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7Principali dati economico-finanziari e operativi

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2012/2014

PRESIDENTE Stefano Fracasso  

VICE PRESIDENTE Vito Joseph Zappalà

AMMINISTRATORE DELEGATO Mario Battaglia 

CONSIGLIERI Francesca Ansaldo  
Roberto Ramaccia
Giovanni Stornello
Omar Vittone

SEGRETARIO Alessandro Frumenti 

COLLEGIO SINDACALE PER IL TRIENNIO 2013/2015

PRESIDENTE Cosimo Cecere*

SINDACI EFFETTIVI Rita Caianiello 
Marco De Ruvo
Pierluigi Della Valle
Gianni G. Odisio

SINDACI SUPPLENTI Andrea Cuaz
Giuseppe Ibello

*In sostituzione della D.ssa Loredana Durano dimessasi in data 25 marzo 2014

ORGANISMO DI VIGILANZA Alfredo Pellegrini

SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL PERIODO 2012/2020

Deloitte & Touche S.p.A.

1.1 Organi sociali

(Migliaia di Euro) 2014 2013

Ricavi 17.576 16.932

Ricavi da pedaggio 17.121 16.405 

Altri ricavi delle vendite e prestazioni 455 478 

Altri proventi e ricavi - 49  

Margine operativo lordo (EBITDA)* 4.946 5.179 

in % dei ricavi 28,1% 30,6%

Risultato operativo (EBIT)* -7.576 -7.974

in % dei ricavi -43,1% -47,1%

Utile (Perdita) dell'esercizio -4.786 -4.688

Investimenti in attività materiali 2.976 2.988

Patrimonio netto 305.618 310.404 

Disponibilità finanziarie nette 87.914 79.967 

2014 2013

Risorse umane

Organico medio 54,87 55,77

Organico al 31.12 54 56

Volumi di traffico (transiti totali)

Veicoli leggeri 2.318.967 2.382.211   

Veicoli pesanti 855.545 858.867   

Veicoli totali 3.174.512 3.241.078   

Transiti Medi Giornalieri (TGM) 8.698 8.880   

Sicurezza

Incidentalità globale (n. incidenti ogni 100 milioni di km percorsi) 9,8 20,2

Incidentalità mortale (n. decessi ogni 100 milioni di km percorsi) 0 0

Pavimentazione drenante (% km su totale rete) 3,10% 10,40%

Modalità di esazione (% sul totale di transiti)

Contanti in porta manuale 0,00% 0,00%

Contanti in porta automatica 19,30% 21,60%

Viacard e altre carte 21,60% 17,40%

Telepass 51,60% 53,60%

Altro 7,50% 7,40%

Totale 100,00% 100,00%

* Per la composizione del Margine operativo lordo (EBITDA)  e del risultato operativo (EBIT)  si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 2.6

1.2 Principali dati economico-finanziari e operativi

6 1. Dati di sintesi e informazioni generali
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presso Entrèves. Uscita dall’alveo della Dora di Val Veny, una grande massa d’acqua e di detriti ha eroso la scarpata e ha

destabilizzato le protezioni laterali, la barriera frangi-soffio della valanga e un tratto di pavimentazione della sede

autostradale. L’intervento di ripristino ha comportato la chiusura di entrambe le carreggiate tra gli svincoli di Courmayeur

sud e di Entrèves, fino al 5 settembre la carreggiata nord e fino al 25 settembre la sud. Al buon esito dell’intervento ha dato

un valido contributo la decisione della RAVA (Regione Autonoma Valle D’Aosta) di provvedere immediatamente alla

sistemazione dell’alveo fluviale dissestato dall’alluvione.

Altri interventi importanti, dedicati alla sicurezza, hanno interessato i viadotti di Montbardon e Iallà, dove è stata eseguita

la verifica e la sostituzione degli ancoraggi e dei manicotti di collegamento dei new-jersey “bordo ponte”, e diversi tratti

delle carreggiate autostradali dove si è dato corso al rinnovo delle barriere di sicurezza ammalorate, mediante installazione

di dispositivi in acciaio zincato, più resistenti all’aggressione dei cloruri utilizzati per le operazioni invernali. E, a proposito

di operazioni invernali, si segnala l’avvio dei lavori per la realizzazione del Posto neve presso lo svincolo autostradale di

Morgex; il nuovo impianto sarà completato entro il mese di ottobre del prossimo anno.

Signori Azionisti,

il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di €/migliaia 4.786. Tale risultato, peggiorativo

rispetto a quello dell’anno precedente (4.688 €/migliaia di perdita), corrisponde ad un valore di EBITDA positivo per

€/migliaia 4.946 contro €/migliaia 5.179 del 2013, pari al 28,1% del fatturato.

Amministratore Delegato

Mario Battaglia

Signori Azionisti,

prima di entrare nel merito degli altri fatti che hanno caratterizzato la gestione dell’infrastruttura affidata in concessione

alla Vostra Società desideriamo aggiornarVi sull’andamento del traffico. Nel corso del 2014 ancora una volta la crisi

economica non ha mancato di manifestare i suoi effetti sfavorevoli; ma per quanto riguarda in particolare i transiti registrati

sul R.A.V., il risultato appare meno pesante di quanto ci era occorso di osservare per la precedente annualità. Pur

rimanendo in territorio negativo, infatti, la contrazione complessiva risulta contenuta in un -2,0% (mese di dicembre

stimato): un dato che di per sé segna un miglioramento rispetto al -4,5% dell’anno precedente, ma ancora più significativo

ove si consideri che esso è dovuto soprattutto alla diminuzione del traffico leggero (-2,6%) mentre il traffico pesante non

ha perso che un modesto -0,4% , in evidente recupero rispetto al -6,2% del 2013. Per quanto riguarda i veicoli leggeri si

rammenta che l’agevolazione tariffaria a favore degli utenti abituali che utilizzano il Telepass per percorrere una tratta

predeterminata della rete autostradale valdostana è stata applicata per il 2014, in accordo con la concessionaria S.A.V.

S.p.A., concedendo un abbuono di 2 transiti ogni 4 effettuati, o multipli di 4, fino ad un massimo di 48 passaggi mensili,

in luogo dell’abbuono precedentemente applicato di 4 transiti ogni 8. Tale formula è stata autorizzata dal MIT-SVCA a

decorrere dal 1° gennaio 2014 ed è stata confermata per il 2015. A ciò si aggiunga il mantenimento a favore della generalità

degli utenti provvisti di Telepass della gratuità per l’utilizzo del tratto Aosta ovest - Aosta est (tangenziale di Aosta) e della

riduzione dell’importo del pedaggio per i transiti in entrata/uscita agli svincoli di Aosta ovest e Morgex che viene

parametrato all’effettiva percorrenza.

Sul versante delle tariffe da pedaggio, si richiama quanto già osservato nella relazione introduttiva al Bilancio 2013 a

proposito della limitazione dell’incremento applicabile con decorrenza 1° gennaio 2014, stabilito con D.I. nella misura

del 5% in luogo di quella richiesta dalla società del 14,63% e di cui riconosciuta dal MIT come “effettivo aggiornamento

tariffario dovuto pari al 13,96 per cento”. La differenza, pari al 8,96%, avrebbe dovuto essere recuperata in occasione

dell’aggiornamento del P.E.F. entro la scadenza del 30.06.2014. Abbiamo ritenuto opportuno, precauzionalmente,

proporre ricorso al TAR competente e si è tuttora in attesa della fissazione dell’udienza. Entro la suddetta scadenza

abbiamo inoltre provveduto a predisporre e ad inoltrare, in data 20 giugno 2014, una bozza di aggiornamento del P.E.F.

per il periodo 2014-2018. In risposta a tale adempimento, previsto dalla vigente Convenzione Unica, il MIT-SVCA - in

considerazione dell’attuale contesto macroeconomico - ci ha invitati in data 7 ottobre 2014 a rivedere i parametri di

aggiornamento limitando le variazioni tariffarie al livello di inflazione prevista e ipotizzando, quale fattore di equilibrio

del piano, il riconoscimento di un contributo pari al 50% dei ricavi aggiuntivi della SITMB (incremento tariffario

straordinario del 3,5% all’anno per gli anni 2010 - 2012 e del 2,4% all’anno per gli anni 2013 - 2015 previsto dagli accordi

intergovernativi del 24.02.2009 e del 03.12.2012) e di un ulteriore provento in fase di definizione nelle sedi competenti.

Nella stessa richiesta di revisione della bozza di aggiornamento del P.E.F. il MIT-SVCA ha previsto la possibilità di

individuare ulteriori misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario al fine di comprimere i futuri

incrementi tariffari. In data 12 novembre 2014 abbiamo perciò inoltrato una nuova versione del P.E.F. per il quinquennio

2014-2018 applicando i suddetti criteri e introducendo un prezzo di subentro di €/mln 164,4. In attesa della definizione

dell’aggiornamento del PEF, per il quale il MIT-SVCA ha fissato il termine al 30 giugno 2015, alla RAV S.p.A. è stato

riconosciuto a decorrere dall’1.1.2015 un incremento tariffario limitato al tasso di inflazione, pari al +1,5%, in luogo

del 15,20% richiesto in base alla vigente Convenzione Unica. Tale misura è in linea con le determinazioni di carattere

generale assunte dal MIT per il comparto autostradale, per l’anno in corso.

Per rimanere nell’ambito dei rapporti con le Autorità concedenti, si segnala che in data 17.12.2014 l’ANAS ha provveduto ad

erogare l’importo di €/migliaia 1.558 a saldo del contributo in conto lavori di costruzione dovuto ai sensi dall’art. 5 bis della

Convenzione Unica.

Tra gli eventi significativi che hanno interessato l’esercizio va senz’altro segnalato il grave danno provocato alle strutture

dell’autostrada dall’onda alluvionale che, la sera del 26 agosto 2014, ha investito la carreggiata nel tratto terminale nord,

2.1 Principali fatti di rilievo
che hanno caratterizzato l’esercizio
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• la sostituzione di 56 codificatori video (su 80 totali) dell’impianto TVCC autostradale;

• la sostituzione di 17 sorgenti degli analizzatori di opacità (su 35 totali) del tronco Aosta-Morgex.

La spesa totale per manutenzioni del 2014, comprensiva del recupero degli importi del 2013 e dei lavori di somma urgenza per il ripristino

dei danni alluvionali, è stata pari a €/mgl 3.695, con un incremento del 12% circa rispetto all’importo previsionale di Convenzione.

Della corretta esecuzione degli interventi si è avuto riscontro formale con le visite di monitoraggio in contradditorio condotte

dall’Ufficio Tecnico di Genova del MIT-SVCA in data 13.05.2014 e 16.10.2014, a seguito delle quali non sono emerse sanzioni

a carico della Società.

2.2.2 Attività di investimenti

In relazione ai lavori di “aggiornamento funzionale delle barriere di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta autostradali”, in

data 20.06.2014 è stato sottoscritto tra le Parti contrattuali, ai sensi dell’art. 240 del D.Lgs. 163/2006, l’Accordo bonario

con il quale, a fronte delle riserve iscritte in contabilità per un ammontare di €/mgl 789, è stato riconosciuto all’Appaltatore

un compenso forfettario onnicomprensivo di €/mgl 97.

Nel corso di tali lavori, è stata inoltre valutata l’utilità di introdurre modifiche esecutive finalizzate al miglioramento dell’opera

e della sua funzionalità, alcune delle quali proposte dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 162 del DPR 207/2010, ed altre definite

concordemente dalla Stazione appaltante e dalla Direzione Lavori.

Al termine della stagione invernale, infatti, sono emersi imprevisti e diffusi deterioramenti delle barriere di sicurezza in

c.a. (new-jersey) installati nei tratti all’aperto tra il 1994 ed il 2002, dovuti all’azione chimico-fisica dei sali fondenti

impiegati per il disgelo stradale, e tali da non risultare sanabili con trattamenti superficiali con malte e/o vernici protettive.

È stata quindi avviata la progettazione degli interventi necessari per il ripristino strutturale delle barriere ammalorate

ricadenti nelle tratte comprese tra le gallerie Villeneuve e Arvier (rilevato Champagne), tra le gallerie Avise e Villaret (rilevato

Le Champ) e tra le gallerie Chabodey e Morgex (rilevato di Morgex), risolvendo per l’installazione di dispositivi in acciaio

zincato, atti a garantire pari o migliorate capacità di contenimento rispetto agli urti dei veicoli e con caratteristiche di

maggiore resistenza e durata nei confronti dell’aggressione dei cloruri impiegati nelle operazioni invernali.

Al fine di pervenire nei tempi più brevi alla sostituzione dei new-jersey deteriorati, considerate inoltre la tipologia e la

categoria delle relative lavorazioni del tutto affini ai lavori in corso di esecuzione per l’aggiornamento delle barriere di

sicurezza autostradali, si è verificata la possibilità e la convenienza di provvedervi, previa accettazione da parte dell’impresa

appaltatrice Tubosider S.p.A, mediante atto aggiuntivo al contratto dell’appalto in essere.

È stata così predisposta, e trasmessa il 20.06.2014 all’Ufficio Territoriale di Genova del MIT-SVCA per l’approvazione, la

relativa perizia di variante per un importo suppletivo di €/mgl 1.460, di cui €/mgl 1.009 per lavori al netto del ribasso

contrattuale del 24,92%, €/mgl 223 per oneri della sicurezza e €/mgl 228 per somme a disposizione, e con ultimazione

dei lavori prorogata al 18.02.2015.

Al fine 2014 l’avanzamento complessivo dei lavori, comprensivo di quelli introdotti con la perizia di variante, è stato pari

all’80% dell’importo totale affidato, cioè di €/mgl 3.916.

A seguito della procedura negoziata del 24.06.2014, esperita ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, i lavori

per la realizzazione del Posto neve presso lo svincolo autostradale di Morgex sono stati affidati alla ditta I.C.A. Srl di Torino

per un importo complessivo di €/mgl 437, di cui €/mgl 420 per lavori al netto del ribasso di gara del 24,85% e €/mgl 17

per oneri della sicurezza.

I lavori sono stati consegnati in data 26.08.2014, con un tempo esecutivo di giorni 408 comprensivo di una sospensione

invernale di 147 giorni, e ultimazione fissata al 07.10.2015.

L’avanzamento dei lavori registrato al 31.12.2014 è il 10%.

2.2.1 Attività di manutenzione

L’attuazione del programma di manutenzione 2014, presentato al MIT-SVCA nell’ottobre 2013 ed articolato sulla spesa di

€/mgl 3.300 prevista dal vigente Piano Finanziario, è stata condizionata da alcune circostanze impreviste che, in corso

d’anno, hanno comportato significative variazioni di costi e di tipologie di intervento.

Dapprima, secondo quanto richiesto dal MIT-SVCA, si è dovuto integrare l’importo annuale di €/mgl 285 per il recupero dei

minori costi sostenuti nell’esercizio 2013 per le attività di spargimento dei cloruri e di sgombero neve, in relazione ad una

stagione invernale eccezionalmente mite rispetto all’andamento degli anni precedenti,

Peraltro, proprio per l’accentuata variabilità degli eventi meteorologici invernali alle quote del tracciato autostradale (tra

600 ed i 1.300 mslm), nei primi quattro mesi del 2014 le operazioni invernali sono risultate molto più onerose di quanto

presunto nel piano, con un extra costo nel periodo pari ad €/mgl 280, tale quindi da assorbire quasi integralmente il

differenziale richiesto. La residuale quota di recupero è stata conseguita, entro la prescritta scadenza del 30 settembre,

con i lavori di adeguamento dell’accesso di emergenza in carreggiata nord, posto a valle del viadotto Iallà.

La sera del 26 agosto 2014 inoltre, un’onda alluvionale lungo l’alveo della Dora di Veny, con ingente trasporto di detriti, massi

e tronchi d’albero, ha investito il tratto di carreggiata sud compreso fra la galleria artificiale Brenva ed il viadotto Colombo,

producendo una profonda erosione della scarpata per un’estesa di circa 60 metri, con interessamento e destabilizzazione

delle protezioni laterali metalliche, della barriera frangi-soffio della valanga, della pavimentazione, nonché l’interruzione dei

sotto-servizi impiantistici installati nella banchina destra, tra cui le linee di illuminazioni e la rete idrica antincendio a servizio

delle gallerie Dolonne. Di conseguenza e in via precauzionale, si è reso necessario procedere all’immediata chiusura al traffico

di entrambe le carreggiate autostradali tra gli svincoli di Courmayeur Sud e di Entrèves (SS 26 dir). 

Valutato lo stato dei luoghi e delle opere, considerato inoltre che qualunque indugio negli interventi avrebbe comportato

un grave pregiudizio per le strutture autostradali, per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità, il 28 agosto

2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è stato redatto dal Responsabile di Esercizio il

Verbale di somma urgenza concernente i lavori di ripristino delle opere danneggiate dall’alluvione.

Appena realizzati, a cura della Regione Valle d’Aosta, gli interventi provvisionali in alveo per la regolazione del deflusso delle

acque e la costruzione di un argine temporaneo, la RAV in data 29 agosto ha affidato, con procedura d’urgenza, l’esecuzione

delle opere civili ed impiantistiche indispensabili per la riparazione dei danni e la riapertura al traffico della tratta interessata.

Eseguiti i lavori principali, il 5 settembre è stata riaperta al traffico la carreggiata nord e il 25 settembre anche la sud.

Il costo complessivo degli interventi di somma urgenza, completati il 9 novembre 2014, è stato pari a €/mgl 588.

Per il resto, come da programma, sono stati eseguiti puntuali interventi di controllo e conservazione della piattaforma

autostradale, delle opere d’arte e di quelle di sicurezza, della segnaletica orizzontale e verticale e degli impianti, installati

prevalentemente nelle gallerie.

Tra gli interventi più rilevanti, si segnalano:

• la verifica e, ove occorrente, la sostituzione degli ancoraggi e dei manicotti di collegamento dei new-jersey “bordo ponte”

in c.a. dei viadotti Montbardon e Iallà;

• la sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti Grand Eyvia (n. 2 lato M. Bianco), Lillaz (n. 2 lato M. Bianco), Savara

(n. 2 carreggiata nord) e del ponte sulla Dora dello svincolo di Morgex (n. 1 lato Aosta);

• il lavaggio e la tinteggiatura di circa 140.000 mq di parete delle 10 gallerie in carreggiata nord;

• il ripasso totale della segnaletica orizzontale e la sostituzione della segnaletica verticale scaduta in carreggiata nord:

• il rifacimento di circa 4.000 mq degli strati di base, di binder e di usura della pavimentazione del rilevato Le Champ in

carreggiata nord;

• la sostituzione dei gruppi di continuità (UPS) delle cabine elettriche QBT2 e QBT11;

• la sostituzione dei raddrizzatori/carica batterie delle 11 cabine elettriche del tronco Aosta-Morgex;

2.2 Attività svolte nell’esercizio
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Formazione

Anche nel 2014 la Società ha definito e sviluppato un ampio programma di formazione e qualificazione del personale, in

particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e di protezione ambientale, nonché di office automation.

Tramite il Portale Web della Formazione del Gruppo Autostrade per l’italia, sono stati effettuati inoltre n. 5 corsi di training

organizzativo per un totale di 12 ore.

Le ore di formazione erogate nell’anno, nei confronti di n. 54 dipendenti, sono risultate complessivamente 907.

Certificazione ambientale

Nel 2014 è proseguito l’impegno della società sul fronte delle politiche ambientali e di sostenibilità. Relativamente a queste

ultime, la Società ha adottato la Carta degli impegni per la sostenibilità della capogruppo Autostrade per l’Italia, ponendo in

atto azioni coerenti con gli obiettivi previsti: valori, organizzazione e processi, sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro,

clienti, risorse umane e ambiente.

2.2.3 Tratta autostradale

Nell’ambito delle attività di assistenza al traffico si è data attuazione alla Convenzione stipulata tra il Compartimento ANAS

di Aosta, la Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco, il GEIE-TMB e la RAV per il coordinamento e l’esecuzione delle

attività invernali sulla tratta di S.S. 26 Dir compresa tra le località di Entrèves e di La Palud, al fine di garantire, in ogni

situazione ambientale ed in particolare nelle condizioni invernali di innevamento o di rischio ghiacciamento, la percorribilità

e la sicurezza del collegamento viabile con la Francia, che si sviluppa attraverso l’autostrada A5, la SS 26 Dir ed il tunnel del

Monte Bianco. In base a tale convenzione, il servizio invernale di prevenzione del ghiaccio e di sgombero neve sulla tratta

di statale tra le progressive Km 7+900 e Km 9+500 è operato cura del GEIE-TMB, tramite la propria organizzazione, ed i

relatavi oneri sono sostenuti paritariamente dalle Parti.

Per la diffusione delle notizie autostradali inerenti lo stato della circolazione, le condizioni meteorologiche, la presenza di cantieri

o di lavori ad impatto sul traffico, si è operato a livello nazionale tramite il centro multimediale della Capogruppo Autostrade

per l’Italia e localmente, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, le altre concessionarie presenti in regione e

l’Automobile Club d’Italia, tramite emittenti territoriali collegate al network Radio Traffic. Nelle more di definizione di nuovi format

per la diffusione delle notizie autostradali in ambito regionale, il relativo accordo tra le parti è stato prorogato di sei mesi, fino

al 30 giugno 2015.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

In data 24.10.2014 e 18.12.2014 sono state effettuate, con esito positivo, le Visite sui luoghi di lavoro, ai sensi degli artt.

25 e 35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., alla presenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Medico

competente, dell’Addetto al Servizio (ASPP) e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nella prima occasione il Medico competente ha consegnato alla Società la Relazione sanitaria afferente gli esiti della

sorveglianza sanitaria programmata e svolta nel 2014. 

Nel corso delle Visite sono state altresì valutate le statistiche degli infortuni sul lavoro, che hanno registrato nell’anno un

solo infortunio, occorso ad un addetto all’esazione dei pedaggi, e n. 2 “mancati infortuni”, segnalati dai preposti tecnici. 

Infine, il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente ed il Rappresentante dei lavoratori hanno concordato

che entro il primo semestre 2015, dovrà essere predisposto, previo sopralluogo congiunto, l’aggiornamento del Documento

di Valutazione dei Rischi (DVR).

Esercitazioni di sicurezza per le gallerie

La notte tra il 26 e il 27 maggio 2014, si è svolta nella galleria Arvier sud la 7a esercitazione periodica di sicurezza, ai sensi

dell’allegato 4, punto 5 del DLgs. 264/06.

La prova ha simulato un incidente autostradale autonomo di un’autovettura, con infortunio del conducente (codice

rosso), ed il conseguente sbandamento, con parziale perdita di carico, di un autoarticolato che, di fatto, andava ad

ostruire totalmente la carreggiata autostradale, determinando il blocco della circolazione e l’accodamento di diversi

veicoli nella galleria.

Obiettivo dell’addestramento è stato la verifica del livello di interazione operativo e di comunicazione con gli Enti Istituzionali

competenti, in relazione all’urgenza di portare soccorso e medicalizzazione di infortunati gravi (a valle del blocco) e di

messa in sicurezza allontanamento di un numero limitato di persone (a monte del blocco), 

Gli esiti dell’esercitazione sono stati valutati attentamente e condivisi dagli Enti partecipanti nella riunione di

debriefing “a caldo”.

