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La mente è come un paracadute:
funziona solo se si apre.

Albert Einstein
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Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 

Abitare In al 31 marzo 2019 è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2019.

 Il bilancio consolidato semestrale abbreviato relativo 

al periodo chiuso al 31 marzo 2019 è stato predisposto 

in conformità allo IAS 34, concernente l’informativa 

finanziaria infrannuale. Lo IAS 34 consente la redazione 

del bilancio in forma “sintetica” e cioè sulla base di un 

livello minimo di informativa significativamente inferiore 

a quanto previsto dagli International Financial Reporting 

Standards, emanati dall’International Accounting 

Standards Board e adottati dall’Unione Europea. Il 

bilancio consolidato semestrale abbreviato al 31 marzo 

2019 è stato redatto in forma “sintetica” e deve pertanto 

essere letto congiuntamente con il Bilancio Consolidato 

del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

La data di transizione agli IFRS, così come definita dall’IFRS 

n. 1 “Prima adozione degli IFRS”, è stata il primo ottobre 

2016 e il presente bilancio semestrale al 31 marzo 2019 

presenta un confronto per lo Stato Patrimoniale con i pari 

valori al 31 dicembre 2018, mentre per il Conto Economico, 

con i valori corrispondenti al 31 marzo 2018, sempre 

redatti secondo i principi IAS/IFRS. Il bilancio semestrale 

consolidato chiuso al 31 marzo 2019 è stato sottoposto 

a revisione limitata da parte di BDO Italia S.p.A., in virtù 

dell’incarico ad essa conferito per il periodo 2018-2020

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato 

è basato sul presupposto della continuità aziendale. 

Principi generali

4

IN
T

E
R

IM
 R

E
P

O
R

T
 2

0
1

9



Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 

Abitare In al 31 marzo 2019 è costituito dal prospetto 

della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

semestrale, dal Prospetto di conto economico consolidato 

semestrale, dal Prospetto di conto economico complessivo 

consolidato semestrale, dal prospetto delle variazioni di 

patrimonio netto consolidato semestrale, dal rendiconto 

finanziario consolidato semestrale e dalle note illustrative.

Gli schemi di presentazione della situazione patrimoniale-

finanziaria consolidata semestrale presentano una 

classificazione delle attività correnti e non correnti e delle 

passività correnti e non correnti dove: (i) le attività non 

correnti comprendono i saldi attivi con il normale ciclo 

operativo oltre i 12 mesi ed includono le imposte differite 

attive; (ii) le attività correnti comprendono i saldi attivi con 

il normale ciclo operativo entro i 12 mesi e le disponibilità 

liquide; (iii) le passività non correnti comprendono i 

debiti esigibili oltre i 12 mesi; (iv) le passività correnti 

comprendono i debiti esigibili entro i 12 mesi. Infine, 

il rendiconto finanziario consolidato abbreviato, è 

stato predisposto utilizzando il metodo indiretto per la 

determinazione dei flussi finanziari derivanti dall’attività 

operativa. Con tale metodo l’utile d’esercizio viene 

rettificato dagli effetti delle operazioni di natura non 

monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento 

di precedenti o futuri incassi o pagamenti operativi e da 

elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari 

derivanti dall’attività di investimento o finanziaria.

Prospetti di Bilancio
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Se non diversamente specificato, gli importi del bilancio 

consolidato semestrale abbreviato e delle note illustrative 

sono esposti in unità di Euro. Gli arrotondamenti nei 

dati contenuti negli schemi di bilancio e nelle note 

illustrative sono effettuati in modo da assicurare la 

coerenza con gli importi figuranti negli schemi di 

situazione patrimoniale-finanziaria e conto economico.

Ai sensi dello IAS 8 – non viene fornita l’informativa 

relativa ai settori operativi in quanto non rilevante. 

Uso di stime

La predisposizione delle situazioni finanziarie richiede 

da parte degli amministratori l’applicazione di principi 

e metodologie che, in talune circostanze, si poggiano 

su difficili e soggettive valutazioni su stime basate 

sull’esperienza storica e di assunzioni che sono di volta 

in volta considerate ragionevoli e realistiche in funzione 

delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime e 

assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi 

di bilancio, quali la Situazione patrimoniale-finanziaria 

consolidata, il Conto economico e il Conto economico 

complessivo, il prospetto delle variazioni di Patrimonio 

netto ed il Rendiconto finanziario, nonché l’informativa 

fornita.  I risultati finali delle poste di bilancio per le quali 

sono state utilizzate le suddette stime ed assunzioni, 

possono differire da quelli riportati nei bilanci che 

rilevano gli effetti  del manifestarsi dell’evento oggetto 

di stima, a causa dell’incertezza che caratterizza le 

assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

Di seguito sono brevemente descritte le categorie 

maggiormente impattate dal ricorso a stime e a 

valutazioni e per le quali un cambiamento nelle condizioni 

sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un 

impatto significativo sui dati finanziari consolidati. 
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7

Riconoscimento dei ricavi relativi

a lavori in corso su ordinazione 

In applicazione del principio IFRS 15 – i ricavi e gli utili 

che derivano da operazioni di sviluppo immobiliare 

intrapresi sono rilevati sulla base degli immobili venduti 

o preliminarizzati utilizzando il metodo della percentuale 

di completamento in relazione ai costi di costruzione. 

Le operazioni parzialmente completate a chiusura del 

periodo sono registrate utilizzando il metodo della 

percentuale di completamento basandosi sulle stime più 

aggiornate sullo stato di avanzamento secondo principio 

di prudenza.

Le iniziative immobiliari prevedono, talvolta in misura 

temporalmente molto rilevante, la realizzazione del 

prodotto. Sono ormai ridotti i casi di formule di revisione 

del prezzo contrattuale e anche la possibilità di ottenere 

extra-prezzi per aggiunte e varianti è limitata ai casi di 

consistenti modificazioni dello scopo di fornitura.

I margini che si ritiene verranno rilevati sull’intera opera 

al suo completamento vengono riconosciuti ai conti 

economici degli esercizi di competenza in funzione 

dell’avanzamento; pertanto, la corretta rilevazione 

dei lavori in corso e dei margini relativi ad opere non 

ancora concluse presuppone la corretta stima da parte 

del management dei costi a finire, degli incrementi 

ipotizzati, nonché dei ritardi, di extra-costi e di penali 

che potrebbero comprimere il margine atteso. Per 

meglio supportare le stime, il management utilizza 

schemi di gestione e di analisi dei rischi di commessa 

finalizzati a monitorare e quantificare i rischi relativi allo 

svolgimento di tali contratti. I valori iscritti in bilancio 

rappresentano la migliore stima alla data operata dal 

management, con l’ausilio di detti supporti procedurali.
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8

Impairment di attività 

Le attività materiali e immateriali del Gruppo sono 

assoggettate a impairment su base almeno annuale 

nel caso in cui abbiano vita indefinita o più spesso in 

presenza di eventi che facciano ritenere che il valore di 

iscrizione in bilancio non sia recuperabile. La svalutazione 

è determinata confrontando il valore di iscrizione con il 

relativo valore recuperabile, rappresentato dal maggiore 

tra il fair value, al netto degli oneri di dismissione, e 

il valore d’uso determinato attualizzando i flussi di 

cassa attesi derivanti dall’utilizzo dell’attività al netto 

degli oneri di dismissione. I flussi di cassa attesi sono 

quantificati alla luce delle informazioni disponibili al 

momento della stima sulla base di giudizi soggettivi 

sull’andamento di variabili future (i prezzi, i costi, i tassi 

di crescita della domanda, i profili produttivi) e sono 

attualizzati utilizzando un tasso che tiene conto del 

rischio inerente all’attività interessata. L’avviamento e le 

altre attività immateriali aventi vita utile indefinita non 

sono oggetto di ammortamento; la recuperabilità del 

loro valore di iscrizione è verificata almeno annualmente 

e comunque quando si verificano eventi che fanno 

presupporre una riduzione del valore. Con riferimento 

all’avviamento, la verifica è effettuata a ivello del più 

piccolo aggregato (cash generating unit “CGU”) sulla 

base del quale la Direzione aziendale valuta, direttamente 

o indirettamente, il ritorno dell’investimento che include 

il goodwill stesso. Quando il valore di iscrizione della 

cash generating unit comprensivo del goodwill a essa 

attribuita è superiore al valore recuperabile, la differenza 

costituisce oggetto di svalutazione che viene attribuita 

in via prioritaria al goodwill fino a concorrenza del suo 

ammontare; l’eventuale eccedenza della svalutazione 

rispetto al goodwill è imputata pro-quota al valore di 

libro degli asset che costituiscono la cash generating unit.
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Imposte differite attive 

La contabilizzazione delle imposte differite attive è 

effettuata sulla base delle aspettative di un imponibile 

fiscale di Gruppo negli esercizi futuri e della possibilità 

di trasferire taluni benefici fiscali alle società aderenti 

al consolidato fiscale nazionale. La valutazione degli 

imponibili attesi ai fini della contabilizzazione delle 

imposte differite attive dipende da fattori che possono 

variare nel tempo e determinare effetti significativi sulla 

recuperabilità dei crediti per imposte differite attive.

