Tiscali: Avvenuta pubblicazione della documentazione assembleare ai sensi dell’Art 2446
del Codice Civile
Cagliari, 11 dicembre 2009
In merito all’Assemblea della Società convocata – in sede ordinaria e straordinaria - per i giorni
20, 21 e 22 dicembre prossimi, rispettivamente in prima, seconda e terza convocazione, si
rende noto che la relazione redatta ai sensi dell’Articolo 2446 del codice civile è a disposizione
del pubblico presso la sede della Società ed il sito www.tiscali.com, sezione investor relations,
e presso Borsa Italiana S.p.A.
In particolare, si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Tiscali SpA ha preso atto che
dalla situazione patrimoniale ed economica della Capogruppo Tiscali SpA redatta con
riferimento al 30 novembre 2009 e dalla situazione patrimoniale aggiornata per tenere conto
degli effetti dell’aumento di capitale redatta con riferimento al primo dicembre 2009 risulta una
perdita pari ad Euro 252.560.297,48 imputabile principalmente alla minusvalenza della cessione
relativa alla partecipazione in Tiscali UK.
Il patrimonio netto della Capogruppo Tiscali SpA risulta così ridotto ad Euro 89.482.529,74
rispetto ad un capitale sociale pari ad Euro 336.053.433,35 concretizzandosi, pertanto, la
fattispecie prevista dall’art. 2446 del codice civile. Si segnala che il dato di patrimonio netto
riflette, rispetto a quello pro-forma stimato in occasione del bilancio intermedio al 30 settembre
2009, la svalutazione di crediti intercompany – per circa Euro 42,3 milioni - verso la partecipata
Tiscali UK Holdings in seguito al trasferimento, previsto contrattualmente, della stessa Tiscali
UK Holdings dalla Tiscali International BV alla Capogruppo Tiscali SpA.
Il Consiglio intende pertanto sottoporre all’Assemblea una proposta di copertura integrale delle
perdite al primo dicembre 2009 mediante utilizzo integrale della riserva sovrapprezzo azioni per
Euro 8.509.754,60 e abbattimento del capitale sociale per i restanti Euro 244.050.542,88.
Il capitale sociale della Capogruppo Tiscali SpA passerà pertanto da Euro 336.053.433,35 ad
Euro 92.002.890,47.
Si allegano al presente comunicato gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale
civilistico della Capogruppo Tiscali SpA al 30 novembre 2009 cui la succitata relazione fa
riferimento. Lo stato patrimoniale della Tiscali SpA è stato aggiornato al 1° dicembre 2009, al
fine di includere le operazioni rilevanti effettuate e contabilizzate in tale data, tra le quali il
rimborso del debito verso gli Istituti Finanziatori Senior pari a Euro 135,5 milioni e lo stralcio del
debito da parte degli stessi Istituti Finanziatori Senior pari a Euro 42,3 milioni.
La situazione patrimoniale ed economica al 30 novembre 2009 e la situazione patrimoniale
aggiornata al 1 dicembre 2009 non sono state sottoposte a revisione contabile, così come la
situazione economica di confronto al 30 novembre 2008. La situazione patrimoniale di confronto
al 31 dicembre 2008 è stata sottoposta a revisione contabile.
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***

Si ricorda inoltre ai Signori Azionisti di Tiscali S.p.A. che, alla luce della composizione
dell’azionariato e di quanto avvenuto in precedenti occasioni, si prevede fin da ora che
l’Assemblea degli Azionisti avrà luogo presso la sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta s.s.
195 km 2,3, in data 21 dicembre 2009 alle ore 11.00, in seconda convocazione, per la sola
parte Ordinaria, e in data 22 dicembre 2009, medesimi ora e luogo, in terza convocazione, per
la parte Straordinaria.

Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il sottoscritto, Dottor Romano Fischetti, Dirigente preposto alla redazione dei documenti
contabili societari di Tiscali S.p.A., attesto, ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98,
come modificato, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa
corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.
Romano Fischetti

_____________________________________________
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
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CONTO ECONOMICO Tiscali S.p.A.

30 novembre 2009

30 novembre 2008

9.544.895

16.458.375

(Euro)
Ricavi
Altri proventi

-

-

Acquisti di materiali e servizi esterni

(2.807.303)

(7.414.141)

Costi del personale

(5.347.188)

(11.333.675)

Altri costi operativi

(2.765.546)

(2.488.893)

-

-

(243.182.324)

(468.490)

(321.454)

(346.202)

(244.878.919)

(5.593.026)

-

-

Proventi (Oneri) Finanziari netti

(62.740)

(1.912.776)

Risultato prima delle imposte

(244.941.659)

(7.505.802)

(237.716)

(139.148)

(245.179.375)

(7.644.950)

(302.689)

-

(245.482.064)

(7.644.950)

Svalutazione crediti verso clienti
Altre svalutazioni
Ammortamenti
Risultato operativo
Quota dei risultati delle part. valutate secondo il metodo del
patrimonio netto

Imposte sul reddito
Risultato netto delle attività in Funzionamento
(continuative)
Risultato delle attività cedute e/o destinate alla cessione
Risultato netto
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STATO PATRIMONIALE TISCALI S.p.A.
(in forma sintetica)
(Euro)

31 dicembre
2008

Attività non correnti
Attività correnti

Totale Attivo

30 novembre
2009

1 dicembre
2009

241.615.887

192.589.529

142.876.316

30.181.823

180.474.109

23.389.927

373.063.638

166.266.243

271.797.710

Capitale e Riserve
Capitale

308.272.743

336.053.433

336.053.433

Riserva sovrapprezzo azioni
Riserva per stock options
Riserva per azioni proprie
Altre reserve

990.857.353
3.840.707
(6.186.581)
-

8.509.755
4.212.683
(6.733.043)

8.509.755
4.212.683
(6.733.043)

(1.142.687.751)

(245.482.064)

(252.560.297)

154.096.471

96.560.764

89.482.530

Passività non correnti

44.114.541

156.143.181

10.475.767

Passività correnti
Passività direttamente correlate ad attività detenute
per la vendita

73.586.699

119.253.190

65.201.442

-

1.106.505

1.106.505

271.797.710

373.063.638

166.266.243

Utili indivisi

Totale Patrimonio netto

Totale Patrimonio netto e Passivo

Informazioni su Tiscali
Tiscali S.p.A. (Borsa Italiana. Milan: TIS) è una delle principali società di telecomunicazioni alternative in
Italia. Tiscali fornisce ai suoi clienti, privati e aziende, una vasta gamma di servizi: accesso a Internet in
modalità sia dial-up, sia ADSL, voce, VoIP, media, servizi a valore aggiunto e altri prodotti
tecnologicamente avanzati.
Al 30 settembre 2009 Tiscali ha registrato in Italia oltre 708 mila clienti di cui circa 553 mila ADSL.
Il web site di Tiscali è raggiungibile all'indirizzo www.tiscali.com.
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