DECRETO LEGISLATIVO 81/08

Tipologia di corso Ore/corso Docenti Partecipanti

Aggiornamento Piani di evacuazione palazzine 4 Esterni 48

Formazione preposti alle attività di segnaletica stradale (D.M. 4 marzo 2013) 12 Esterni 6

Formazione addetti alle attività di segnaletica stradale (D.M. 4 marzo 2013) 8 Esterni 32

Formazione utilizzo scale e trabattelli 12 Esterni 3

Modulo C – per RSPP/ASPP 24 Esterni 1

Informazione/formazione per rischio rapina 1 Preposti interni 7

Informazione/formazione by-pass di galleria 8 Esterni 2

Formazione per la gestione del M.C.T. 2 4 ASPI 7

Argomento del corso Ore Docenti Partecipanti

Gestione sistema ambientale interno 8 Esterni 13

Gestione rifiuti, scarichi idrici ed emissioni 8 Esterni 11

PROTEZIONE AMBIENTALE

Argomento del corso Ore Docenti Partecipanti

Argomento del corso Ore Docenti Partecipanti

Utilizzo programma contabilità lavori 12 Esterni 5

OFFICE AUTOMATION
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ha declinato la propria competenza territoriale affermando quella del TAR del Lazio. La RAV si è costituita in giudizio e

l’udienza non risulta ancora fissata.

Gli Amministratori hanno ritenuto di evidenziare tra i conti d’ordine per il contenzioso instaurato con l’impresa in questione,

il “petitum” che, pur non rappresentando quanto la società ritiene congruo per l’estinzione della propria obbligazione, è

rappresentativo del rischio massimo cui la stessa risulta esposta. Si rileva tuttavia che, anche qualora parte di tali richieste

venisse accolta dalla Società, gli impegni riconosciuti sarebbero in ogni caso rilevati quale incremento degli investimenti

e successivamente ammortizzati.

2.2.5 Traffico

Le statistiche del traffico 2014 segnano, rispetto all’anno precedente, una ulteriore contrazione dei transiti pari a -2,1% (-4,5%

nel 2013), derivante dalla riduzione del -2,7% dei transiti leggeri (-3,9% nel 2013) e dello -0,4% di quelli pesanti (-6,3% nel 2013).

Anche il traffico medio giornaliero (TGM) si riduce del 2,1%, passando da 8.880 veic/giorno dell’anno 2013 a 8.698 veic/giorno

del 2014.

Nel confronto con l’anno precedente, i veicoli leggeri presentano una costante riduzione dei chilometri percorsi, con le eccezioni

dei mesi di Aprile, in cui si è avuta la Pasqua (in Marzo nel 2013), e di Ottobre. Particolarmente pesanti sono state per questa

categoria di veicoli le perdite dei mesi di Luglio (-11,7%) e di Agosto (-6,2%), nei quali il traffico turistico è stato penalizzato,

In tema di impegno ambientale, in data 15 ottobre 2014 con il Rapporto di Audit n. RM-223660-151014-CTL-RA04, la Società

di certificazione TÜV Italia ha confermato, con validità al 27.10.2015, il Certificato di conformità n. 50 100 9058 del Sistema

di Gestione ambientale alla Norma UNI-EN-ISO 14001:2004, per “l’esercizio della rete e la gestione del servizio autostradale

comprendente, l’assistenza al traffico ed il monitoraggio della rete autostradale mediante videosorveglianza, telecontrollo,

impianto radio e pattugliamento, l’esazione pedaggi, le operazioni invernali, nonché la manutenzione degli impianti

tecnologici e dell’infrastruttura”.

2.2.4 Riserve e contenzioso con imprese appaltatrici

La situazione del contenzioso, in corso di definizione, che interessa la Società deriva dai lavori di costruzione dell’autostrada

oggi in esercizio. Infatti le imprese appaltatrici dei lavori hanno a suo tempo iscritto riserve non accettate dalla Società ed

in conseguenza hanno attivato azioni giudiziarie per il loro riconoscimento.

Di seguito viene fornita una relazione sintetica dei procedimenti aperti al 31/12/2014

Sono tre i procedimenti pendenti per la RAV, relativamente alla costruzione dell’Autostrada A5 Aosta –Traforo del Monte Bianco. 

Il primo procedimento riguarda l’ATI Torno-Fioroni che ha avanzato una pretesa per riserve di circa €/mil 37. RAV ha proposto

una transazione pari a €/mil 12, ma la stessa non è stata approvata dall’ ANAS per cui la materia è ancora oggetto di

contenzioso. Il Tribunale di Roma ha nominato un CTU per valutare le pretese. Il CTU ha riconosciuto una pretesa del valore

di €/mil 19. All’udienza del 13 dicembre 2011 il Giudice ha disposto la riconvocazione del CTU per l’udienza del 17/04/12 a

seguito della quale è stato disposto di presentare una relazione di chiarimenti alle note critiche di RAV da depositare per

l’udienza del 20/11/2012. Tale udienza è stata rinviata al 18/04/2014 e in tale sede si è proceduto alla precisazione delle

conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione. Per gli ulteriori sviluppi del giudizio si riinvia al capitolo “Fatti avvenuti

dopo la chiusura dell’esercizio.

Il secondo procedimento riguarda il giudizio proposto da RAV in opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale

Civile di Roma in favore di Torno/Fioroni per il pagamento dei danni subiti pari a circa €/mil 9,6. Il procedimento è pendente

e all’ udienza del 19/10/2012 si è svolto il giuramento del CTU e la formulazione dei quesiti.

La RAV ha provveduto a nominare il proprio Consulente Tecnico di Parte.

Il Giudice, all’udienza per l’esame della Consulenza del CTU svoltasi in data 04/07/2013 ha stabilito la riconvocazione del

CTU per l’udienza del 29 novembre 2013 per rendere chiarimenti sugli effettivi pagamenti dei mandati presi in considerazione

nella sua perizia e sulle fatture acquisite, il tutto in relazione ai quesiti di cui in precedenza.

In tale sede è stato disposto un rinvio dell’udienza in data 30 gennaio 2014.

All’udienza del 30 gennaio 2014 il CTU ha richiesto termine per poter replicare alla richiesta di chiarimenti formulata dal

Giudice.

Il Giudice ha concesso termine al CTU per il deposito del suo elaborato fino al 30 marzo 2014 rinviando la causa al 10 aprile

2014. In tale occasione il Giudice ha affidato un supplemento di istruttoria al CTU fino al 30 settembre 2014 e la nuova

udienza è stata fissata al 21 novembre 2014. Il Giudice in tale seduta ha preso in decisione la causa in oggetto e quindi si

è in attesa della pubblicazione della sentenza. 

Gli Amministratori hanno ritenuto di evidenziare tra i conti d’ordine per il contenzioso con l’ATI in questione, il “petitum” che, pur

non rappresentando quanto la società ritiene congruo per l’estinzione della propria obbligazione, è rappresentativo del rischio

massimo cui la stessa risulta esposta. Si rileva tuttavia che, anche qualora parte di tali richieste venisse accolta dalla Società,

gli impegni riconosciuti sarebbero in ogni caso rilevati quale incremento degli investimenti e successivamente ammortizzati.

Il terzo procedimento riguarda l’Impresa Pizzarotti che ha riassunto il giudizio, per il riconoscimento di circa 3,345 milioni

di euro a titolo di revisione prezzi, presso il TAR del Lazio a seguito della sentenza del TAR Valle d’Aosta del 14/3/2012 che

TRANSITI TOTALI

Veicoli                                                                                                    2014                                                                      2013 Variaz. % 2014 
                                                                                                                                                                                                        su 2013

LeggCl. A                                                                                                               2.318.967                                         2.382.211 -2,7%

PesCl. B                                                                             287.804                                                               291.809 -1,4%

Cl. 3                                                                                        27.930                                                                                 28.259 -1,2%

Cl. 4                                                                                       23.422                                                                  22.888 2,3%

Cl. 5                                                                                    516.389                                                                515.911 0,1%

Tot pesanti                                                                                                            855.545                                        858.867 -0,4%

Totale                                                                                                                    3.174.512                                        3.241.078 -2,1%

N.B.: dicembre 2014 dati provvisori

TGM

[veic/giorno]                                                                                     2014                                                                      2013 Variaz. % 2014 
                                                                                                                                                                                                        su 2013

LeggCl. A                                                                                                                         6.353                                         6.527 -2,7%

PesCl. B                                                                                      789                                                                         800 -1,4%

Cl. 3                                                                                                 77                                                                            77 0,0%

Cl. 4                                                                                                 64                                                                            63 1,6%

Cl. 5                                                                                          1.415                                                                      1.413 0,1%

Tot pesanti                                                                                                                 2.345                                        2.353 -0,4%

TGM Totale                                                                                                                  8.698                                        8.880 -2,1%

N.B.: dicembre 2014 dati provvisori
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2.2.6 Sicurezza

Il tasso di incidentalità globale (T.I.G.) 2014 della A5 Aosta-Monte Bianco, definito dalla Convenzione vigente “pari al numero

degli incidenti totali avvenuti nella sola sede autostradale (esclusi quelli delle pertinenze), rilevati dalla Polizia Stradale e

rapportati a 100 milioni di km percorsi”, si riduce al valore di 9,8, con un miglioramento quinti di 10,4 punti rispetto all’anno

precedente (20,2).

Gli incidenti totali occorsi nel 2014 sono stati 10, cioè 11 in meno rispetto all’anno precedente (-52%); quelli con conseguenze

per le persone sono diminuiti da 4 a 2 (-50%) ed hanno comportato solo 2 infortunati rispetto ai 6 dell’anno precedente (-66%).

Come nel 2013, anche nel 2014 non si sono verificati incidenti mortali.

2.2.7 Tariffa, esazione e sviluppo dell’automazione

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con provvedimento

del 31 dicembre 2013 prot. 0000487, ha decretato:

ART. 1 L’aggiornamento tariffario applicabile dalla concessionaria autostradale Società Raccordo Autostradale Valle d’Aosta

S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2014 è provvisoriamente determinato nella misura del 5 per cento.

ART. 2 Entro il 30 giugno 2014, in sede di aggiornamento quinquennale del Piano Economico Finanziario, saranno definite

le modalità per consentire il recupero della differenza tra l’effettivo aggiornamento tariffario dovuto, pari al 13,96

per cento, e quello definito all’Art. 1 attraverso una rimodulazione della dinamica tariffaria nel complessivo periodo

di durata della concessione, ai sensi della Delibera CIPE n. 39/2007.

oltre che dalla sfavorevole congiuntura economica, anche da prolungati periodi di cattivo tempo e dalla chiusura avvenuta alla

fine di Agosto dell’Autostrada a seguito di uno smottamento del terreno, già commentato in dettaglio a pag. 11.

Il traffico pesante nel 2014 manifesta, per quanto concerne i chilometri percorsi, un andamento oscillante tra variazioni

percentuali positive (5) e negative (7), con valori comunque più contenuti di quelli corrispondenti del traffico leggero. Nel

mese di dicembre si evidenzia altresì un consistente recupero dei transiti commerciali pari al 3,9%, il che contribuisce a

contenere e quasi annullare (-0,4%) la perdita complessiva annua rispetto all’esercizio precedente.
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TRANSITI MENSILI VEICOLI PESANTI
(Classi B, 3, 4 e 5)

2013 2012

MILIONI DI KM TOTALI

Mese Classi tariffarie

Leggeri Pesanti Totali

Cl A Cl B Cl 3 Cl 4 Cl 5 Tot. Pes

2014 Delta % 2014 Delta % 2014 Delta %

Gen 6,139 -1,3% 0,630 0,061 0,049 1,372 2,112 -1,4% 8,251 -1,3%

Feb 5,215 -4,6% 0,618 0,058 0,055 1,364 2,094 2,6% 7,309 -2,6%

Mar 6,645 0,5% 0,725 0,060 0,057 1,467 2,310 0,9% 8,955 0,6%

Apr 5,561 3,6% 0,723 0,067 0,058 1,388 2,236 2,7% 7,797 3,4%

Mag 4,843 -1,7% 0,713 0,072 0,067 1,401 2,252 -0,9% 7,096 -1,5%

Giu 5,382 -1,6% 0,784 0,082 0,067 1,419 2,351 -0,1% 7,733 -1,1%

Lug 7,882 -11,7% 0,988 0,117 0,076 1,527 2,708 -2,7% 10,590 -9,6%

Ago 10,806 -6,2% 0,957 0,111 0,050 0,987 2,105 -5,8% 12,911 -6,1%

Set 5,856 -1,6% 0,795 0,080 0,077 1,477 2,429 0,6% 8,285 -1,0%

Ott 4,995 2,9% 0,788 0,068 0,074 1,542 2,473 -1,3% 7,468 1,5%

Nov 4,375 -3,3% 0,674 0,057 0,067 1,393 2,192 -1,7% 6,567 -2,8%

Dic 6,496 2,0% 0,810 0,060 0,053 1,196 2,119 3,9% 8,615 2,5%

Totali 74,197 -2,6% 9,205 0,894 0,750 16,532 27,381 -0,4% 101,577 -2,0%

N.B.: dicembre 2014 dati provvisori
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Presso il “Punto di distribuzione Telepass”, nella sede della Società in St. Pierre, sono stati attivati nell’anno n. 519 nuovi

contratti Telepass( n. 488 nel 2013), di cui n. 408 di tipo “Family” (n. 387 nel 2013). 

In relazione alle agevolazioni di pedaggio in vigore dal 1 gennaio a favore dei residenti in Valle d’Aosta, a tutto il 31.12.2014,

sono state registrate n. 356 adesioni relative a percorrenze interne alla tratta RAV (430 nel 2013), di cui n. 81 con la

sottoscrizione di contratti Family ex-novo (72 nel 2013).

Nel corso del 2014 sono state altresì rilasciate dalla Società, tramite il portale web “TeOnLine”, n. 1.281 autorizzazioni per

transiti e trasporti eccezionali (n. 1.356 nel 2013) di cui n. 1.030 permanenti (n. 1.145 nel 2013), n. 56 multiple (n. 48 nel

2013) e n. 195 singole (n. 158 nel 2013), registrando quindi una diminuzione complessiva delle richieste, rispetto all’anno

precedente, pari a -5,5%.

Pertanto, dal 1° gennaio 2014 le tariffe autostradali sono state aumentate del 5,0% per ogni classe di veicoli:

Coerentemente, sono state altresì aggiornate le riduzioni di pedaggio per gli utenti Telepass che usufruiscono delle

entrate/uscite agli svincoli di Morgex e di Aosta Ovest:

Il MIT-SVCA, con prot. 0000246-24/12/2013-USCITA, ha autorizzato la proroga fino al 31/12/2014 della procedura, di cui al

Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Società con la Regione Autonoma Valle d’Aosta e la Concessionaria S.A.V. SpA, che

prevede la gratuità del pedaggio, per gli utenti muniti di Telepass, che effettuano il tragitto tra la stazione di Aosta Est e lo

svincolo di Aosta Ovest o v.v. (c.d. tangenziale di Aosta).

Con decorrenza 1 gennaio 2014, previa l’approvazione del MIT-SVCA prot. 0000254-24/12/2013-USCITA, è stata estesa per

la durata di 12 mesi, l’agevolazione per i residenti nella regione Valle d’Aosta, con veicoli di classe A dotati di Telepass, per

la quale al raggiungimento di 4 transiti e suoi multipli, per un tetto massimo di 48 spostamenti mensili, in andata e/o ritorno

sulla tratta prescelta dall’utente, 2 vengono esentati dal relativo pedaggio.

Nel 2014 il pagamento dei pedaggi presso la stazione di Aosta Ovest – Saint Pierre, si è realizzato per il 73,2% dei

transiti in forma differita, cioè con titoli Viacard, Bancomat, carte di credito e Telepass (51,6%) e con pagamento per

contanti per il 19,3%, tramite le casse automatiche, mentre il rimanente 7,5% è stato regolato con altre modalità

(servizio, esenti, rmpp).

Telepass
51,6%

Bancomat
2,3%

Contanti (Cassa)
19,3%

Carte di Credito
15,6%

Altro
7,5%

Viacard
3,7%

Mese Anno 2014 Anno 2013 Anno 2012
Ord Fam Tot Ord Fam Tot Ord Fam Tot 

Gennaio 6 46 52 9 74 83 14 44 58

Febbraio 9 39 48 10 23 33 13 31 44

Marzo 9 35 44 9 36 45 11 41 52

Aprile 14 38 52 10 25 35 9 38 47

Maggio 13 35 48 13 38 51 8 38 46

Giugno 12 28 40 13 27 40 9 18 27

Luglio 8 41 49 7 34 41 16 35 51

Agosto 9 26 35 1 33 34 8 48 56

Settembre 8 27 35 4 31 35 13 44 57

Ottobre 12 35 47 9 19 28 6 33 39

Novembre 6 30 36 7 26 33 19 29 48

Dicembre 5 28 33 9 21 30 6 40 46

TOTALI 111 408 519 101 387 488 132 439 571

Variazione % su prec. 9,9% 5,4% 6,4% -23,8% -11,8% -15,8% -1,5% -19,3% -15,8%

Ord = Telepass ordinari

Fam = Telepass family

Classe dei Veicoli Tariffa Incremento Tariffa Sovrappr. Tariffa Tariffa Imposte Tariffa
alla Società 2014 alla Società L.102/09 2012 all’utenza (IVA 21%) Totale

2013 2014 2014 2014 2014 2014
(€/Km) (%) (€/Km) (€/Km) (€/Km) (€/Km) (€/Km)

A 0,12943 0,13590
0,00600

0,14190 0,03122 0,17312

B 0,17337 0,18204 0,18804 0,04137 0,22941

3 0,22539 5,00% 0,23666 0,25466 0,05603 0,31069

4 0,36410 0,38231 0,01800 0,40031 0,08807 0,48838

5 0,42478 0,44602 0,46402 0,10208 0,56610

Rilevamenti Telepass Classe Riduzione Telepass anno 2014
dei Veicoli Nominale Arrotondata

(€) (€)

Svincolo Aosta-Ovest Entrata A -5,13399 -5,10

Uscita B -6,80335 -6,80

3 -9,21368 -9,20

4 -14,48335 -14,50

5 -16,78839 -16,80

Svincolo Morgex Entrata A -2,12503 -2,10

Uscita B -2,81599 -2,80

3 -3,81366 -3,80

4 -5,99484 -6,00

5 -6,94893 -6,90
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Si riporta di seguito la composizione dell’organico medio:

Nel 2014 si è proceduto a capitalizzare ad investimento una quota parte del costo del lavoro inerente le risorse umane della

struttura aziendale impegnata nella gestione degli investimenti previsti in convenzione.

2.2.8 Risorse umane

Modello Organizzativo

Nel 2014 sono state emanate tre nuove procedure organizzative ed è stata attivata la revisione di ulteriori cinque in ragione

sia delle delle variazioni normative intervenute che di quelle organizzative aziendali. In particolare le procedure hanno

riguardato: la Guida per la sicurezza dell’ Operatore su Strada, i Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed i Flussi

informativi verso l’Organismo di Vigilanza, la Selezione ed assunzione del personale, la Gestione ed il Controllo Lavori in

appalto e la Gestione delle informazioni negli stati di emergenza. 

Per quanto riguarda i “Rapporti con gli organi d’informazione” è stata adottata la relativa procedura di Gruppo.

Relazioni Industriali

Il giorno 30 luglio 2014 presso gli Uffici della Direzione di esercizio della RAV Spa a St.Pierre si sono incontrati la Direzione

Aziendale RAV e le Segreterie Regionali FILT-CGIL, FIT-CISL, SAVT – Trasporti e le RSA per definire il premio di risultato riferito

all’anno 2013 e pari a complessivi € 1.140 lordi per il livello C e riparametrato per gli altri livelli.

Le parti firmatarie dell’accordo hanno attestato congiuntamente che l’erogazione del premio di Produttività risponde

pienamente ai requisiti di cui al DPCM 19 febbraio 2014 e pertanto gode della detassazione prevista nella nota dell’8 febbraio

2011 della Direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate e dai successivi provvedimenti legislatori.

Questo attestato di conformità consente ai dipendenti della Società, che rientrano nei parametri di legge, di usufruire di

agevolazioni fiscali sui diversi istituti del contratto collettivo nazionale.

Salute e Sicurezza

Nel corso dell’anno 2014 è proseguito secondo programma lo sviluppo e l’aggiornamento del sistema di sicurezza aziendale

ai sensi del D.Lgs. 81/08 con corsi di formazione che hanno interessato tutte le maestranze della RAV.

Le ore complessive di formazione erogate nell’anno ai 54 dipendenti della società sono risultate 768.

Come negli anni precedenti la formazione è stata sviluppata con la collaborazione di Progetto Formazione mediante la

partecipazione della RAV a diversi piani formativi regionali.

Organico

Il costo del personale a matricola è stato pari a €/mgl 3.894 per l’esercizio 2014 e il costo medio è risultato pari a €/mgl

70,97.

Al 31.12.2014 non risultano dipendenti in forza alla Società con contratto a tempo determinato. 

ORGANICO PUNTUALE A TEMPO INDETERMINATO

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Dirigenti 2 2 0

Quadri 5 6 -1

Impiegati 27 28 -1

Corpo esattoriale 7 7 0

Operai 13 13 0

TOTALE 54 56 -2

ORGANICO MEDIO A TEMPO INDETERMINATO

Categoria Media 2014 Media 2013 Variazione

Dirigenti 2,00 2,30 -0,30

Quadri 5,33 6,00 -0,67

Impiegati 27,12 27,27 -0,15

Corpo esattoriale 7,00 7,00 0,00

Operai 13,00 13,00 0,00

TOTALE 54,45 55,57 -1,12

ORGANICO MEDIO A TEMPO DETERMINATO

Categoria Media 2014 Media 2013 Variazione

Impiegati 0,00 0,00 0,00

Corpo esattoriale 0,42 0,20 -0,22

Operai 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,42 0,20 0,22

ORGANICO MEDIO TOTALE

Categoria Media 2014 Media 2013 Variazione

Dirigenti 2,00 2,30 -0,30

Quadri 5,33 6,00 -0,67

Impiegati 27,12 27,27 -0,15

Corpo esattoriale 7,42 7,20 0,22

Operai 13,00 13,00 0,00

TOTALE 54,87 55,77 -0,90
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2.3 Rapporti con parti correlate

In relazione a quanto previsto dal Codice Civile art. 2427 comma 22 bis sulle informazioni con parti correlate si precisa

che sono in essere i seguenti rapporti commerciali e/o finanziari con le Società di seguito elencate e che tali rapporti sono

intrattenuti a normali condizioni di mercato o sulla base della quota parte dei costi comuni sostenuti, nell’interesse dello

sviluppo delle attività della Società:

• Autostrade per l’Italia: controllante indiretta che ha esercitato l’attività di direzione e coordinamento nel corso

dell’esercizio 2014. Sono attualmente in essere rapporti di service per la gestione del personale e dei sistemi informativi.

Inoltre tramite contratto di service svolge attività di predisposizione del bilancio, del budget e dei piani finanziari e la

gestione accentrata di tesoreria. Esistono alla data del 31 dicembre 2014 rapporti di conto corrente aventi un saldo totale

di €/mgl. 5.094. Nel conto corrente vengono regolati anche tutti i movimenti finanziari, con controparti infragruppo, per

distacchi di personale, per forniture di beni, per prestazioni di servizi e la compensazione mensile della liquidazione IVA.

