
uscite dal Gruppo)
Diritti decaduti ad ogni effetto
in data 5/11/2010 3
Diritti esistenti al 31/12

Numero di
azioni

GROUP SENIOR EXECUTIVES
Numero di
azioni
4.032.001
Diritti esistenti al 1/1
Diritti assegnati nel periodo
		fino a 5/11/2010
(Diritti esercitati nel periodo
fino a 5/11/2010)
(Diritti scaduti nel periodo
fino a 5/11/2010 per persone
298.667
uscite dal Gruppo)
Diritti decaduti ad ogni effetto
3.733.334
in data 5/11/2010 4
Diritti esistenti al 31/12
-

9.789.185

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.757.184 2

-

-

-

-

4.032.001

0,996

0,42

1	L’assemblea straordinaria degli Azionisti di Pirelli & C. S.p.A. in data 15 luglio 2010 ha deliberato un’operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio nel
rapporto di una nuova azione ordinaria o di risparmio ogni 11 azioni della medesima categoria detenute. Per effetto di tale operazione il prezzo di acquisto di ciascuna nuova
azione sottoscritta in esercizio delle Opzioni è stato rideterminato in euro 10,956. La medesima assemblea ha inoltre deliberato una riduzione del capitale sociale di Pirelli & C.
S.p.A., da attuarsi decorsi i termini previsti dalla vigente normativa mediante assegnazione agli azionisti ordinari e di risparmio di n. 487.231.561 azioni ordinarie Pirelli RE
detenute dalla Società. Per effetto di tale riduzione il prezzo di acquisto di ciascuna nuova azione sottoscritta in esercizio delle Opzioni è stato ulteriormente rideterminato - a far
tempo dal 25 ottobre 2010 - in euro 10,589 (nel numero complessivo di opzioni non esercitate decadute ad ogni effetto in data 5 novembre 2010 sono computati anche i diritti di
opzione decaduti per effetto di quest’ultima operazione).
2 Le opzioni non esercitate del Piano Group Senior Executives attribuite in via definitiva in data 10/05/2002 sono decadute ad ogni effetto in data 31/05/2009
3 Il Direttore Generale Dott. Francesco Gori era titolare di n° 666.667 opzioni non esercitate decadute ad ogni effetto in data 5 novembre 2010.
4 l Direttore Generale Dott. Francesco Gori era titolare di n° 426.667 opzioni non esercitate decadute ad ogni effetto in data 5 novembre 2010.