Piani di incentivazione a medio-lungo termine

basati su azioni 

I Piani di incentivazione a medio-lungo termine 

basati su azioni prevedono che alla chiusura di ogni 

periodo contabile venga aggiornata la stima del 

numero di diritti che matureranno fino alla scadenza. 

La variazione di stima è portata a rettifica di una 

riserva di Patrimonio netto, creata ad hoc per i piani di 

incentivazione, con contropartita “Costi del personale”.
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Prospetto della situazione patrimoniale 
– finanziaria consolidata semestrale
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Prospetto di conto economico
consolidato semestrale

Prospetto di conto economico complessivo
consolidato semestrale

“Risultato per azione”
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
consolidato semestrale
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Rendiconto finanziario
consolidato semestrale

- metodo indiretto -
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Area di consolidamento

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato 

include la situazione patrimoniale, economica e 

finanziaria della Società e delle società nelle quali 

la stessa detiene la maggioranza dei diritti di voto.

Di seguito l’elenco delle società incluse nell’area 

di consolidamento (integralmente consolidate):

- Abitare in Maggiolina S.r.l., sede in Milano, via 

degli Olivetani 10/12 - Capitale Sociale Euro 100.000.=. 

– posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

- Abitare in Poste S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 - Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

- Milano Progetti S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

- Milano City Village S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

- Abitare in Development 3 S.r.l., sede in Milano, 

via degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 

10.000.=. – posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

- Trilogy Towers S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

- MyCity  S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – posseduta al 

100% da Abitare In S.p.A.;

- Nova City S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – posseduta al 

Principi contabili di riferimento
e criteri di valutazione

14

IN
T

E
R

IM
 R

E
P

O
R

T
 2

0
1

9



100% da Abitare In S.p.A.;

- Homeasy S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – posseduta al 

100% da Abitare In S.p.A.

Le controllate redigono i propri bilanci d’esercizio in 

accordo con le norme applicabili in Italia ed i Principi 

Contabili Italiani ed è stato pertanto necessario effettuare 

un processo di conversione da tali principi contabili 

agli IFRS per allinearli ai principi contabili di Gruppo.

Rispetto all’esercizio precedente sono entrate 

nel periodo di consolidamento le seguenti 

società: Nova City S.r.l., Homeasy S.r.l.

Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni materiali 

Le attività materiali sono inizialmente rilevate al costo 

di acquisto o di produzione, comprensivo dei costi 

accessori direttamente imputabili. Gli eventuali interessi 

passivi relativi alla costruzione di immobilizzazioni 

materiali sono capitalizzati e ammortizzati sulla base 

della vita utile residua del cespite a cui si riferiscono. I 

costi sostenuti successivamente all’acquisto dei beni ed 

il costo di sostituzione di alcune parti dei beni iscritti in 

questa categoria sono capitalizzati solo se incrementano i 

benefici economici futuri attesi dal bene cui si riferiscono. 

Tutti gli altri costi sono rilevati a conto economico 

quando sostenuti. Quando il costo di sostituzione di 

alcune parti è capitalizzato, il valore residuo delle parti 

sostituite è imputato a conto economico. Qualora parti 

significative di tali attività materiali abbiano differenti vite 

utili, tali componenti sono contabilizzate separatamente, 

secondo il criterio del “component approach”. Le attività 

materiali sono esposte al netto dei relativi ammortamenti 

accumulati e di eventuali perdite di valore determinate 

secondo quanto previsto dallo IAS 36. L’ammortamento 

è calcolato in quote costanti in base alla vita utile
15
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stimata del bene per l’impresa, che è riesaminata 

con periodicità annuale ed eventuali cambiamenti, 

laddove necessari, sono apportati con 

applicazione prospettica. Le principali aliquote 

economico tecniche utilizzate sono le seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Tali elementi sono rilevati inizialmente al costo di 

acquisto e/o di produzione, comprensivo delle spese 

direttamente attribuibili per predisporre l’attività al 

suo utilizzo nel luogo e nella condizione necessaria 

affinché essi siano in grado di funzionare nel modo 

atteso dalla direzione aziendale. Gli eventuali interessi 

passivi maturati durante e per lo sviluppo delle altre 

attività immateriali sono rilevati direttamente a conto 

economico. Nel costo di produzione non sono compresi 

i costi di ricerca i quali sono rilevati direttamente a 

conto economico nel periodo in cui vengono sostenuti.

Viceversa, possono essere capitalizzati i costi di sviluppo 

sempreché rispettino tutte le seguenti condizioni: i) il 

progetto è chiaramente identificato ed i costi ad esso riferiti 

sono identificabili e misurabili in maniera attendibile; 

ii) è dimostrata la fattibilità tecnica del progetto; iii) è 

dimostrata l’intenzione di completare il progetto e di 

vendere i beni immateriali generati dal progetto; iv) 

esiste un mercato potenziale o, in caso di uso interno, 

è dimostrata l’utilità dell’immobilizzazione immateriale 

per la produzione dei beni immateriali generati dal 

progetto; v) sono disponibili le risorse tecniche e 

finanziarie necessarie per il completamento del progetto.
16
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Le attività immateriali acquisite attraverso operazioni di 

aggregazione di imprese sono iscritte al valore equo (“Fair 

Value”) definito alla data di acquisizione, se tale valore 

può essere determinato in modo attendibile. Le licenze 

acquistate e relative a software vengono capitalizzate sulla 

base dei costi sostenuti per il loro acquisto e per portarle 

in uso. L’ammortamento è calcolato col metodo lineare 

sulla loro stimata vita utile. Le attività immateriali a vita utile 

definita sono esposte al netto dei relativi ammortamenti 

accumulati e di eventuali perdite di valore determinate 

secondo le modalità descritte nella successiva Sezione.

Le principali aliquote economico tecniche utilizzate sono 

le seguenti: 

Beni in leasing

I contratti di leasing sono classificati come locazioni 

finanziarie ogniqualvolta i termini del contratto 

sono tali da trasferire sostanzialmente tutti i rischi 

e i benefici della proprietà al locatario.  Tutte 

le altre locazioni sono considerate operative.

Le attività oggetto di contratti di locazione finanziaria 

sono rilevate come attività del Gruppo al loro fair 

value alla data di stipulazione del contratto, oppure, se 

inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti 

per il leasing.  La corrispondente passività verso il 

locatore è inclusa nello stato patrimoniale come passività 

per locazioni finanziarie. I pagamenti per i canoni di 

locazione sono suddivisi fra quota capitale e quota 

interessi in modo da raggiungere un tasso d’interesse 

costante sulla passività residua. Gli oneri finanziari sono 

direttamente imputati al conto economico dell’esercizio.
17
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L’ammortamento di tali beni viene riflesso nei prospetti 

annuali consolidati applicando lo stesso criterio seguito 

per le immobilizzazioni materiali.

I costi per canoni di locazione derivanti da locazioni 

operative sono iscritti a quote costanti in base alla durata 

del contratto. I benefici ricevuti o da ricevere a titolo di 

incentivo per entrare in contratti di locazione operativa 

sono anch’essi iscritti a quote costanti sulla durata del 

contratto.

Riduzione di valore delle attività

Al termine di ogni esercizio, il Gruppo rivede il 

valore contabile delle proprie attività materiali e 

immateriali per determinare se vi siano indicazioni 

che queste attività abbiano subìto riduzioni di 

valore. Qualora queste indicazioni esistano, viene 

stimato l’ammontare recuperabile di tali attività per 

determinare l’eventuale importo della svalutazione.

Aggregazioni di imprese

Le operazioni di aggregazione aziendale (business 

combination), in forza delle quali viene acquisito il 

controllo di un business, sono rilevate in accordo con 

l’IFRS 3, applicando il cosiddetto acquisition method. In 

particolare, le attività identificabili acquisite, le passività 

e le passività potenziali assunte sono iscritte al relativo 

valore equo (Fair Value) alla data di acquisizione e cioè alla 

data in cui viene acquisito il controllo, fatta eccezione per 

le imposte differite attive e passive, le attività e passività 

relative ai benefici per i dipendenti e le attività destinate alla 

vendita che sono iscritte in base ai relativi principi contabili 

di riferimento.  La differenza tra il costo di acquisizione 

e il Fair Value delle attività e passività, se positiva, è 

iscritta nelle attività immateriali come avviamento, o, se 

negativa, dopo aver riverificato la corretta misurazione 

dei valori correnti delle attività e passività acquisite
18
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e del costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a 

conto economico complessivo, come provento. Quando 

la determinazione dei valori delle attività e passività 

del business acquisito è operata in via provvisoria, essa 

deve essere conclusa entro un periodo massimo di 

dodici mesi dalla data di acquisizione, tenendo conto 

delle sole informazioni relative a fatti e circostanze 

esistenti alla data di acquisizione. Nell’esercizio in cui 

la summenzionata determinazione è conclusa, i valori 

provvisoriamente rilevati sono rettificati con effetto 

retroattivo. Gli oneri accessori alla transazione sono 

rilevati nel conto economico complessivo nel momento 

in cui sono sostenuti.