Confluiscono, inoltre, tutte le operazioni monetarie derivanti dalla regolazione dei pedaggi autostradali. Inoltre Autostrade

per l’Italia è proprietaria del fabbricato dove sono situati gli Uffici di Roma della R.A.V. e per i quali viene corrisposto il

canone di locazione ed i relativi oneri condominiali. 

• Atlantia: controllante indiretta; con tale impresa risultano in essere modesti rapporti in relazione a cariche sociali ricoperte

nella società.

• Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco: controllante diretta; è l’azionista di maggioranza della RAV

S.p.A. Assolve ai compiti istituzionali che discendono da tale controllo. Sono al momento in essere rapporti di distacco di

personale. Inoltre, a partire dal 2010, è operativo l’istituto del consolidato fiscale rinnovato per il triennio 2013-2015 tra

la SITMB (consolidante) e la R.A.V. (consolidata). Lo stesso prevede che, per ciascuno dei periodi d’imposta inclusi nel

periodo di consolidamento, la Controllata trasferisca alla Controllante, come effetto della partecipazione alla tassazione

di Gruppo, l’importo dell’imposta sul reddito della Società (IRES), a debito o credito, risultante dal calcolo effettuato.

Pertanto, la Controllata effettua autonomamente la liquidazione dell’IRES (a debito o credito) ma provvede al versamento

o al recupero degli importi dovuti direttamente nei confronti della Controllante secondo le scadenze previste da contratto. 

• EsseDiEsse: consociata; nel corso del 2014 sono proseguiti i rapporti di service posti in essere per la cura di attività

amministrativo-contabili, dell’amministrazione del personale e dei servizi generali.

• SPEA: consociata; è responsabile della progettazione e direzione lavori.

• GEIE: consociata; con tale impresa risultano in essere modesti rapporti di tipo commerciale.

• Autostrade TECH: consociata; con tale impresa risultano in essere rapporti di tipo commerciale in merito a licenze,

manutenzioni e vendita di impianti pedaggio.

• SOCIETÀ AUTOSTRADA TIRRENICA: correlata; con tale impresa risultano in essere rapporti di interconnessione.

• TELEPASS: consociata; con tale società risultano in essere rapporti commerciali per la riscossione del pedaggio.

• IDROELETTRICA: consociata; con tale società risultano in essere rapporti commerciali per la forniture di energia elettrica.

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, i rapporti economici intercorsi nel 2014, nonché i rapporti patrimoniali in essere

al 31 dicembre 2014.

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

(Importi in Migliaia di Euro) Saldo 2014 Descrizione dei rapporti

Valore della produzione -

Costi della produzione 522 prest.professionali, service amministrativo 
e finanziario, costo per personale distaccato

Proventi finanziari 765 interessi attivi a breve su c/c intercompany e su finanziamento

Oneri finanziari -

Proventi straordinari -

Oneri straordinari -

(Importi in Migliaia di Euro) Saldo al 31/12/2014 Descrizione dei rapporti

Crediti, ratei e risconti attivi finanziari 5.094 conto corrente intercompany

Crediti, ratei e risconti attivi commerciali 3.431 conto corrente interconnessione e altri crediti commerciali

Debiti, ratei e risconti passivi finanziari -

Debiti, ratei e risconti passivi commerciali 316 debiti commerciali connessi alle attività di service

Garanzie prestate -

Garanzie ricevute -

Impegni attivi -

Impegni passivi -

RAPPORTI COMMERCIALI INFRAGRUPPO

Denominazione Saldo al 31/12/2014 Saldo 2014

Crediti Debiti Garanzie Impegni Ricavi Costi Investimenti

(Importi in Migliaia di Euro) Prestate Ricevute Attivi Passivi

Imprese controllate

Totale Imprese controllate

Imprese collegate

Totale Imprese collegate

Altre imprese controllanti

- Traforo Monte Bianco 6.827 8 49 93

- Atlantia S.p.A. 1 5

Totale Altre imprese controllanti 6.827 9 49 98

Altre imprese consociate e correlate

- Soc. Autostradale Tirrenica 3 1 7

- Spea 455 134

- Idroelettrica 2 4 5

- Essediesse Società di Servizi 17 206

- GEIE Traforo del Monte Bianco 20 16

- Telepass 1

- Strada dei parci 30

- Autostrade Tech 48 354

Totale Altre imprese consociate e correlate 3 573 11 716 --

TOTALE 6.830 582 60 814 -
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In tal modo la superficie destinata al Centro di Controllo è incrementata da 20 a circa 70 mq, il che consente anche l’allestimento

di una sala operativa per la gestione delle emergenze, adiacente ed integrata funzionalmente con la sala radio stessa.

Il tempo esecutivo è di 120 giorni, naturali e consecutivi, dalla consegna dei lavori.

Contenzioso con imprese appaltatrici

Nel corso del mese di gennaio 2015 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale Ordinario Civile di Roma inerente la causa

tra la Torno e la Società conseguente all’appalto del lotto dei lavori di costruzione del tratto autostradale in concessione.

La sentenza provvede a riconoscere alla Torno un importo pari a 3.638.647,65 per le riserve iscritte in contabilità lavori

oltre a rivalutazione e interessi legali a fronte di un petitum di €/mil 37.

2.5 Evoluzione prevedibile della gestione

Nel corso del 2014 la RAV ha presentato all’Ente Concedente, nell’ambito del rinnovo quinquennale, l’atto aggiuntivo alla

Convenzione Unica del 2009. Con la firma in data 30/12/2014 del protocollo d’intesa tra il Ministro delle Infrastrutture e

Trasporti e la RAV, è stato fissato, tra l’altro, il nuovo termine di approvazione dell’atto aggiuntivo entro il 30/06/2015

(inizialmente previsto per il 30/06/2014). Stante il riconoscimento del rendimento, pari al 6,70% sul capitale investito,

definito con la Convenzione Unica del 2009, l’ultima proposta di Piano Economico e Finanziario della RAV, prevede ulteriori

misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio economico finanziario, comprimendo i futuri incrementi tariffari. Per maggiori

informazioni al riguardo, si rimanda alla parte introduttiva della Relazione sulla Gestione.

2.6 Risultati sintetici della gestione economica, finanziaria e patrimoniale

Premessa

In questo paragrafo sono esposti e commentati i prospetti di Analisi dei risultati reddituali, di Analisi della struttura

patrimoniale e del Rendiconto finanziario dell’esercizio corrente, confrontati con i valori dell’esercizio precedente. 

Si precisa che gli schemi, riclassificati rispetto agli schemi ufficiali di seguito esposti nella Nota Integrativa, presentano

alcune differenze. In particolare:

• il prospetto di “Analisi dei risultati reddituali” introduce il “Margine operativo lordo (EBITDA)”, non riportato nel prospetto

di conto economico civilistico. Tale margine rappresenta un indicatore della performance operativa ed è determinato

partendo dal valore della produzione nel prospetto di conto economico civilistico e sottraendo ad esso tutti i costi della

produzione ad eccezione degli ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti ai fondi e altri stanziamenti rettificativi.

Sottraendo al margine operativo lordo tali ultime citate tipologie di costi si arriva al “Risultato operativo (EBIT)” che

coincide con la “Differenza tra valore e costi della produzione” riportato nel prospetto di conto economico civilistico. Sotto

il risultato operativo i due schemi non presentano differenze nei valori e nei risultati intermedi, ma si differenziano

esclusivamente per la maggior sintesi del prospetto di “Analisi dei risultati reddituali”;

• il prospetto di “Analisi della struttura patrimoniale” si differenzia da quello civilistico per la maggiore sintesi in particolare

si definiscono i seguenti indicatori:

• “Capitale di esercizio”: definito come differenza tra rimanenze di magazzino, crediti commerciali, altre attività e debiti

commerciali, fondi per rischi e oneri a breve termine e altre passività;

• “Capitale investito, dedotte le passività d’esercizio e i fondi per rischi e oneri a medio e lungo termine”: determinato

come somma algebrica delle immobilizzazioni, del capitale di esercizio e fondi per rischi e oneri a medio-lungo termine;

2.4 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio

Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Decreto n. 0000575

del 31.12.2014, ha determinato un aumento provvisorio delle tariffe autostradali nella misura del 1,50%, in luogo del richiesto

15,20% sulla base della convenzione vigente, applicabile dalla Società con decorrenza 1° gennaio 2015:

In proporzione sono state quindi aggiornate anche le riduzioni del pedaggio per gli utenti Telepass con entrate/uscite agli

svincoli di Morgex e di Aosta Ovest:

Il Mit-SVCA, vista la nota congiunta del 22 dicembre 2014 con la quale la RAV e la SAV hanno manifestato la necessità,

concordata con la Presidenza della Regione Valle d’Aosta, di proseguire le agevolazioni in essere, per gli utenti Telepass

residenti e per gli utenti Telepass che utilizzano la tangenziale di Aosta, in relazione al tempo tecnico strettamente

necessario alla definizione di nuovi Protocolli d’intesa tra le Parti, in data 30/12/2014 ha autorizzato la prosecuzione delle

iniziative fino al 31 marzo 2015.

In data 14.01.2015, è stato trasmesso al MIT-SVCA per l’approvazione, il nuovo progetto esecutivo per l’adeguamento del

Centro di Controllo (sala radio) presso il fabbricato della stazione di Aosta Ovest di St. Pierre (AO).

Il progetto, il cui importo è pari a €/mgl 215, di cui €/mgl 148 per lavori, al netto del ribasso d’asta convenzionale del

15,00%, €/mgl 19 per oneri della sicurezza e €/mgl 48 per somme a disposizione, prevede lo spostamento dell’attuale

sala operativa dal primo al terzo piano del fabbricato di stazione di Aosta Ovest, i cui locali si sono liberati a seguito della

realizzazione del Centro Direzionale.

Rilevamenti Telepass Classe Riduzione Telepass anno 2015
dei Nominale Arrotondata

Veicoli (€) (€)

Svincolo Aosta-Ovest Entrata A -5,20780 -5,20

Uscita B -6,90212 -6,90

3 -9,34212 -9,30

4 -14,69065 -14,70

5 -17,03043 -17,00

Svincolo Morgex Entrata A -2,15557 -2,20

Uscita B -2,85688 -2,90

3 -3,86682 -3,90

4 -6,08065 -6,10

5 -7,04912 -7,00

Classe Tariffa Incremento Tariffa Sovrappr. Tariffa Imposte Tariffa
dei Veicoli alla Società 2014 alla Società L.102/09 all’utenza (IVA 21%) Totale

2014 2015 2015 2015 2015 2015
(€/Km) (%) (€/Km) (€/Km) (€/Km) (€/Km) (€/Km) 

A 0,13590 0,13794 0,00600 0,14394 0,03167 0,17561  

B 0,18204 0,18477 0,19077 0,04197 0,23274  

3 0,23666 1,50% 0,24021 0,01800 0,25821 0,05681 0,31502  

4 0,38231 0,38804 0,40604 0,08933 0,49537

5 0,44602 0,45271 0,47071 0,10356 0,57427
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Gli “Altri costi” pari a €/mgl 366, registrano un incremento rispetto al 2013 di €/mgl 46 per effetto in particolare delle

maggiori accise pagate nell’anno sull’energia elettrica.

Il “Costo del lavoro netto” è pari a €/mgl 3.858 (€/mgl 3.734 nel 2013). L’incremento di €/mgl 124 è data dall’effetto

combinato tra la riduzione del costo del personale a matricola (€/mgl 30), l’incremento del costo del personale distaccato

(€/mgl 23), e la riduzione del personale capitalizzato (€/mgl 131).

L’EBITDA, pari a €/mgl 4.946, rileva un decremento di €/mgl 233 rispetto all’’esercizio precedente, mentre l’EBITDA margin

è pari al 28,1% rispetto a 30,6% del 2013.

Gli “Ammortamenti” risultano pari a €/mgl 10.505 (€/mgl 10.285 nel 2013). L’incremento di €/mgl 220 è attribuibile ai

maggiori cespiti ammortizzabili passati in esercizio nell’anno.

Gli “Stanziamenti a Fondi rischi ed oneri”, negativi per €/mgl 2.017 (negativi per €/mgl 2.868 nel 2013), si riferiscono al

saldo tra l’accantonamento e l’utilizzo del fondo ripristino e sostituzione. Il decremento di €/mgl 851 rispetto allo stesso

periodo dell’anno precedente, è correlato alla rielaborazione della stima degli interventi. 

Il “Risultato operativo (EBIT)” pari a €/mgl -7.576 (€/mgl -7.974 nel 2013) registra un miglioramento di €/mgl 398 dovuto

principalmente alle voci sopra l’Ebitda.

I “Proventi ed oneri finanziari” ammontano a €/mgl 892 (€/mgl 1.175 nel 2013) con un decremento di €/mgl 283. La

variazione è dovuta sostanzialmente alla diminuzione dei tassi di interesse applicati alle disponibilità esistenti.

I “Proventi e oneri straordinari”, negativi per €/mgl 141 (positivi per €/mgl 726 nel 2013) rilevano una variazione negativa

di €/mgl 867. Tale variazione deriva prevalentemente dalla presenza nel 2013 di maggiori proventi straordinari per imposte

correnti esercizio precedente pari a €/mgl 606 originati dalla rideterminazione dell’IRES 2011, in applicazione della modifica

della base di calcolo del fondo ripristino, a seguito della pronuncia dell’Amministrazione finanziaria intervenuta nel gennaio

2011.

Le “Imposte sul reddito dell’esercizio” presentano un saldo positivo di €/mgl 2.039 (positivo di €/mgl 1.385 nel 2013) e

sono costituite da:

• imposte correnti positive per €/mgl 3.784; rappresentano l’IRES maturata sulla perdita dell’anno che, per effetto del

consolidato fiscale, è trasferita alla controllante Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco;

• imposte anticipate e differite negative per €/mgl 1.745 date prevalentemente dal rilascio di imposte iscritte sulla

svalutazione delle immobilizzazioni a seguito di impairment test.

A seguito di quanto descritto in precedenza il “risultato dell’esercizio” registra una perdita di €/mgl -4.786 (contro una

perdita di €/mgl -4.688 nel \2013).
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• “Capitale proprio”: coincide con il patrimonio netto degli schemi di bilancio;

• “Indebitamento finanziario netto”: rappresenta un indicatore della struttura finanziaria ed è dato dalla somma di:

- “Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine”: dato dalla somma algebrica tra debiti finanziari a medio e

lungo termine e attività finanziarie a medio e lungo termine;

- “Indebitamento finanziario netto a breve termine”: dato dalla somma algebrica tra debiti finanziari a breve termine,

disponibilità e crediti finanziari a breve termine e ratei finanziari netti;

• il prospetto di “Rendiconto finanziario” di seguito esposto e commentato rappresenta i flussi, distinti per area di attività,

la cui somma giustifica il passaggio dalla posizione finanziaria netta iniziale e quella finale. Si segnala che il prospetto

evidenzia la rappresentazione complessiva della posizione finanziaria, a differenza del modello di rendiconto

raccomandato dall’OIC 10 di recente emanazione, che prevede quale risorsa finanziaria di riferimento, le sole disponibilità

liquide. In particolare si evidenzia che la:

• “Posizione finanziaria netta iniziale” coincide con il valore dell’“Indebitamento finanziario netto” al 31 dicembre

dell’esercizio precedente;

• “Posizione finanziaria netta finale” coincide con il valore dell’“Indebitamento finanziario netto” al 31 dicembre

dell’esercizio corrente.

Gestione economica

Analizzando le voci più significative del conto economico, riclassificato in base alla tavola di analisi dei risultati reddituali,

si evince che i ricavi totali rilevati nel periodo sono pari a €/mgl 17.576 (€/mgl 16.932 nel 2013), con una variazione

positiva degli stessi rispetto all’anno precedente di €/mgl 644. Tale voce è alimentata prevalentemente da “Ricavi da

pedaggio” che ammontano a €/mgl 17.121 (€/mgl 16.405 nel 2013) con un incremento di €/mgl 716.

Tale variazione è imputabile all’effetto combinato tra l’incremento tariffario che dal 1° gennaio 2014 è stato del 5% e la

diminuzione del traffico del 2% rispetto all’anno precedente.

Infatti i milioni di Km percorsi si attestano a 101,58 (mese di dicembre stimato) rispetto a 103,70 dello stesso periodo

dell’anno precedente. Nel dettaglio i veicoli leggeri sono stati pari a 74,20 rispetto a 76,22 (-2,6%) ed i veicoli pesanti 27,38

rispetto a 27,48 (-0,4%). 

Si ricorda che i ricavi da pedaggio sono comprensivi di una integrazione del canone annuo calcolata sulla percorrenza

chilometrica ed è pari a: 

• 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B;

• 18 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.

Di conseguenza depurando i ricavi da pedaggio dell’effetto derivante da tale norma (€/mgl 822 nel 2014 e €/mgl 834

nell’anno 2013) si ottiene che gli stessi nell’anno 2014 sono pari a €/mgl 16.299 con un incremento effettivo di €/mgl

728 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli “Altri ricavi delle vendite e prestazioni” ammontano a €/mgl 455 (€/mgl 478 nel 2013). Il decremento di €/mgl 23 è

dovuto a minori concessioni in uso a terzi e minori indennità per transiti eccezionali.

Gli “Altri proventi e ricavi” sono pari a zero mentre nel 2013 l’importo di €/mgl 49 era generato dal rilascio del fondo

svalutazione crediti a seguito dell’incasso di un credito iva ritenuto inesigibile.

Per ciò che concerne i “Costi esterni della produzione”, pari a €/mgl 8.406 (€/mgl 7.699 nel 2013), l’incremento di €/mgl

707 è dovuto prevalentemente alle maggiori manutenzioni effettuate nell’anno, riferibili in particolare all’intervento di

ripristino della carreggiata a seguito dell’evento alluvionale descritto nella parte introduttiva alla relazione sulla gestione

ed alle maggiori manutenzioni per operazioni invernali e pavimentazioni, contro le minori manutenzioni sui new jersey,

fabbricati ed impianti di esazione. 
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Situazione patrimoniale

Le “Immobilizzazioni”, al netto dei relativi fondi di ammortamento, sono pari a €/mgl 186.238 (€/mgl 195.324 al

31/12/2013). 

Le “Immobilizzazioni materiali” pari a €/mgl 186.235 (€/mgl 195.313 al 31/12/2013) ne rappresentano la parte prevalente.

Tale valore è ricavato considerando il costo storico (€/mgl 992.125) al netto dei contributi incassati (€/mgl 552.832), del

fondo ammortamento dei beni non reversibili (€/mgl 1.909), del fondo ammortamento finanziario dei beni reversibili

(€/mgl 57.306) nonché della svalutazione (€/mgl 193.843) del valore delle stesse in base al principio contabile n. 16 del

CNDC-CNR modificato dall’OIC. 

La riduzione di tale voce pari a €/mgl 9.078 è attribuibile al saldo tra gli investimenti (€/mgl 2.976), gli ammortamenti

(€/mgl 10.496) ed i contributi incassati nell’esercizio (€/mgl 1.558). Tale classe è costituita principalmente dai “beni

gratuitamente devolvibili” il cui valore netto è €/mgl 185.451.

Il “Capitale di esercizio” pari a €/mgl 61.835 (€/mgl 63.501 al 31/12/2013) evidenzia un decremento di €/mgl 1.666

rispetto alla chiusura del precedente esercizio.

La variazione è data dal decremento delle Altre attività che passano da €/mgl 65.966 al 31/12/2013 a €/mgl 63.392. La

riduzione di €/mgl 2.574 è data sostanzialmente dalla diminuzione dei crediti per imposte anticipate che passano da €/mgl

58.079 al 31/12/2013 a €/mgl 56.334.

I “Fondi per rischi ed oneri a m/l termine” sono pari a €/mgl 30.369 (€/mgl 28.388 al 31/12/2013) e sono costituiti per

€/mgl 753 dal TFR e per €/mgl 29.616 dal fondo spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili.

L’incremento (€/mgl 1.981) che si registra è dovuto, prevalentemente, allo stanziamento al fondo ripristino e sostituzione

a fronte della revisione delle stime dei costi pluriennali accantonati per il rinnovo.

Il “Capitale Investito” dedotte le passività di esercizio e i fondi a M/L termine è pari a €/mgl 217.704 (€/mgl 230.437 al

31/12/2013) con un decremento di €/mgl 12.733. 

Il “Capitale Proprio” è pari a €/mgl 305.618 e si decrementa per la perdita d’esercizio (€/mgl - 4.786).

La “Posizione finanziaria netta” è pari a €/mgl -87.914 (€/mgl -79.967 al 31/12/2013). 

In particolare la voce è composta da:

• Attività finanziarie nette a medio-lungo termine per €/mgl -574 relative all’investimento (in scadenza nel 2018) ,

intrattenuto con la compagnia assicuratrice Allianz, a depositi cauzionali ed a prestiti al personale;

• Disponibilità monetarie nette a breve per €/mgl -87.340, costituite prevalentemente da liquidità:

- depositate presso alcuni istituti di credito e postali per €/mgl 81.186;

- depositate sul c/c intrattenuto con la controllante Autostrade per l’Italia S.p.A. per €/mgl 5.094;

- disponibilità investite in titoli Azimut (€/mgl 1.000);

- in cassa (€/mgl 60).

Unità di Euro Variazione Incidenza % sui ricavi
(Migliaia di Euro) 2014 2013 2014-2013

Valore % 2014 2013 

RICAVI

Ricavi da pedaggio 17.121 16.405 716 4,4% 97,4% 96,9%

Ricavi per lavori commissionati -  - -  

Altri ricavi delle vendite e prestazioni 455 478 -23 -4,8% 2,6% 2,8%

Altri proventi e ricavi 49 -49 -100,0% - 0,3%

Var lavori in corso su ordinazione - - -

TOTALE RICAVI 17.576 16.932 644 3,8% 100,0% 100,0%

Costi esterni della produzione -8.406 -7.699 -707 -9,2% -47,8% -45,5%

Var lavori in corso su ordinazione -  - -  

Altri costi e saldo plus/minus da alienazione -366 -320 -46 14,4% -2,1% -1,9%

VALORE AGGIUNTO 8.804 8.913 -109 -1,2% 50,1% 52,6%

Costo del personale al netto dei rimborsi -4.001 -4.008 7 -0,2% -22,8% -23,7%

Costo del personale capitalizzato 143 274 -131 -47,8% 0,8% 1,6%

Costo del lavoro netto -3.858 -3.734 -124 -3,3% -22,0% -22,1%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 4.946 5.719 -233 -4,5% 27,1% 30,6%

Ammortamenti -10.505 -10.285 -220 2,1% -59,8% -60,7%

Altri stanziamenti rettificativi - - -

Stanziamenti a fondi rischi e oneri -2.017 -2.868 851 -29,7% -11,5% -16,9%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) -7.576 -7.974 398 -5,0% -43,1% -47,1%

Proventi ed oneri finanziari 892 1.175 -283 -24,1% 5,1% 6,9%

Oneri finanziari capitalizzati - - -

Rettifiche att. fin. e da vendite part. - - -

RISULT ANTE GEST. STRAORD. E IMPOSTE -6.684 -6.799 115 -1,7% -38,0% -40,2%

Proventi e oneri straordinari -141 726 -867 -119,4% -0,8% 4,3%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.825 -6.073 -752 12,4% -38,8% -35,9%

Imposte sul reddito dell'esercizio 2.039 1.385 654 47,2% 11,6% 8,2%

UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO -4.786 -4.688 -98 2,1% -27,2% -27,7%

ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI - RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.p.A.
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Gestione finanziaria

La “Posizione finanziaria netta iniziale” è positiva di €/mgl 79.967.

