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(Migliaia di Euro) 2017 2016

Ricavi 20.191 19.260 

Ricavi da pedaggio 19.715 18.739 

Altri ricavi delle vendite e prestazioni 469 506 

Altri  proventi e  ricavi 7 15   

Margine operativo lordo (EBITDA)* 7.196 6.787  

in % dei ricavi 35,6% 35,2%

Risultato operativo (EBIT)* 73.420 -5.695

in % dei ricavi 363,6% -29,6%

Utile (Perdita) dell'esercizio 52.485 -4.349 

Investimenti in attività materiali 357 579 

Patrimonio netto 344.982 292.498  

Disponibilità finanziarie nette 110.661 101.108  

2017 2016

Risorse umane

Organico medio 53,04 53,22 

Organico al 31.12 55 52  

Volumi di traffico (transiti totali)**

Veicoli leggeri 2.678.104 2.600.835 

Veicoli pesanti 977.275 898.193   

Veicoli totali 3.655.379 3.499.028   

Transiti Medi Giornalieri (TGM) 10.015 9.560   

Sicurezza

Incidentalità globale (n. incidenti ogni 100 milioni di km percorsi) 21,3 19,3

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

Modalità di esazione (% sul totale di transiti)

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

Contanti in porta automatica 18,25% 20,60%

Viacard e altre carte 22,04% 19,50%

Telepass 51,84% 52,20%

Altro 7,87% 7,70%

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 2.5

**  I dati dell'anno precedente contengono la stima del mese di dicembre

1.2 Principali dati economico-finanziari e operativi
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Signori Azionisti,

prima di analizzare gli altri fatti rilevanti che hanno caratterizzato l’esercizio, si ritiene opportuno richiamare la vostra

attenzione sull’andamento del traffico registrato sull’infrastruttura in concessione nel corso del 2017.

I dati di traffico  registrano, rispetto all’anno precedente, un significativo incremento pari al  4,5% rispetto al 2016,  (5,7%

nel 2015), risultante della crescita del 3,0% dei transiti leggeri e del  8,8% complessivo di quelli pesanti.

Tra gli altri fatti significativi che hanno positivamente caratterizzato sotto il profilo operativo l’esercizio 2017 si segnalano

ancora:

- l’approvazione da parte della Commissione Permanente per le Gallerie (CPG) del progetto definitivo di adeguamento delle

gallerie autostradali al D.Lgs 264/06 presentato dalla Società il 7/04/2009; 

- l’approvazione del MIT-DGVCA relativa al progetto esecutivo della Rete idrica antincendio - II° tratta funzionale, trasmesso

dalla Società il 07.12.2016, per un importo complessivo di € 5.451.756,66; 

- l’intervento di efficientamento energetico (relamping) delle 10 gallerie autostradali, con la sostituzione di n. 8.368 lampade

fluorescenti da 58 W con altrettanti tubi led da 27 W; 

- il rinnovo da parte di TÜV Italia del Certificato di conformità ambientale n. 50 100 9058 – Rev. 03 del Sistema di Gestione

ambientale alla Norma UNI-EN-ISO 14001:2015, conseguita dalla Società già dal 2009; 

- l’esito pienamente positivo delle visite di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, effettuate dall’Ufficio Territoriale

di Genova del MIT-DGVCA l’8 giugno ed il 17 ottobre, a seguito delle non sono emerse contestazioni ovvero sanzioni a carico

della Società.

È inoltre necessario sottolineare che anche il 2017 è stato caratterizzato dal permanere di una situazione di incertezza nei

rapporti con il Concedente, in riferimento a temi delicati come l’aggiornamento quinquennale del Piano Economico

Finanziario della Società (P.E.F.) e al  parziale riconoscimento degli adeguamenti tariffari spettanti in base alla Convenzione

Unica Vigente.

A tale riguardo è opportuno ricordare che RAV ha sottoscritto con il Concedente una convenzione a riequilibrio nel 2009,

accontentandosi di un rendimento sensibilmente inferiore a quello spettante sulla base delle delibere CIPE, con la finalità

di contenere al massimo le dinamiche tariffarie. 

In ogni caso, considerati gli elevati costi di  costruzione dell’infrastruttura  (l’80% del tracciato autostradale è in galleria con

doppia fornice e numerosi ponti e manufatti), il modesto sviluppo chilometrico (32Km) e di un traffico sensibilmente

inferiore alla media nazionale, nel PEF di Convenzione Unica erano stati previsti incrementi tariffari che  -  oltre il

riconoscimento a K di modesti investimenti e della componente inflattiva - nel periodo 2010-2018 prevedevano una X

annua pari al 12,74%,mentre nel periodo 2019-2032 la X annua era prevista al 5,24%. Nel periodo 2010-2013 la Società ha

avuto i riconoscimenti tariffari previsti in convenzione (almeno per le componenti inflazione e X), mentre dal 2014 al 2017,

gli incrementi tariffari sono stati riconosciuti in minima parte (nel 2016 c’è stata addirittura la totale sospensione

dell’adeguamento dovuto). Inoltre  l’aggiornamento quinquennale della Convenzione Unica del 2009, che doveva essere

sottoscritto nel 2014,  non è stato a tutt’oggi perfezionato, malgrado la presentazione di numerose proposte di

aggiornamento presentate dalla Società,  che non sono state accettate dal Concedente. 

A tal proposito si rammenta che in data 7 ottobre 2014 l’Ente Concedente aveva richiesto un aggiornamento della proposta

di Piano Economico Finanziario inviata da R.A.V. in data 20 giugno 2014, rappresentando la necessità di prevedere per gli

anni successivi adeguamenti tariffari sostanzialmente in linea con il tasso di inflazione programmata, ed escludendo

contributi in conto gestione. 

A tale richiesta R.A.V. aveva dato seguito in data 12 novembre 2014, inoltrando una nuova ipotesi che - pur contemplando

l’assegnazione di una quota della maggiorazione tariffaria SITMB e un valore di subentro pari a circa €/mln 164 - a fronte

del richiesto contenimento della componente tariffaria ai valori dell’inflazione programmata, metteva in evidenza la

necessità di un provento a copertura dello squilibrio pari a 18,8 milioni di Euro l’anno, dal 2016 a fine concessione. 

2.1 Principali fatti di rilievo che hanno caratterizzato l’esercizio
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Le comunicazioni e gli incontri successivi non facevano registrare mutamenti nella posizione assunta dal Concedente

rispetto alle comunicazioni di ottobre 2014.

In data 8 maggio 2015 R.A.V. aveva pertanto inoltrato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una ulteriore proposta

di aggiornamento che prevedeva incrementi tariffari annui del 10% dal 2016 al 2019, riducendo in tal modo la richiesta di

contributo in conto gestione dai precedenti €/mln 18,8 a circa €/mln 14 all’anno. 

Come è noto anche su tale proposta non è stata trovata l’intesa con il Concedente, il quale in ogni circostanza ha ribadito

la propria posizione in merito alla impossibilità di prevedere contributi in conto gestione, a causa di problemi di finanza

pubblica. 

Si ricorda altresì che, avverso i sopra citati mancati o minori adeguamenti tariffari, la Società aveva proposto ricorso innanzi

al TAR della Valle d’Aosta che, con sentenze n. 00045 del 12/10/2016 e n. 00054 del 12/09/2017, ha riconosciuto l’illegittimità

dei provvedimenti in materia tariffaria adottati dal Concedente e stabilito che il ritardo nell’approvazione dell’aggiornamento

del PEF fosse imputabile esclusivamente allo stesso Concedente. 

Nel contesto sopra descritto e come previsto dalla Convenzione Unica 2009, nel mese di ottobre 2017 la RAV ha presentato

la richiesta di adeguamento tariffario per il 2018, che nelle more dell’approvazione di un nuovo PEF, è stata basata sulle

assumptions della citata CU.  

La richiesta prevedeva, oltre a quanto spettante per l’anno 2018, anche il recupero delle tariffe sospese o non riconosciute

negli anni 2014, 2015, 2016, 2017, oltre alla quota del cumulo delle tariffe stesse, per una percentuale complessiva pari 

all’ 81,12%. 

Nelle more, tenuto conto del diritto della Società ad ottenere il riequilibrio del Piano Economico Finanziario - peraltro sancito

anche dal Tribunale Amministrativo della Valle d’Aosta - in data 6 dicembre 2017 RAV ha inoltrato al Concedente una nuova

proposta di aggiornamento del PEF,  senza  contributi a carico della Stato, e con una conseguente diversa modulazione

tariffaria. 

La proposta prevedeva - in aggiunta all’attribuzione a R.A.V. del 25% della maggiorazione tariffaria incassata dalla controllante

SITMB ed al riconoscimento di un valore di subentro alla scadenza della concessione nella misura di circa  €/mln 215 -

incrementi tariffari per il 2018 del 14,16%, di circa il 16/17% annuo per il periodo dal 2019 al 2024, e del 2,5% per gli anni

successivi fino al 2032.

La nuova proposta di PEF prevedeva inoltre  - laddove non fosse stato riconosciuto con decorrenza 1 gennaio 2018,

quantomeno l’incremento tariffario riportato per il primo anno nella proposta di Piano Economico Finanziario  aggiornato

(14,16%) e non fosse successivamente stato approvato  in tempo utile per l’approvazione del bilancio di esercizio 2017

l’atto aggiuntivo con allegato il Piano Economico Finanziario nei termini anzidetti - che  la Società  avrebbe adottato le azioni

necessarie per dare esecuzione alle sentenze n.45/2016 e n.54/2017 del TAR della Valle d’Aosta (come preannunciato dalla

Società al Concedente con lettera del 25 settembre 2017), restando impregiudicata la facoltà della Società medesima di

esercitare il diritto di recesso previsto all’art.9/bis della Convenzione Unica.

Il 29 dicembre 2017, con Decreto interministeriale MIT/MEF - anche facendo esplicito riferimento alle sentenze del TAR  della

Valle d’Aosta -  è stato accordato a RAV un incremento tariffario pari al 52,69% (contro il richiesto 81,12%). Tale valore include,

il recupero tariffario relativo all’inflazione, la X e la componente βΔQdegli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, lasciando tuttavia

non riconosciuto il residuo differenziale relativo alla tariffa 2014 (pari all’8,96%), parte della componente K investimenti

del periodo 2015-2018, nonchè l’effetto cumulato delle tariffe stesse. 