Il costo di acquisizione è rappresentato dal Fair Value 

alla data di acquisizione delle attività trasferite, delle 

passività assunte e degli strumenti di capitale emessi 

ai fini dell’acquisizione, e include anche il corrispettivo 

potenziale, ossia quella parte di corrispettivo il cui 

ammontare e la cui erogazione sono dipendenti da 

eventi futuri. Il corrispettivo potenziale è rilevato in 

base al relativo Fair Value alla Data di Acquisizione e le 

variazioni successive del Fair Value sono riconosciute 

nel conto economico complessivo se il corrispettivo 

potenziale è un’attività o passività finanziaria, mentre i 

corrispettivi potenziali classificati come patrimonio netto 

non vengono rideterminati e la successiva estinzione è 

contabilizzata direttamente nel patrimonio.

Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, 

il costo di acquisto è determinato sommando il Fair 

Value della partecipazione precedentemente detenuta 

nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore 

quota. L’eventuale differenza tra il Fair Value della 

partecipazione precedentemente detenuta e il relativo 

valore di iscrizione è imputata a conto economico 

complessivo. In sede di assunzione del controllo, 

eventuali ammontari precedentemente rilevati nelle altre
19
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componenti dell’utile complessivo sono imputati a conto 

economico complessivo, oppure in un’altra posta del 

patrimonio netto, nel caso in cui non ne sia prevista la 

riclassifica a conto economico complessivo.

Rimanenze e Revenues recognition

I ricavi consolidati comprendono i ricavi 

complessivi del Gruppo derivanti dalla vendita 

di immobili e dalla prestazione dei servizi, dopo 

l’eliminazione delle transazioni infragruppo. 

I ricavi legati ai servizi ed altre attività sono 

rilevati quando le transazioni si sono concluse e 

con riguardo al periodo in cui vengono forniti. 

Sviluppo di complessi immobiliari

In applicazione del principio IFRS 15 – i ricavi e gli utili 

che derivano da operazioni di sviluppo immobiliare 

intrapresi sono rilevati sulla base degli immobili venduti 

o preliminarizzati utilizzando il metodo della percentuale 

di completamento in relazione ai costi di costruzione. 

Le operazioni parzialmente completate a chiusura del 

periodo sono registrate utilizzando il metodo della 

percentuale di completamento basandosi sulle stime più 

aggiornate sullo stato di avanzamento secondo principio 

di prudenza. Le variazioni al contratto, le revisioni prezzi 

e gli incentivi sono inclusi nella misura in cui essi sono 

stati concordati con il committente. Quando il risultato di 

un contratto non può essere stimato con attendibilità, i 

ricavi riferibili alla relativa commessa sono rilevati solo nei 

limiti dei costi di commessa sostenuti che probabilmente 

saranno recuperati. I costi di commessa sono rilevati 

come spese nell’esercizio nel quale essi sono sostenuti. 

Quando è probabile che i costi totali di commessa 

siano superiori rispetto ai ricavi contrattuali, la perdita 

attesa è immediatamente rilevata come costo. I ricavi 

sono rilevati solo tenendo conto dei costi recuperabili.
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Il margine operativo  delle attività di sviluppo 

del Gruppo comprendono tutti quei costi  

direttamente attribuibili alle iniziative immobiliari: 

• Costi di acquisizione dei terreni; 

• Costi di costruzione e di sviluppo dell’area; 

• Costi di urbanizzazione; 

• Costi di progettazione pre-operativi: che sono 

capitalizzati solo se vi è elevata probabilità di concludere 

il contratto; 

• Commissioni interne per la stipula di contratti 

operativi;

• Costi di marketing e di vendita (provvigioni); 

• Spese finanziarie direttamente attribuibili alle 

operazioni  di sviluppo immobiliare.

L’IFRS 15, al par. 35, prevede il ricorso a alla modalità 

di revenue recognition sopra citata a patto che “la 

prestazione dell’entità non crea un’attività che presenta 

un uso alternativo per l’entità e l’entità ha il diritto esigibile 

al pagamento della prestazione completata fino alla 

data considerata”. Anche se il venditore fosse in grado di 

sostituire un appartamento senza rompere il contratto, ma 

incorrendo in costi significativi, si considera che l’entità 

abbia una limitazione di carattere pratico sulla capacità 

di dirigere un asset (l’appartamento) ad un altro uso (la 

vendita ad un cliente differente). Di conseguenza, l’entità 

dovrà porre maggior attenzione al fatto che il venditore 

abbia, a tutte le fasi del contratto, un inderogabile diritto 

ad essere pagato per il lavoro che è stato fatto a tale data.

Tali presupposti risultano verificati nel business model 

del gruppo Abitare In.

Crediti commerciali ed altri crediti

I crediti, la cui scadenza rientra nei normali termini 

commerciali o che maturano interessi a valori di mercato, 

non sono attualizzati e sono iscritti al valore nominale.
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I crediti ceduti pro soluto sono rimossi dalla 

situazione patrimoniale-finanziaria in quanto 

tutti i rischi ed i benefici connessi a tali crediti 

sono sostanzialmente trasferiti al cessionario. 

L’iscrizione dei crediti verso clienti rivenienti in via 

esclusiva dalla prestazione di servizi è connessa con il 

momento in cui la prestazione del servizio è ultimata, 

cioè con il momento in cui sorge il diritto alla ricezione 

del corrispettivo. Le attività finanziarie diverse dai crediti 

verso clienti sono iscritte alla data di regolamento. All’atto 

della rilevazione iniziale, le attività finanziarie accolte in 

tale categoria sono valutate al costo, inteso come il Fair 

Value dello strumento, comprensivo dei costi o proventi 

di transizione direttamente attribuibili. I crediti con 

scadenza superiore ad un anno, infruttiferi o sui quali 

maturano interessi inferiori al mercato, sono attualizzati 

utilizzando i tassi di remunerazione offerti da strumenti, 

che per caratteristiche tecniche e per profilo di rischio/

rendimento, sono comparabili. Le attività finanziarie 

accolte in tale voce sono valutate successivamente 

alla prima iscrizione secondo il metodo del costo 

ammortizzato. Il valore di iscrizione iniziale è, pertanto, 

rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, 

delle eventuali svalutazioni e dell’ammortamento della 

differenza tra il valore di rimborso e il valore di iscrizione 

iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del 

tasso di interesse interno effettivo rappresentato dal 

tasso che rende uguali, al momento della rilevazione 

iniziale, il valore attuale dei flussi di cassa attesi 

e il valore di iscrizione iniziale (metodo del costo 

ammortizzato).  I crediti commerciali, viceversa, sono 

valutati al costo storico e non sono soggetti al processo 

di ammortamento vista la loro breve scadenza. Qualora 

vi sia una obiettiva evidenza di indicatori di riduzioni di 

valore, l’attività viene ridotta in misura tale da risultare 

pari al valore scontato dei flussi ottenibili in futuro.
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Le perdite di valore sono rilevate a conto economico. 

Se nei periodi successivi vengono meno le motivazioni 

delle precedenti svalutazioni, il valore delle attività viene 

ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe 

derivato dall’applicazione del costo ammortizzato 

qualora non fosse stata effettuata la svalutazione.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide includono cassa e conti correnti 

bancari e depositi rimborsabili a domanda e altri 

investimenti finanziari a breve termine ad elevata liquidità, 

che sono prontamente convertibili in cassa e sono soggetti 

ad un rischio non significativo di variazione di valore.

Patrimonio netto

Capitale sociale

Il capitale sociale è rappresentato dal capitale 

sottoscritto e versato dalla Società. I costi strettamente 

correlati alla emissione di nuove quote sono 

classificati a riduzione della riserva sovrapprezzo 

azioni, al netto dell’eventuale effetto fiscale differito.

Riserve

Sono costituite da riserve di capitale a 

destinazione specifica. Includono, altresì, 

la riserva creata in occasione della prima 

applicazione dei principi contabili internazionali.

Riserve da utili(perdite) esercizi precedenti

Includono i risultati economici dei precedenti 

esercizi per la parte non distribuita né accontanata a 

riserva (in caso di utili) o ripianata (in caso di perdita).