Dall’analisi del Rendiconto Finanziario si segnala che il “Flusso monetario da attività di esercizio” pari a €/mgl 9.352 risulta

essere influenzato positivamente dagli ammortamenti, dalla variazione dei fondi, dalla variazione del capitale d’esercizio

e negativamente dalla perdita dell’esercizio.

Il “Flusso monetario per attività di investimento” pari a €/mgl -1.405 è costituito quasi esclusivamente dagli investimenti

sostenuti nell’esercizio per lavori (€/mgl 2.976) al netto del contributo ricevuto dall’ANAS pari a 1.558.

Il “Flusso monetario da/(per) variazione del capitale proprio” non registra movimentazioni nel corso del periodo.

La “Posizione finanziaria netta finale” positiva per €/mgl 87.914 è la risultante di tali flussi e registra un miglioramento di €/mgl 7.947.

ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

RENDICONTO FINANZIARIO

(Migliaia di Euro)

2014 2013 Variazione Variazione %

A. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE

Posizione finanziaria netta a breve termine 79.310 71.000 8.310  11,70%

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine 657 741 -84  -11,34%

79.967 71.741 8.226 11,47%

B. FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI ESERCIZIO

Utile (perdita) dell'esercizio -4.786 -4.688 -98 2,09%

Ammortamenti 10.505 10.285 220 2,14%

(Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni

(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo e rettifiche di immobilizzazioni -14 -1 -13 1300,00%

Altri (proventi) e oneri non monetari

(Plusvalenze) minusvalenze da operazioni societarie

Variazione fondi rischi e oneri a medio-lungo termine 1.981 2.805 -824 -29,38%

Variazione del capitale di esercizio 1.666 2.814 -1.148 -40,80%

Riclassifica di immobilizzazioni nel capitale di esercizio 
e altre variazioni non monetarie

9.352 11.215 -1.863 -16,61%

C. FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Investimenti in:

Immobilizzazioni immateriali -1 -2 1 -50,00%

Immobilizzazioni materiali -2.976 -2.988 12 -0,40%

Partecipazioni e altri crediti immobilizzati

Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni 14 1 13 1300,00%

Prezzo di realizzo di partecipazioni consolidate al netto della posizione
finanziaria netta ceduta

Variazione di contributi in conto capitale 1.558 1.558

-1.405 -2.989 1.584 -52,99%

D. FLUSSO MONETARIO DA/(PER) VARIAZIONE CAPITALE PROPRIO

Versamenti dei soci 

Rimborsi di capitale proprio

Acquisto azioni proprie

Vendita azioni proprie

Variazione della riserva di conversione e delle altre riserve

Distribuzione di utili

Variazione del capitale e delle riserve terzi

Posizione Finanziaria netta trasferita nell’ambito di operazioni societarie

E. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO (B+C+D) 7.947 8.226 -279 -3,39%

F. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE

Posizione finanziaria netta a breve termine 87.340 79.310 8.030 10,12%

Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine 574 657 -83 -12,63%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE (A+E) (87.914) 79.967 7.947 9,94%

(Migliaia di Euro) Variazione

31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013

Valore assoluto Valore percentule

A. IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 1 9 -8 -88,9%

Immobilizzazioni materiali 186.235 195.313 -9.078 -4,6%

Altre immobilizzazioni 2 2

186.238 195.324 -9.086 -4,7%

B. CAPITALE DI ESERCIZIO

Rimanenze di magazzino 532 527 5 0,9%

Crediti commerciali 3.799 3.295 504 15,3%

Altre attività 63.392 65.966 -2.574 -3,9%

Debiti commerciali -3.312 -3.907 595 -15,2%

Fondi per rischi e oneri a breve termine -16 -16 0,0%

Altre passività -2.560 -2.364 -196 8,3%

61.835 63.501 -1.666 -2,6%

C. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio (A+B) 248.073 258.825 -10.752 -4,2%

D. FONDI PER RISCHI E ONERI A MEDIO-LUNGO TERMINE

TFR 753 789 -36 -4,6%

Fondo spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente 29.616 27.599 2.017 7,3%

Altri fondi a medio-lungo termine

30.369 28.388 1.981 7,0%

E. CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività d'esercizio
e i fondi per rischi e oneri a medio-lungo termine (C-D) 217.704 230.437 -12.733 -5,5%

coperto da:

F. CAPITALE PROPRIO

Capitale versato 343.805 343.805 0,0%

Riserve e risultati portati a nuovo -33.401 -28.713 -4.688 16,3%

Utile (Perdita) dell'esercizio -4.786 -4.688 -98 2,1%

305.618 310.404 -4.786 -1,5%

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A MEDIO-LUNGO
TERMINE

Debiti finanziari a medio-lungo termine

Attività finanziarie a medio-lungo termine -574 -657 83 -12,6%

-574 -657 83 -12,6%

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE
(DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE)

Debiti finanziari a breve

Disponibilità e crediti finanziari a breve termine -87.340 -78.921 -8.419 10,7%

Ratei finanziari netti -389 389

-87.340 -79.310 -8.030 10,1%

TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (G+H) -87.914 -79.967 -7.947 9,9%

I. TOTALE COME IN "E" (F+G+H) 217.704 230.437 -12.733 -5,5%
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2.10 Proposte all’Assemblea

Signori Azionisti,

a conclusione della presente esposizione Vi invitiamo a:

• discutere ed approvare la Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione ed il Bilancio al 31 dicembre 2014

dal quale risulta una perdita di euro 4.785.585 e di destinare tale perdita a nuovo;

Signori Azionisti,

con l’odierna Assemblea viene a scadere la carica di questo Consiglio di Amministrazione. Nel ringraziarVi della fiducia

accordataci Vi invitiamo, quindi a provvedere ai sensi di legge e di Statuto a nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione

determinandone preventivamente il numero dei componenti e fissando per essi i relativi compensi.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

2.7 Requisiti specifici disposti dall’art. 2428 c.c.

Considerato il business della Società, la stessa non risulta esposta a rischi di cambio né a significativi rischi di credito e

liquidità. 

La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso dell’esercizio.

La Società non possiede, né direttamente, né tramite società fiduciarie per interposta persona, azioni proprie o azioni o

quote di società controllanti. Non sono state effettuate operazioni nel corso dell’esercizio su azioni proprie e azioni o quote

di società controllanti.

La Società non è soggetta a rischi finanziari e commerciali pertanto non ha posto in essere strumenti di copertura.

2.8 Informativa relativa all’applicazione del d.lgs n. 196/03

La Società ha regolarmente adempiuto agli obblighi imposti dalla nuova normativa in materia di protezione dei dati personali

introdotta dal D.Lgs. n. 196/2003 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2004.

Il documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), redatto e aggiornato, in conformità a quanto disposto dal citato decreto

legislativo, contiene, tra l’altro, l’indicazione dei dati personali trattati in via informatica dalla Società nello svolgimento della

propria attività gestionale; l’analisi dei rischi conseguenti ai trattamenti nonché le misure di prevenzione da adottare per

garantire l’integrità dei dati e la loro riservatezza.

Nello stesso documento sono inoltre illustrati i programmi di formazione specifici per il personale interessato per renderlo

edotto dei rischi e delle misure di prevenzione per evitare comportamenti non rispondenti alla tutela dei dati gestiti.

2.9 Informativa relativa alla applicazione del d.lgs n. 231/01

In merito agli adempimenti posti in essere dalla Società ex Decreto Legislativo n. 231/01 sui Modelli di Organizzazione,

Gestione e Controllo Aziendale, si segnala che la R.A.V. si è da tempo puntualmente dotata del predetto Modello ed ha

nominato il proprio Organismo di Vigilanza.

Il citato Organismo di Vigilanza svolge i propri compiti istitutivi effettuando la periodica attività di reporting nei confronti

degli Organi Societari e di Controllo mediante due relazioni, una per ciascun semestre dell’esercizio sociale, ove fornisce

una puntuale informativa dell’attività espletata.

L’Organismo di Vigilanza, nel corso dell’anno 2013, ha posto in essere azioni volte ad assicurare il funzionamento, l’efficacia

e l’osservanza del citato Modello.

Al riguardo l’Internal Audit della Capogruppo, sulla base dell’incarico a suo tempo conferitogli dalla Società al fine di

supportare l’Organismo di Vigilanza nell’espletamento delle attività di competenza, ha effettuato un monitoraggio del Modello

Organizzativo, di Gestione e di Controllo adottato dalla Società. La verifica svolta ha appurato la conformità delle attività

poste in essere alle disposizioni emanate e la validità del sistema di controllo interno vigente.

In relazione, poi, agli obiettivi contenuti nel Piano di Azione Pluriennale, predisposto dal medesimo Organismo, lo stesso

ha verificato che nel corso del presente esercizio è stato ulteriormente ampliato e adeguato il quadro procedurale aziendale,

alla luce dei mutamenti intervenuti nella vigente normativa e anche al fine di ridurre quanto più possibile i rischi potenziali

inerenti la gestione della società.



36

3.
BILANCIO
DI ESERCIZIO:
al 31/12/2014



38 3. Bilancio al 31/12/2014 39Prospetti contabili al 31 Dicembre 2014

STATO PATRIMONIALE 

(segue)

* Importi esigibili entro l'esercizio successivo
** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Attivo 31/12/2014 31/12/2013

(Unità di Euro)

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Materie prime, sussidiarie e di consumo 532.402 526.550

Prodotti in corso lavorazione e semilav -

Lavori in corso su ordinazione

Prodotti finiti e merci

Acconti

532.402 526.550

II. Crediti ** **

1) verso clienti 334.182 1.000

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti 3.819.263 15.352.515 2.992.116 81.716.048

4-bis) crediti tributari 46.822 226.124

4-bis) imposte anticipate 52.564.645 56.334.093 57.967.336 58.078.607

5) verso altri 70.824 405.527

56.383.908 72.138.436 60.959.452 140.427.306

III. Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

4) Partecipazioni in altre imprese

5) Azioni proprie

6) Altri titoli 999.995 999.995

999.995 999.95

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

• Depositi bancari e postali vincolati 64.567.523 50.127

• Depositi bancari e postali non vincolati 16.618.968 6.543.236

81.186.491 6.593.363

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 60.134 64.212

81.246.625 6.657.575

Totale attivo circolante 154.917.458 148.611.426

D. RATEI E RISCONTI

Disaggi di emissione ed altri oneri 
similari su prestiti

Ratei attivi 388.114

Risconti attivi 148.281 98.715

148.281 486.829

TOTALE ATTIVO 341.875.265 345.079.089

Attivo 31/12/2014 31/12/2013

(Unità di Euro)

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 1.161 9.551

4) Conces, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre

1.161 9.5512

II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario

3) Beni gratuitamente devolvibili 185.448.661 192.094.336

4) Attrezzature industriali e commerciali 392.715 332.776

5) Altri beni 228.1657 252.897

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

a) Immobilizzazioni materiali in corso

• Autostrade in costruzione 113.635 2.626.451

• Beni non reversibili in allestimento

113.635 2.626.451

b) Acconti 48.945 5.209

162.580 2.631.660

186.232.121 195.311.669

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese 1.208 1.208

1.208 1.208

2) Crediti * *

a) Crediti verso imprese controllate

b) Crediti verso imprese collegate

c) Crediti verso controllanti

d) Crediti verso altri 10.274 575.036 658.406 658.406

10.274 575.036 658.406 658.406

6576.244 659.614

3) Altri titoli

Azioni proprie -

Totale immobilizzazioni 186.809.526 195.980.834

(segue)

3.1 Prospetti contabili al 31 dicembre 2014



40 41

Passivo 31/12/2014 31/12/2013

(Unità di Euro)

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale

343.805.000 343.805.000

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 7.886.362 7.886.362

V. Riserva statuarie

VI. Riserva azioni proprie in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria 125.214.880 125.214.880

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -166.503.698 -161.815.490

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio -4.785.585 -4.688.207

Acconto dividendi

Ripianamento perdite in corso d’anno

-4.785.585 -4.688.207

Totale Patrimonio Netto 305.618.959 315.402.545

FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Trattamento quiescenza e obbl simili

2) Per imposte, anche differite

3) Altri fondi

• per rischi 16.457 16.457

• spese ripristino e sostituz. beni grat. devolvibili 29.615.877 27.599.252

• per oneri diversi

Accanton maggiori introiti variabile X

29.632.334 27.615.709

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 753.200 788.138

D. DEBITI ** **

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

a breve termine 139 125

a medio lungo-termine

139 142

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

Attivo 31/12/2014 31/12/2013

(Unità di Euro)

5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori 136.925 2.443.741 137.511 2.953.014

8) Debiti rappresentati da titoli credito

9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti 325.139 361.001

12) Debiti tributari

saldo imposte sul reddito dell'esercizio

altre imposte 158.544 63.361

158.544 63.361

13) Debiti verso istituti
di previdenza e di sicurezza sociale 171.373 170.147

14) Altri debiti 2.598.452 63.316 2.529.014

136.925 5.697.388 200.827 6.076.679

E. RATEI E RISCONTI

Aggi su prestiti

Ratei passivi 87.726 101.056

Risconti passivi 87.658 94.962

175.384 196.018

TOTALE PASSIVO 341.875.265 345.079.089

CONTI D'ORDINE

Garanzie personali prestate:

Fidejussioni: 

a favore di imprese controllate

a favore di imprese collegate

a favore di altri 7.327.000 7.327.000 7.665.255 7.665.255

Impegni di acquisto 6.421.226 7.553.054

Altri conti d'ordine 50.519.102 50.519.102

TOTALE 64.267.328 65.737.411

STATO PATRIMONIALE 

3. Bilancio al 31/12/2014 Prospetti contabili al 31 Dicembre 2014
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(segue)

(Unità di Euro) 2014 2013

c) Altre svalutazioni immobilizzazioni

d) "Svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

10.504.692 - 10.285.911

11) "Variazione delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci" -5.852 -56.275

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti/utilizzi:

a) Per spese di ripristino e sostituzione
beni gratuitamente devolvibili

• Accantonamenti 6.077.645 6.223.241

• Utilizzi -4.061.020 -3.355.104

2.016.625 2.868.137

b) Accantonamenti per oneri diversi 

2.016.625 2.868.137

14) Oneri diversi di gestione

a) Minusvalenze da alienazione e realizzi beni strumentali 1.229.382

b) Canoni di concessione 1.233.719 1.229.382

c) Altri oneri 379.975 323.741

1.613.694 1.550.123

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -25.481.265 -25.447.200

(A+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -7.574.948 -9.975.582

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

Proventi da partecipazioni in imprese controllate

Proventi da partecipazioni in imprese collegate

Proventi da partecipazioni in imprese controllanti

Proventi da partecipazioni in altre imprese

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

• Proventi da crediti immobilizzati verso imprese controllate

• Proventi da crediti immobilizzati verso imprese collegate

• Proventi da crediti immobilizzati verso imprese controllanti

• Proventi da crediti immobilizzati verso altri 521 1.434

521 1.434

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

• Altri proventi finanziari da imprese controllate

• Altri proventi finanziari da imprese collegate

• Altri proventi finanziari da imprese controllanti 764.594 1.174.590

• Altri proventi finanziari da altri 192.748 71.858

957.342 1.246.448

957.863 1.247.882

(Unità di Euro) 2014 2013

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a) Ricavi da pedaggio 17.121.484 16.405.235

b) Altri ricavi delle vendite e prestazioni 454.767 477.312

17.576.251 16.882.547

2) Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 143.453 273.586

5) Altri ricavi e proventi

- Contributi in conto esercizio

- Plusvalenze da alienazioni e realizzi beni strumentali 13.945 1.500

- Altri proventi 172.668 313.985

- Ripristini di valore di immobilizzazioni

186.613 315.485

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 17.906.317 17.471.618

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 710.079 675.784

7) Per servizi 6.622.639 6.121.166

8) Per godimento di beni di terzi 125.456 78.064

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 2.717.170 2.736.539

b) Oneri sociali 852.365 856.482

c) Trattamento di fine rapporto 194.553 25.830

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 129.844 305.439

3.893.932 3.924.290

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

- avviamento

- altre immobilizzazioni immateriali 8.965 14.829

8.965 14.829

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

• beni non reversibili

- terreni e fabbricati

- impianti e macchinari

- attrezzature industriali e commerciali 147.649 126.310

- altri beni 45.330 34.534

• beni reversibili

- industriale 

- finanziario 10.302.748 10.110.238

10.495.727 10.271.082

10.504.692 10.285.911

CONTO ECONOMICO 

(segue)
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(Unità di Euro) 2014 2013

17) Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllate

Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate

Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti 1.251

Interessi ed altri oneri finanziari verso altri:

• Interessi ed altri oneri su prestiti obbligazionari

• Interessi ed altri oneri verso banche 63.279 70.020

• Interessi ed altri oneri verso altri finanziatori

• Interessi ed altri oneri finanziari 3.955

67.234 70.020

-67.234 -71.271

17-bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 890.629 1.176.611

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) Rivalutazioni di partecipazioni

b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie  
che non costituiscono partecipazioni

c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante  
che non costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni

a) Svalutazioni partecipaz immobilizzate

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipazioni

c) Conto svalutazione crediti immobilizzati

d) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante  
che non costituiscono partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

Plusvalenze da alienazioni

Utilizzo straordinario di fondi

Altri proventi straordinari 12.382 173.745

Imposte relative ad esercizi precedenti 605.455

Rimborsi di incentivi all'esodo 

12.382 779.200

21) Oneri straordinari

Incentivi all'esodo 22.000

Minusvalenze da alienazioni

Imposte relative ad esercizi precedenti 19.908

Altri oneri straordinari 111.044 53.559

-152.952 -53.559

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -140.570 725.641

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.824.889 -6.073.330

22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti differite e anticipate:

a) Imposte correnti 3.783.818 2.980.492

b)Imposte differite e anticipate -1.744.514 -1.595.369

2.039.304 1.385.123

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -4.785.585 -4.688.207

Attivo 31/12/2014 31/12/2013

(Migliaia di Euro)

A. CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

B. IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

3) Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere dell'ingegno                                                                1 9

4) Conces, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre                                                                                                      

                                                                                                                                                        1 9

II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario

3) Beni gratuitamente devolvibili                                                                              185.451 192.096

4) Attrezzature industriali e commerciali                                                              392 332

5) Altri beni                                                                                                                          230 254

6) Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                   

a) Immobilizzazioni materiali in corso                                                                    

• Autostrade in costruzione                                                                             113 2.626

• Beni non reversibili in allestimento

                                                                                                                                                113 2.626

b) Acconti                                                                                                                        49 5

                                                                                                                                                        162 2.631

                                                                                                                                                        186.235 195.313

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate

b) imprese collegate

c) imprese controllanti

d) altre imprese                                                                                                              1 1

                                                                                                                                                        1 1

2) Crediti                                                                                                       *                             *

a) Crediti verso imprese controllate

b) Crediti verso imprese collegate

c) Crediti verso controllanti

d) Crediti verso altri                                                                       10                     575 658 658

                                                                                                                      10                             575 658 658

                                                                                                                                                        576 659

3) Altri titoli

4) Azioni proprie

Totale immobilizzazioni                                                                                                    186.812 195.981

STATO PATRIMONIALE 

(segue)
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Attivo 31/12/2014 31/12/2013

(Migliaia di Euro)

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 532 527

2) Prodotti in corso lavorazione e semilav

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

532 527

II. Crediti ** **

1) verso clienti 334 1

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti 3.819 15.352 2.992 81.717

4-bis) crediti tributari 47 226

4-bis) imposte anticipate 52.565 56.334 57.967 58.079

5) verso altri 70 404

56.384 72.137 60.959 140.427

III. Attività finanziarie non immobilizzate

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

4) Partecipazioni in altre imprese

5) Azioni proprie

6) Altri titoli

1.000 1.000

1.000 1.000

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

• Depositi bancari e postali vincolati 64.567 51

• Depositi bancari e postali non vincolati 16.619 6.543

81.186 6.594

2) Assegni 63

3) Denaro e valori in cassa 60 80

81.246 6.657

Totale attivo circolante 154.915 142.611

D. RATEI E RISCONTI

Disagi di emissione ed altri oneri similari su prestiti

Ratei attivi 389

Risconti attivi 148 98

148 487

TOTALE ATTIVO 341.875 345.079

(segue)

Passivo 31/12/2014 31/12/2013

(Migliaia di Euro)

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale 343.805 343.805

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III. Riserve di rivalutazione

IV. Riserva legale 7.887 7.887

V. Riserve statutarie

VI. Riserva azioni in portafoglio

VII. Altre riserve

Riserva straordinaria 125.215 125.215

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -166.503 -161.815

IX. Utile (perdita) dell’esercizio

Utile (perdita) dell'esercizio -4.786 -4.688

Acconto dividendi

Ripianamento perdite in corso d’anno

-4.786 -4.688

Totale Patrimonio Netto 305.618 310.404

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Trattamento quiescenza e obbi simili

2) Per imposte, anche differite

3) Altri fondi

• per rischi 16 16

• spese ripristino e sostituz.
beni grat. devolvibili 29.616 27.559

• per oneri diversi

29.632 27.615

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 753 789

D. DEBITI ** **

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti

4) Debiti verso banche

a breve termine

a medio lungo-termine

5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori 137 2.444 138 2.954

8) Debiti rappresentati da titoli credito

9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti 325 362

12) Debiti tributari

saldo imposte sul reddito dell’esercizio

altre imposte 159 64

159 64* Importi esigibili entro l'esercizio successivo
** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

3. Bilancio al 31/12/2014 Prospetti contabili al 31 Dicembre 2014

(segue)



4948

Passivo 31/12/2014 31/12/2013

(Migliaia di Euro)

13) Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 171 171

14) Altri debiti 2.598 63 2.7524

137 5.697 201 6.075

E. RATEI E RISCONTI

Aggi su prestiti 101

Ratei passivi 87 95

Risconti passivi 88

175 196

TOTALE PASSIVO 341.875 345.079

CONTI D'ORDINE

Garanzie personali prestate:

Fidejussioni: 

a favore di imprese controllate

a favore di imprese collegate

a favore di altri

7.327 7.327 7.665 7.665

Impegni di acquisto 6.421 7.553

Altri conti d'ordine 50.519 50.519

TOTALE 64.267 65.737

(Migliaia di Euro) 2014 2013

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a) Ricavi da pedaggio 17.121 16.405

b) Altri ricavi delle vendite e prestazioni 455 478

17.576 16.883

2) Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 143 274

5) Altri ricavi e proventi

- Contributi in conto esercizio

- Plusvalenze da alienazioni e realizzi beni strumentali 14 1

- Altri proventi 173 314

- Ripristini di valore di immobilizzazioni

187 315

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 17.906 17.472

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 710 676

7) Per servizi 6.623 6.121

8) Per godimento di beni di terzi 125 78

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 2.717 2.737

b) Oneri sociali 852 856

c) Trattamento di fine rapporto 195 26

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 130 305

3.894 3.924

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

- avviamento

- altre immobilizzazioni immateriali 9 15

9 15

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

• beni non reversibili

- terreni e fabbricati

- impianti e macchinari

- attrezzature industriali e commerciali 148 126

- altri beni 45 34

• beni reversibili

- industriale 

- finanziario 10.303 10.110

10.496 10.270

10.505 10.285

c) Altre svalutazioni immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante

10.505 10.285
(segue)

CONTO ECONOMICO
(segue)

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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(Migliaia di Euro) 2014 2013

Variazione delle rimanenze di materie prime,
11) sussidiarie, di consumo e di merci -6 -56

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti/utilizzi:

a) Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili

• Accantonamenti 6.078 6.223

• Utilizzi -4.061 -3.355

2.017 2.868

b) Accantonamenti per oneri diversi 

2.017 2.868

14) Oneri diversi di gestione

a) Minusvalenze da alienazione e realizzi beni strumentali

b) Canoni di concessione 1.234 1.229

c) Altri oneri 380 321

1.614 1.550

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -25.482 -25.446

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE -7.576 -7.974

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni

Proventi da partecipazioni in imprese controllate

Proventi da partecipazioni in imprese collegate

Proventi da partecipazioni in imprese controllanti

Proventi da partecipazioni in altre imprese

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

• Proventi da crediti immobilizzati verso imprese controllate

• Proventi da crediti immobilizzati verso imprese collegate

• Proventi da crediti immobilizzati verso imprese controllanti

• Proventi da crediti immobilizzati verso altri 1 1

1 1

b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) Proventi diversi dai precedenti

• Altri proventi finanziari da imprese controllate

• Altri proventi finanziari da imprese collegate

• Altri proventi finanziari da imprese controllanti 765 1.175

• Altri proventi finanziari da altri 193 71

958 1.246

959 1.247

17) Interessi ed altri oneri finanziari

Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllate

Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese collegate

Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti 1
(segue)

(segue)

(Migliaia di Euro) 2014 2013

Interessi ed altri oneri finanziari verso altri:

• Interessi ed altri oneri su prestiti obbligazionari

• Interessi ed altri oneri verso banche 63 71

• Interessi ed altri oneri verso altri finanziatori

• Interessi ed altri oneri finanziari 4

67 71

-67 -72

17-bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 892 1.175

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) Rivalutazioni di partecipazioni

b) Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie 
che non costituiscono partecipazioni

c) Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante 
che non costituiscono partecipazioni

19) Svalutazioni

a) Svalutazioni partecipaz immobilizzate

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie  
che non costituiscono partecipazioni

c) Conto svalutazione crediti immobilizzati

d) Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante  
che non costituiscono partecipazioni

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

Plusvalenze da alienazioni

Utilizzo straordinario di fondi

Altri proventi straordinari 12 174

Imposte relative ad esercizi precedenti 606

Rimborsi di incentivi all'esodo

12 780

21) Oneri straordinari

Incentivi all'esodo 22

Minusvalenze da alienazioni

Imposte relative ad esercizi precedenti 20

Altri oneri straordinari 111 54

-153 -54

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI -141 726

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -6.825 -6.073

22) Imposte sul reddito di esercizio, correnti differite e anticipate:

a) Imposte correnti 3.784 2.980

Imposte differite e anticipate --1.745 1.595

2.039 1.385

23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO -4.786 -4.688

(segue)
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1. Aspetti di carattere generale

La Società è titolare della concessione per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada A5 Aosta-Monte Bianco (località Val

Veny). La società ha sede legale in Roma 00159, Via A. Bergamini n. 50 e sede secondaria e Direzione di Esercizio in Località

Les Iles 11010-St.Pierre, Aosta.