La Società non esclude l’eventuale ricorso avverso il  Decreto n. 605 del 29/12/2017 innanzi alla  giustizia amministrativa.

In ogni caso, l’incremento riconosce la validità della Convenzione Unica siglata nel 2009, del PEF vigente benché non

aggiornato, e di tutti i diritti connessi compreso il rendimento del 6,70%. L’incremento tariffario del 52,69% è stato applicato

alle tariffe RAV a far data dal 1 gennaio 2018. Con successivo accordo, ma a valere sempre dal 1 gennaio, su richiesta

formulata da RAV a conferma della sensibilità sempre dimostrata nei confronti del territorio, il MIT ha approvato l’applicazione
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ai pendolari/residenti  in possesso di Telepass di un’ulteriore sconto (dal 50% al 67%), fino al 30.06.2018 e  con oneri a

carico della Società; con questa misura il pedaggio per tale categoria di utenti sulla tratta Aosta Ovest-Courmayeur resta

invariato rispetto a quello in vigore fino al 31.12.2017.

La Società  - come ribadito anche in occasione del Consiglio di Amministrazione del 5.12.2017 -  resta in ogni caso impegnata

a proseguire con determinazione nel confronto con il Concedente per ottenere l’approvazione della proposta di

aggiornamento del PEF inoltrata in data 6.12.2017.

Preme sottolineare che l’incremento tariffario del 52,69% accordato per il 2018 e il sostanziale riconoscimento de facto

delle assunzioni tariffarie stabilite nell’originale Convenzione Unica, ha permesso di elaborare un Programma Pluriennale

basato sugli assunti tariffari prospettici previsti in tale convenzione che, con le dovute cautele, ha determinato una

rivalutazione, come meglio dettagliato in nota integrativa, degli assets autostradali per circa 79 milioni. Ciò ha impattato in

misura considerevole sul Conto Economico, determinando il conseguimento di un utile d’esercizio di circa 52,5 milioni. In

mancanza di tale rivalutazione la  Società avrebbe conseguito una perdita di circa 4,2 milioni. Nonostante il risultato positivo

conseguito nell’anno, dovuto agli effetti prospettici dei riconoscimenti tariffari attesi dalla Convenzione Unica, è utile

richiamare l’attenzione sulla persistente mancanza del riequilibrio concessorio dalla Convenzione stessa , che rende

indifferibile l’aggiornamento della Convenzione Unica e del relativo Piano Economico Finanziario di riequilibrio.

Signori Azionisti, 

in conclusione il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione presenta, a livello di principali indicatori economici,

ricavi da pedaggio pari a € mln 19,7 (+5,2%), un EBITDA pari a € mln 7,2 (+ € mln 0,4) e un utile netto pari a € mln 52,5

(perdita di € mln 4,3 dell’esercizio 2016), dovuto principalmente alla citata rivalutazione dei beni gratuitamente devolvibili,

oltre al positivo andamento del traffico registrato nel corso del 2017 e al conseguente impatto sui ricavi da pedaggio.

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.
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2.2.1 Attività di manutenzione

Per le attività di manutenzione ordinaria dell’infrastruttura autostradale nel 2017 si è consuntivata una spesa complessiva

di Euro/mgl 3.621 a fronte di un importo di Euro/mgl 3.500 previsto dal piano di Convenzione Unica.

In corso d’anno si è provveduto inoltre al recupero della minore spesa per manutenzioni registrata nel 2016 per un importo

di €/mgl 306.

Come da programma e necessità, 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 di galleria, interventi che nel loro

complesso hanno assicurato la piena efficienza dell’infrastruttura e la sicurezza della circolazione autostradale.

Tra gli interventi più rilevanti, si segnalano:

• l’intervento di relamping delle 10 gallerie autostradali, finalizzato all’efficientamento energetico dell’infrastruttura, con

la sostituzione di n. 8.368 lampade fluorescenti da 58 W dei circuiti di illuminazione con altrettanti tubi led da 27 W;

• la sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti Echarlod lato M. Bianco e Cogne lato Aosta in carreggiata nord, Verrand

lato M. Bianco, Verrand II lato M. Bianco e Valgrisenche lato M. Bianco in carreggiata sud;

• il lavaggio e la tinteggiatura del rivestimento delle gallerie Les Cretes, Villeneuve, Arvier, Leverogne, Avise, Chabodey e

Pré St. Didier in carreggiata sud;

• il ripasso della segnaletica orizzontale;

• il rifacimento di circa 26.000 mq degli strati di usura della pavimentazione in varie tratte all’aperto e in galleria;

• la sostituzione di n. 2 travi in legno lamellare di sostegno e di una “mantovana” della pensilina di copertura della stazione

di Aosta Ovest;

• gli interventi notturni di disgaggio e messa in sicurezza dei new-jersey del viadotto Montbardon – campate n. 3 e n. 6 –

di entrambe le carreggiate Nord e Sud, con l’impiego by-bridge;

A seguito delle visite di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, effettuate dall’Ufficio Territoriale di Genova del MIT-

DGVCA in data 8 giugno e 17 ottobre 2017, non sono emerse contestazioni ovvero sanzioni a carico della Società.

2.2.2 Attività di investimento

In relazione agli investimenti previsti dal PEF della vigente Convenzione Unica, si evidenziano nel 2017:

Rete idrica antincendio – II° tratta funzionale

Il MIT-DGVCA con D.A. n. 002120 del 21/11/2017 ha approvato il nuovo progetto esecutivo della Rete idrica antincendio - II°

tratta funzionale, trasmesso dalla società con nota n.1022 del 07.12.2016, per un importo complessivo di € 5.451.756,66

di cui € 4.677.611,89 per lavori a base d’appalto (comprensivi di € 378.037,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)

ed € 774.144,77 per somme a disposizione.

L’intervento è suddiviso in due lotti funzionali, con un tempo esecutivo per entrambi di 450 giorni dalla data di consegna dei lavori.

Adeguamento del Centro di controllo (Centro radio informativo)

A seguito della procedura negoziata del 28/03/2017, sono stati affidati i lavori di adeguamento del Centro di Controllo

(salaradio) della Direzione di Esercizio per un importo di € 139.592,85 di cui € 125.293,73 per lavori - al netto del ribasso

di gara del 25,953% - ed € 14.299,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Previa sottoscrizione del contratto d’appalto del 12/09/2017, i lavori sono stati consegnati in data 20/09/2017 con un tempo

esecutivo di 120 giorni e termine di ultimazione il 18/01/2018.

Regimazione idraulica del tratto di Dora Baltea compreso tra il Torrente Dolonne e il Torrente Verrand.

L’esecuzione dei lavori di regimazione idraulica, approvati con D.A. 0008429 del 13/08/2015 per un importo complessivo di €

2.2 Attività svolte nell’esercizio
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3.007.605, di cui € 2.538.148 per lavori a base d’appalto, comprensivi di € 85.711,00 per oneri di sicurezza non soggetti a

ribasso ed € 469.458 per somme a disposizione, con un tempo utile di 724 giorni naturali e consecutivi, resta programmata

nel biennio 2019-2020, come da proposta di aggiornamento del PEF Convenzionale presentata dalla Società in data 08/05/2015.

Adeguamento delle n. 9 gallerie al D.Lgs. 264/2006

Con Deliberazione del 20 luglio 2017 la Commissione Permanente per le Gallerie (CPG) ha approvato il progetto definitivo di

adeguamento al D.Lgs 264/06 delle gallerie in esercizio (esclusa la Dolonne già adeguata) presentato dalla società il 7/04/2009.

Conseguentemente è stata avviata la progettazione esecutiva degli interventi di adeguamento da sottoporre all’ ulteriore

approvazione della Commissione Permanente e del MIT.

L’importo dell’investimento previsto dal PEF Convenzionale per l’adeguamento delle 9 gallerie autostradali è di €/mln 10,6

di cui €/mln 5,3 già realizzati. 

2.2.3 Tratta autostradale

Sulla base della rinnovata Convenzione triennale tra il Compartimento ANAS di Aosta, la Società Italiana per Azioni per il

Traforo del Monte Bianco, il GEIE-TMB e la RAV, il servizio invernale di prevenzione del ghiaccio e di sgombero neve sulla

tratta di S.S. 26 Dir compresa tra le località di Entrèves e di La Palud  è stato operato a cura del GEIE-TMB, tramite la propria

organizzazione, ed i relativi 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 efficacemente tramite il Centro multimediale della Capogruppo

Autostrade per l’Italia.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Per l’applicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in data 7 settembre e 30 novembre 2017 sono state effettuate le visite congiunte

sui luoghi di lavoro da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dell’Addetto al Servizio di Prevenzione

e Protezione, del Rappresentante dei lavoratori e del Medico Competente.

Nel 2017 si è completato il programma, avviato nel 2015, di adeguamento e messa a norma dei luoghi confinati presenti in

azienda, con l’aggiornamento delle relative schede e delle procedure di sicurezza per l’accesso e il recupero delle eventuali

persone coinvolte.

In corso d’anno è occorso n. 1 infortunio sul lavoro, sono stati segnalati n° 3 mancati infortuni e non è stata riscontrata

alcuna malattia professionale.

Il Medico Competente ha consegnato la relazione finale sanitaria per l’anno 2017 e ha confermato il piano sanitario per il 2018.

Esercitazioni di sicurezza per le gallerie

La sera del 9 ottobre 2017, si è svolta nella galleria Chabodey nord la 10a esercitazione periodica di sicurezza, ai sensi

dell’allegato 4, punto 5 del DLgs. 264/06, con la partecipazione della Polizia Stradale e degli Enti di soccorso territoriali.