Benefici ai dipendenti

Nei programmi con benefici definiti, tra i quali rientra 

anche il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti 

ai sensi dell’articolo 2120 del Codice Civile Italiano,
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l’ammontare del beneficio da erogare ai dipendenti è 

quantificabile soltanto dopo la cessazione del rapporto 

di lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età, gli 

anni di servizio e la retribuzione. Pertanto il relativo onere 

è imputato al conto economico di competenza in base 

a un calcolo attuariale. La passività iscritta nel bilancio 

per i piani a benefici definiti corrisponde al valore attuale 

dell’obbligazione alla data di bilancio. Gli obblighi per 

i piani a benefici definiti sono determinati annualmente 

da un attuario indipendente utilizzando il “projected 

unit credit method”. Il valore attuale del piano a benefici 

definiti è determinato scontando i futuri flussi di cassa 

a un tasso d’interesse pari a quello di obbligazioni 

(high-quality corporate) emesse in Euro e che tenga 

conto della durata del relativo piano pensionistico. 

Gli utili e le perdite attuariali derivanti dai suddetti 

aggiustamenti e le variazioni delle ipotesi attuariali 

sono imputate nel conto economico complessivo.

A partire dal 1° gennaio 2007, la cd. Legge Finanziaria 

2007 e i relativi decreti attuativi hanno introdotto 

modificazioni rilevanti alla disciplina del TFR, tra cui 

la scelta del lavoratore in merito alla destinazione del 

proprio TFR maturando. In particolare, i nuovi flussi 

del TFR possono essere indirizzati dal lavoratore a 

forme pensionistiche prescelte oppure mantenuti in 

azienda. Nel caso di destinazione a forme pensionistiche 

esterne la società è soggetta solamente al versamento 

di un contributo definito al fondo prescelto, e a partire 

da tale data le quote di nuova maturazione hanno 

natura di piani a contribuzione definita e pertanto 

non sono assoggettate a valutazione attuariale.

Pagamenti basati su azioni

Il Gruppo Abitare In riconosce benefici addizionali ad 

alcuni dirigenti, impiegati e consulenti  attraverso piani 

di partecipazione al capitale (Piano di “Stock Grant”). 
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Secondo quanto stabilito dall’IFRS 2 – Pagamenti 

basati su azioni – gli stessi sono da considerarsi del 

tipo “a regolamento con azioni” (cosiddetto “equity 

settlement”); pertanto l’ammontare complessivo 

del valore corrente delle Stock Grant alla data di 

assegnazione è rilevato a conto economico come 

costo. Variazioni del valore corrente successive alla data 

di assegnazione non hanno effetto sulla valutazione 

iniziale. Il costo per compensi, corrispondente al 

valore corrente delle azioni alla data di assegnazione, 

è riconosciuto tra i costi del personale sulla base di un 

criterio a quote costanti lungo il periodo intercorrente 

tra la data di assegnazione e quella di maturazione, 

con contropartita riconosciuta a patrimonio netto.

IFRS 9 Strumenti Finanziari

L’IFRS 9 Strumenti Finanziari sostituisce lo IAS 39 Strumenti 

Finanziari: Rilevazione e valutazione per gli esercizi che 

iniziano il 1° Gennaio 2018 o successivamente, riunendo 

tutti e tre gli aspetti relativi alla contabilizzazione degli 

strumenti finanziari: classificazione e valutazione, perdita 

di valore e hedge accounting. Il Gruppo ha applicato 

l’IFRS 9 retrospettivamente, con data di applicazione 

iniziale 1° ottobre 2018 e con la rettifica delle informazioni 

comparative per l’esercizio con inizio al 1 ottobre 2017. 

L’applicazione non ha avuto impatti rilevanti per il Gruppo.

Fondi rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono costi ed oneri di natura 

determinata e di esistenza certa o probabile che alla 

data di chiusura dell’esercizio sono indeterminati 

nell’ammontare o nella data di sopravvenienza. Sono 

stanziati esclusivamente in presenza di una obbligazione 

attuale, conseguente a eventi passati, che può essere di 

tipo legale, contrattuale oppure derivare da dichiarazioni 

o comportamenti dell’impresa che determinano valide 
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aspettative nelle persone coinvolte (obbligazioni 

implicite).

Gli accantonamenti sono iscritti in bilancio quando 

il Gruppo ha un’obbligazione presente quale 

risultato di un evento passato ed è probabile 

che sarà richiesto di adempiere all’obbligazione.

Gli accantonamenti sono stanziati sulla base 

della miglior stima dei costi richiesti per 

adempiere all’obbligazione alla data di bilancio 

e sono attualizzati quando l’effetto è significativo.

Imposte

Le imposte sul reddito includono imposte correnti e 

differite. Le imposte sul reddito sono generalmente 

imputate a conto economico, salvo quando sono relative a 

fattispecie contabilizzate direttamente a patrimonio netto. 

Le imposte correnti sono calcolate applicando 

al reddito imponibile dell’esercizio l’aliquota 

fiscale in vigore alla data di bilancio. 

Le imposte differite sono calcolate utilizzando il 

cosiddetto liability method sulle differenze temporanee 

fra l’ammontare delle attività e passività di bilancio e 

di corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali. Le 

imposte differite sono calcolate in base all’aliquota 

fiscale che si prevede sarà in vigore al momento del 

realizzo dell’attività o dell’estinzione della passività.

Le attività fiscali differite sono rilevate soltanto nel caso 

sia probabile che negli esercizi successivi si generino 

imponibili fiscali sufficienti per il realizzo di tali attività.

Le attività e passività fiscali differite sono 

compensate solo quando vi è un diritto legale 

alla compensazione e quando si riferiscono ad 

imposte dovute alla medesima autorità fiscale.
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Principi contabili adottati anticipatamente

Nulla da rilevare

Principi contabili di recente emanazione

Il processo di elaborazione ed omologazione dei 

principi contabili internazionali produce costantemente 

la revisione di alcuni documenti. I principi contabili e le 

modifiche emesse dallo IASB, non omologati dall’Unione 

Europea o omologati ma non ancora applicabili al Bilancio 

Consolidato, sono riportati nella seguente tabella:

L’IFRS 16 – Leases è stato pubblicato nel gennaio 2016 

e sostituisce lo IAS 17 – Leasing, l’IFRIC 4 Determinare 

se un accordo contiene un leasing, il SIC-15 Leasing 

operativo – Incentivi e il SIC-27 La valutazione della 

sostanza delle operazioni nella forma legale del leasing. 

L’ambito di applicazione del nuovo principio è rivolto 

a tutti i contratti di leasing, salvo alcune eccezioni. Un 

leasing è un contratto che attribuisce il diritto di utilizzo
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di un asset (“l’asset sottostante”) per un certo periodo 

di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo. 

Il metodo di contabilizzazione di tutti i leasing ricalca 

il modello previsto dallo IAS 17, pur escludendo i 

leasing che hanno ad oggetto beni di scarso valore (es: 

computer) e contratti di breve termine (es: inferiori ai 12 

mesi). Alla data di iscrizione del leasing deve dunque 

essere iscritta la passività per i canoni da pagare e l’asset 

su cui l’entità ha un diritto di utilizzo, contabilizzando 

separatamente gli oneri finanziari e gli ammortamenti 

relativi all’asset. La passività può essere oggetto di 

rideterminazione (per esempio, per variazioni nei termini 

contrattuali o per la variazione di indici a cui è legato il 

pagamento dei canoni sull’utilizzo) e tale variazione deve 

essere contabilizzata sull’asset sottostante. Dal punto di 

vista del locatore, infine, il modello di contabilizzazione 

risulta sostanzialmente invariato rispetto alle previsioni 

dello IAS 17.

Il Gruppo adotterà il nuovo principio dal 1° ottobre 2019. 

Il Gruppo non prevede impatti significativi sul proprio 

bilancio e patrimonio netto.
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Nota 1. Attività materiali

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce attività materiali al 31 marzo 2019 e al 30 

settembre 2018.

Commento alle principali voci
della situazione patrimoniale finanziaria 

e del prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio consolidato

 La tabella seguente mostra la movimentazione relativa 

alle Attività Materiali al 31 marzo 2019 e  al 30 settembre 

2018, esposti per singola categoria di attività.
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La voce “Immobili” si riferisce:

- per 4.981.138 Euro all’immobile sito in Viale 

Umbria n. 32, acquistato in data 22/06/2018 al prezzo 

di Euro 3.700.000 e destinato a showroom e uffici per le 

attività del Gruppo Abitare In. L’importo iscritto a bilancio 

è comprensivo degli oneri accessori e dei costi di diretta 

imputazione riferibili alle spese di ristrutturazione 

sostenute. Il costo complessivo del fabbricato è assunto 

al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione 

e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo 

attribuito alle predette aree è pari al 20% del costo 

di acquisto complessivo dell’immobile. Le quote di 

ammortamento sono calcolate con aliquota del 3% e si 

riferiscono, pertanto, al solo valore del fabbricato al netto 

della quota del terreno come sopra descritto. 