Il Capitale Sociale sottoscritto ed interamente versato è di €/mgl. 343.805 di cui azioni privilegiate per €/mgl 59.455. Il

58% delle azioni ordinarie è detenuto dalla Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e il 42% dalla Regione

Valle d’Aosta che ha sottoscritto anche l’intero pacchetto di azioni privilegiate. 

La Concessione è regolamentata dalla Convenzione stipulata con l’ANAS.

L’attuale scadenza della concessione è fissata al 31/12/2032.

Si ricorda che nel P.E.F. vigente, approvato nel 2009, il riequilibrio economico finanziario è ottenuto attraverso la sola leva

tariffaria, mentre il nuovo P.E.F., presentato lo scorso novembre la cui approvazione dovrà avvenire entro il 30 giugno 2015,

prevede ulteriori misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio economico finanziario, comprimendo i futuri incrementi tariffari.

Per maggiori informazioni al riguardo, si rimanda alla parte introduttiva della Relazione sulla Gestione. Si fa presente che

la normativa prevede, al termine di ciascun quinquennio l’aggiornamento del piano stesso. 

2. Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è stato redatto, come nel precedente esercizio, in forma ordinaria, secondo

le disposizioni del Codice Civile, interpretate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili così come modificati dall’OIC e dai documenti emanati dall’OIC stesso.

Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 è composto dagli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, che

rispondono, nella struttura e nel contenuto, a quello disposto dagli artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e 2425 bis del Codice

Civile, e dalla presente Nota Integrativa che costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma 1 C.C.

e che fornisce le informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis C.C. e dalle altre norme che rinviano agli stessi.

Il bilancio redatto sul presupposto del principio della continuità della Società rispetta il criterio della chiarezza e rappresenta

in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati fatti eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art.

2423, 4° comma, del Codice Civile. 

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico sono redatti sia in unità di euro senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16

del D.Lgs. 213/1998 e dall’art. 2423, comma 5 C.C., sia in forma arrotondata alle migliaia di euro. Salvo diversa indicazione,

le informazioni a commento delle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nella presente Nota Integrativa sono

espresse in valori arrotondati alle migliaia di euro.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 2423 ter il bilancio viene presentato indicando accanto ad ogni voce il corrispondente importo,

sia per l’anno 2014 che per l’esercizio precedente. 

Il rendiconto finanziario è  inserito nella Relazione sulla gestione cui si rinvia.

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare né finanziamenti destinati.

Per quanto riguarda le informazioni circa l’andamento dell’attività della Società, i principali eventi occorsi nell’esercizio

2014 e quelli intervenuti successivamente alla data di chiusura dello stesso, nonché i rapporti con le imprese controllate,

collegate, controllanti e le imprese sottoposte al controllo di queste ultime, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla

gestione che accompagna il presente bilancio.

Con riferimento alle operazioni realizzate con parti correlate, si precisa che, ai sensi dell’art. 2427 comma 22-bis del codice civile,

non sono state poste in essere nel corso dell’esercizio operazioni rilevanti che non siano state concluse a normali condizioni di

mercato sia in termini di “prezzo” delle operazioni che, in termini di motivazioni che hanno condotto alla decisione di porle in essere.

3. Principi contabili e criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella valutazione dei valori non espressi all’origine

in moneta avente corso legale nello Stato, sono in linea con quanto previsto dal vigente Codice Civile, ivi inclusi i criteri di valutazione

contenuti nell’art. 2426 C.C., nonché i principi di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423 bis C.C., interpretati dai principi

contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come modificati dall’OIC. Si segnala che

l’applicazione dei principi contabili e dei criteri di valutazione adottati ha tenuto conto dei nuovi principi contabili e dei criteri di

valutazione approvati dall’OIC il 15 aprile 2014 e, pubblicati in data 5 agosto 2014, da cui non sono emersi effetti rilevanti. 

In particolare nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, in linea con l’art. 2423-bis c.c.:

a) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività, nonché

tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;

b) sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio;

c) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data di incasso o del

pagamento;

d) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente;

f) i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio precedente.

Inoltre si specifica che in osservanza dell’art. 2423 ter, commi 2 e 3, al fine di consentire maggiore chiarezza, la voce

“Immobilizzazioni in corso ed acconti” è stata ulteriormente dettagliata ed inoltre è stata inserita tra le immobilizzazioni

materiali apposita voce relativa ai “beni gratuitamente devolvibili”.

Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio 2013 sono state riclassificate.

Non sono stati effettuati compensi di partite.

Di seguito sono descritti i criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio maggiormente significative.

Immobilizzazioni

Sono iscritti tra le immobilizzazioni, a norma dell’art. 2424-bis c.c, gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati

durevolmente.

Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi ove sostenuti i costi accessori

direttamente attribuibili, determinato in conformità all’art. 2426 n. 1 c.c. e, ove previsto, per l’iscrizione di talune voci è

stato ottenuto il consenso del Collegio Sindacale.

Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione

ed alla loro prevista utilità economica. 

I periodi di ammortamento utilizzati sono i seguenti:

3.2 Nota Integrativa
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Immobilizzazioni Materiali

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori direttamente

attribuibili, determinato in conformità all’art. 2426 n. 1 c.c., eventualmente svalutato per perdite durevoli di valore. Qualora

vengano meno i motivi della svalutazione, il valore originario viene ripristinato nei limiti della svalutazione effettuata.

Tale voce include i “Beni gratuitamente devolvibili”, costituiti da cespiti da devolvere all’Ente concedente alla scadenza

della concessione e rappresentati dagli oneri sostenuti per la realizzazione e la ristrutturazione dell’opera, riferibili

principalmente alle seguenti tipologie di beni: terreni, fabbricati, costruzioni leggere, opere d’arte fisse, altre opere d’arte,

impianti esazione pedaggi ed altri beni.

Vengono compresi nel costo anche gli oneri finanziari e i costi generali patrimonializzabili in corso d’opera, in accordo con

quanto previsto dalla normativa civilistica ed in aderenza ai principi contabili di riferimento.

Il Piano Finanziario allegato alla convenzione firmata il 29 dicembre 2009 attualmente vigente,  al fine di consentire il

riequilibrio economico della società, oltre agli aumenti tariffari prevede ammortamenti finanziari a quote costanti con fine

periodo di concessione all’anno 2032.

I contributi, erogati dal Concedente in forza di legge a fronte di investimenti relativi ai beni gratuitamente devolvibili sono

esposti a deduzione delle immobilizzazioni cui si riferiscono.

Con riferimento ai beni reversibili si ritiene che il relativo valore netto contabile alla data di chiusura dell’esercizio, tenendo

altresì conto del “Fondo spese ripristino e sostituzione” iscritto nel passivo tra i fondi rischi ed oneri, cui si rinvia, rappresenti

adeguatamente il residuo onere concessorio a tale data. La recuperabilità dei valori iscritti in bilancio viene verificata almeno

su base annua in funzione della svalutazione effettuata in passato secondo del principio contabile OIC 16. 

Le immobilizzazioni materiali non reversibili sono sistematicamente ammortizzate sulla base di aliquote economico-

tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni e ritenute congrue in seguito al deperimento

ed all’obsolescenza dei beni stessi; tali aliquote sono applicate nella misura del 50% alle immobilizzazioni materiali entrate

in funzione nel corso dell’esercizio, al fine di tener conto del periodo medio di utilizzo. Nella tabella seguente si evidenziano

le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie:

Si precisa che le immobilizzazioni iscritte in bilancio, non presentano, alla data del 31 dicembre 2014, valori “durevolmente”

inferiori a quelli determinati secondo i criteri del costo di acquisto o di produzione, oltre a quanto già riflesso in bilancio.

I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria, sono imputati integralmente al conto economico dell’esercizio

nel quale si svolgono i relativi interventi.

I costi di manutenzione e riparazione di natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati

in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli stessi.

Immobilizzazioni Finanziarie

Le “Partecipazioni” vengono iscritte tra le “Immobilizzazioni” o nel “Circolante” a seconda che il possesso delle stesse sia

ritenuto durevole o meno.

Le partecipazioni iscritte nelle Immobilizzazioni Finanziarie sono valutate al costo di acquisto o di sottoscrizione; il costo viene

ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui la partecipata abbia conseguito perdite e non siano prevedibili nell’immediato

futuro utili di entità tale da assorbire le perdite conseguite o nel caso in cui le prospettive di redditività della partecipata non

consentano il recupero integrale del valore di iscrizione. Eventuali perdite eccedenti il valore di iscrizione della partecipazione

vengono accantonate in apposito fondo del passivo. Qualora vengano meno i presupposti delle svalutazioni effettuate, il valore

originario viene ripristinato nei limiti della svalutazione effettuata, con effetto a conto economico.

Gli eventuali dividendi vengono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono incassati.

Rimanenze: materie prime, sussidiarie e di consumo

La valutazione delle rimanenze è effettuata al minore tra il costo d’acquisto, determinato con il metodo del costo medio

ponderato ed il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato.

Le rimanenze obsolete o di lenta movimentazione sono valutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo o di

realizzo.

Crediti

I crediti, classificati in relazione alle loro caratteristiche tra le “Immobilizzazioni finanziarie” o nell’”Attivo circolante” sono

iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato per tener conto del presumibile minor valore di realizzo, attraverso

l’appostazione di uno specifico fondo di svalutazione. 

Non risultano in essere crediti espressi in valuta estera.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tali attività sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. 

Fondo per Rischi ed Oneri 

I fondi rischi ed oneri sono stanziati a fronte di costi ed oneri di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali,

alla data di chiusura dell’esercizio, sono indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. 

TABELLA PERIODI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Categoria Economico - Teorica Periodo

Diritti di brevetto ind.le e di ulitizz. delle opere d'ingegno 3 anni

Concessioni licenze marchi e diritti simili 3 anni

TABELLA PERIODI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Categoria Economico - Teorica Periodo

Altri beni

- Autoveicoli 25%

- Attrezzature 12,50%

- Macchine elettroniche 20%

- Mobili e macchine d'ufficio 12%
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Fondo per spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili 

Il fondo per spese ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili, come già anticipato nel precedente criterio

sulle immobilizzazioni materiali, è formato dagli accantonamenti effettuati al fine di coprire:

• i costi di manutenzione che dovranno essere sostenuti per far fronte al deterioramento di alcune categorie di beni

gratuitamente devolvibili aventi vita utile superiore alla durata della concessione;

• I costi che dovranno essere sostenuti per la sostituzione di quei beni aventi vita utile inferiore alla durata della concessione

(es.: impianti di esazione pedaggi, impianti elettrici, ecc…).

Gli utilizzi del suddetto fondo effettuati a fronte dei costi di manutenzione sostenuti nell’esercizio, al fine di rendere più

chiara la loro esposizione, sono rilevati nel conto economico in una apposita riga della voce “Altri accantonamenti/utilizzi”.

Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità a quanto previsto all’art. 2120 del Codice

Civile ed è congruo rispetto ai diritti maturati a fine anno dal personale dipendente, al netto delle anticipazioni corrisposte

ai sensi di legge, dei versamenti effettuati ai fondi di previdenza complementare e di tesoreria INPS e dell’imposta sostitutiva

sulla rivalutazione del TFR. In applicazione del nuovo principio OIC 31 emanato nel 2014 e che sostituisce il precedente OIC

19 in materia, i contributi per la previdenza complementare sono contabilizzati nella voce del conto economico “Trattamento

di fine rapporto”, di conseguenza gli importi del 2013 precedentemente contenuti nella voce “Altri costi” sono stati

riclassificati. 

Debiti

Sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del presumibile valore di estinzione. 

Non vi sono debiti espressi in valuta estera.

Ratei e Risconti

I ratei e i risconti (attivi e passivi) sono determinati secondo il criterio della competenza economico temporale in modo da

imputare all’esercizio la quota di competenza dei proventi o oneri comuni a due o più esercizi.

Imposte

Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da

assolvere, in applicazione della vigente normativa fiscale.

Il debito per imposte è esposto nel passivo patrimoniale, alla voce “Debiti tributari”, al netto degli acconti versati, delle

ritenute subite e dei crediti d’imposta sui dividendi. L’eventuale sbilancio positivo è iscritto nell’attivo patrimoniale tra i

“Crediti tributari”.

Inoltre, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come modificato dal D.Lgs. 6/2003, viene

data separata indicazione in bilancio delle imposte anticipate (al netto delle imposte differite compensabili).

Le imposte sul reddito anticipate e differite, commisurate alle differenze temporanee tra i valori civilistici iscritti tra le

attività e passività di bilancio ed i corrispondenti valori fiscalmente rilevanti, nonché sulle eventuali perdite fiscali pregresse,

sono iscritte sulla base delle aliquote fiscali conosciute -alla data del bilancio- per gli esercizi in cui si riverseranno quindi,

ove ne ricorrano le circostanze, la società effettua riallineamenti contabili degli stanziamenti in base alle nuove aliquote.

Le imposte differite derivanti da componenti di reddito a tassazione differita, vengono iscritte solo qualora esistano fondate

probabilità che il relativo debito insorga ed hanno come contropartita il “Fondo per imposte, anche differite”.

I futuri benefici di imposta derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo o da componenti di reddito a deducibilità differita,

sono rilevati, solo se il loro realizzo futuro è ragionevolmente certo e sono iscritti nell’attivo circolante alla voce “Imposte

anticipate”. 

Ricavi e Costi

I ricavi ed i costi sono iscritti in base al principio della competenza economica.

Si precisa che relativamente ai pedaggi, anche per effetto dell’interconnessione della rete e dei necessari riparti tra le varie

concessionarie, parte dei ricavi, riferiti all’ultimo periodo dell’esercizio, sono determinati sulla base di ragionevoli stime.

Conti d’ordine 

Con riferimento alle garanzie prestate ed agli impegni assunti, si specifica che:

- le garanzie sono valorizzate per l’importo residuo del debito o delle altre obbligazioni garantite;

- gli impegni d’acquisto o di vendita sono determinati in base al residuo obbligo di esecuzione sui contratti in corso;

- le riserve su investimenti, rivendicate dagli appaltatori, sono iscritte in base alle richieste delle imprese.

4. Informazioni sulle voci dellostato patrimoniale
(in parentesi i valori al 31 dicembre 2013)

Stato Patrimoniale - Attivo €/mgl 341.875 (345.079)

IMMOBILIZZAZIONI €/mgl 186.812 (195.981)

Immobilizzazioni Immateriali €/mgl 1 (9)

La voce ha subito un decremento di €/mgl 8 dato dal saldo tra i nuovi investimenti (€/mgl 1) e le quote di ammortamento

per l’esercizio 2014 (€/mgl 9). 

Nel prospetto di seguito allegato, sono evidenziati la composizione ed i movimenti relativi alle singole voci.
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Nel 2014 è stato incassato da parte dell’ANAS tutto il contributo residuo di €/mgl 1.558 di cui Legge 531/82  . Da evidenziare

che oltre ai contributi Legge 531/82 la voce contributi su beni gratuitamente devolvibili comprende“contributi progetto

Serti V°” relativi all’erogazione effettuata dalla Comunità Europea per lo studio dello sviluppo delle tecnologie nei trasporti,

nell’ambito del quale la RAV ha presentato la progettazione degli impianti tecnologici e della rete idrica antincendio e

contributi erogati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta relativi a interventi tesi a migliorare le comunicazioni di emergenza

nelle gallerie dell’autostrada A5. 

La voce in esame registra un decremento netto di €/mgl 6.645 dovuto all’effetto combinato degli incrementi relativi alle

nuove opere realizzate (€/mgl 2.659) e dei passaggi in esercizio (€/mgl 2.557) e dei decrementi per l’ammortamento

finanziario (€/mgl 10.303) ed i contributi incassati (€/mgl 1.558).

Per l’esercizio del test d’impairment, diretto a identificare eventuali perdite durevoli di valore, la stima del valore d’uso è

stata effettuata sulla base degli impegni e dei diritti derivanti dal P.E.F. allegato alla Convenzione sottoscritta con l’Ente

concedente in data 29 dicembre 2009 per il residuo periodo di concessione (2015 - 2032). Le valutazioni relative a costi,

ricavi e andamento del traffico, si riferiscono essenzialmente al Piano Economico Finanziario, contenuto nell’ultima proposta

di Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica 2009, presentata dalla società lo scorso 12 novembre 2014, in approvazione

entro il 30 giugno 2015 ed i cui presupposti sono esplicitati nella parte introduttiva della Relazione sulla Gestione. I flussi

operativi prospettici previsti, sono stati attualizzati al tasso del 6,84%, che rappresenta il Wacc (al netto imposte) medio di

settore rettificato di un possibile fattore di rischio dovuto sia alla struttura del capitale della RAV sia alle peculiarità della

tratta in concessione. 

L’impairment test svolto, adottando le dovute prudenze per il nuovo quadro concessorio in corso d’approvazione, non ha

identificato significative variazioni di stima delle immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31/12/2014, tali da richiedere

l’iscrizione di ulteriori svalutazioni/rivalutazioni.

I contributi totali ricevuti, come si evince dal prospetto seguente, ammontano a totali €/mgl 552.842.

Attrezzature Industriali e Commerciali €/mgl 392 (332)
La voce si compone come segue: 

• Attrezzature e macchine, che ammontano a €/mgl 46 e registrano un incremento nell’esercizio pari a €/mgl 6 dato dalla

somma algebrica tra gli incrementi per €/mgl 24 e gli ammortamenti dell’anno per €/mgl 18.

• Autovetture ed Autoveicoli, la posta ammonta a €/mgl 346 e registra un incremento nell’esercizio pari a €/mgl 54 dato

dalla somma algebrica tra gli incrementi per €/mgl 184 e gli ammortamenti dell’anno per €/mgl 130.

Altri Beni €/mgl 230 (254)
La voce si decrementa di €/mgl 24 per l’effetto combinato degli incrementi per acquisizioni (€/mgl 21) e dei decrementi

derivanti dalla quota di ammortamento (€/mgl 45).
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Immobilizzazioni Materiali €/mgl 186.235 (195.313)
Il prospetto allegato alla fine del commento della voce riepiloga le variazioni intervenute nell’esercizio nelle immobilizzazioni

e nei relativi fondi di ammortamento.

I Beni Gratuitamente Devolvibili sono valorizzati al netto, sia dell’importo dei contributi ricevuti dall’Ente concedente che

delle relative svalutazioni/rivalutazioni intervenute.

Passando all’esame delle singole poste segnaliamo:

Beni gratuitamente devolvibili €/mgl 185.451 (192.096)
Costituisce il valore dei cespiti dell’autostrada in esercizio che al termine della concessione (2032) verrà ceduto all’Ente

concedente.