La prova ha simulato l’incidente autonomo di un motociclista che cadendo viene investito da un’autovettura e rimanendo

incastrato sotto la stessa, provoca il conseguente blocco della circolazione autostradale

La finalità specifica dell’esercitazione è stata pertanto, oltre all’addestramento ed al coordinamento interforze per il soccorso

sanitario degli infortunati e la messa in sicurezza della circolazione, la verifica delle operazioni attuate dagli operatori del

pronto intervento per la messa in sicurezza delle persone presenti, nonché delle procedure di chiusura al traffico della
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stazione di Aosta Ovest e di gestione del blocco autostradale.

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

caldo” tenutasi presso la Direzione di Esercizio di St. Pierre.

Formazione

Nel corso del 2017 la Società ha attuato un ampio programma di formazione del personale, in materia di ambiente e

sicurezza sul lavoro, di sicurezza delle gallerie e di sviluppo professionale:

AMBIENTE E SICUREZZA

Tipologia di corso Ore/Corso Docenti Partecipanti

Formazione Preposti 8 Consulenti 2

Aggiornamento Preposti D. Lgs. 81/08 6 Consulenti 5

Aggiornamento Lavoratori D. Lgs. 81/08 6 Consulenti 25

Aggiornamento RLS 8 Confindustria Valle d’Aosta 1

Aggiornamento RSPP/ASPP 8 Consulenti 2

Formazione rischio medio D. Lgs. 81/08 12 Consulenti 19

Formazione rischio basso D. Lgs. 81/08 8 Consulenti 3

Corso Antincendio rischio elevato 16 Consulenti 3

Primo soccorso avanzato 16 Consulenti 1

Formazione per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento - Preposti 12 Consulenti 1

Formazione per lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento - Lavoratori 8 Consulenti 1

Integrazione PLE con stabilizzatori 4 Consulenti 1

Formazione utilizzo PLE e DPI 10 Consulenti 1

Corso Antincendio rischio basso 4 Consulenti 3

Primo soccorso base 12 Consulenti 4

D.M. 4 marzo 2013 Lavori in presenza di traffico - preposti 12 Consulenti 1

D.M. 4 marzo 2013 Lavori in presenza di traffico - lavoratori 8 Consulenti 3

Formazione scale e trabattelli 12 Consulenti 4

Aggiornamento PES PAV e linee guida rischio elettrico 8 Consulenti 4

Aggiornamento piano emergenza interno 1 Preposti R.A.V. 56

Tipologia di corso Ore/Corso Docenti Partecipanti

Corso utilizzo Telecomando e telecontrollo 24 Preposti R.A.V. 1

OFFICE AUTOMATION

Tipologia di corso Ore/Corso Docenti Partecipanti

Corso Utilizzo Apparati Radio personale uffici 2 Preposti R.A.V. 3

Corso Utilizzo Apparati Radio Ausiliari 4 Preposti R.A.V. 2

Formazione Attività Specifica - Gestione scenari di incidente Ausiliari 16 Preposti R.A.V. 2

Corsi specifici di formazione presso la struttura 
di addestramento Sorreley-Meysattaz” ai sensi dell’art. 10, comma 5 legge 37/2009 4 VV.F. Valle d’Aosta 20

SICUREZZA GALLERIE
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 7 Consulenti 1

LINEA GUIDA N. 04 ANAC 7 Consulenti 2

I contratti pubblici di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) 7 Consulenti 2

MUD 2017 2 Confindustria Valle d’Aosta 2

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

IL R.U.P. RESPONSABILIE UNICO DEL PROCEDIMENTO 7 Consulenti 1

I contratti pubblici di servizi e forniture alla luce del nuovo Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016) 7 Consulenti 1

DIRIGENTI

Le ore di formazione erogate nell’anno, nei confronti di n. 57 dipendenti, sono risultate in totale 1.005.

Certificazione ambientale

In materia di tutela ambientale, in data 24 novembre 2017 con il Rapporto di Audit n. RM-722104891-241117-CTL-ERA, la

Società di certificazione TÜV Italia ha rinnovato, con validità 27.10.2018, il Certificato di conformità n. 50 100 9058 – Rev.

03 del Sistema di Gestione ambientale alla Norma UNI-EN-ISO 14001:2015, 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 dell’unico procedimento ancora aperto al  31/12/2017.

L’unico procedimento ancora aperto 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 ha declinato la propria competenza territoriale affermando quella del TAR del Lazio. La RAV si è costituita in

giudizio e l’udienza risultava fissata per il giorno 18 ottobre 2017. In tale udienza il TAR Lazio ha fissato la nuova udienza di

merito per il 06 giugno 2018.

Gli Amministratori hanno ritenuto di evidenziare tra le passività potenziali contenute all’interno delle “Altre informazioni”

in nota integrativa il contenzioso instaurato con l’impresa in questione nonchè, 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.



18 2. Relazione sulla gestione

2.2.5 Traffico

Il traffico del 2017, rispetto all’anno precedente, consegue un ulteriore significativo incremento pari al 4,5% (4,3% nel 2016),

risultante della crescita del 3,0% dei transiti leggeri (5,2% nel 2016) e dell’8,8% di quelli pesanti (1,5% nel 2016).

Per quanto concerne i chilometri percorsi, il traffico leggero nel 2017, a fronte di una sensibile riduzione nel primo trimestre,

particolarmente accentuata nel mese di marzo a causa della diversa collocazione delle festività pasquali (a marzo nel 2016

e ad aprile nel 2017), dal mese di aprile in poi, risulta in costante crescita, con la sola eccezione di settembre, determinando

un incremento pari al 3,0% su base annua. 

TRANSITI TOTALI

Veicoli                                                                                                    2017                                                                      2016 Variaz. %  
                                                                                                                                                                                                        2017 vs 2016

Legg Cl. A                                                                                                               2.678.104                                         2.600.835 3,0%

Pes Cl. B                                                                            333.378                                                               302.639 10,2%

Cl. 3                                                                                       30.602                                                                   28.710 6,6%

Cl. 4                                                                                       30.764                                                                   27.434 12,1%

Cl. 5                                                                                    582.531                                                                539.410 8,0%

Tot pesanti                                                                                                             977.275                                        898.193 8,8%

Totali                                                                                                                    3.655.379                                        3.499.028 4,5%

N.B.: dicembre 2017 dati provvisori.

TGM                                                                                                         2017                                                                      2016 Variaz. %
[veic/giorno]                                                                                                                                                                            2017 vs 2016

Legg Cl. A                                                                                                                         7.377                                         7.106 3.3%

Pes Cl. B                                                                                      913                                                                         827 10,5%

Cl. 3                                                                                                84                                                                            78 6,9%

Cl. 4                                                                                                84                                                                            75 12,4%

Cl. 5                                                                                          1.596                                                                      1.474 8,3%

Tot pesanti                                                                                                                 2.677                                        2.454 9,1%

TGM Totale                                                                                                                10.015                                        9.560 4,8%

N.B.: dicembre 2017 dati provvisori.



19Attività svolte nell’esercizio

Il traffico pesante, per contro e con la sola eccezione di febbraio, risulta stabilmente in crescita per l’intero periodo, con

incrementi più consistenti nella seconda metà dell’anno, tali da determinare una ragguardevole crescita complessiva fino

all’8,8%. Sull’incremento del traffico dei  mezzi pesanti ha influito anche la chiusura del Traforo del Gran San Bernardo

nell’ultimo trimestre.

MILIONI DI KM TOTALI

Mese Classi tariffarie

Leggeri Pesanti Totali

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

2017 Delta % 2017 Delta % 2017 Delta %

Gen 6,976 1,5% 0,693 0,055 0,060 1,375 2,183 4,9% 9,159 2,3%

Feb 6,156 -1,7% 0,678 0,055 0,065 1,432 2,230 -0,1% 8,386 -1,3%

Mar 6,526 -12,1% 0,819 0,067 0,079 1,637 2,602 5,6% 9,128 -7,7%

Apr 6,507 25,0% 0,765 0,065 0,073 1,420 2,324 0,7% 8,831 17,5%

Mag 5,285 2,8% 0,837 0,082 0,088 1,624 2,630 9,4% 7,916 4,9%

Giu 6,375 12,2% 0,945 0,085 0,092 1,629 2,751 10,0% 9,126 11,5%

Lug 10,150 1,9% 1,194 0,127 0,091 1,634 3,046 9,9% 13,196 3,6%

Ago 12,346 1,4% 1,170 0,122 0,080 1,244 2,616 11,1% 14,962 3,0%

Set 6,689 -1,0% 0,957 0,091 0,095 1,733 2,876 10,8% 9,565 2,3%

Ott 5,917 3,4% 0,913 0,078 0,097 1,716 2,884 15,6% 8,801 7,1%

Nov 5,166 12,1% 0,832 0,070 0,086 1,725 2,713 17,4% 7,879 13,9%

Dic 7,593 2,7% 0,861 0,083 0,079 1,403 2,426 8,9% 10,019 4,1%

Totali 85,687 3,0% 10,663 0,980 0,985 18,652 31,281 8,8% 116,967 4,5%

N.B.: dicembre 2017 dati provvisori.
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2.2.6 Sicurezza

Il tasso di incidentalità globale (T.I.G.) della A5 Aosta-Monte Bianco, definito in Convenzione Unica “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 attesta nel 2017 al valore di 21,3 superiore quindi di 2 punti all’anno precedente

(19,3).

Gli incidenti totali occorsi nel 2017 sono stati 25 (23 nel 2016), quelli con conseguenze per le persone sono stati 6 (4 nel

2016) ed hanno comportato 10 infortunati (5 nel 2016).

Come nel 2016, anche nel 2017 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 30 dicembre 2016 prot. 0000499, ha decretato:

ART. 1 L’aggiornamento tariffario applicabile dal 1° gennaio 2017 riconosciuto alla Concessionaria Raccordo Autostradale

Valle d’Aosta S.p.A. risulta pari allo 0,90%.