- per 711.436 Euro all’immobile sito in Via Amadeo, 

57 acquistato in data 24 ottobre 2018 mediante la 

sottoscrizione di un contratto di leasing e destinato a 

magazzino per lo stoccaggio di materiali, show room 

e, eventualmente, quale laboratorio per l’esecuzione 

di piccole lavorazioni. L’importo iscritto a bilancio è 

comprensivo degli oneri accessori.

Nota 2. Attività Immateriali

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce Attività Immateriali al al 31 marzo 2019 e  al 30 

settembre 2018.
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La tabella seguente mostra la movimentazione relativa 

alle Attività Immateriali al 31 marzo 2019, esposti per 

singola categoria di attività.

I costi di sviluppo sostenuti dal Gruppo sono relativi a 

progetti che rispettano i requisiti previsti dallo IAS 38. Il 

saldo netto ammonta a Euro 648.182 (Euro 492.899 alla 

fine dell’esercizio precedente) ed è rappresentato dai 

costi sostenuti per lo svolgimento della seguenti attività: 

· BIM

· VIRTUAL REALITY

Le  Immobilizzazioni immateriali in corso ammontano a 

Euro 70.490 e sono costituite dai costi sostenuti per la 

realizzazione di nuove iniziative immobiliari non ancora 

intraprese alla data di riferimento del presente bilancio.

Le altre immobilizzazioni immateriali sono rappresentate 

dai costi sostenuti per l’acquisizione di software.

31



Nota 3. Attività e Passività per imposte differite

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce Attività e Passività per imposte differite al 31 

marzo 2019 e  al 30 settembre 2018.

La voce in oggetto accoglie il saldo delle imposte 

anticipate sulle perdite fiscali riportabili ad esercizi futuri, 

di importo pari a Euro 249 migliaia, della controllata 

Abitare in Maggiolina S.r.l.  e sulle differenze temporanee 

tra il valore attribuito ad un’attività o passività in bilancio 

e il valore attribuito a quella stessa attività o passività ai 

fini fiscali.

Nota 4. Rimanenze

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce Rimanenze al 31 marzo 2019 e  al 30 settembre 

2018.
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La voce “Sviluppi immobiliari in corso” si riferisce 

principalmente a progetti in fase iniziale e sono costituiti 

dai costi sostenuti per l’acquisizione di Immobili da 

sviluppare per un ammontare complessivo pari a Euro 

42.090 migliaia. 

I prodotti finiti e merci sono costituiti dal valore delle 

unità immobiliare invendute relative al progetto ultimato 

nel corso dell’esercizio attraverso la società Abitare in 

Poste S.r.l. sito in Milano, via Marco Tullio Tirone n. 5 – 

valore di bilancio Euro 771.911. Il valore dei prodotti 

finiti recepisce l’allocazione della differenza positiva 

di consolidamento, pari a Euro 66.090, derivante dalla 

differenza tra il valore di carico delle partecipazioni 

detenute dalla capogruppo e il patrimonio netto di Abitare 

in Poste Srl. Tale differenza, originariamente allocata in 

sede di primo consolidamento nel bilancio consolidato 

chiuso al 31 dicembre 2015, è stata proporzionalmente 

ridotta alla luce della vendita degli immobili oggetto 

dell’iniziativa in Via Tirone. L’allocazione della differenza 

di consolidamento al valore delle rimanenze finali è 

stato effettuato dagli amministratori al fine di esprimere 

il valore corrente del magazzino relativo alle unità 

immobiliari non ancora vendute alla data di riferimento 

del presente bilancio.

Nota 5. Crediti Commerciali

I crediti commerciali ammontano ad Euro 177.712 

rispetto ad Euro 185.200 al termine dell’esercizio 

precedente. I crediti in oggetto sono iscritti al netto del 

fondo svalutazione crediti.

Nota 6. Altre attività correnti

La voce Altre attività correnti ammonta ad Euro 4.603.283 

rispetto ad Euro 3.186.005 al termine dell’esercizio 

precedente. 

La voce in oggetto è costituita principalmente da:
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- versamento di Euro 300 migliaia quale caparra 

per la compravendita di una unità immobiliare ad uso 

magazzino detenuta dalla società Immofin Srl;

- versamento di Euro 73 migliaia quale caparra 

per la compravendita di una unità immobiliare ad 

uso magazzino detenuta dalla società T Property 

Management Srl;

- versamento di Euro 500 migliaia quale caparra 

per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, 

nella zona di Porta Romana District;

- versamento di Euro 500 migliaia quale caparra 

per l’acquisto del complesso immobiliare sito in Milano, 

nella zona Naviglio Grande;

- versamento di Euro 470 migliaia per l’acquisto di 

un credito la cui ipoteca grava su un immobile nella zona 

di viale Umbria;

- attività inerenti ai costi sostenuti per l’acquisizione 

dei contratti di vendita, quali provvigioni, per un 

ammontare pari a Euro 749 migliaia;

- risconti dei costi di fideiussione pluriennali per 

Euro 1.336 migliaia.

Nota 7. Attività per imposte correnti

Le attività per imposte correnti sono principalmente 

rappresentate dal credito IVA pari a Euro 1.493 migliaia.

Nota 8. Attività finanziare correnti

La voce in oggetto è costituita dall’investimento della 

liquidità aziendale in eccesso per le esigenze di breve 

periodo in titoli finanziari a basso grado di rischio.
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Nota 9. Disponibilità liquide

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce disponibilità liquide al 31 marzo 2019 e  al 30 

settembre 2018.

Il saldo della voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti, 

interamente denominato in Euro, rappresenta le 

disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori 

alle date di chiusura degli esercizi.

Nota 10. Patrimonio netto

Il patrimonio netto si è incrementato per effetto 

dell’iscrizione della riserva Stock Grant e  l’utile del 

periodo di riferimento, mentre si è decrementato per 

effetto della variazione della riserva OCI.

Nota 10.1 Piani di Stock Grant

L’assemblea del 18 dicembre 2018 ha deliberato 

l’adozione di un piano di Stock Grant avente ad oggetto 

l’assegnazione di massime 40.040 azioni ordinarie 

Abitare In S.p.A. Alla data di approvazione del bilancio 

intermedio al 3 marzo 2019  sono state assegnate n. 

7.940 azioni ad alcuni dipendenti e consulenti della 

società.

Nota 11. Passività finanziarie correnti e non correnti

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce passività finanziarie non correnti al 31 marzo 

2019 ed al 30 settembre 2018.
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I finanziamenti bancari a medio lungo termine sono 

costituiti:

- per Euro 9.281.513 dal finanziamento in capo 

alla controllata Milano City Village S.r.l. di massimi Euro 

34.000.000 ottenuto per la costruzione del complesso 

immobiliare di Via Tacito. Il finanziamento ha scadenza 

31/12/2028 e sarà  rimborsato in 14 rate semestrali a 

partire dal 30/06/2022; (BPM)

- per Euro 7.500.000 dall’apertura di credito con 

garanzia fondiaria in capo alla controllata Milano Progetti 

S.r.l., concessa in data 29 giugno 2018 per l’acquisto del 

complesso immobiliare sito in Milano, Via Cadolini, con 

scadenza 29 giugno 2020; (Intesa

- per Euro 11.191.082 dal finanziamento in capo alla 

controllata Abitare In Maggiolina S.r.l. per complessivi 

Euro 25.200.000, scadenza 30 giugno 2030, rimborso in 

40 rate trimestrali a partire dal 30 settembre 2020;

- per Euro 1.438.974 dal finanziamento in capo 

alla controllata Trilogy Towers S.r.l. per complessivi Euro 

19.700.000, scadenza 28 febbraio 2029, rimborso in 24 

rate trimestrali a partire dal 28 maggio 2023;

- - per Euro 2.826.905 dal finanziamento 

in capo alla controllata Abitare in Development 3, di 

Euro 3.000.000, concesso in data 22 giugno 2018 per 

l’acquisto e la ristrutturazione dell’immobile commerciale 

sito nel Comune di Milano, Viale Umbria, scadenza 30 

giugno 2033, rimborso in n. 180 rate mensili a partire dal 

31 luglio 2018.  A garanzia dell’importo mutuato è stata 

rilasciata ipoteca di primo grado sull’immobile.
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La voce altri debiti finanziaria è composta principalmente 

dal debito finanziario verso lA società di leasing finalizzato 

all’acquisto dell’immobile sito in Via Amadeo, 57.