La composizione della voce (in €/mgl) risulta la seguente: 

Voci / sottovoci 31/12/2013 Variazioni dell' esercizio 31/12/2014

(Migliaia di Euro) Costo Ammortamenti
Originario

Costo Ammortamento Saldo di Investimenti Incrementi per Costo Ammortamento Saldo di
Bilancio a titolo accertamenti Bilancio

oneroso a CE

Costi di impianto e di ampliamento 

Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità

Diritti di brevetto ind.le e di utilizz.
delle opere dell'ingegno 70 -61 9 1 -9 71 -70 1

Conces, licenze, marchi e diritti simili 23 -23 23 -23

Avviamento

Immobilizzazioni in corso e acconti

Altre:

Software prodotto intern non tutelato 3 -3 3 -3

3 -3 3 -3

Totale 96 -87 9 1 -9 97 -96 1

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 

Descrizione 31/12/2014 31/12/2013

Terreni 9.077 9.015

Fabbricati 8.694 8.668

Costruzioni Leggere 257 257

Opere d'arte fisse 925.726 921.051

Altre opere d'arte 42.717 42.264

Impianti esazione pedaggi 2.068 2.068

Altri beni (automezzi pesanti e leggeri per l'esercizio) 893 893

Cespiti lordi 989.432 984.216

Svalutazione effettuata in conformità del PC OIC n. 16 -193.843 -193.843

Contributi Legge 531/82 -552.608 -551.050

Contributi progetto SERTI V° -92 -92

Contributo Convenzione Regione Autonoma Valle d'Aosta 29/1/2009 -132 -132

Ammortamento finanziario -57.306 -47.003

TOTALE 185.451 192.096

Ente Erogatore Tipologia Lavori "Progressivo "Di cui erogato
(Importi in Migliaia di Euro) al 31/12/2014" nel 2014"

ANAS Contributi legge 531/82 552.608 1.558 

Comunità Europea Contributi progetto serti V 92 - 

Regione Autonoma Valle d'Aosta Convenzione 29/1/2009 132 - 

TOTALE CONTRIBUTI AUTOSTR. IN COSTRUZIONE 552.932 1.558 

DETTAGLIO CONTRIBUTI SU AUTOSTRADE IN ESERCIZIO

3. Bilancio al 31/12/2014
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Immobilizzazioni materiali in corso e acconti €/mgl 162 (2.631)
La voce si riferisce in larga parte a opere di sicurezza autostradale. La variazione si riferisce sostanziamente a pasaggi in

esercizio.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO

(Migliaia Di Euro) 31/12/2013

Voci Immobilizzazioni Lorde Fondi Ammortamento

Costo Svalutazioni Totale Contributi su Industriale Finanziario Saldo di
originario beni gratuitamente Bilancio

devolvibili

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

• Attrezzatura varia e minuta 146 146 -144 2

• Macchine e attrez. lavoraz. autostradali 189 189 -151 38

• Autoveicoli da trasporto 755 755 -561 194

• Autovetture, motoveicoli e simili 608 608 -510 98

1.698 1.698 -1.366 332

Beni gratuitamente devolvibili

• Terreni 9.015 9.015 -1.877 7.138

• Fabbricati industriali 8.668 8.668 -1.528 7.140

• Costruzioni leggere 257 257 -55 202

• Opere d’arte fisse 921.051 -193.843 727.208 -551.142 -34.298 141.768

• Altre opere d’arte 42.264 42.264 -132 -8.665 33.467

• Impianti esazioni pedaggi 2.068 2.068 -394 1.674

• Altri beni reversibili 893 893 -186 707

984.216 -193.843 790.373 -551.274 -47.003 192.096

Altri beni

• Macchine elettroniche per ufficio 306 306 -268 38

• Mobili e arredo 375 375 -159 216

681 681 -427 254

Immobilizzazioni in corso e acconti

• Immobilizzazioni materiali in corso

- autostrade in costruzione 2.626 2.626 2.626

- beni non revers. in allestim.

2.626 2.626 2.626

• Acconti e fornitori 5 5 5

2.631 2.631 2.631

989.226 -193.843 795.383 -551.274 -1.793 -47.003 195.313

(segue)

Variazioni dell’esercizio

Costo originario Contributi Ammortamento industriale Ammort. Finanziario

Incrementi per Passaggi Decrementi    Riclassifiche Incrementi Incrementi Decrementi per Incrementi
acquisizioni e in per                ed altre dismissioni

capitalizzazioni esercizio dismissioni            rettifiche

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

• Attrezzatura varia e minuta

• Macchine e attrez. lavoraz. autostradali 24                                 -18                                                     

• Autoveicoli da trasporto 83                                 -85                                                     

• Autovetture, motoveicoli e simili 101 -77                                 -45 77                                                     

208 -77                                -148 77                                                   

Beni gratuitamente devolvibili

• Terreni 62                                                                            -379

• Fabbricati industriali 26                                                                            -377

• Costruzioni leggere                                                                               -11

• Opere d’arte fisse 2.590 2.085                                 -1.558                                        -7.625

• Altre opere d’arte 43 410                                                                        -1.786

• Impianti esazioni pedaggi                                                                              -88

• Altri beni reversibili                                                                               -37

2.659 2.557                                -1.558                                   -10.303

Altri beni

• Macchine elettroniche per ufficio 20                                 -16                                                     

• Mobili e arredo 1                                 -29                                                     

21                                -45                                                    

Immobilizzazioni in corso e acconti

• Immobilizzazioni materiali in corso                                                                                     

- autostrade in costruzione 44 -2.557                                                                                     

- beni non revers. in allestim.

44 -2.557

• Acconti e fornitori 44

88 -2.557

2.976 -77                                -1.558 -193 77                                   -10.303

(segue)

(segue)
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31/12/2014

Immobilizzazioni Lorde Fondo Ammortamento

Costo Svalutazioni Totale Contributi su Industriale Finanziario Saldo di
originario beni gratuitamente Bilancio

devolvibili

Terreni e fabbricati

Impianti e macchinario

Attrezzature industriali e commerciali

• Attrezzatura varia e minuta 146 146 -144 2

• Macchine e attrez. lavoraz. autostradali 213 213 -169 44

• Autoveicoli da trasporto 838 838 -646 192

• Autovetture, motoveicoli e simili 632 632 -478 154

1.829 1.829 -1.437 392

Beni gratuitamente devolvibili

• Terreni 9.077 9.077 -2.256 6.821

• Fabbricati industriali 8.694 8.694 -1.905 6.789

• Costruzioni leggere 257 257 -66 191

• Opere d’arte fisse -25.726 -193.843 731.883 -552.700 -41.923 137.260

• Altre opere d’arte 42.717 42.717 -132 -10.451 32.134

• Impianti esazioni pedaggi 2.068 2.068 -482 1.586

• Altri beni reversibili 893 893 -223 670

989.432 -193.843 795.589 -552.832 -57.306 185.451

Altri beni

• Macchine elettroniche per ufficio 326 326 -284 42

• Mobili e arredo 376 376 -188 188

702 702 -472 230

Immobilizzazioni in corso e acconti

• Immobilizzazioni materiali in corso

- autostrade in costruzione 113 113 113

- beni non revers. in allestim.

113 113 113

• Acconti e fornitori 49 49 49

162 162 162

992.125 -193.843 798.282 -552.832 -1.909 -57.306 186.235

(segue) Immobilizzazioni Finanziarie €/mgl 576 (659)
La Società non detiene partecipazioni in imprese controllate e collegate. La voce si compone di:

Partecipazioni in altre imprese €/mgl 1 (1) 
Trattasi della quota di partecipazione dell’1,1% al Consorzio Autostrade Italiane Energia (C.A.I.E.). Il Consorzio sorto il 29

febbraio 2000 ha lo scopo di coordinamento delle attività dei consorziati al fine di migliorarne l’efficienza, lo sviluppo e la

razionalizzazione nel settore energetico (elettrico e termico), fungendo da organismo di servizio.

Si rinvia al prospetto di seguito indicato per ulteriori informazioni di dettaglio:

Crediti verso altri €/mgl 575 (659)
Comprende una polizza assicurativa stipulata con la società Allianz rivalutata degli interessi al 31 dicembre 2014 (€/mgl

528), il saldo dell’anticipazione IRPEF e la relativa rivalutazione corrisposta all’Erario a norma della Legge 662/96 (€/mgl

1), i depositi cauzionali versati ai fornitori di energia elettrica a garanzia delle utenze necessarie al funzionamento

dell’autostrada (€/mgl 15), i depositi cauzionali per occupazione di beni demaniali e di terzi (€/mgl 13) ed i prestiti a tasso

fisso erogati al personale dirigente (€/mgl 18).

Di seguito si riporta il prospetto delle movimentazionI delle immobilizzazioni finanziarie (ad esclusione delle partecipazioni).

Denominazione C.S./F.Do Consortile Partecipazione

Sede N. Azioni Valore Nominale Capitale/ "Quota Partecipaz. Numero Azioni Valore Di Carico (B)
Fondo Consortile (%) (A)" valori in euro/migliaia

Altre imprese

Consorzio Autostrade 
Italiane Energia Roma 107.112,00 1,1 1

Totale altre imprese 1

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE AL 31 DICEMBRE 2014

Voci 31/12/2013 Variazioni dell’esercizio 31/12/2014

Importo Saldo Incrementi Decrementi Importo Saldo
Nominale di Bilancio Nominale di Bilancio 

Residuo Residuo

Crediti immobilizzati finanziari verso altri 515 515 13 528 528

altri crediti immobilizzati verso altri

crediti per acconti di imposta TFR 1 1 1 1

altri depositi cauzionali 101 101 -86 15 15

Prestiti al personale 28 28 -10 18 18

Depositi cauzionali Amm.ni Pubbliche 13 13 13 13

Totale immobilizzazioni finanziarie 658 658 13 -96 575 575

CREDITI (DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)
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La riduzione di €/mgl 66.364 subita da tali crediti deriva in particolare alle minori disponibilità finanziarie depositate presso

la controllante Autostrade per l’Italia S.p.A. e trasferite su conti correnti bancari.

Crediti tributari €/mgl 47(226)
La voce accoglie il credito verso l’Erario per rimborso IRES da  IRAP (€/mgl 43) e ritenute da recuperare (€/mgl 4). La

riduzione di €/mgl 179 rispetto al 31/12/2013 è dovuta principalmente all’azzeramento del credito IVA per €/mgl 158 (al

31/12/2014 la Società presenta un saldo IVA a debito) ed al rimborso di una quota del credito per rimborso IRES da IRAP per

€/mgl 25. 

Imposte anticipate  €/mgl 56.334 (58.079)
I crediti per imposte anticipate derivano principalmente dalle differenze temporanee originate dagli accantonamenti non

deducibili effettuati nell’esercizio e dalla svalutazione delle immobilizzazioni operata nel 2005. 

La voce registra una diminuzione di €/mgl 1.745 dovuta al saldo netto tra:

• rilasci per €/mgl 2.526 dovuti in particolare alla detrazione dalla base imponibile IRES del delta tra ammortamenti fiscali

ed ammortamenti civilistici, resa possibile grazie all’accoglimento nel  2011 di un interpello presentato all’Agenzia delle

Entrate;

• stanziamenti per €/mgl 776 relativi al fondo per obblighi di ripristino e sostituzione non completamente deducibili. Si

ricorda infatti che dal mese di luglio 2011, con l’art. 23 del D.L.98/2011 è entrata in vigore la norma che rivede il limite di

deducibilità degli accantonamenti a tale fondo, dal 5% all’1% del valore dei beni gratuitamente devolvibili;

• riclassifiche negative per €/mgl 5.

Sulla base delle previsioni sviluppate per l’impairment test al 31/12/2014, i crediti relativi alle imposte anticipate iscritte,

risultano essere ragionevolmente recuperabili.

ATTIVO CIRCOLANTE €/mgl 154.915 (148.611)

Rimanenze €/mgl 532 (527)

Materie prime sussidiarie e di consumo  €/mgl 532 (527)
La voce si riferisce a materiali di consumo per la manutenzione degli impianti autostradali e a materiali d’uso per gli uffici.

Crediti  €/mgl 72.137 (140.427)

Crediti verso Clienti €/mgl 334 (1)
L’importo è costituito prevalentemente da crediti per prestazioni o forniture relativi a rapporti vari.

Crediti verso Controllanti €/mgl 15.352 (81.717)
La voce rileva i crediti vantati nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.A. e verso la Società Italiana per Azioni per il Traforo

del Monte Bianco e si compone come segue:

- “Conto corrente finanziario” con Autostrade per l’Italia il cui saldo al 31/12/2014 ammonta a €/mgl 5.094 ed è remunerato

a condizioni di mercato;

- “Crediti commerciali” pari a €/mgl 3.460, composti principalmente da crediti per interconnessione corrispondenti agli

introiti da pedaggio a pagamento differito relativi al traffico che transita sulla nostra autostrada ed utilizza moneta

elettronica emessa dalla Società (Viacard prepagata, Viacard di c/c e Telepass). Tale rapporto è disciplinato da apposita

convenzione sottoscritta con altre società autostradali.

- “Crediti tributari verso controllanti” pari a €/mgl 6.798 accoglie il credito   relativo alle perdite fiscali calcolate sulla base

delle risultanze contabili degli esercizi 2014 e 2013 e trasferito alla controllante Società Italiana per azioni per il Traforo

del Monte Bianco attraverso il Consolidato Fiscale la cui adesione si è perfezionata il 2 luglio del 2010. Tale rapporto è

disciplinato dal regolamento che ne determina gli effetti economici e finanziari.

Saldo 31/12/2014 Saldo 31/12/2013 Variazione

Utenti corrent e assimil da fatturazione                                                 -                                                                           - -

Utenti corrent e assimil da RMPP                                                             2                                                                          2 -

Utenti correntisti ed assimilati                                                                                     2                                                             2

Concessionari aree di servizio                                                                                                                                                   -

Clienti diversi                                                                                               334                                                                          1

Crediti vs clienti ritenute garanzia                                                            -                                                                           - - 

Altri crediti verso clienti                                                                                                   334                                                             1 333 

F.do sval cred utenti corr e ass da fatt                                           -       2                                                                 -       2 -

Fondo svalutazione crediti                                                                                           - 2                                                            - 2 -

Totale                 334           1 333

(Migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013
Debiti verso imprese controllanti Commerciali Finanziari Altri Totale Commerciali Finanziari Altri Totale

Autostrade per l'Italia S.p.A 3.431 5.094 8.525 2.928 71.264 74.192

Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.A 29 6.796 6.827 26 7.499 7.525

Totale 3.460 5.094 6.798 15.352 2.954 71.264 7.499 81.717

Denominazione 31/12/2014 31/12/2013

Importo Imposte Imposte Totale Importo Imposte Imposte Totale
delle differenze anticipate anticipate imposte delle differenze anticipate anticipate Imposte

temporanee IRES IRAP anticipate temporanee IRES IRAP anticipate

IRES IRAP 27,50% 3,90% IRES IRAP 27,50% 3,90%

Perdite fiscali 2.137 - 588 -  588 2.137 -   588 -   588

Accantonamento 
a fondi tassati:

- Fondo ripr. e sostit.
beni grat. Dev. 22.200 29.616 6.104 1.155 7.259 20.262 27.599 5.571 1.076 6.647

- Fondo svalutazione
crediti 2 1 1 2 1 1 

Svalutazione 
per impairment test 154.702 152.005 42.543 5.928 48.471 163.293 152.005 44.906 5.928 50.834 

Altre differenze 
temporanee: 53 15 - 15 28 8 - 8 

TOTALI 179.094 181.621 49.251 7.083 56.334 185.722 179.604 51.074 7.004 58.078

PROSPETTO RELATIVO ALLE IMPOSTE ANTICIPATE

3. Bilancio al 31/12/2014



67Nota Integrativa66

Crediti verso altri  €/mgl 70 (404)
Si tratta prevalentemente di crediti verso società interconnesse. La riduzione di €/mgl 334 è dovuta alla riclassifica dei

crediti verso Towerco che al 31/12/2013 era una società consociata ed è stata ceduta nel corso del 2014.

Attività finanziarie non immobilizzate €/mgl 1.000 (1.000)
La voce è composta dal valore di acquisto delle quote detenute in un Fondo comune di investimento. Al 31.12.2014 il valore

di mercato è superiore al valore di acquisto.

Disponibilità liquide €/mgl 81.247 (6.657)

Depositi bancari e postali €/mgl 81.187 (6.594)
Si tratta delle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti intrattenuti con le banche (€/mgl 80.743) e con Poste

Italiane (€/mg 444).

Il rilevante incremento subito dalla voce è dovuta alle disponibilità finanziarie depositate presso un istituto bancario

individuato tra quelli che garantiscono il miglior rendimento. Al 31 dicembre 2013 le disponibilità erano impiegate

prevalentemente presso la controllante Autostrade per l’Italia S.p.A. risultando quindi nella voce “Crediti verso Controllanti”.

All’interno della voce €/mgl 476 si riferiscono a depositi vincolati a seguito di pignoramento di somme avvenute in relazione

a procedimenti giudiziari conclusi nel corso dell’esercizio per i quali si provvederà a richiedere lo svincolo.

Denaro e valori in cassa €/mgl 60 (63)
Rappresenta la giacenza di denaro (€/mgl 5) presso le sedi della Società. Comprende, inoltre, il fondo di dotazione degli

esattori (€/mgl 3), il denaro disponibile nei dispensatori situati nelle casse automatiche (€/mgl 52).

RATEI E RISCONTI ATTIVI €/mgl 149 (487)
La voce è principalmente costituita da risconti attivi riguardanti quote di polizze assicurative.

2014 2013

Rilasci

Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni -2.363 -2.363

Fdo ripr. e sostit. beni grat. Dev. -158 -155

Altre differenze temporanee -5 -3

-2.526 -2.496

Riclassifiche

Accantonamento a fondi tassati 0 0

Altre differenze temporanee -5

Fdo ripr. e sostit. beni grat. Dev. 0 -549

5 -549

Stanziamenti

Fdo ripr. e sostit. beni grat. Dev. 770 1.449

Altre differenze temporanee 6 1

776 1.450

Totale impatto a conto economico (imposte anticipate) -1.745 -1.595

TOTALE IMPATTO A CONTO ECONOMICO -1.745 -1595

MOVIMENTAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE 

(Migliaia di Euro) Saldo Saldo 

31/12/2014 31/12/2013 Variazioni                   Variazioni%

Crediti finanziari verso imprese consociate - -

Crediti commerciali verso imprese consociate - 332 332                                -100%

Altri crediti verso imprese consociate - -

Totale crediti verso imprese consociate - 332 332                                           

Crediti verso società interconnesse 53 52 -1                                      2%

Crediti verso Amministrazioni Pubbliche 5 5                                       0% 

Crediti verso INPS per liquidazione/anticipazioni TFR 2 2                                       0%

Altri crediti diversi 7 5 -2                                -40%

Altri crediti vs altre Gruppo 3 8 5                                  -63%

Altri crediti verso altri soci -

Derivati attivi correnti - -

Totale crediti diversi 70 72 2                                    -3%

Fondo svalutazione crediti diversi - -                                       0%

Totale 70 404 334                                 -83%

(Migliaia di euro) Saldo 31/12/2014 Saldo 31/12/2013

Importi in scadenza Importi in scadenza

entro dal 2 al 5 oltre il 5 TOTALE entro dal 2 al 5 oltre il 5 TOTALE
l'esercizio esercizio esercizio l'esercizio esercizio esercizio

successivo successivo successivo successivo successivo successivo

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie

Crediti immobilizzati finanziari

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

Verso imprese controllanti

Verso altri 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale crediti finanziari immobilizzati 0 0 0 0 0 0 0 0

Altri crediti immobilizzati

Altri crediti immob vs controllate

Altri crediti immob vs collegate

Altri crediti immob vs controllanti

Verso altri 10 8 557 575 658 0 0 658

Totale crediti finanziari immobilizzati 10 8 557 575 658 0 0 658

Totale crediti  delle immobilizzazioni 
finanziarie 10 8 557 575 658 0 0 658

Crediti dell’attivo circolante

Crediti finanziari

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

Verso imprese controllanti 5.094 5.094 71.264 71.264

Verso altri 0 0 0 0 0 0 0 0

5.094 0 0 5.094 71.264 0 0 71.264

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(segue)
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Stato Patrimoniale – passivo €/mgl 341.875 (345.079)

PATRIMONIO NETTO €/mgl 305.618 (310.404)

Capitale €/mgl 343.805 (343.805)
La voce non subisce variazioni.

Azioni ordinarie €/mgl 284.350 (284.350)

Azioni privilegiate €/mgl 59.455 (59.455)

Il Capitale Sociale al 31 dicembre 2014 risulta così ripartito:

Le azioni privilegiate, a norma dell’art. 7 dello Statuto Sociale, hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni previste dall’art.

2365 C.C., prelazione nella ripartizione degli utili fino a concorrenza dell’8% del loro valore nominale, nonché nel rimborso

del capitale in sede di riparto del patrimonio netto fino alla concorrenza del loro importo complessivo.

Riserva Legale €/mgl 7.887 (7.887)
La voce non si movimenta rispetto all’esercizio precedente.

Altre riserve: riserva straordinaria €/mgl 125.215 (125.215)
E’ opportuno ricordare che a fine esercizio 1997, a norma del Decreto Legislativo 467/97, si è proceduto alla rilevazione

dell’imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di circa €/mgl. 5.737 che, portata in diminuzione delle riserve

straordinarie, è stata corrisposta all’Erario nei tre esercizi successivi. Ciò permetterà, qualora gli azionisti ne facessero

richiesta, l’affrancamento delle riserve straordinarie accantonate, fino alla concorrenza di circa €/mgl. 103.291, senza

l’aggravio di ulteriori versamenti di imposte né da parte della R.A.V. né degli azionisti stessi. 

Utili (perdite) portati a nuovo €/mgl - 166.503 (- 161.815)
La voce è data dal saldo tra le perdite portate a nuovo e gli utili non attribuiti in precedenti esercizi.

Utile (perdita) dell’Esercizio €/mgl - 4.786 (- 4.688)
La voce rappresenta il risultato economico dell’esercizio.

Di seguito si riportano il prospetto di possibilità di utilizzo e di distribuibilità delle riserve e riepilogo del loro utilizzo negli

ultimi tre esercizi e il prospetto dei movimenti intervenuti nelle singole voci del patrimonio netto negli ultimi tre esercizi.

(Migliaia di euro) Saldo 31/12/2014 Saldo 31/12/2013

Importi in scadenza Importi in scadenza

entro dal 2 al 5 oltre il 5 TOTALE entro dal 2 al 5 oltre il 5 TOTALE
l'esercizio esercizio esercizio l'esercizio esercizio esercizio

successivo successivo successivo successivo successivo successivo

Crediti commerciali:

Verso clienti 334 334 1 1

Verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0

Verso imrpese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0

Verso controllanti 3.460 0 0 3.460 2.954 0 0 2.594

Verso altri 5 0 0 5 340 0 0 340

3.799 0 0 3.799 3.295 0 0 3.295

Crediti vari:

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

Verso imprese controllanti

Verso imprese consociate

Verso altre imprese Gruppo

Crediti tributari verso controllanti 2.978 3.820 6.798 4.507 2.992 7.499

Crediti tributari 47 47 226 226

Imposte anticipate 3.769 10.390 42.175 56.334 112 2.274 55.693 58.079

Verso altri 65 0 0 65 64 0 0 64

6.859 14.210 42.175 63.244 4.909 5.266 55.693 65.868

Totale crediti dell'attivo circolante 15.752 14.210 42.175 72.137 79.468 5.266 55.693 140.427

Ratei attivi

Ratei attivi finanziari: 149 389 389

Altri ratei attivi:

149 0 0 0 389 0 0 389

Totale Ratei attivi 149 0 0 0 389 0 0 389

Totale 15.911 14.218 42.732 72.712 80.515 5.266 55.693 141.474

(segue)

Azionista Numero %Partecipazioni Azioni Azioni Totale
(Migliaia di Euro) azioni (azioni ordinarie) Ordinarie Privilegiate

(valore 
nominale
€ 5,17)

Soc. It. per Azioni per il 31.900.000 58% 164.923 - 164.923
Traforo del M. Bianco

Regione Autonoma 23.100.000 42% 119.427 - 119.427

Valle d’Aosta

Regione Autonoma

Valle d’Aosta 11.500.000 - - 59.455 59.455

Totale 66.500.000 100% 284.350 59.455 343.805
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FONDI PER RISCHI ED ONERI €/mgl 29.632 (27.615)

Fondo Ripristino e Sostituzioni

Beni gratuitamente devolvibili €/mgl 29.616 (27.599)
Il fondo per spese ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili è alimentato dagli accantonamenti effettuati

al fine di coprire:

• I costi di ripristino che dovranno essere sostenuti per far fronte al deterioramento di alcune categorie di beni aventi vita

utile superiore alla durata della concessione (es.: viadotti, gallerie, cavalcavia, ecc…);

• I costi che dovranno essere sostenuti per la sostituzione di quei beni aventi vita utile inferiore alla durata della concessione

(es.: impianti di esazione pedaggi, impianti elettrici, ecc…).