ART. 2 Gli eventuali recuperi tariffari, attivi o passivi, necessari, ivi inclusi quelli relativi agli anni precedenti, saranno

determinati a seguito dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario.
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Pertanto, dal 1° gennaio 2017 le tariffe autostradali sono state aggiornate come di seguito rappresentato:

Similmente, sono state aggiornate le riduzioni di pedaggio per gli utenti Telepass che usufruiscono delle entrate/uscite agli

svincoli di Morgex e di Aosta Ovest:

Anche nel 2017, secondo autorizzazione MIT-DGVCA Prot. N. 0001921 del 02/03/2015, sono state applicatele le iniziative

delle concessionarie R.A.V. Spa e S.A.V. Spa, d’intesa con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, afferenti le seguenti agevolazioni

tariffarie:

• la gratuità del pedaggio per gli utenti Telepass che utilizzano la tangenziale di Aosta, tra le stazioni di Aosta Est e Aosta

Ovest (e v.v.);

• per i residenti nella regione Valle d’Aosta, con veicoli di classe A dotati di Telepass, la gratuita di 2 pedaggi ogni 4 transiti

effettuati e multipli di 4, con un tetto massimo di 48 spostamenti mensili, in andata e/o ritorno sulla tratta prescelta

dall’utente.

Nella stazione di Aosta Ovest – St. Pierre il pagamento dei pedaggi nel 2017 si è realizzato per il 73,8% dei transiti in forma

differita, cioè con titoli Viacard, Bancomat, Carte di credito e Telepass e per il 18,3% in contanti tramite casse automatiche,

mentre il rimanente 7,9% è stato regolato con modalità diverse (servizio, esenti, rmpp).

Classe dei Veicoli Tariffa Incremento Tariffa Sovrappr. Tariffa Imposte Tariffa
alla Società 2017 alla Società L.102/09 all’utenza (IVA 22%) Totale

2016 (%) 2017 2017 2017 2017 2017
(€/Km) (€/Km) (€/Km) (€/Km) (€/Km) (€/Km)

A 0,13794 0,90% 0,13918 0,00600 0,14518 0,03194 0,17712

B 0,18477 0,18643 0,19243 0,04233 0,23476

3 0,24021 0,24237 0,01800 0,26037 0,05728 0,31765

4 0,38804 0,39153 0,40953 0,0901 0,49963

5 0,45271 0,45678 0,47478 0,10445 0,57923

Rilevamenti Telepass Classe Riduzione Telepass anno 2017
dei Veicoli Nominale Arrotondata

(€) (€)

Svincolo Aosta-Ovest Entrata A -5,25266 -5,30

Uscita B -6,96218 -7,00

3 -9,42027 -9,40

4 -14,81693 -14,80

5 -17,17769 -17,20

Svincolo Morgex Entrata A -2,17414 -2,20

Uscita B -2,88173 -2,90

3 -3,89917 -3,90

4 -6,13292 -6,10

5 -7,11007 -7,10
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Presso il “Punto di distribuzione Telepass”, presente nella sede della Società in St. Pierre (AO), sono stati attivati nell’anno

n. 541 nuovi contratti Telepass (n. 480 nel 2016), di cui n. 424 di tipo “Family” (n. 361 nel 2016). 

In relazione alle agevolazioni di pedaggio a favore dei residenti in Valle d’Aosta, nel 2017 sono state registrate n. 131 adesioni

relative a percorrenze interne alla tratta RAV (253 nel 2016), di cui n. 34 con la sottoscrizione di contratti Family ex-novo

(79 nel 2016).

Nel corso del 2017 sono state altresì rilasciate dalla Società, tramite il portale web  “TeOnLine”, n. 1.598 autorizzazioni per

transiti e trasporti eccezionali (n. 1.493 nel 2016) di cui n. 1.348 permanenti (n. 1.259 nel 2016), n. 44 multiple (n. 37 nel

2016), n. 206 singole (n. 191 nel 2016) e nessuna per mezzi d’opera (n. 6 nel 2016), registrando quindi un crescita

complessiva delle richieste, rispetto all’anno precedente, pari a circa il 7%.

Telepass
51,8%

Bancomat
1,8%

Contanti (Cassa)
18,3%

Carte di Credito
17,2%

Altro
7,9%

Viacard
3,0%

Mese Anno 2017 Anno 2016 Anno 2015
Ord Fam Tot Ord Fam Tot Ord Fam Tot

Gennaio 9 36 45 4 21 25 13 30 43

Febbraio 23 24 47 11 29 40 5 24 29

Marzo 12 39 51 18 36 54 13 30 43

Aprile 6 26 32 11 31 42 7 38 45

Maggio 15 35 50 17 35 52 10 35 45

Giugno 7 30 37 6 32 38 15 32 47

Luglio 10 31 41 5 41 46 21 43 64

Agosto 5 50 55 6 40 46 5 48 53

Settembre 6 48 54 7 20 27 5 34 39

Ottobre 2 42 44 10 28 38 14 25 39

Novembre 8 33 41 15 24 39 10 22 32

Dicembre 14 30 44 9 24 33 8 17 25

TOTALI 117 424 541 119 361 480 126 378 504

% su prec. -1,7% 17,5% 12,7% -5,6% -4,5% -2,9% 13,5% -7,4% -4,8%

Ord = Telepass ordinari        Fam = Telepass Family
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2.2.8 Risorse umane

Modello organizzativo

Nel corso del 2017 è stata emanata una nuova procedura organizzativa ed è stata attivata la revisione di ulteriori diciannove

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

riguardato: 

• Criteri di gestione dei dispositivi di protezione individuale DPI.

• Criteri di gestione degli immobili e degli impianti annessi.

• Criteri di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi.

• Criteri di gestione delle emergenze.

• Criteri di gestione della sorveglianza sanitaria.

• Salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

• Misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute delle lavoratrici gestanti madri.

• Adempimento degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera.

• Adempimenti su informazione formazione e addestramento per la salute e sicurezza dei lavoratori.

• Tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro.

• Criteri di gestione macchine, attrezzature, arredi,  sostanze pericolose.

• Norme interne sulla privacy.

• Gestione Analisi Ambientale.

• Gestione delle acque reflue.

• Audit interni o a Fornitori non conformità azioni correttive rischi e opportunità.

• Requisiti ambientali per la selezione dei fornitori.

• Presidio degli obblighi di conformità e loro verifica. 

• Piano annuale e riesame dei sistemi di gestione artificiali.

• Gestione della documentazione nei sistemi di gestione ambientali.

• Monitoraggio degli aspetti ambientali.

Relazioni industriali

I giorni 26 aprile  - 12 giugno -  19 giugno 2017 presso la sede della Società si sono incontrate la Direzione Aziendale e le

Segreterie Regionali FILT- CGIL, FIT- CISL, SAVT - Trasporti e le RSA. 

Le OO.SS., si sono riunite per definire congiuntamente alla Direzione Aziendale, ai sensi di quanto previsto dal rinnovo

contrattuale del 29 luglio 2016, le modalità di destinazione dell’importo di € 100 in welfare. La Società ha presentato un

progetto “flexible benefit”, un sistema di beni e servizi messi a disposizione del dipendente per sostenere e migliorare la

propria vita privata e lavorativa, che beneficia dei vantaggi fiscali offerti dalla normativa in materia. Le parti convengono

inoltre che, per coloro che decidessero di destinare ad Astri o al Fondo Fopadiva  l’intero importo,  sarà la Società a farsi

carico di destinarlo al Fondo prescelto.

In materia di TFR hanno convenuto che il personale che ne abbia disponibilità possa richiedere un’anticipazione del TFR

sino ad un massimo di €.9.000. I dipendenti che destineranno tale anticipazione al fondo fruiranno di benefici fiscali. Tale

opportunità può costituire un incentivo all’adesione ai fondi previdenziali complementari.

Il giorno 12 giugno la Direzione Aziendale e le Segreterie Regionali hanno definito il premio di risultato riferito all’anno 2016

che è stato concordato nella somma di € 1.337 lordi per il livello C, riparametrato come da contratto per gli altri livelli.
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Le parti firmatarie hanno attestato  congiuntamente che l’erogazione disciplinata nell’accordo e denominata “Premio di

Produttività“, risponde pienamente alle caratteristiche previste dalla normativa vigente per accedere ai benefici contributivi

e fiscali, con particolare riferimento alla legge n. 208 del 2015 ,art.1 commi 182-189 e dell’art.55 del DL 24 aprile n.  50.

Con decorrenza 1 luglio è stato adeguato l’importo del buono pasto a € 11,00.

Salute e sicurezza

Durante l’intero anno 2017 la RAV ha provveduto ad erogare secondo un programma prestabilito corsi di formazione che

hanno interessato i dipendenti per un totale di 1.005 ore.

Il Medico Competente in ottemperanza alla normativa vigente in tema di igiene e sicurezza nel luoghi di lavoro ha completato

il programma previsto nel protocollo di sorveglianza sanitaria.

Organico

Il costo del personale a matricola è stato pari a €/mgl 3.969 per l’esercizio 2017 e il costo medio è risultato pari a €/mgl

74,83.

Si riporta di seguito la composizione dell’organico puntuale e medio per categoria:

Nel 2017 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. Relazione sulla gestione

ORGANICO PUNTUALE 

31/12/2017                                                                 31/12/2016                                                         Variazione
Categoria Tempo Tempo       Totale                       Tempo                  Tempo      Totale                     Tempo Tempo Totale

Indeterminato Determinato                          Indeterminato     Determinato                       Indeterminato Determinato

Dirigenti 2 0                 2                                   2                              0                2                                      - - -

Quadri 3 0                 3                                   3                              0                3                                      - - -

Impiegati 28 0              28                                23                              3             26                             5,00 -3,00 2,00

Esattori 7 1                 8                                   6                              1                7                              1,00 - 1,00

Operai 14 0              14                                13                              1              14                              1,00 -1,00 -

TOTALE 54 1              55                               47                             5             52                             7,00 -4,00 3,00

ORGANICO MEDIO 

2017                                                                               2016                                                                Variazione
Categoria Tempo Tempo       Totale                       Tempo                  Tempo      Totale                     Tempo Tempo Totale

Indeterminato Determinato                          Indeterminato     Determinato                       Indeterminato Determinato

Dirigenti 2,00 -        2,00                           2,00                              -        2,00                                     - - -

Quadri 3,00 -         3,00                            4,30                              -        4,30                            -1,30 - -1,30

Impiegati 26,25 0,25         26,5                         23,34                       2,58     25,92                              2,91 -2,33 0,58

Esattori 6,58 1,08          7,66                            6,00                      1,17         7,17                             0,58 -0,09 0,49

Operai 13,13 0,75       13,88                         13,00                     0,83     13,83                              0,13 -0,08 0,05

TOTALE 50,96 2,08       53,04                        48,64                     4,58     53,22                             2,32 -2,50 -0,18 
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2.3 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte
al controllo di queste ultime

In relazione a quanto previsto dal Codice Civile art. 2428 comma 2 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 2017. 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 2017 rapporti di conto corrente aventi un saldo totale

di €/mgl. 4.508. Nel conto corrente vengono regolati anche tutti i movimenti finanziari, con controparti infragruppo, per

distacchi di personale, per forniture di beni e per prestazioni di servizi. 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 2016-2018

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 2017 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: consociata; con tale impresa risultano in essere rapporti di interconnessione.