Nota 12. Benefici ai dipendenti

Ai sensi del principio IAS 19R, di seguito si riporta 

il dettaglio delle principali assunzioni economico-

finanziarie utilizzate ai fini delle valutazioni attuariali:

I benefici a favore dei dipendenti risultano così 

movimentati nel corso degli esercizi:

Nota 13. Altre passività non correnti

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce Altre passività non correnti al 31 marzo 2019 

ed al 30 settembre 2018.

37

IN
T

E
R

IM
 R

E
P

O
R

T
 2

0
1

9



La movimentazione del Fondo per trattamento di fine 

mandato degli amministratori è la seguente:

La voce altri debiti è principalmente costituita dal:

- Debito verso la società appaltatrice cui è stata 

affidata la costruzione dell’immobile di Abitare in 

Maggiolina, per un ammontare pari a Euro 752.671;

- Debito residuo in relazione all’acquisto delle 

partecipazioni in Abitare In Maggiolina Srl pari a Euro 

341.682.

Nota 14. Caparre e acconti clienti

La voce acconti è composta da anticipi e caparre incassate 

a fronte dei contratti stipulati per la cessione delle unità 

immobiliari in corso di costruzione. In particolare il debito 

per acconti non corrente è in capo alle controllate Milano 

City Village S.r.l., e Abitare in Poste S.r.l , rispettivamente 

per un ammontare pari a Euro 11.270.906, ed Euro 

167.873. mentre il debito per acconti corrente è in 

capo alla controllata Abitare in Maggiolina S.r.l per un 

ammontare pari a Euro 12.525.348.
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Nota 15. Debiti commerciali

I debiti commerciali sono pari ad Euro 5.427.370 ( Euro 

4.290.867 al 30 settembre 2018) e sono iscritti al valore 

nominale. Tutti i debiti hanno scadenza entro l’esercizio 

successivo, quindi non vi sono debiti da attualizzare. I 

debiti si riferiscono principalmente ai fornitori impegnati 

nell’attività produttiva. Non sussistono debiti per importi 

significativi in valuta diversa dall’Euro.

Nota 16. Altre passività correnti

La tabella di seguito riportata presenta la composizione 

della voce Altre passività correnti al 31 marzo 2019 ed al 

30 settembre 2018.

I debiti derivanti dalla rateizzazione degli  oneri di 

urbanizzazione in capo alle controllate Milano City 

Village S.r.l. e Abitare In Maggiolina S.r.l. ammontano 

rispettivamente a Euro 1.966.308, Euro 1.726.113.

Nota 17. Passività per imposte correnti

Si riporta di seguito il dettaglio della voce Passività per 

imposte correnti:
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Nota 18. Ricavi e variazione lavori in corso

e prodotti finiti

Si riporta di seguito il dettaglio della voce ricavi per i 

semestri chiusi al 31 marzo 2019 ed al 31 marzo 2018.

La composizione della variazione delle rimanenze 

prodotti in corso di lavorazione è la seguente:

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

secondo categorie di attività e aree geogragiche viene 

omessa in quanto non significativa.

Nota 19. Costi operativi

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi operativi al 31 

marzo 2019 ed al 31 marzo 2018.
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Nota 20. Oneri e Proventi finanziari

I proventi finanziari ammontano ad Euro 83 ed Euro 

1.599, rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 marzo 

2019 ed al 31 marzo 2018.

Gli oneri finanziari ammontano ad Euro 471.902 ed Euro 

67.559, rispettivamente per gli esercizi chiusi 31 marzo 

2019 ed al 31 marzo 2018.

Nota 21. Imposte

Si riporta di seguito la composizione della voce imposte 

sul reddito al 31 marzo 2019 ed al 31 marzo 2018 

Le imposte rappresentanto la migliore stima del costo 

calcolata sulla base dell’aliquota media attesa per 

l’esercizio 2018.

Nota 22. Utile per azioni base e diluito

Si riporta di seguito la composizione della voce utile per 

operazioni base e diluito per l’esercizio chiuso  31 marzo 

2019 ed al 31 marzo 2018.

Pertanto il valore “Utile base per azione” è determinato: 

a) per il periodo al 31.03.2018 come rapporto tra il 

Risultato netto di Gruppo e il numero delle azioni al 31 

marzo; 

b) per il periodo al 31.03.2019 come rapporto tra il 

Risultato netto di Gruppo e il numero delle azioni al 31 

marzo. 
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Operazioni con parti correlate

Ai sensi dello IAS 24 le parti correlate del Gruppo sono 

le imprese e le persone che sono in grado di esercitare 

il controllo, il controllo congiunto o un’influenza 

significativa sul Gruppo e sulle sue controllate. 

I rapporti tra le società hanno natura commerciale 

e finanziaria e sono tendenzialmente formalizzati 

da contratti. Tali rapporti sono effettuati a valore di 

mercato e attentamente monitorati dal Consiglio di 

Amministrazione. Con le controparti in oggetto sono 

state poste operazioni relative alla normale operatività 

delle singole entità; non si evidenziano operazioni di 

carattere atipico o inusuale.

Operazioni con società appartenenti al Gruppo.

Nel corso dell’esercizio la società ha intrattenuto vari 

rapporti di natura commerciale, finanziaria ed economica 

con le imprese del gruppo.

Con il prospetto che segue si fornisce un quadro 

riepilogativo dei rapporti intrattenuti nel corso dell’anno.

Si riporta di seguito l’elenco delle operazioni con parti 

correlate concluse nel periodo di riferimento:

- In data 24 ottobre 2018 il Consiglio di 

Amministrazione di Abitare In ha rattificato la 

sottoscrizione del contratto di leasing per l’acquisto 

dell’immobile di proprietà della società TPM S.r.l.;

- In data 21 febbraio 2019, il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato la concessione da parte di 

Abitare In di una garanzia fideiussoria per l’adempimento
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delle obbligazioni assunte dalla società Trilogy Towers 

s.r.l. (ex Milano Sviluppi s.r.l.) con riferimento all’apertura 

di credito fondiaria concessa da BPER Banca.

- In data 11 marzo 2019 il Consiglio di 

Amministrazione di Abitare In ha rattificato la 

sottoscrizione dei contratti di “service” con la società 

Trilogy Towers s.r.l. (ex Milano Sviluppi s.r.l.).

Non si rilevano rapporti con parti correlate al di fuori 

delle società appartenente al Gruppo ad eccezione 

dell’operazione sopra descritta con la società TPM S.r.l.

Impegni e garanzie prestate dal Gruppo

Non vi sono impegni o garanzie prestate da società del 

Gruppo a favore di soggetti terzi

Politica di gestione dei rischi finanziari

Si rimanda alla relazione sulla gestione consolidata

Informativa relativa al valore contabile

e fair value degli strumenti finanziari

L’IFRS 7 e l’IFRS 13 richiedono che la classificazione degli 

strumenti finanziari valutati al fair value sia effettuata sulla 

base della qualità delle fonti degli input utilizzati nella 

determinazione del fair value stesso. In particolare l’IFRS 

7 e l’IFRS 13 definiscono 3 livelli di fair value:

• livello 1: sono classificate in tale livello le attività/

passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla 

base di prezzi quotati (non modificati) su mercati attivi, 

sia Ufficiali che Over the Counter di attività o passività 

identiche;

• livello 2: sono classificate in tale livello le attività/

passività finanziarie il cui fair value è determinato sulla 

base di input diversi da prezzi quotati di cui al livello 

1, ma che per tali attività/passività, sono osservabili 

direttamente o indirettamente sul mercato;
43

IN
T

E
R

IM
 R

E
P

O
R

T
 2

0
1

9





2relazion
e su

lla gestion
e

con
solidato sem

estrale

A
B

IT
A

R
E

 IN
 S

.P.A
.



46

Signori Azionisti,

La presente Relazione sulla gestione al bilancio 

intermedio chiuso al 31/03/2019 è redatta ai sensi 

dell’art. 2428 Codice Civile, con l’obiettivo di rendere 

un quadro informativo fedele, equilibrato ed esauriente 

in merito alla situazione della società, all’andamento 

ed al risultato della gestione, nonché alle attività svolte 

dalla società nell’esercizio; vengono altresì fornite 

le informazioni sui rischi a cui la società è esposta.

Attività della Società

Il Gruppo opera nel settore dello sviluppo di immobili 

a destinazione residenziale principalmente nell’area 

metropolitana della città di Milano.

I ricavi consolidati, pari a € 20.665.507, sono composti 

principalmente dalla variazione delle rimanenze prodotti 

in corso di lavorazione e finiti legati alle iniziative 

immobiliari.

In particolare, l’incremento dei ricavi è dovuto alla 

prosecuzione dei lavori di costruzione del progetto 

“Abitare In Maggiolina” e all’avvio delle fasi preparatorie 

per la realizzazione dei nuovi progetti oltreché 

all’acquisto, avvenuto nel periodo di riferimento, di un 

area destinata alla realizzazione del progetto immobiliare 

Trilogy Towers.