La voce registra un incremento di €/mgl 2.017 quale saldo tra l’accantonamento dell’anno di €/mgl 6.078, determinato in

relazione ai programmi di intervento di ripristino e manutenzione, e l’utilizzo del fondo per €/mgl 4.061, a seguito delle

spese manutentive e dei rinnovi consuntivati nell’esercizio.

Fondo per contenziosi €/mgl 16 (16)
La voce non ha subito variazioni. Essa accoglie le residue pendenze con l’Amministrazione finanziaria per le quali si sta

provvedendo alla definizione con il concessionario preposto alla riscossione. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO €/mgl 753 (789)

La voce rileva un decremento di €/mgl 36. Il Fondo ha avuto le seguenti variazioni:

L’importo in essere a fine anno corrisponde agli impegni della società a questo titolo.

DEBITI €/mgl 5.697 (6.075)

Debiti verso fornitori €/mgl 2.444 (2.954)
In tale voce confluiscono i debiti relativi alle acquisizioni di beni e prestazioni di servizi, nonché le prestazioni ricevute ed

ancora da fatturare alla data di chiusura dell’esercizio.

Di seguito si fornisce il dettaglio della voce:

Riepilogo delle utilizzazioni 
effettuate nei tre esercizi precedenti

Importo Possibilità di Quota Per copertura Per altre 
utilizzazione disponibile perdite ragioni

Capitale 343.805 B

Riserve di utili:

Riserva legale 7.887 B

Riserva straordinaria 125.215 A,B 125.215 

Utili portati a nuovo -166.503 A,B,C

TOTALE 310.404 125.215 

di cui:

Quota non distribuibile 310.404 

Residua quota distribuibile

PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO ART. 2427 N. 7-BIS 

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

Voci 31/12/2011 Dest. Risultato 31/12/2012 Dest. Risultato 31/12/2013 Dest. Risultato 31/12/2014 
(Migliaia di Euro) utili del periodo utili del periodo utili del periodo

(perdite) (perdite) (perdite)

Capitale 343.805 343.805 343.805 343.805

Riserva legale 7.887 7.887 7.887 7.887

Altre riserve

Riserva straordinaria 125.215 125.215 125.215 125.215

Utili portati a nuovo -151.285 -4.980 -156.265 -5.550 -161.815 -4.688 -166.503

Utile (perdita) dell'esercizio -4.980 4.980 -5.550 -5.550 5.550 -4.688 -4.688 4.688 -4.786 -4.786

Totale 320.642 -5.550 315.092 -4.688 310.404 -4.786 305.618

PATRIMONIO NETTO

(Migliaia di Euro) Saldo al Incrementi per Decremento Saldo al
31/12/2013 accertamenti a CE per utilizzo fondi 31/12/2014

Fondo spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili 27.599 6.078 -4.061 29.616

Rischi di natura fiscale imp sul reddito 16 16

Fondo contenziosi e vertenze (subtotale) 16 16

Totale 27.615 6.078 -4.061 29.632

TABELLA ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

(Migliaia di Euro) Saldo al Incrementi Decrementi Decrementi Decrementi Saldo al
31/12/2013 per accertamenti per liquidazioni per anticipazioni per imposta 31/12/2014

a CE TFR TFR sostitutiva TFR

Trattamento fine 
rapporto lavoro 
subordinato 789 29 -36 -28 -1 753

Totale 789 29 -36 -28 -1 753

TABELLA MOVIMENTAZIONE DEL TFR

2014 2013

Fornitori per rapporti correnti 324 515

Fornitori per fatture da ricevere 1.983 2.301

Fornitori per ritenute a garanzia 137 138

2.444 2.954
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Debiti verso controllanti €/mgl 325 (362)
La voce è costituita da debiti verso Autostrade per l’Italia (€/mgl 316), verso Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco

(€/mgl 8) e verso Atlantia (€/mgl 1). Comprende i debiti relativi ai compensi per le attività di gestione e amministrazione

del personale, di consulenza e coordinamento amministrativo, di gestione di tesoreria e di gestione e manutenzione

hardware e software, del costo del personale distaccato, dell’attività di auditing. 

Debiti tributari €/mgl 159 (64)
La voce è composta per €/mgl 85 da ritenute d’acconto a vario titolo e per €/mgl 74 da debiti IVA. La variazione rispetto

allo scorso anno è data dalla liquidazione periodica IVA che nel 2013 risultava a credito per €/mgl 158.

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale €/mgl 171 (171)
La voce comprende i debiti verso Enti Previdenziali e assistenziali inerenti la gestione del personale.

Altri debiti €/mgl 2.598 (2.524) 
La voce è così composta:

In particolare:

• tra i debiti verso imprese consociate sono rilevati prevalentemente i rapporti commerciali con SPEA per attività di

progettazione e direzione lavori;

• i debiti verso società interconnesse e quelli in corso di regolazione comprendono, sostanzialmente, il debito verso le

Società interconnesse per i pedaggi riscossi ed in corso di regolazione alla data di chiusura dell’esercizio;

• tra i debiti verso dipendenti sono rilevate le competenze non ancora corrisposte;

• negli altri debiti diversi sono iscritti debiti nei confronti di amministratori e sindaci per le cariche sociali (€/mgl 18).

RATEI E RISCONTI €/mgl 175 (196)

Trattasi di ratei su competenze differite del personale, retribuzioni e oneri sociali, che verranno corrisposte nel corso

dell’esercizio 2015. 

CONTI D’ORDINE €/mgl 64.267 (65.737)

Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-ter del codice civile, non risultano in essere accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

i cui rischi e o benefici da essi derivanti siano significativi ai fini della valutazione patrimoniale e finanziaria e del risultato

economico della società. 

(Migliaia di Euro) Saldo Saldo Variazioni Variazioni
31/12/2014 31/12/2013 percentuale

Debiti finanziari verso imprese consociate

Debiti commerciali verso imprese consociate 520 582 -62 -10,65%

Altri debiti verso imprese consociate

Totale debiti verso imprese consociate 520 582 -62

Debiti verso società interconnesse 614 606 8 1,32%

Debiti per pedaggi in corso di regolazione 829 644 185 28,73%

Depositi cauzionali di utenti correntisti

Pedaggi prepagati da utilizzare

Debiti verso dipendenti 196 192 4 2,08%

Debiti per decimi da versare

Altri debiti diversi 439 500 12,20%

Debiti diversi 2.078 1.942 136

Totale 2.598 2.524 74

TABELLA ALTRI DEBITI

(Migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013

Importi scadenti Importi scadenti

entro dal 2 al 5 oltre il 5 TOTALE entro dal 2 al 5 oltre il 5 TOTALE
esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio

successivo successivo successivo successivo successivo successivo

Debiti commerciali

Acconti

Debiti vs fornitori 2.307 137 2.444 2.816 138 2.954

Debiti commercaili vs imprese controllate

Debiti commerciali vs imprese collegate

Debiti commerciali vs imprese controllanti 325 325 362 362

Altri debiti 414 159 573 557 63 620

3.046 296 3.342 3.735 201 3.936

Debiti vari 

Altri debiti vs controllate

Altri debiti vs collegate

Altri debiti vs controllanti

Altri debiti 2.025 2.025 1.904 1.904

Debiti tributari: saldo imposte sul reddito
dell’esercizio

Debiti tributari: altre imposte 159 159 64 64

Debiti tributari da partecip cons fisc

Debiti verso Istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 171 171 171 171

2.355 2.355 2.139 2.139

Totale debiti 5.401 296 5.697 5.874 201 6.075

Ratei passivi

Ratei passivi finanziari

Ratei passivi non finanziari 87 87 101 101

87 87 101 101

5.488 296 5.784 5.975 201 6.176

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA 

3. Bilancio al 31/12/2014

(Migliaia di Euro) 31/12/2014 31/12/2013
Debiti verso imprese controllanti Commerciali Finanziari Altri Totale Commerciali Finanziari Altri Totale

Atlantia S.P.A. 1 1 1 1

Autostrade per l'Italia S.p.A 316 316 346 346

Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.A 8 18 15 15

Totale 325 325 362 362
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La voce è così composta: 

Garanzie personali prestate €/mgl 7.327 (7.665)
La voce è composta dalla fidejussione a favore del MIT-SVCA posta a garanzia della buona esecuzione della gestione operativa

della concessione, ai sensi dell’art. 6.4 della Convenzione Unica. La riduzione di €/mgl 338 rappresenta lo svincolo effetuato

nell’anno.

Impegni di acquisto €/mgl 6.421 (7.553)
La voce è composta dai lavori di costruzione e forniture ancora da eseguire.

Altri conti d’ordine €/mgl 50.519 (50.519)
La voce si compone come segue:

- riserve da definire ed altre partite in contestazione con le Imprese appaltatrici €/mgl 49.945;

- garanzie personali prestate ad altre società del gruppo €/mgl 539; 

- deposito tessere Viacard Autostrade per l’Italia €/mgl 35.

5. Informazioni sulle voci di conto economico
(in parentesi i valori del 2013)

VALORE DELLA PRODUZIONE €/mgl 17.906 (17.472)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni €/mgl 17.576 (16.883)
In riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2427 n.10 del Codice Civile, si segnala che la società svolge la propria

attività nell’ambito del territorio nazionale, pertanto non presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti all’estero.

Il dettaglio di tale voce è riportato nel prospetto seguente:

I proventi lordi da pedaggio sono pari a €/mgl 17.121 (16.405 nel 2013) con un incremento di €/mgl 716.

Tale variazione è imputabile all’effetto combinato tra l’incremento tariffario che dal 1° gennaio 2014 è stato del 5% e la

diminuzione del traffico del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Infatti i milioni di Km percorsi si attestano a 101,58 (mese di dicembre stimato) rispetto a 103,70 dello stesso periodo

dell’anno precedente. Nel dettaglio i veicoli leggeri sono stati pari a 74,20 rispetto a 76,22 (- 2,6%) ed i veicoli pesanti 27,38

rispetto a 27,48 (- 0,4%). 

Si ricorda che i ricavi da pedaggio sono comprensivi di una integrazione del canone annuo calcolata sulla percorrenza

chilometrica ed è pari a: 

• 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B;

• 18 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5.

Di conseguenza depurando i ricavi da pedaggio dell’effetto derivante da tale norma (€/mgl 822 nel 2014 e €/mgl 834

nell’anno 2013) si ottiene che gli stessi nell’anno 2014 sono pari a €/mgl 16.299 con un incremento effettivo di €/mgl

728 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni €/mgl 455 (477)
L’importo è così di seguito composto:

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni €/mgl 143 (274)
Si tratta prevalentemente di costi del personale che la Società ha sostenuto nell’anno e che in sede di formulazione del

bilancio vengono portati ad incremento, pro-quota, delle opere autostradali in costruzione. 

Altri ricavi e proventi €/mgl 187 (315)
La voce si compone come segue:

Ricavi delle vendte e delle prestazioni 2014 2013 Variazione

Assoluta %

Ricavi da pedaggio 17.121 16.405 716 4,36%

Altri ricavi delle vendite e prestazioni 455 478 -23 -4,81%

Prestazioni per lavori su ordinazione 0

TOTALE 15.576 16.883 693 4,10%

2014 2013 Variazione

Assoluta %

Plusvalenze da alienazioni e realizzi 14 1 13 1300,00%

Risarcimento danni e indennizzi 22 64 -42 -65,63%

Rilascio fondo svalutazione crediti eccedenti 0 49 -49 -100,00%

Rimborsi da società interconnesse 93 94 -1 -1,06%

Rimborsi personale distaccato 56 104 -48 -46,15%

Altri rimborsi 2 3 -1 -33,33%

187 315 -128 -40,63%

2014 2013

Concessioni a terzi 345 357

Oneri procedura e scorta 104 113

Altri rimborsi 6 7

TOTALE 455 477

3. Bilancio al 31/12/2014
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Costi della produzione €/mgl - 25.482 (- 25.446)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci €/mgl 710 (676)
La voce è così di seguito composta:

Nel corso dell’anno sono aumentati in particolare gli acquisti di cloruri per le operazione neve.

Costi per servizi €/mgl 6.623 (6.121) 
L’incremento di €/mgl 502 è dovuto in particolar modo ai maggiori costi edili rispetto al precedente esercizio. A norma

dell’art. 2427 del codice civile comma 1 punto 16 viene esposto, cumulativamente per ciascuna categoria, l’ammontare

dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci:

• Compensi Amministratori €/mgl 245;

• Compensi Sindaci €/mgl 77.

Di seguito esponiamo il dettaglio della voce:

Costi per godimento di beni di terzi €/mgl 125 (78)
Tali costi comprendono principalmente quelli relativi alla locazione degli uffici della sede legale e rimangono invariati rispetto

allo scorso anno.

Di seguito si espone il dettaglio della voce:

Costi per il personale €/mgl 3.894 (3.924)
Il costo del lavoro rimane sostanzialmente invariato e risulta così ripartito:

In applicazione del nuovo principio OIC 31 emanato nel 2014 e che sostituisce il precedente OIC 19 in materia, i contributi

per la previdenza complementare (Fondo di Tesoreria INPS e del Fondo di Previdenza complementare) sono contabilizzati

nella voce del conto economico “Trattamento di fine rapporto”. Si rappresenta di seguito una tabella proforma con gli importi

del 2013 (precedentemente contenuti nella voce “Altri costi” e pari a €/mgl 169) riclassificati secondo il nuovo Principio. 

2014 2013 Variazione

Assoluta %

Materiale da costruzione 45 27 18 66,67%

Segnaletica stradale 51 53 -2 -3,77%

Altro materiale di consumo 23 10 13 130,00%

Materiale elettrico ed elettronico 155 167 -12 -7,19%

Carbolubrificanti e combustibili 154 156 -2 -1,28%

Prodotti chimici e cloruri 258 226 32 14,16%

Carta cancelleria e affini 7 13 -6 -46,15%

Altre materie prime 17 24 -7 -29,17%

710 676 34 5,03%

2014 2013 Variazione

Assoluta %

Locazione e noleggi 76 64 12 18,75%

Servitù e simili 49 14 35 250,00%

125 78 47 60,26%

2014 2013 Variazione

Assoluta %

Salari e stipendi 2.717 2.737 -20 -0,73%

Oneri sociali 852 856 -4 -0,47%

Trattamento di fine rapporto 195 26 169 650,00%

Trattamento di quiescenza e sim 0 0 0 -

Altri costi 130 305 -175 -57,38%

3.894 3.924 -30 -0,76%

2014 2013 Variazione

Assoluta %

Salari e stipendi 2.717 2.737 -20 -0,73%

Oneri sociali 852 856 -4 -0,47%

Trattamento di fine rapporto 195 195 0 0,00%

Altri costi 130 136 -6 -4,41%

3.894 3.924 -30 -0,76%

2014 2013 Variazione

Assoluta %

Edili e simili 2.358 1.752 606 34,5%

Manutenzioni 867 1.076 -209 -19,42%

Trasporti e simili 18 16 2 12,50%

Prestazioni professionali tecniche 259 161 98 60,87%

Prest prof (legali, notarili, amm, ecc.) 605 602 3 0,50%

Vigilanza 14 1 13 1300,00%

Telefonici, postali e telegrafici 22 18 4 22,22%

Assicurazioni 84 82 2 2,44%

Compensi e spese Amministratori 257 251 6 2,39%

Compensi e spese Sindaci 79 70 9 12,86%

Personale distaccato 163 188 -25 13,30%

Commissioni e provvigioni 5 5 0 0,00%

Pubblicità e promozioni 40 29 11 37,93%

Servizi diversi 139 151 -12 -7,95%

Consumi (gas, elettricità, ecc.) 1.060 1.091 -31 -2,84%

Pulizia e disinfestazioni 164 138 26 18,84%

Prestazioni rapporti di interconnessione 489 490 -1 -0,20%

6.623 6.121 502 8,20%

3. Bilancio al 31/12/2014
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Ai fini di quanto previsto al punto 15 dell’art. 2427 del c.c. si precisa che il numero puntuale e il numero medio dei dipendenti

per l’anno 2014 confrontati con quelli del 2013, ripartiti per categoria, sono riportati nelle seguenti tabelle:

Al 31/12/2014 non risultano dipendenti in forza alla Società con contratto a tempo determinato.

Ammortamenti e svalutazioni €/mgl 10.504 (10.285)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali €/mgl 9 (15)
La voce è riferita all’ammortamento del software.

Ammortamento delle immobilizzazioni material €/mgl 10.496 (10.270)
La voce è composta:

• dall’ammortamento tecnico sui beni non reversibili pari €/mgl 193 (160 nel 2013) il cui dettaglio è di seguito riportato:

• dall’ammortamento finanziario sui beni reversibili pari a €/mgl 10.303 (10.110 nel 2013). 

Si ricorda che a seguito della firma della nuova Convenzione con l’Ente Concedente avvenuta in data 29 dicembre 2009 si

è proceduto all’ammortamento finanziario a quote costanti. La voce è calcolata sul valore dell’investimento dei beni

reversibili in esercizio, al netto dei relativi contributi ricevuti e della svalutazione effettuata. 

Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo €/mgl - 6 (- 56)
La voce rileva un decremento delle scorte di magazzino.

Altri accantonamenti/utilizzi €/mgl 2.017 (2.868)

Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili €/mgl 2.017 (2.868)
La posta si articola in due sottovoci:

1) accantonamento dell’esercizio, pari a €/mgl 6.078 (€/mgl 6.223 nel 2013) è stato determinato sulla base dei programmi

di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili come già commentato nei criteri di valutazione. 

Tale importo accoglie l’adeguamento del fondo per manutenzioni programmate e sostituzioni future ridottosi dopo gli

utilizzi effettuati nel periodo.

2) Utilizzo del fondo, pari a €/mgl -4.061 (€/mgl -3.355 nel 2013). Si tratta dell’utilizzo del fondo a copertura dei costi per

interventi di ripristini e rinnovi sostenuti nell’anno. Il fondo è stato utilizzato sia per la copertura di manutenzioni non

ricorrenti che per quelle ricorrenti.

Oneri diversi di gestione €/mgl 1.614 (1.550)
La voce è così di seguito composta:

Categoria 31/12/2014 31/12/2013 Variazione

Dirigenti 2 2

Quadri 5 6 -1

Impiegati 27 28 -1

Corpo esattoriale 7 7 0

Operai 13 13 0

TOTALE 54 56 -2

ORGANICO PUNTUALE A TEMPO INDETERMINATO

Categoria Media 2014 Media 2013 Variazione

Dirigenti 2,00 2,30 -0,30

Quadri 5,33 6,00 0,67

Impiegati 27,12 27,27 -0,15

Corpo esattoriale 7,00 7,00 0,00

Operai 13,00 13,00 0,00

TOTALE 54,45 55,57 -1,12

ORGANICO MEDIO A TEMPO INDETERMINATO

Categoria Media 2014 Media 2013 Variazione

Dirigenti 2,00 2,30 -0,30

Quadri 5,33 6,00 -0,67

Impiegati 27,12 27,27 -0,15

Corpo esattoriale 7,42 7,20 0,22

Operai 13,00 13,00 0,00

TOTALE 54,87 55,77 -0,90

ORGANICO MEDIO A TEMPO TOTALE

Categoria Media 2014 Media 2013 Variazione

Impiegati 0,00 0,00 0,00

Corpo esattoriale 0,42 0,20 0,22

Operai 0,00 0,00 0,00

TOTALE 0,42 0,20 0,22

ORGANICO MEDIO A TEMPO DETERMINATO

Cespite 2014 2013

Autoveicoli 25% 130 105

Attrezzature 12% 18 21

Totale 148 126

Macchine elettroniche 20% 16 18

Mobili e macchine ufficio 12% 29 16

Totale 45 34

TOTALE 193 160

3. Bilancio al 31/12/2014
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Canoni di concessione €/mgl 1.234 (1.229)
I canoni di concessione si compongono per €/mgl 391 dal canone del 2,4% sui ricavi lordi da pedaggio (€/mgl 374 nel

2013) e per €/mgl 822 (€/mgl 834 nel 2013) dalla quota di integrazione della tariffa calcolata sulla base della percorrenza

chilometrica di ciascun veicolo che utilizza l’infrastruttura autostradale (introdotta dal D.L.n.78/2009). 

Altri oneri €/mgl 380 (321)
Concorrono a formare questa voce i contributi versati ai vari Enti a cui la RAV è associata, gli altri costi societari, i contributi

e concorso spese a favore del Ministero degli Interni per il personale di Polizia addetto al pattugliamento dell’autostrada e

le imposte indirette dell’esercizio. 

Proventi e oneri finanziari €/mgl 892 (1.175)
La posta rispetto all’esercizio precedente si decrementa di €/mgl 283 a causa della riduzione generalizzata dei tassi di

interesse. 

Altri proventi finanziari €/mgl 959 (1.247)
La voce si compone di proventi da:

Crediti iscritti nelle immobilizzazioni: €/mgl 1(1)
Trattasi di interessi su prestiti erogati a dipendenti.

Interessi e commissioni da controllanti €/mgl 765 (1.175)
L’importo è relativo agli interessi maturati sul conto corrente intrattenuto con Autostrade per l’Italia S.p.A. e sui time deposit

con la stessa stipulati nel corso dell’anno e non più rinnovati.

Interessi e commissioni da altri €/mgl 193 (71)
Trattasi di interessi su depositi bancari e su investimenti in certificati di deposito. L’incremento è dato dalle maggiori

disponibilità depositate presso istituti bancari.

Interessi ed altri oneri finanziari €/mgl -67 (-72)
La voce si compone di:

Interessi ed altri oneri verso Controllanti €/mgl 0 (-1)
Tale voce rilevava commissioni relative a fidejussioni IVA rilasciate dalla capogruppo.

Interessi e commissioni verso banche €/mgl -63 (-71)
Tale voce è composta pricipalmente da commissioni su fidejussioni verso banche (€/mgl 63), in particolare per la

fidejussione prestata a favore del MIT SVCA ed in parte residuale da spese e commissioni su scoperti di c/c bancari.

Interessi e altri oneri finanziari €/mgl -4 (0)
Trattasi di interessi passivi maturati verso terzi.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI €/mgl -141 (726)
I “Proventi e oneri straordinari” si compongono come segue:

Proventi €/mgl 12 (780)
La voce è composta da sopravvenienze ed insussistenze attive che subiscono una riduzione rispetto al 2013. Si rileva

inoltre che nel precedente esercizio la voce comprendeva ricavi per imposte correnti esercizio precedente pari a €/mgl

606 originati dalla rideterminazione dell’IRES 2011, in applicazione della modifica della base di calcolo del fondo ripristino,

a seguito della pronuncia dell’Amministrazione finanziaria.

Oneri €/mg - 153 (-54)
La voce si compone principalmente di sopravvenienze ed insussistenze passive.