• AUTOSTRADE MERIDIONALI: consociata; con tale impresa risultano in essere rapporti di distacco di personale. 

• 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 2017, nonché i rapporti patrimoniali in essere

al 31 dicembre 2017.

Attività svolte nell’esercizio
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RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

(Importi in Migliaia di Euro) 2017 Descrizione dei rapporti

Valore della produzione 6

Costi della produzione 497 prest. professionali,  service amministrativo 
e finanziario, costo per personale

Proventi finanziari - 

Oneri finanziari - 

(Importi in Migliaia di Euro) 31/12/2017 Descrizione dei rapporti

Crediti, ratei e risconti attivi finanziari 4.508 conto corrente intercompany 

Crediti, ratei e risconti attivi commerciali 4.663 conto corrente interconnessione e altri crediti commerciali

Debiti, ratei e risconti passivi commerciali 472 debiti commerciali connessi alle attività di service

Garanzie prestate - 

Garanzie ricevute - 

Impegni attivi - 

Impegni passivi - 

RAPPORTI INFRAGRUPPO

Denominazione 31/12/2017 2017

Crediti Debiti               Crediti Garanzie Impegni Ricavi Costi Investimenti
commerciali commerciali tributari

e diversi

(Importi in Migliaia di Euro) Prestate Ricevute Attivi Passivi

Altre imprese controllanti

- Traforo Monte Bianco 42 8 6.865 51 46

- Atlantia S.p.A. 12

Totale Altre imprese controllanti 42 8 6.865 51 58

Altre imprese consociate

- Soc. Autostradale Tirrenica 7 1

- Spea 295 299

- Essediesse Società di Servizi 1 206

- Telepass

- Autostrade Meridionali 40 26

- Autostrade Tech 2 16 360

Totale Altre imprese consociate 9 353 - 891

Altre imprese correlate

- GEIE Traforo del Monte Bianco 8 12

- Idroelettrica S.C.R.L. 2

- Consorzio Autostrade Italiane Energia 6 5

Totale Altre imprese consociate - 16 - 17

TOTALE 51 377 6.865 51 966 -

2. Relazione sulla gestione



Il riconocimento tariffario del 52,69% concesso in data 29/12/2017 dal Ministero dei Trasporti di concerto con il Ministero

dell’Economia e Finanze a partire dal 1° gennaio 2018 (che  parzialmente  riconosce i minori e/o mancati  incrementi tariffari

che erano stati richiesti per gli anni scorsi sulla base dei parametri fissati dalla CU 2009), determinerà un miglioramento

sostanziale dei ricavi da pedaggio e dei risultati gestionali. La rivalutazione effettuata sui beni gratuitamente devolvibili,

come ampiamente descritto all’interno del presente documento di Bilancio, comporterà un maggior impatto degli

ammortamenti finanziari tale da ridurre, ai fini del risultato d’esercizio, i miglioramenti gestionali sopra indicati. In tali

condizioni si auspica quanto prima l’approvazione della nuova versione di P.E.F., presentato nel mese di dicembre 2017, che

prevede ulteriori misure finalizzate ad assicurare l’equilibrio economico finanziario, comprimendo per quanto possibile la

leva tariffaria.

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

patrimoniale 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;

◦ “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;

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

si evince che il “Totale ricavi” del periodo è pari a €/mgl 20.191 (€/mgl 19.260 nel 2016), con una variazione positiva

rispetto all’anno precedente  di €/mgl 931.Tale voce è così di seguito composta:
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2.4 Evoluzione prevedibile della gestione e continuità aziendale

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime

2.5 Risultati sintetici della gestione economica, finanziaria e patrimoniale



28 2. Relazione sulla gestione

• “Ricavi da pedaggio” pari a €/mgl 19.715 (€/mgl 18.739 nel 2016). La voce registra un incremento di €/mgl 976 con

una variazione del 5,2%, al netto delle agevolazioni tariffarie concesse agli utenti, in vigore dal 1° gennaio 2017. Tale

variazione è imputabile all’incremento tariffario dello 0,90% e del traffico del 4,5% rispetto all’anno precedente.     

Infatti, i milioni di Km percorsi, si attestano a 116,97 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (111,95). Nel

dettaglio i veicoli leggeri sono stati pari a 85,69 rispetto a 83,20 (+3,0%) e i veicoli  pesanti 31,28 rispetto  a  28,75 (+8,8%). 

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

percorrenza chilometrica, che 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.

• “Altri ricavi delle vendite e prestazioni” pari a €/mgl 469 (€/mgl 506 nel 2016). La voce risulta in linea con l’anno

precedente ed è composta principalmente dalle royalties derivanti dal contratto con Towerco per l’occupazione delle

pertinenze utilizzate per la realizzazione di infrastrutture (torri per telefonia mobile).

• Gli “Altri proventi e ricavi” ammontano a €/mgl 7 (€/mgl 15 nel 2016). La voce si compone di sopravvenienze attive. 

Per ciò che concerne i “Costi  esterni  della  produzione”,  pari  a  €/mgl 8.249 (€/mgl 7.757 nel 2016), l’incremento di

€/mgl 492 è dovuto principalmente  ai maggiori costi di manutenzione riguardanti gli impianti nelle gallerie per re-lamping. 

Gli “Altri costi” pari a €/mgl 529, registrano un incremento rispetto al 2016 di €/mgl 83  sostanzialmente a causa

dell’imposta di registro liquidata nell’anno relativamente alla transazione Torno del 2015.

Il “Costo del lavoro netto” è pari a €/mgl 4.217 (€/mgl 4.270 nel 2016). La voce, rispetto all’anno precedente, ha subito un

decremento complessivo di €/mgl 53, dato sostanzialmente dalla differenza tra il decremento del costo del personale a

matricola (€/mgl 129), che è attribuibile in particolar modo all’assenza di incentivi all’esodo nell’anno (€/mgl 130 nel

2016) e l’incremento (€/mgl 88) del costo del personale distaccato. 

L’EBITDA, pari a €/mgl 7.196 (€/mgl 6.787 nel 2016) rileva un incremento di €/mgl 409 sostanzialmente derivante dagli incrementi

dei ricavi da pedaggio se pur in presenza di un aumento dei costi. L’EBITDA margin è pari al 35,6% rispetto a 35,2% del 2016. 

Gli “Ammortamenti” risultano pari a €/mgl 10.910 (€/mgl 10.916 nel 2016). La voce risulta sostanzialmente invariata. 

Gli “Altri stanziamenti rettificativi” pari a €/mgl 78.700 accolgono la rivalutazione dei beni grautitamente devolvibili,

scaturita a valle del riconoscimento tariffario per il 2018 pari al 52,69% e delle considerazioni conseguenti,  come più

ampiamente descritto in nota integrativa. 

Gli “Stanziamenti a Fondi rischi ed oneri”, negativi per €/mgl 1.566 (negativi per €/mgl 1.566 nel 2016), si riferiscono al

saldo tra l’accantonamento e l’utilizzo del fondo ripristino e sostituzione. 

Il “Risultato operativo (EBIT)” pari a €/mgl 73.420  (€/mgl -5.695 nel 2016) registra un miglioramento di €/mgl 79.115.

I “Proventi ed oneri finanziari” ammontano a €/mgl 4 (€/mgl 155 nel 2016) con un decremento di  €/mgl 151. La variazione

è dovuta al sostanziale azzeramento dei rendimenti sulle disponibilità liquide esistenti.
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Le “Imposte sul reddito dell’esercizio” presentano un saldo negativo di €/mgl 20.939 (positivo di €/mgl 1.191 nel 2016)

e sono costituite da:

• Proventi da consolidato fiscale per €/mgl 3.289 (€/mgl 3.501 nel 2016) che rappresentano il provento per l’IRES maturata

sulla perdita fiscale del periodo, trasferita alla controllante Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco per effetto del

consolidato fiscale;

• imposte anticipate e differite negative per €/mgl 24.227 (negative per €/mgl 2.310 nel 2016) che si riferiscono in

particolare al rilascio conseguente alla rivalutazione delle immobilizzazioni svalutate negli anni precedenti. 

Il “Risultato dell’esercizio” registra un utile  di €/mgl  52.485 (contro una perdita di €/mgl 4.349 del 2016). L’utile,

nell’esercizio 2017, è raggiunto solo grazie alla rivalutazione dei beni gratuitamente devolvibili, in mancanza della quale la

società avrebbe conseguito una perdita sostanzialmente in linea con quella registrata nell’anno precedente.