Il bilancio consolidato, redatto per la prima volta secondo 

i principi contabili internazionali IAS/IFRS, comprende il

Relazione sulla gestione
al bilancio consolidato al 31 marzo 2019
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bilancio di esercizio della capogruppo AbitareIn e quelli 

delle seguenti società incluse nell’area di consolidamento 

in quanto controllate:

• Abitare in Maggiolina S.r.l., sede in Milano, via 

degli Olivetani 10/12 - Capitale Sociale Euro 100.000.=. 

– posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

• Abitare in Poste S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 - Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

• Milano Progetti S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

• Milano City Village S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

• Abitare in Development 3 S.r.l., sede in Milano, via 

degli Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

• Milano Sviluppi S.r.l., sede in Milano, via degli 

Olivetani 10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – 

posseduta al 100% da Abitare In S.p.A.;

• MyCity S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – posseduta al 

100% da Abitare In S.p.A;

• Nova City S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – posseduta al 

100% da Abitare In S.p.A.;

• Homeasy S.r.l., sede in Milano, via degli Olivetani 

10/12 – Capitale Sociale Euro 10.000.=. – posseduta al 

100% da Abitare In S.p.A.
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Situazione della Società

e andamento della gestione

L’esercizio si è chiuso con un utile pari a Euro 3.805.101

A mezzo dei prospetti che seguono Vi forniamo 

una rappresentazione riepilogativa della situazione 

patrimoniale e dell’andamento economico della gestione 

aziendale nel corso dell’esercizio, evidenziando i fattori 

sopra esposti:
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A supporto dei dati esposti nei prospetti, si aggiungono 

le seguenti note di commento sui vari aspetti della 

gestione.

La controllante Abitare In SpA è quotata sul mercato AIM 

Italia/ Mercato Alternativo del Capitale, con lo scopo di 

raccogliere ulteriori risorse finanziarie da destinare alla 

selezione e allo sviluppo di nuove iniziative immobiliari.

Il semestre chiuso al 31 marzo 2019  ha visto il Gruppo 

Abitare In proseguire il proprio percorso di sviluppo 

immobiliare.

Innanzitutto, in data 1 ottobre 2018, il gruppo ha 

sottoscritto, tramite il veicolo Trilogy Towers s.r.l. (già 

Milano Sviluppi s.r.l.) il contratto definitivo per l’acquisto 

del complesso immobiliare sito nella zona di Piazzale 

Accursio a Milano, destinato alla realizzazione del nuovo 

progetto residenziale firmato Abitare In: “Trilogy Towers”.

Sempre nel mese di ottobre, Abitare In ha concluso 

l’operazione di acquisto di un immobile tipo loft dalla 

società TPM s.r.l. (parte correlata), adibito a magazzino 

per lo stoccaggio di materiali e laboratorio per piccole 

lavorazioni.

Successivamente, il 3 dicembre 2018, il Gruppo, per 

il tramite del veicolo My City s.r.l., ha sottoscritto un 

contratto preliminare per l’acquisto di un immobile ad 

uso industriale e uffici sito nel vivace “Porta Romana 

District” di circa 6.000 mq di superficie commerciale, che 

sarà demolito al fine di realizzare un nuovo complesso 

residenziale di circa 60 appartamenti (tipo). Il contratto 

definitivo per l’acquisto dell’immobile è stato sottoscritto 

successivamente al periodo di riferimento.

Il 18 dicembre 2018 è stata costituita una nuova società 

a responsabilità limitata interamente partecipata da 

Abitare In S.p.A. (Nova City s.r.l.)

In data 20 dicembre 2018, l’Assemblea dei soci di Abitare 

In ha approvato un piano di acquisto azioni proprie (cui 

il Consiglio di Amministrazione non ha ancora dato
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esecuzione) e un aumento di capitale gratuito, per 

massime 40.040 azioni, destinato all’assegnazione 

gratuita in favore di dipendenti, collaboratori e 

consulenti della società e delle sue controllate.

Con il mese di gennaio 2019 si è conclusa anche la 

seconda (e ultima) campagna commerciale del progetto 

“Milano City Village”, che ha visto la sottoscrizione di 

contratti preliminari per tutte le unità immobiliari in 

vendita (da cui sono state escluse – per scelta della Società 

– le Penthouse) e per un controvalore di circa 78 mln di €. 

Il 28 gennaio 2019 la società Milano Sviluppi s.r.l. (ora 

Trilogy Towers s.r.l.) ha sottoscritto il contratto preliminare 

per l’acquisto di un credito la cui ipoteca grava su 

un’area di circa 5.000 mq situata in prossimità delle aree, 

di proprietà del Gruppo, di via Cadolini e via Tacito. Il 

28 marzo Abitare In ha perfezionato detta operazione.

il 21 febbraio 2019 la società Trilogy Towers s.r.l. 

(già Milano Sviluppi s.r.l.) ha sottoscritto con BPER 

un contratto di mutuo fondiario per il finanziamento 

dei lavori di costruzione dell’omonimo progetto.

Il 4 marzo 2019 Abitare In Poste ha integralmente 

estinto il mutuo concesso da Unicredit. 

il 26 marzo 2019 è stata costituita una nuova società 

a responsabilità limitata interamente partecipata 

da Abitare In S.p.A. denominata Homeasy s.r.l.

Il portafoglio ordini ammonta a Euro 146 

milioni contro 90 milioni al 30 settembre 2018. 
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Aspetti finanziari della gestione

Si fornisce di seguito il prospetto della Posizione 

Finanziaria Netta.

I seguenti prospetti forniscono, invece, una 

riclassificazione dello Stato patrimoniale sulla base degli 

impieghi e delle fonti della liquidità.
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Conformemente al disposto di cui all’art. 2428 c.2 del 

codice civile, si evidenziano i principali indicatori di 

risultato finanziari e non finanziari.

IN
T

E
R

IM
 R

E
P

O
R

T
 2

0
1

9



53

*: dati afferenti alla semestrale chiusa al 31 marzo 2018.
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Descrizione dei principali rischi ed incertezze

a cui la Società è esposta

Nell’effettuazione delle proprie attività, il Gruppo è 

esposto a rischi e incertezze, derivanti da fattori esogeni 

connessi al contesto macroeconomico generale o 

specifico dei settori operativi in cui opera, nonché a 

rischi derivanti da scelte strategiche e a rischi interni di 

gestione.

L’individuazione e mitigazione di tali rischi è stata 

sistematicamente effettuata, consentendo un 

monitoraggio e un presidio tempestivo delle rischiosità 

manifestatesi.

L’esposizione agli altri rischi indicati nella norma in esame 

è in linea con i normali livelli del mercato in cui opera il 

Gruppo, in particolare:

Rischi correlati al business della Società e del Gruppo

I risultati della Società e del Gruppo potrebbero 

essere altresì negativamente condizionati da eventuali 

ritardi nella realizzazione dei progetti di investimento, 

determinati per lo più da ritardi imputabili sia al rilascio 

di autorizzazioni e permessi, sia all’esecuzione di lavori 

da parte di terzi, da costi non preventivati ed imputabili 

a fattori esogeni non previsti in uno stadio iniziale dei 

lavori.

Rischi connessi all’andamento del mercato 

immobiliare

Il mercato immobiliare presenta un andamento ciclico ed 

è condizionato da una serie di variabili quali, ad esempio, 

le condizioni generali dell’economia, la variazione 

dei tassi di interesse, l’andamento dell’inflazione, la 

normativa fiscale e la liquidità presente sul mercato. 

Nell’area dell’euro la crescita del prodotto prosegue a un 

ritmo moderato ma in graduale consolidamento, grazie 

alla spinta proveniente dalle componenti interne della 
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domanda. L’incertezza sull’andamento dell’economia 

mondiale, in parte condizionata dalle tensioni 

geopolitiche, rappresenta il maggiore fattore di rischio 

per l’attività economica. In tale contesto, l’impatto 

che avranno l’uscita del Regno Unito dalla Comunità 

Economica Europea e l’avvio di politiche economiche 

protezionistiche da parte degli Stati Uniti risulta difficile 

da quantificare, anche se al momento si registra un 

incremento dell’instabilità nei mercati finanziari.

Rischio liquidità

Il rischio di liquidità si riferisce al mancato reperimento 

di adeguati mezzi finanziari necessari per l’operatività 

aziendale, nonché per lo sviluppo delle attività operative.

I due principali fattori che determinano la situazione di 

liquidità sono da una parte le risorse generate o assorbite 

dalle attività operative e di investimento, dall’altra le 

caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito o 

di liquidità degli impieghi finanziari e le condizioni di 

mercato. 