Imposte sul reddito d’esercizio €/mgl 2.039 (1.385)
La voce è così di seguito composta:

a) “imposte correnti” provento per consolidato fiscale pari a €/mgl 3.784 (€/mgl 2.980 al 31/12/2013) determinato in base

alle aliquote in vigore, rappresenta l’iscrizione per il trasferimento dei crediti emersi dalla perdita fiscale generata

nell’esercizio e trasferita alla Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, dopo l’adesione al consolidato fiscale.

2014 2013 Variazione

Assoluta %

Rimborsi e spese 4 7 -3 -42,86%

Risarcimento danni e penalità 19 11 8 72,73%

Contributi e liberalità 284 282 2 0,71%

Imposte indirette e tasse 73 21 52 247,62%

380 321 59 18,38%
Proventi Straordinari 2014 2013 Variazione

Assoluta %

Sopravvenienze ed Insussistenze Attive 12 174 -162 -93,100%

Imposte Relative ad Esercizi Precedenti 0 606 -606 -100,00%

Totale 12 780 -768 -98,46%

Oneri straordinari 2014 2013 Variazione

Assoluta %

Sopravvenienze ed insussistenze passive 111 54 57 105,56%

Imposte relative ad esercizi precedenti 20 0 20 -

Incentivi per esodo 22 0 22 -

153 54 99 183,33%

3. Bilancio al 31/12/2014
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La riconciliazione tra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico è evidenziata nel prospetto seguente. b) “imposte anticipate” pari a €/mgl -1.745 (negative per €/mgl 1.595 nel 2013) a seguito di maggiori rilasci rispetto agli

stanziamenti. Le imposte anticipate sono calcolate applicando le aliquote fiscali agli importi delle differenze temporanee

tra il risultato prima delle imposte e l’imponibile fiscale generatosi nell’anno, al netto dei rientri di differenze temporanee

rilevati nell’esercizio. Per ulteriori dettagli delle differenze temporanee di imponibile che hanno comportato la rilevazione

delle imposte anticipate, si rimanda al prospetto di dettaglio inserito nella voce dello stato patrimoniale “imposte

anticipate”. 

Utile (perdita) dell’esercizio €/mgl -4.786 (-4.688)

ALLEGATI AL BILANCIO DI ESERCIZIO

ALLEGATO 1: Informazioni ai sensi dell’art.149 duodecies del regolamento emittenti consob n. 11971/1999

ALLEGATO 2: Dati di traffico (ex delibera cipe 20.12.1996)

ALLEGATO 3: Tabella degli investimenti ai sensi dell’art 2.1 e 2.2 della convenzione del 2009

ALLEGATO 4: Comunicazione ai sensi dell’art. 2497-bis del c.c.

Allegato 1: Informazioni ai sensi dell’art.149 duodecies del regolamento emittenti
consob n. 11971/1999

Irap (Euro/migliaia) Ammontare delle differenze Effetto fiscale

Importi Incidenza %

Differenza tra valore e costi della produzione -7.576

Valori non rilevanti ai fini IRAP 3.894

Totale -3.682

Onere fiscale teorico 0 3,90%

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Ammortamento extracontabile dell'avviamanto ex. art.109 0

Totale 0 0 0,00%

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:

Accantonamenti al f.do ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili 0

Altre differenze temporanee

Totale 0 0 0,00%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Altre differenze temporanee 0

Totale 0 0 0,00%

Differenze permanenti

Saldo differenze permamenti 0

Totale 0 0,00%

Imponibile IRAP 0

IRAP corrente dell'esercizio 0

Ires (Euro/migliaia) Ammontare delle differenze Effetto fiscale

Importi Incidenza %

Risultato prima delle imposte -6.825

Onere fiscale teorico -1.877 27,50%

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Ammortamenti extracontabili ex.art.109 0

Totale 0 0 0,00%

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Accantonamenti al f.do ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili 1.937

Accantonamenti per altre finalità 0

Altre differenze temporanee 23

Totale 1.960 539 -789,74%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Altre differenze -19

Quota dell'anno del delta amm civilistici/fiscali da dedurre come da risposta all'interpello -8.594

Totale -8.613 -2.369 30,53%

Differenze permanenti

Minusvalenze e svalutazioni non deducibili fiscalmente 0

Dividendi esclusi 0

Saldo altre differenze permamenti -283

Totale -283 -78 0,22%

Imponibile fiscale IRES -13.761

IRES corrente dell'esercizio -3.784 0,00%

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO

Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato Note Corrispettivi
(Migliaia di Euro) il servizio

Revisione contabile Deloitte & Touche 15

Altri servizi Deloitte & Touche (1) 7

Totale 22

(1) Verifica dei requisiti di solidità patrimoniale di cui all’allegato “O” della Convenzione Unica Anas del 29 dicembre 2009
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Allegato 2: dati di traffico (ex delibera cipe 20.12.1996) (*)

I dati relativi ai chilometri percorsi, riportati nel capitolo “Traffico”, includono tutti i flussi transitati sulla tratta ivi inclusi

quelli relativamente ai quali il transito non si è concluso con il pagamento, e si riferiscono al momento in cui il passaggio

in autostrada è effettivamente avvenuto. Essi pertanto includono il traffico non pagante e quindi: gli esenti a norma di

convenzione o per motivi di servizio (veicoli aziendali, della Polizia Stradale, dell’ACI, del soccorso stradale, di dipendenti

per il raggiungimento del posto di lavoro); i valori stimati per le percorrenze avvenute in periodi di sciopero del personale

esattoriale; gli altri casi di traffico non pagante (rapporti di mancato pagamento del pedaggio ecc.).

I valori dei chilometri percorsi “paganti”, riportati nelle tabelle seguenti, sono riferiti al traffico assoggettato al pagamento

del sovrapprezzo chilometrico ex art. 15 della Legge 531/1982 modificato con Legge 407/1990, e quindi, oltre a non

comprendere il traffico non pagante (per scioperi, ecc.), sono influenzati dal fenomeno del mancato pagamento del pedaggio

contestuale, qui rilevato al momento della sua effettiva corresponsione.

Veicoli leggeri cl. A

Mese 2014 2013 2012

Gennaio 6.085.243,0 6.153.036,4 6.692.074,8

Febbbraio 5.170.215,2 5.408.133,4 5.792.707,8

Marzo 6.597.377,8 6.544.586,8 6.619.811,8

Aprile 5.509.316,8 5.304.858,0 5.741.633,2

Maggio 4.794.162,2 4.863.650,6 4.942.469,4

Giugno 5.341.027,2 5.411.406,4 5.657.346,8

Luglio 7.832.451,2 8.865.452,2 9.167.958,8

Agosto 10.759.023,8 11.464.293,0 11.473.402,8

Settembre 5.808.554,6 5.901.447,8 6.204.063,6

Ottobre 4.950.062,0 4.802.444,0 4.961.996,4

Novembre 4.333.864,8 4.474.323,2 4.637.734,2

Dicembre 6.412.011,8 6.311.790,8 6.571.632,6

Totali 73.593.310,4 75.505.422,6 78.462.832,2

% su tot 73,1% 73,6% 73,0%

KM PERCORSI - TRAFFICO PAGANTE

N.b.: dicembre 2014 dati provvisori

*Dati non soggetti a revisione contabile 

Veicoli pesanti cl. B, 3, 4 e 5

Mese 2014 2013 2012

Gennaio 2.076.322,8 2.106.349,6 2.163.711,4

Febbbraio 2.062.033,2 2.008.073,6 2.360.544,4

Marzo 2.278.153,2 2.250.663,6 2.624.702,4

Aprile 2.206.043,8 2.143.605,4 2.293.315,8

Maggio 2.219.210,6 2.232.437,6 2.475.431,0

Giugno 2.322.071,2 2.320.337,2 2.568.885,8

Luglio 2.673.911,0 2.747.962,0 2.835.366,8

Agosto 2.073.096,6 2.199.104,6 2.408.970,6

Settembre 2.398.611,2 2.383.422,8 2.500.313,2

Ottobre 2.441.240,2 2.475.774,6 2.531.778,6

Novembre 2.160.313,8 2.197.552,2 2.251.702,6

Dicembre 2.118.942,4 2.002.471,6 1.964.602,0

Totali 27.029.950,0 27.067.754,8 28.979.324,6

% su tot 26,9% 26,4% 27,0%

KM PERCORSI - TRAFFICO PAGANTE

N.b.: dicembre 2014 dati provvisori

Veicoli totali cl. A, B, 3, 4, 5

Mese 2014 2013 2012

Gennaio 8.161.565,8 8.259.386,0 8.855.786,2

Febbbraio 7.232.248,4 7.416.207,0 8.153.252,2

Marzo 8.875.531,0 8.795.250,4 9.244.514,2

Aprile 7.715.360,6 7.448.463,4 8.034.949,4

Maggio 7.013.372,8 7.096.088,2 7.417.900,4

Giugno 7.663.098,4 7.731.743,6 8.226.232,6

Luglio 10.506.362,2 11.613.414,2 12.003.325,6

Agosto 12.832.120,4 13.663.397,6 13.882.373,4

Settembre 8.207.165,8 8.284.870,6 8.704.376,8

Ottobre 7.391.302,2 7.278.218,6 7.493.775,0

Novembre 6.494.178,6 6.671.875,4 6.889.436,8

Dicembre 8.530.954,2 8.314.262,4 8.536.234,6

Totali 100.623.260,4 102.573.177,4 107.442.156,8

% su tot 100,0% 100,0% 100,0%

KM PERCORSI - TRAFFICO PAGANTE

N.b.: dicembre 2014 dati provvisori
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Allegato 4: comunicazione ai sensi dell’art. 2497-bis del c.c.

La Società è assoggettata all’attività di direzione e coordinamento svolta da Autostrade per l’Italia S.p.A..

Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio di tale società chiuso al 31 dicembre 2013, che

rappresenta l’ultimo bilancio approvato.

Allegato 3: tabella degli investimenti ai sensi dell’art. 2.1 e 2.2 della convenzione
unica del 2009

Facendo seguito a quanto richiesto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si riporta l’informativa sulla spesa per

investimenti in beni devolvibili. La tabella in argomento contiene, così come disposto dall’art. 2.1 e 2.2 della vigente

convenzione e successive modificazioni ed integrazioni, gli importi contabilizzati nel corso dell’anno suddivisi per lavori,

somme a disposizione e oneri finanziari. 

TRAFFICO PAGANTE 2014-2013-2012

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2014 8,162 7,232 8,876 7,715 7,013 7,663 10,506 12,832 8,207 7,391 6,494 8,531

2013 8,259 7,416 8,795 7,448 7,096 7,732 11,613 13,663 8,285 7,278 6,672 8,314

2012 8,856 8,153 9,245 8,035 7,418 8,226 12,003 13,882 8,708 7,494 6,889 8,536

(*) Dati non soggetti a revisione contabile

(Migliaia di Euro)

Spesa per Investimenti Dati progettuali convenzionali Spesa progressiva al 31/12/2013

Interventi assentiti
in convenzione (art. 2) Importo Importo Lavori Somme a Oneri Totale

complessivo complessivo disposizione finanziari
lordo approvato netto da

Convenzione

CAP 2.2 rif. A) 
Completamento 
Autostrada Sarre 
- Traforo del Monte
Bianco
Totale Cap 2.2 Rif. A 22.354 18.333 743.850 212.705 - 956.555

CAP 2.2 rif. B) 
Interventi 
di adeguamento 
dell'infrastruttura
autostradale
D. Lgs 264/06 4.703 588 5.291
Totale Cap 2.2 Rif. B
Totale Cap 2.2 Rif. B - 10.600 4.703 588 - 5.291

TOTALE GENERALE RIF A+B 22.354 28.933 748.553 213.293 - 961.846

Capitalizzazioni 24.996 24.996

Variazione anticipi a 
fornitori e altro residuale 5 5

Riclassifiche e dismissioni

TOTALE VALORE A BILANCIO 749.889 238.294 986.847

TABELLA RIEPILOGATIVA INVESTIMENTI BENI REVERSIBILI 

(*) Dati non soggetti a revisione contabile

Veicoli leggeri cl. A

Spesa per Investimenti Spesa dell'anno 2014 (€/mgl) Complessivo al 31/12/2014 (€/mgl)

Interventi assentiti
in convenzione (art. 2) Lavori Somme a Oneri Totale Lavori Somme a Oneri                   Totale

disposizione finanziari disposizione finanziari

CAP 2.2 rif. A) 
Completamento 
Autostrada Sarre 
- Traforo del Monte
Bianco
Totale Cap 2.2 Rif. A 1.838 599 - 2.437 745.688 213.304 -            958.992

CAP 2.2 rif. B) 
Interventi 
di adeguamento 
dell'infrastruttura
autostradale
D. Lgs 264/06 39 7 - 46 4.742 595                     5.337
Totale Cap 2.2 Rif. B 39 7 - 46 4.742 595 -                    5.337

TOTALE 
GENERALE Rif A + B 1.877 606 - 2.483 750.430 213.899 -            964.329

Capitalizzazioni 143 143 - 25.139                  25.139

Variazione anticipi a 
fornitori e altro residuale 77 44 121 77 49                         126

Riclassifiche e dismissioni -

TOTALE VALORE A BILANCIO 1.954 793 2.747 750.507 239.087            989.594

(*) Dati non soggetti a revisione contabile

(Migliaia di Euro)

Attività non correnti 19.685.369

Attività correnti 4.483.643

Totale Attività 24.169.012

Patrimonio netto 2.304.278

di cui capitale sociale 622.027

Passicità non correnti 15.984.267

Passicità correnti 5.880.467

Totale Patrimonio netto e Passività 24.169.012

Conto economico

Ricavi operativi 3.565.855

Costi operativi -2.112.734

Risultato operativo 1.453.121

Risultato dell’esercizio 809.810

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL’ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETÀ CHE ESERCITA ATTIVITÀ DI DIREZIONE
E COORDINAMENTO AI SENSI DELL’ART. 2497 BIS C.C. - 
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO D’ESERCIZO 2013

3. Bilancio al 31/12/2014
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RELAZIONI
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“Signori Azionisti,  

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, abbiamo svolto l’attività di 

vigilanza prevista dalla legge adottando i Principi di comportamento 

raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili. 

In particolare: 

- abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo; 

 abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e abbiamo 

ottenuto dagli Amministratori, con periodicità almeno trimestrale, 

informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 

economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società, assicurandoci 

che le deliberazioni fossero conformi alla legge e allo statuto sociale e non 

fossero imprudenti, tali da compromettere l’integrità del capitale sociale o in 

potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte 

dall’Assemblea; 

 abbiamo valutato l’adeguatezza delle informazioni rese nella relazione sulla 

gestione degli amministratori, comprese quelle relative alle operazioni 

infragruppo e con parti correlate; 

 abbiamo verificato le operazioni con parti correlate e/o infragruppo e, al 

riguardo, si precisa che le operazioni infragruppo, sia di natura commerciale 

che finanziaria, sono regolate a condizioni di mercato sulla base di contratti e 

trovano adeguata descrizione nell’ambito del bilancio e della relazione sulla 

gestione. In particolare, per quanto riguarda i servizi di tesoreria di Gruppo 

gestiti dalla società Autostrade per l’Italia S.p.A., gli amministratori nella 

nota integrativa confermano che i rapporti di conto corrente e di deposito 

sono regolati in linea con le condizioni di mercato; 

 abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, 

sull’adeguatezza della struttura organizzativa della società e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione, tramite osservazioni dirette, raccolta di 

informazioni dal responsabile della funzione organizzativa e incontri con la 

Società di revisione e con l’Organismo di Vigilanza; 

 abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo 

contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dal 

responsabile della funzione, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi dei 

risultati del lavoro svolto dalla Società di revisione contabile; 

 abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno. 

In particolare, il Collegio Sindacale nell’ambito del’abituale scambio di 

informazioni, ha preso atto e condiviso l’attività svolta dalla funzione di “risk 

management”di Autostrade per l’Italia S.p.A per l’identificazione, valutazione, 

gestione e monitoraggio dei rischi presenti nell’attuale Business Risk Model 

aziendale, (rischi di compliance, regolatori, operativi); 

 abbiamo preso atto del sistema di controllo predisposto dalla Società al fine di  

correttamente adempiere alla Convenzione Unica in essere con l’ente 

concedente;  

 abbiamo preso atto che l’Organismo di Vigilanza ha curato l’aggiornamento 

del Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo, adottato dalla società 

R.A.V. S.p.A. ai sensi del D.Lgs 231/2001, individuando le modifiche 

necessarie in relazione all’evoluzione normativa, effettuando la messa a punto 

e la formalizzazione delle procedure operative, il potenziamento dei presidi 

organizzativi ela mappatura dei rischi con l’ausilio della struttura di Risk 

Management della Capogruppo, e individuando i protocolli a presidio dei 

rischi stessi, al fine di prevenire  la commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 

231/01; 

  abbiamo preso atto che l’Internal Auditing della Capogruppo, con funzioni di 

supporto all’Organismo di Vigilanza RAV, ha svolto l’attività di monitoraggio 

del Modello Organizzativo, di Gestione e di Controllo e abbiamo verificato 

che dall’attività svolta dall’Organismo di Vigilanza non siano emerse 

omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali da richiederne la menzione nella 

presente relazione;  

 abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione, 

l’impostazione del bilancio e la relazione sulla gestione, tramite verifiche 

dirette e informazioni assunte dal revisore contabile Deloitte & Touche S.p.A., 

4.1 Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci della R.A.V.
Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. ai sensi dell’art. 153 dlgs.
58/98 e dell’art. 2429 comma 3 c.c.



che, nel corso degli incontri periodici avuti con il Collegio, non ha evidenziato 
rilievi a riguardo. Nel corso di detti incontri la Società di revisione ci ha 
informati che la contabilità è stata sottoposta al controllo periodico di Sua 
competenza e ci ha comunicato che intende emettere un giudizio senza 
eccezioni sul Bilancio di Esercizio al 31.12.2014 nella relazione che è in corso 
di deposito,nei termini previsti dalla legge. Nel corso dell’attività di vigilanza, 
come sopra descritta, non ci sono stati riferiti – dalla Società di revisione – 
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione o ulteriore menzione nella 
presente relazione. 

 non sono pervenute denunce ex articolo 2408 del codice civile. 

Il Collegio Sindacale (a fare data dall’assemblea del 25 marzo 2014 il Dott. 
Cosimo Cecere è subentrato nella carica di Presidente dell’organo di controllo, 
in sostituzione della D.ssa Loredana Durano)  si è riunito 7 (sette) volte nel 
corso dell’anno 2014, effettuando le verifiche di propria competenza. La propria 
attività e le eventuali osservazioni risultano nei rispettivi verbali. Il Collegio ha 
partecipato a n. 7(sette) riunioni del Consiglio di Amministrazione e a n.2 (due) 
Assemblee Ordinaria e Straordinaria dei Soci. 

Sull’andamento della gestione, è stato riferito dai Vostri Amministratori con la 
propria relazione. 

Abbiamo preso atto che nella relazione sulla gestione è stata data puntuale e 
approfondita informazione in merito agli incrementi tariffari per l’anno 2014 
(5%), alle variazioni tariffarie con decorrenza 1° gennaio 2015 (limitate al tasso 
di inflazione stimato nel 1,5%), ai contenziosi pendenti, ai livelli di traffico e agli 
interventi di manutenzione. 

Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 e la 
relazione sulla gestione, che nella loro impostazione generale sono stati redatti 
in conformità alle disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 
Nella sua relazione e nella nota integrativa – redatte rispettivamente ai sensi 
degli artt. 2428 e 2427 del codice civile – il Consiglio di Amministrazione ha 
illustrato l’andamento della gestione della Società, i criteri di valutazione 
adottati e le variazioni intervenute nelle singole voci del bilancio rispetto alle 
risultanze dell’esercizio precedente. 

Il bilancio al 31.12.2014 è stato redatto con riferimento ai presupposti contenuti 
nel Piano Finanziario, in attesa di aggiornamento, costituente parte integrante 

della Convenzione Unica in essere, stipulata tra RAV S.p.A. e ANAS S.p.A. il 29 

dicembre 2009 ed entrata in vigore ex lege il 24 novembre 2010. 

Ai soli fini del “test di impairment”, diretto a identificare eventuali perdite 

durevoli di valore, l’organo amministrativo ha ritenuto opportuno fare 

riferimento al Piano Economico Finanziario contenuto nell’ultima proposta di 

Atto aggiuntivo alla Convenzione Unica 2009, oggetto di presentazione al MIT 

in data 12 novembre 2014 e previsto in approvazione entro il prossimo 30 

giugno 2015. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che nulla osti 

all’approvazione del bilancio 2014 e alla destinazione della perdita d’esercizio 

di . 4.785.585, che il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei 

soci di riportare a nuovo. 

 

Roma, 2 marzo 2015 

 

 

Dott. Cosimo CECERE   Presidente   

D.ssa. Rita CAIANIELLO  Sindaco effettivo  

Dott. Marco de RUVO   Sindaco effettivo  

Dott. Pierluigi DELLA VALLE Sindaco effettivo  

Dott. Gianni G.ODISIO   Sindaco effettivo  
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4.2 Relazione della Società di Revisione

95Relazione della Società di Revisione94 4. Relazioni



5.

DELIBERAZIONI
DELL’ASSEMBLEA



L’Assemblea degli Azionisti della Società R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. –

si è riunita in sede ordinaria presso la Sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, 50, il giorno

19 marzo 2015, alle ore 11,30, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revi-

sione sull’Esercizio 2014. Bilancio di Esercizio al 31/12/2014. Deliberazioni inerenti e

conseguenti.

2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2016-2017 e  determina-

zione dei relativi compensi.

Sul punto 1 dell’Ordine del giorno ha deliberato:

- di approvare la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell’esercizio

2014;

- di approvare, tenuto conto anche della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della

Società di Revisione, il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in tutte le sue com-

ponenti, così come approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20 febbraio 2015;

- di riportare a nuovo la perdita di esercizio di € 4.785.585

Sul punto 2 dell’Ordine del giorno ha deliberato:

- di nominare per il triennio 2015-2016-2017 ed in ogni caso sino all’Assemblea di appro-

vazione del Bilancio afferente all’esercizio 2017, i seguenti componenti del Consiglio di

Amministrazione della RAV:

Stefano FRACASSO Presidente

Roberto RAMACCIA Vice Presidente

Mario BATTAGLIA Consigliere

Maurizio DELFINO Consigliere

Stefania NOTARPIETRO Consigliere 

Omar VITTONE Consigliere 

Vito Joseph ZAPPALA’ Consigliere

- di determinare il compenso annuo a favore del Consiglio di Amministrazione nella misura

complessiva di € 81.500 (euro ottantunomilacinquecento);

- di fissare il gettone di presenza e il trattamento di trasferta per i Consiglieri come di

seguito riportato:

• attribuzione a ciascun Consigliere di un gettone di presenza del valore di € 125,00

(euro centoventicinque) per ogni partecipazione alle riunioni dell’Assemblea e del

Consiglio di Amministrazione;

• attribuzione a ciascun Consigliere, in occasione di trasferte effettuate per

l’assolvimento del mandato e dei compiti ad esso affidati, oltre al rimborso a “piè di lista”

delle spese di viaggio documentate, di una diaria di € 186,00 (euro centottantasei) per

ogni giornata o frazione di giornata effettiva, fatta salva la facoltà per gli interessati di

sostituire la diaria suddetta con il sistema di rimborso a “piè di lista” anche per le altre

spese documentate.

Deliberazioni
dell’Assemblea
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