Variazione Incidenza % sui ricavi
Migliaia di Euro 2017 2016 2017-2016

Valore % 2017 2016 

RICAVI

Ricavi da pedaggio 19.715 18.739 976 5,2% 97,6% 97,3%

Ricavi per lavori commissionati -  -  -  

Altri ricavi delle vendite e prestazioni 469 506 -37 -7,3% 2,3% 2,6%

Altri proventi e ricavi 7 15 -8 -53,3% 0,0% 0,1%

Vari lavori in corso su ordinazione -  -  -

TOTALE RICAVI 20.191 19.260 931 4,8% 100,0% 100,0%

Costi esterni della produzione -8.249 -7.757 -492 6,3% -40,9% -40,3%

Altri costi e saldo plus/minus da alienazione -529 -446 -83 18,6% -2,6% -2,3% 

VALORE AGGIUNTO 11.413 11.057 356 3,2% 56,5% 57,4%

Costo del personale al netto dei rimborsi -4.370 -4.415 45 -1,0% -21,6% -22,9%

Costo del personale capitalizzato 153 145 8 5,5% 0,8% 0,8%

Costo del lavoro netto -4.217 -4.270 53 -1,2% -20,9% -22,2%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 7.196 6.787 409 6,0% 35,6% 35,2%

Ammortamenti -10.910 -10.916 6 -0,1% -54,0% -56,7%

Altri stanziamenti rettificativi 78.700 78.700 -  389,8% -  

Stanziamenti a fondi rischi e oneri -1.566 -1.566 0,0% -7,8% -8,1%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 73.420 -5.695 79.115 -1389,2% 363,6% -29,6%

Proventi ed oneri finanziari 4 155 -151 -97,4% 0,0% 0,8%

Rettifiche di attività e passività finanziarie -  -  -  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 73.424 -5.540 78.964 -1425,3% 363,6% -28,8%

Imposte sul reddito dell'esercizio -20.939 1.191 -22.130 -1858,1% -103,7% 6,2%

UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO 52.485 -4.349 56.834 -1306,8% 259,9% -22,6%

ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI 
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Situazione patrimoniale
Le “Immobilizzazioni”, al netto dei relativi fondi di ammortamento, sono pari a €/mgl 240.327 (€/mgl 172.237 al

31/12/2016). 

Le “Immobilizzazioni materiali” pari a €/mgl 240.325 (€/mgl 172.234 al 31/12/2016) ne rappresentano la parte prevalente.

Tale valore è ricavato considerando il costo storico (€/mgl  999.993) al netto dei contributi incassati (€/mgl 552.832),

del fondo ammortamento dei beni  non reversibili (€/mgl 2.335), del fondo ammortamento finanziario dei beni reversibili

(€/mgl 89.358)  nonché della residua svalutazione (€/mgl 115.143) del valore delle stesse in base al principio contabile

n. 16 del CNDC-CNR modificato dall’OIC. 

L’incremento di tale voce pari a €/mgl 68.091 è attribuibile alla rivalutazione dei Beni gratuitamente devolvibili per un

importo di  €/mgl 78.700 (per maggiori dettagli vedere la nota integrativa nella parte dedicata alle Immobilizzazioni

Materiali) ed agli investimenti (€/mgl 357) al netto degli ammortamenti (€/mgl 10.909) e delle dismissioni (€/mgl 57).

Tale classe è costituita principalmente dai “beni gratuitamente devolvibili” il cui valore netto è €/mgl 239.529.

Il “Capitale di esercizio” pari a €/mgl 28.443 (€/mgl 52.076 al 31/12/2016) evidenzia un decremento di €/mgl 23.633

rispetto alla chiusura del precedente esercizio.

La variazione è data in buona parte dal decremento delle “Altre attività” che passano da €/mgl 53.460 al 31/12/2016 a

€/mgl 29.145. La riduzione di €/mgl 24.315 è attribuibile sostanzialmente alla diminuzione dei crediti per imposte

anticipate che passano da €/mgl 46.287 al 31/12/2016 a €/mgl 22.060, per effetto del rilascio di imposte sulla

rivalutazione. 

I “Fondi per rischi ed oneri a m/l termine” sono pari a €/mgl 34.449 (€/mgl 32.923 al 31/12/2016) e sono costituiti per

€/mgl 508 dal TFR e per €/mgl 33.941 dal fondo spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili.

L’incremento (€/mgl 1.526) registrato è dovuto, prevalentemente, allo stanziamento al fondo ripristino e sostituzione a

fronte della previsione degli interventi da realizzare in futuro.

Il “Capitale Investito dedotte le passività di esercizio e i fondi a M/L” termine è pari a €/mgl 234.321 (€/mgl 191.390 al

31/12/2016) con un incremento di €/mgl 42.930. 

Il “Capitale Proprio” è pari a  €/mgl 344.982 e si incrementa  per   l’utile dell’esercizio (€/mgl 52.485).

La “Posizione finanziaria netta (Indebitamento finanziario netto)” è pari a €/mgl 110.661 (€/mgl    101.108  al

31/12/2016). 

In particolare la voce è composta da:

• Attività finanziarie nette a medio-lungo termine per €/mgl -578 relative all’investimento, intrattenuto con la compagnia

assicuratrice Allianz, ed a depositi cauzionali;

• Disponibilità monetarie nette a breve per €/mgl 110.083, costituite prevalentemente da liquidità:

- depositate presso alcuni istituti di credito e postali per €/mgl 104.498;

- depositate sul c/c intrattenuto con la controllante Autostrade per l’Italia S.p.A. per €/mgl 4.508;

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

- in cassa (€/mgl 72);

- risconti attivi (€/mgl 3).
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ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE

Migliaia di Euro Variazione

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Valore assoluto Valore percentule

A. IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 1 1 0,0%

Immobilizzazioni materiali 240.325 172.234 68.091 39,5%

Altre immobilizzazioni 1 2 -1 0,0%

240.327 172.237 68.090 39,5%

B. CAPITALE DI ESERCIZIO

Rimanenze di magazzino 814 771 43 5,6%

Crediti commerciali 5.114 4.398 716 16,3%

Altre attività 29.145 53.460 -24.315 -45,5%

Debiti commerciali -4.418 -3.756 -662 17,6%

Fondi a breve termine -16 -16 0,0%

Altre passività -2.196 -2.781 585 -21,0%

28.443 52.076 -23.633 -45,4%

C. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio (A+B) 268.770 224.313 44.457 19,8%

D. FONDI A MEDIO-LUNGO TERMINE

TFR 508 548 -40 -7,3%

Fondo spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili 33.941 32.375 1.566 4,8%

Altri fondi a medio-lungo termine

34.449 32.923 1.526 4,6%

E. CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività d'esercizio
e i fondi per rischi e oneri a medio-lungo termine (C-D) 234.321 191.390 42.931 22,4%

coperto da:

F. CAPITALE PROPRIO

Capitale versato 343.805 343.805 0,0%

Riserve e risultati portati a nuovo -51.308 -46.958 -4.350 9,3%

Utile (Perdita) dell'esercizio 52.485 -4.349 56.834 -1306,8%

344.982 292.498 52.484 17,9%

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A MEDIO-LUNGO
TERMINE

Debiti finanziari a medio-lungo termine 0,0%

Attività finanziarie a medio-lungo termine -578 -572 -6 1,0%

-578 -572 -6 1,0%

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

Debiti finanziari a breve

Disponibilità e crediti finanziari a breve termine -110.083 -100.536 -9.547 9,5%

Ratei finanziari netti 0,0%

-110.083 -100.536 -9.547 9,5%

TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (G+H) -110.661 -101.108 -9.553 9,4%

I. TOTALE COME IN "E" (F+G+H) 234.321 191.390 42.931 22,4%
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2.6 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.

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 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.

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 2017, ha posto in essere azioni volte ad assicurare il funzionamento, l’efficacia

e l’osservanza del citato Modello.

Al riguardo la Direzione 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.

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

2.8 Informativa relativa alla applicazione del d.lgs n. 231/01
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2.9 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 2017

dal quale risulta un utile di 52.484.633 e di destinare tale utile a parziale copertura delle perdite pregresse;

• 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.

Il Consiglio di Amministrazione
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STATO PATRIMONIALE 

3.1 Prospetti contabili al 31 dicembre 2017

Attivo 31/12/2017 31/12/2016

(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 sviluppo

3) Diritti di brevetto industriale 
e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno 711 1.478

4) Conces, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre

711 1.478

II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario

3) Beni gratuitamente devolvibili 239.528.580 171.339.102

4) Attrezzature industriali e commerciali 307.596 346.577

5) Altri beni 134.123 157.194

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

a) Immobilizzazioni materiali in corso

• Autostrade in costruzione 321.594 322.785

• Beni non reversibili in allestimento

321.594 322.785

b) Acconti 32.418 68.296

354.012 391.081

240.324.311 172.233.954

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate

b) Imprese collegate

c) Imprese controllanti

d) Imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

d-bis) Altre imprese 1.208 1.208

2) Crediti * 1.208 * 1.208

a) Verso imprese controllate

b) Verso imprese collegate

c) Verso controllanti

d-bis) Verso altri 578.673 578.673 572.629 572.629

578.673 578.673 572.629 572.629

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari derivati attivi

579.881 573.837

Totale immobilizzazioni 240.904.903 172.809.269
(segue)
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(segue)

Attivo 31/12/2017 31/12/2016

(Unità di Euro)

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 814.106 770.923

2) Prodotti in corso lavorazione e semilav -

3) Lavori in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

5) Acconti

814.106 770.923

II. Crediti ** **

1) verso clienti 338.748 343.175

2) verso imprese controllate

3) verso imprese collegate

4) verso controllanti 3.304.680 11.570.449 3.561.411 10.901.823

5) Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 6.839 3.655

5-bis) Crediti tributari 59.700 37.657

5-ter) imposte anticipate 21.120.602 22.059.747 43.918.599 46.286.794

5-quater) verso altri 75.482 71.541

24.425.282 34.110.965 47.480.010 57.644.645

III. Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

4) Partecipazioni in altre imprese

5) Strumenti finanziari derivati attivi

6) Altri titoli 999.995 999.995

7) Attività finanziarie per la gestione 
accentrata della tesoreria

a) verso controllate

b) verso collegate

c) verso controllanti 4.508.395 6.939.672

d) verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

e) verso altre imprese

4.508.395 6.939.672

5.508.390 7.939.667
IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

• Depositi bancari e postali vincolati 50.127 50.127

• Depositi bancari e postali non vincolati 104.447.657 92.479.843

104.497.784 92.529.970

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 71.806 60.741

104.569.590 92.590.711

Totale attivo circolante 145.003.051 158.945.946

D. RATEI E RISCONTI

Ratei attivi

Risconti attivi 152.635 218.704

Risconti attivi 152.635 218.704

TOTALE ATTIVO 386.060.589 331.973.919
* Importi esigibili entro l’esercizio successivo
** Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