Le risorse finanziarie che il Gruppo ha reperito attraverso 

la quotazione al mercato AIM Italia/ Mercato Alternativo 

del Capitale, unitamente a quelle generate dall’attività 

sociale, soprattutto delle società partecipate, saranno in 

grado di garantire l’esatta esecuzione delle operazioni 

sociali e l’effettuazione degli investimenti previsti.

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali 

perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle controparti commerciali.

Il Gruppo opera principalmente in un settore in cui il 

rischio di credito è marginale.
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Rischio di mercato 

Le società del Gruppo Abitare In, come qualsiasi società 

operante nei vari settori di riferimento, sono soggette 

alla concorrenza che potrebbe causare una contrazione 

della propria quota di mercato e conseguentemente una 

diminuzione del fatturato.

Per questo motivo il management di Abitare In S.p.a. e 

delle singole società partecipate è impegnato in attività 

di ricerca e di selezione delle opportunità di investimento, 

azioni di marketing e sviluppo di professionalità sempre 

più avanzate che possano concorrere a far crescere il 

Gruppo e farlo diventare uno tra i principali player del 

mercato di riferimento.

Informazione ex Art. 2428 N.6 BIS

La società capogruppo ha in essere investimenti in attività 

finanziarie per Euro 104.790 relative ad investimenti, in 

titoli a basso grado di rischio, della liquidità in eccesso 

rispetto alle esigenze di breve periodo.

Attività di Ricerca e Sviluppo

Il Gruppo attraverso la società controllante nel corso 

dell’esercizio ha effettuato investimenti di rilievo in 

Ricerca e Sviluppo per un importo complessivo di Euro 

225.426 per lo sviluppo delle seguenti attività: 

· “BIM”

· VIRTUAL REALITY

Rapporti con imprese controllate, collegate, 

controllanti e consociate

Come previsto dal regolamento Emittenti AIM Italia, la 

società si è dotata di una “Procedura per le operazioni 

con parti correlate”, si rimanda al sito www.abitareinspa.

com sezione “Investors” per ulteriori informazioni. Con 

riferimento alle operazioni con Parti Correlate compiute 

dal Gruppo nel semestre di riferimento, si segnala:
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- in data 28/02/2019: sottoscrizione di un accordo 

di capitalizzazione e prestazione di una garanzia 

fideiussoria in favore di Banca Popolare dell’Emilia 

Romagna per il finanziamento concesso a quest’ultima 

alla società Trilogy Towers s.r.l. per il finanziamento dei 

lavori di costruzione dell’omonimo progetto;

- in data 11/03/2019: il CdA di Abitare In ha 

ratificato la sottoscrizione del contratto di service con la 

società Trilogy Towers s.r.l. (già Milano Sviluppi s.r.l.). Si 

rammenta che la sottoscrizione di detti contratti rientra 

nell’ordinario esercizio dell’attività di Abitare In S.p.A. 

che, tramite i contratti di service, fornisce alle società 

controllate tutte le attività necessarie alla pianificazione, 

coordinamento, commercializzazione e gestione 

amministrativa e della clientela.

Si segnala che poiché tali operazioni rientrano 

nell’”ordinario esercizio dell’attività operativa” (cfr. 

Consob, comunicazione n. DEM/10078683 del 

24/09/2010) il management di Abitare In non ha ritenuto 

necessario il passaggio tramite la Procedura per le 

Operazioni con Parti Correlate, rientrando le fattispecie 

nell’esclusione di cui all’art. 2.1 lett. f della stessa.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c., si segnala che 

dopo la chiusura del semestre sono avvenuti i seguenti 

fatti:

- il 1° aprile 2019 la società Nova cIty s.r.l. 

(appartenente al medesimo gruppo societario di Abitare 

In) ha sottoscritto il contratto preliminare per l’acquisto di 

un complesso immobiliare sito sempre in Milano, in zona 

Naviglio Grande. L’immobile, attualmente a destinazione 

industriale di circa 4.500 mq di SLP, sarà demolito per 

lasciare spazio a un nuovo complesso residenziale di 

circa 75 nuovi appartamenti;
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- l’8 aprile 2019 sono state costituite due società 

a responsabilità limitata interamente partecipate da 

Abitare In S.p.A. (Mivivi s.r.l. e Milano Living s.r.l.)

- all’inizio del mese di maggio il gruppo ha avviato 

la prima campagna per la commercializzazione del 

nuovo straordinario progetto Abitare In, “Trilogy Towers”, 

che si è conclusa l’8 di giugno con il consueto evento 

promozionale. È attualmente in corso la sottoscrizione dei 

contratti preliminari. Il progetto prevede la realizzazione 

di circa 130 appartamenti su misura, per un valore di 48 

mln € di ricavi, nella dinamica e vivace zona Portello a 

Milano;

- in data 3 maggio 2019 sono state costituite 3 nuove 

società a responsabilità limitata interamente partecipate 

da Abitare In S.p.A. (Abitare In Development 4 s.r.l., 

Abitare In Development 5 s.r.l. e Abitare In Development 

6 s.r.l.);

- in data 6 maggio 2019 sono state costituite 2 

nuove società a responsabilità limitata interamente 

partecipate da Abitare In S.p.A. (Abitare In Development 

7 s.r.l. e Abitare In Development 8 s.r.l.);

- il 17 maggio 2019 la società MyCity s.r.l. 

ha sottoscritto il contratto definitivo per l’acquisto 

dell’immobile sito nel Porta Romana District, il cui 

contratto preliminare era stato sottoscritto il 3 dicembre 

2018;

- il 22 maggio 2019 Abitare In è entrata nella 

compagine sociale di Tecma Solutions S.p.A., leader 

nel settore del Technical Marketing per il Real Estate, 

mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale di 

€ 1 mln, pari al 10% del capitale sociale di Tecma post 

money;

- il 4 giugno 2019 Abitare In Development 8 s.r.l. ha 

sottoscritto un nuovo accordo preliminare per l’acquisto 

di un complesso immobiliare sito in Milano, in zona 

Naviglio Grande;
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Effetti dell’adozione dei principi contabili IAS/IFRS sul 

conto economico e conto economico complessivo 

comparato al 31 marzo 2018.

Appendice 1



Risultato 
d'esercizio

Note Principi contabili Italiani - Bilancio Consolidato 297 

1
Eliminazione Immobilizzazioni 
Immateriali

90.506 

2 Benefici ai dipendenti (1.255) 
3 Revenue Recognition 941.883 
4 Imposte (283.074) 

IFRS - Bilancio Consolidato 748.357 

Al 31 marzo 2018

61

Note ai prospetti di riconciliazione
del risultato netto complessivo

per l’esercizio chiuso al 31 marzo 2018 

1) Eliminazione immobilizzazioni immateriali non 

capitalizzabili

Le immobilizzazioni immateriali che non soddisfano 

i requisiti previsti dallo IAS 38 sono imputate a conto 

economico quando è sostenuto il relativo costo di 

acquisto. Nell’ambito della transizione agli IFRS sono 

pertanto stati eliminati taluni costi capitalizzati in esercizi 

precedenti o nell’esercizio 2016/2017. Sono stati inoltre 

eliminati dal conto economico i relativi ammortamenti.



62

2) Benefici ai dipendenti

In accordo con le norme ed i Principi Contabili Italiani, i 

benefici successivi al rapporto di lavoro sono rilevati per 

competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei 

dipendenti, in conformità alla legislazione e ai contratti 

di lavoro applicabili. 

I benefici successivi al rapporto di lavoro (es. pensioni, 

assicurazioni sulla vita e assistenza medica, etc.) sono 

distinti dagli IFRS (IAS 19R) in programmi “a contributi 

definiti” e programmi “a benefici definiti”. 

Il Fondo di Trattamento di Fine Rapporto (in seguito “TFR”) 

è assimilabile ad un programma a benefici definiti fino al 

31 dicembre 2006, da valutarsi sulla base di assunzioni 

statistiche e demografiche, nonché metodologie 

attuariali di valutazione. A seguito della modifica subita 

dalla legislazione italiana, il Fondo TFR maturato a 

partire dal 1 gennaio 2007 è stato assimilato, qualora 

ne ricorressero i presupposti previsti dalle modifiche 

normative occorse, ad un programma a contribuzione 

definita. 

In sede di transizione agli IFRS è stato pertanto 

rideterminato il valore del suddetto fondo, nonché il 

costo relativo per ciascun esercizio. In particolare gli 

utili e le perdite attuariali sono state iscritte nelle altre 

componenti del conto economico complessivo, il service 

cost è stato iscritto nella voce del “costo del personale” e 

l’interest cost è stato iscritto tra gli “oneri finanziari”.

3) Revenue recognition

Trattasi degli effetti derivanti dall’applicazione dello IFRS 

15 relativo ai ricavi.

4) Effetto fiscale rettifiche IFRS

Trattasi degli effetti fiscali derivanti dalle rettifiche 

apportate a seguito dell’applicazione degli IFRS.
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