Prospetti contabili al 31 Dicembre 2017
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Passivo 31/12/2017 31/12/2016

(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. Riserve statuarie
VI. Altre riserve
Riserva straordinaria 125.214.880 125.214.880
Riserva conguaglio dividendi
Riserva contributi in conto capitale
Riserva da condono exlege 823/1973
Riserva per differenze di traduzione
Avanzo di fusione
Versamenti soci in conto capitale

            125.214.880                                           125.214.880
VII. Riserva per op. di copertura dei flussi fin. attesi
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -184.409.553 -180.060.057
IX. Utile (perdita) dell’esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio 52.484.633 -4.349.495
Acconto dividendi
Ripianamento perdite in corso d’anno

52.484.633 -4.349.495
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
Totale Patrimonio Netto 344.981.322 292.496.690
B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
1) Per trattamento quiescenza e obblighi simili
2) Per imposte, anche differite
3) Strumenti finaziari derivati passivi
4) Altri fondi

• per rischi 16.457 16.457
• spese ripristino e sostituz. beni grat. devolvibili 33.940.955 32.374.713
• per oneri diversi

5) Accantonamento maggiori introiti variabile X
33.957.412 32.391.170

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 507.766 547.999
D. DEBITI ** **
1) Obbligazioni
2) Obbligazioni convertibili
3) Debiti verso soci per finanziamenti
4) Debiti verso banche

• a breve termine 85 86
• a medio lungo-termine

85 86
5) Debiti verso altri finanziatori
6) Acconti
7) Debiti verso altri fornitori 1.780.055 3.570.696 2.880.508
8) Debiti rappresentati da titoli credito
9) Debiti verso imprese controllate
10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti 479.705 491.990
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti 351.500 372.689
12) Debiti tributari

• saldo imposte sul reddito dell’esercizio
• altre imposte 87.404 117.026

87.404 117.026
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 179.966 162.741
14) Altri debiti 1.789.244 2.356.284

1.780.055 6.458.600 6.381.324
E. RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 89.746 83.688
Risconti passivi 65.743 73.048

155.489 156.736
Totale passivo 386.060.589 331.973.919
* Importi esigibili entro l’esercizio successivo
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(Unità di Euro) 2017 2016

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a) Ricavi da pedaggio 19.713.548 18.738.646

b) Altri ricavi delle vendite e prestazioni 468.555 506.257

20.182.103 19.244.903

2) Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 153.448 145.335

5) Altri ricavi e proventi

a) Proventi derivanti dalle attività accessorie 3 10

b) Plusvalenze di natura non finanziaria 8.965 500

c) Ripristini di valore 78.700.000

d) Sopravvenienze e insussistenze attive 6.979 14.860

e) Altri proventi 196.266 185.156

f) Contributi in conto esercizio

78.912.213 200.526

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 99.247.764 19.590.764

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6)Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 575.742 807.609

7) Per servizi 6.964.280 6.309.281

8) Per godimento di beni di terzi 84.619 88.689

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 2.745.989 2.732.673

b) Oneri sociali 860.987 864.053

c) Trattamento di fine rapporto 197.175 217.332

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 164.781 284.137

3.968.932 4.098.195

10) Ammortamenti e svalutazioni

Ammortamento immobilizzazioni immateriali

- avviamento

- altre immobilizzazioni immateriali 767 959

767 959

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

• beni non reversibili

- terreni e fabbricati

- impianti e macchinari

- attrezzature industriali e commerciali 144.685 161.310

- altri beni 39.737 42.374

• beni reversibili

- industriale 

- finanziario 10.724.994 10.710.843

10.909.416 10.914.527

10.910.183 10.915.486

CONTO ECONOMICO 

(segue)
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(segue)

(Unità di Euro) 2017 2016

c) Altre svalutazioni immobilizzazioni e delle disponibilità liquide

10.910.183 - 10.915.486

"Variazione delle rimanenze di materie prime,
11) sussidiarie, di consumo e di merci" -43.183 -153.258

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti/utilizzi:

a) Per spese di ripristino e sostituzione
beni gratuitamente devolvibili

• Accantonamenti 5.913.376 5.314.887

• Utilizzi -4.347.134 -3.748.566

1.566.242 1.566.321

b) Accantonamenti per oneri diversi 

1.566.242 1.566.321

14) Oneri diversi di gestione

a) Minusvalenze di natura non finanziaria 41.929 37.757

b) Sopravvenienze e insussistenze passive 18.782 14.933

c) Imposte indirette, tasse e contributi 140.792 85.062

d) Costi oneri diversi di natura non finanziaria 1.600.200 1.515.525

1.801.703 1.653.277

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -25.828.518 -25.285.600

(A+B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 73.419.246 -5.694.836

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 imprese sottop. al controllo
delle 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 v. imprese sottop. al controllo
delle controllanti

• Proventi da altri crediti immobilizzati 74

74

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

• Altri proventi finanziari da sottop. al controllo delle controllanti
(segue)
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(Unità di Euro) 2017 2016

• Altri proventi finanziari da altri 57.295 214.081

57.295 214.081

57.295 214.155

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

Interessi ed altri oneri finanziari verso sottop. al controllo
delle controllanti

Interessi ed altri oneri finanziari verso altri:

• Interessi ed altri oneri su prestiti obbligazionari

• Interessi ed altri oneri verso banche 52.921 59.355

• Interessi ed altri oneri verso altri finanziatori

• Interessi ed altri oneri finanziari 236

53.157 59.355

-53.157 -59.355

17-bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4.138 154.800

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazioni

a) Rivalutazioni di partecipazioni

b) Rivalutazioni di immobiliazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni

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

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni

a) Svalutazioni partecipazioni

b) Svalutazioni di immobiliarizzazioni finanziarie che non 
costituiscono partecipazioni

c) Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 73.423.384 -5.540.036

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

a) Imposte correnti

b) Imposte relative ad esercizi precedenti -1.033 -340

c) Imposte differite e anticipate -24.227.047 -2.309.749

b) Proventi da consolidato fiscale 3.289.329 3.500.630

-20.938.751 1.190.541

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 52.484.633 -4.349.495

(segue)
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Unità di Euro                                                                                                                                                                                                                                                            2017 2016

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO                                                                                                                                                                                                52.484.633 (4.349.495)

Imposte sul reddito                                                                                                                                                                                                                              (3.288.296) (3.500.290)

Interessi passivi/(interessi attivi)                                                                                                                                                                                                           (4.138) (154.800)

(Dividendi)                                                                                                                                                                                                                                                                        - -

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                                                                                                                                             32.964 37.257

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione                   49.225.163 (7.967.328)

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

Accantonamenti ai fondi                                                                                                                                                                                                                        1.566.242 1.566.321 

Accantonamento TFR                                                                                                                                                                                                                                      28.727 18.848 

Ammortamenti delle immobilizzazioni                                                                                                                                                                                          10.910.183 10.915.486 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                                                                                                                                                                                         - -

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati 
che non comportano movimentazione monetaria                                                                                                                                                                                          - -

Altre rettifiche per elementi non monetari/rilascio eccedenze fondi                                                                                                                          (78.700.000) -

TOTALE RETTIFICHE ELEMENTI NON MONETARI                                                                                                                                                                      (66.194.848) 12.500.655 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                                                                                                                                                      (16.969.685) 4.533.327 

Variazioni del capitale circorlante netto                                                                                                                                                                                                                       

Decremento/(incremento) delle rimanenze                                                                                                                                                                                    (43.183) (153.258)

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali                                                                                                                                                                     (787.831) 75.759

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali                                                                                                                                                                          661.383 198.620

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                                                                                                                                                                66.069 (114.231) 

(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi                                                                                                                                                                           (1.247) (11.130)

(Incremento)/decremento saldi attivi dei C/C di corrispondenza intercompany                                                                                                                             - - 

Altre variazioni del capitale circolante netto                                                                                                                                                                               23.616.493 2.897.602 

TOTALE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO                                                                                                                                                           23.511.684 2.893.362 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                                                                                                                                                                    6.541.999 7.426.689

Altre rettifiche                                                                                                                                                                                                                                                                         

Interessi incassati/(pagati)                                                                                                                                                                                                                            4.138 176.240 

imposte sul reddito incassate/(pagate)                                                                                                                                                                                         3.409.208 3.863.646 

Dividendi incassati                                                                                                                                                                                                                                                        - -

(Utilizzo dei fondi)                                                                                                                                                                                                                                                         - -

(Utilizzo del TFR)                                                                                                                                                                                                                                          (68.960) (138.478)

Altri incassi/(pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                           - -

TOTALE ALTRE RETTIFICHE                                                                                                                                                                                                                      3.344.386 3.901.408 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche                                                                                                                                                                          9.886.385 11.328.097 

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)                                                                                                                                                                         9.886.385 11.328.097 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO                                                                                                                                                           

Immobilizzazioni materiali                                                                                                                                                                                                                                                

(Investimenti)                                                                                                                                                                                                                                             (358.016) (579.846)

Contributi incassati                                                                                                                                                                                                                                                       - - 

Disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                                 25.279 15.418 

Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                                                                                                                                           

(Investimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                 - (2.129)

Disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                                               - -

Immobilizzazioni finanziarie                                                                                                                                                                                                                                            

(Investimenti)                                                                                                                                                                                                                                                   (7.291) (11.721)

RENDICONTO FINANZIARIO

(segue)
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(segue)

Unità di Euro                                                                                                                                                                                                                                                            2017 2016

Disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                                               - 7.854 

Attività finanziarie non immobilizzate                                                                                                                                                                                                                         

(Incremento)/decremento investimenti finanziari                                                                                                                                                                    - -

(Incremento)/decremento saldi attivi dei C/C di corrispondenza intercompany                                                                                                         2.431.277 3.798.900 

Acquisizione o cessione di società o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide                                                                                                                - -   

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                                                                                                                                                             2.091.249 (4.369.324) 

C.Flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento                                                                                                                                                                       

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche                                                                                                                                                                            1 (34)

Incremento/(decremento) debiti e finanziamenti breve termine                                                                                                                                                           - -

Accensione finanziamenti M/L termine                                                                                                                                                                                                               - -

Rimborso finanziamenti M/L termine                                                                                                                                                                                                                   - -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento                                                                                                                                                                                                                          - -

(Rimborso di capitale)                                                                                                                                                                                                                                                 - -

Cessione (acquisto) di azioni proprie                                                                                                                                                                                                                   - -

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati                                                                                                                                                                                                             -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)                                                                                                                                                                                (1) (34)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +- B +- C)                                                                                                                                          11.977.633 6.958.739 

Disponibilità liquide inizio perido                                                                                                                                                                                                    92.590.711 85.631.972

di cui:

depositi bancari e postali                                                                                                                                                                                                              92.529.970 85.556.126

assegni                                                                                                                                                                                                                                                                         - -

denaro e valori in cassa                                                                                                                                                                                                                           60.741 75.846

Disponibilità liquide fine periodo                                                                                                                                                                                                  104.569.590 92.590.711 

di cui:

depositi bancari e postali                                                                                                                                                                                                             104.497.784 92.529.970

assegni                                                                                                                                                                                                                                                                         - -

denaro e valori in cassa                                                                                                                                                                                                                           71.806 60.741
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Attivo 31/12/2017 31/12/2016

(Migliaia di Euro)

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI

I. Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento

2) Costi di sviluppo                                                                                                                

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

4) Conces. licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre

                                                                                                                                                        1 1

II. Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinario

3) Beni gratuitamente devolvibili                                                                                    239.529 171.341

4) Attrezzature industriali e commerciali                                                                    308 345

5) Altri beni                                                                                                                                134 157

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

a) Immobilizzazioni materiali in corso                                                                    

• Autostrade in costruzione                                                                                 322 323

• Beni non reversibili in allestimento

                                                                                                                                                322 323

Acconti                                                                                                                              32 68

                                                                                                                                                        354 391

                                                                                                                                                        240.325 172.234

III. Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate                                                                                                    

b) Imprese collegate

c) Imprese controllanti

d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti

d-bis) Altre imprese                                                                                                                                                1                                         1

2) Crediti                                                                                                       *                             1 * 1

a) Verso imprese controllate

b)Verso imprese collegate

c) Verso controllanti

d-bis) Verso altri                                                                            578                    578 573 573

                                                                                                              578                             578 573 573

3) Altri titoli

4) Strumenti finanziari attivi

                                                                                                                                                        579 574

Totale immobilizzazioni                                                                                                    240.905 172.809

C. ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 814 771

2) Prodotti in corso lavorazione e semilavorati

3) Lavorazioni in corso su ordinazione

4) Prodotti finiti e merci

4) Acconti

814 771

STATO PATRIMONIALE 

(segue)
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Attivo 31/12/2017 31/12/2016

(Migliaia di Euro)

Crediti ** **

1) Verso clienti 339 342

2) Verso imprese controllate

3) Verso imprese collegate

4) Verso controllanti 3.305 11.570 3.561 10.902

5) Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 7 3

5-bis) Crediti tributari 60 38

5-ter) imposte anticipate 22.060 43.919 46.287

5-quater) verso altri 75 72

3.305 34.111 47.480 57.644

III. Attività finanziarie non costituiscono 
immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate

2) Partecipazioni in imprese collegate

3) Partecipazioni in imprese controllanti

3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte
al controllo delle controllanti

4) Partecipazioni in altre imprese

5) Strumenti finanziari derivati attivi

6) Altri titoli 1.000 1.000

7) Attività finanziarie per la gestione accentrata 
della tesoreria

4.508 6.940

5.508 7.940

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali

• Depositi bancari e postali vincolati 50 50

• Depositi bancari e postali non vincolati 104.448 92.480

104.498 92.530

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 72 61

104.570 92.591

Totale attivo circolante 145.003 158.946

D) RATEI E RISCONTI

Ratei attivi

Risconti attivi 153 219

153 219

TOTALE ATTIVO 386.061 331.974

(segue)
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Passivo 31/12/2017 31/12/2016

(Migliaia di Euro)

A. PATRIMONIO NETTO

I. Capitale

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni                  343.805 343.805

III. Riserve di rivalutazione                                    

IV. Riserva legale 7.887 7.887

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria 125.215 125.215

Riserva conguaglio e dividendi

Riserva contributi in conto capitale

Riserva da condono ex legge 823/1973

Riserva per differenze di traduzione

Avanzo di fusione

Versamenti soci in conto capitale

125.215 125.215

VII. Riserva per op. di copertura dei flussi
finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -184.410 -180.060

IX. Utile (perdita) dell’esercizio

Utile (perdita) dell’esercizio 52.485 -4.349

Acconto dividendi

Ripianamento perdite in corso d’anno

52.485 -4.349

X. Riserva negativa per azioni 
proprie in portafoglio

Totale Patrimonio Netto 344.982 292.498

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI

1) Trattamento quiescenza e obblighi simili

2) Per imposte, anche differite

3) Strumenti finanziari derivati passivi

4) Altri fondi

• per rischi 16 16

• spese ripristino e sostituz.
beni grat. devolvibili 33.941 32.375

• per oneri diversi

4) Accantonamento maggiori introiti
variabile X

33.957 32.391

C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO 508 548

D. DEBITI ** **

1) Obbligazioni

2) Obbligazioni convertibili

3) Debiti verso soci per finanziamenti
(segue)



47Prospetti contabili al 31 Dicembre 2017

Passivo 31/12/2017 31/12/2016

(Migliaia di Euro)

4) Debiti verso banche

a breve termine

a medio lungo-termine

5) Debiti verso altri finanziatori

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori 1.780 3.571 2.880

8) Debiti rappresentati da titoli credito

9) Debiti verso imprese controllate

10) Debiti verso imprese collegate

11) Debiti verso controllanti 480 492

11-bis) Debiti verso imprese sottoposte 
al controllo delle controllanti 351 372

12) Debiti tributari

• saldo imposte sul reddito dell’esercizio

• altre imposte 87 117

87 117

13) Debiti verso istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale 180 163

14) Altri debiti 1.790 2.357

1.780 6.459 6.381

E. RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 89 83

Risconti passivi 66 73

155 156

TOTALE PASSIVO 386.061 331.974
** Importi esigibili oltre l’esercizio successivo

(segue)
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(Migliaia di Euro) 2017 2016

A. VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

a) Ricavi da pedaggio 19.715 18.739

b) Altri ricavi delle vendite e prestazioni 469 506

20.184 19.245

2) Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione

3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 153 145

5) Altri ricavi e proventi

a) Proventi derivanti dalle attività accessorie

b) Plusvalenze di natura non finanziaria 9

c) Ripristini di valore 78.700

d) Sopravvenienze e insussistenze attive 7 15

e) Altri proventi 196 186

f) Contributi in conto esercizio

78.912 201

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 99.249 19.591

B. COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 576 808

7) Per servizi 6.964 6.309

8) Per godimento di beni di terzi 85 89

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 2.746 2.733

b) Oneri sociali 861 864

c) Trattamento di fine rapporto 197 217

d) Trattamento di quiescenza e simili

e) Altri costi 165 284

3.969 4.098

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali

- avviamento

- altre immobilizzazioni immateriali 1 1

1 1

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali

• beni non reversibili

- terreni e fabbricati

- impianti e macchinari

- attrezzature industriali e commerciali 145 162

- altri beni 39 42

• beni reversibili

- industriale 

- finanziario 10.725 10.711

10.909 10.915

10.910 10.916
(segue)

CONTO ECONOMICO



49Prospetti contabili al 31 Dicembre 2017

(Migliaia di Euro) 2017 2016

c) Altre svalutazioni immobilizzazioni

d) e delle disponibilità liquide

10.910 10.916

Variazione delle rimanenze di materie prime,
11) sussidiarie, di consumo e di merci -43 -153

12) Accantonamenti per rischi

13) Altri accantonamenti/utilizzi:

a) Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili

• Accantonamenti 5.913 5.315

• Utilizzi -4.347 -3.749

1.566 1.566

b) Accantonamenti per oneri diversi 

1.566 1.566

14) Oneri diversi di gestione

a) Minusvalenze di natura non finanziaria 42 38

b) Sopravvivenze e insussistenze passive 19 15

c) Imposte indirette, tasse e contributi 141 85

d) Costi oneri diversi di natura non finanziaria 1.600 1.515

1.802 1.653

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -25.829 -25.286

(A-B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 73.420 -5.695

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 imprese sottop. al controllo
delle 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 v.imprese sottop. al controllo
delle controllanti

• Proventi da altri crediti immobilizzati

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

• Altri proventi finanziari da sottop. al controllo delle controllanti

(segue)

(segue)
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(Migliaia di Euro) 2016 2015

• Altri proventi finanziari da altri 57 214

57 214

57 214

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

Interessi ed altri oneri finanziari verso sottop. al controllo
delle controllanti

Interessi ed altri oneri finanziari verso altri:

• Interessi ed altri oneri su prestiti obbligazionari

• Interessi ed altri oneri verso banche 53 59

• Interessi ed altri oneri verso altri finanziatori

• Interessi ed altri oneri finanziari

53 59

-53 -59

17-bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 4 155

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

d) Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati

19) Svalutazioni

a) Svalutazioni partecipazioni

b) Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie  
che non costituiscono partecipazioni

c) Svalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante  
che non costituiscono partecipazioni

d) Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 73.424 -5.540

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

a) Imposte correnti

b) Imposte relative ad esercizi precedenti -1

c) Imposte differite e anticipate -24.227 -2.310

b) Proventi da consolidato fiscale 3.289 3.501

-20.939 1.191

21) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO 52.485 -4.349

(segue)
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Migliaia di Euro                                                                                                                                                                                                                                                           2017 2016

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ OPERATIVA
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO                                                                                                                                                                                                             52.485 (4.349)

Imposte sul reddito                                                                                                                                                                                                                                            (3.288) (3.501)

Interessi passivi/(interessi attivi)                                                                                                                                                                                                                       (4) (155)

(Dividendi)                                                                                                                                                                                                                                                                            - -

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività                                                                                                                                                           33 38

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione                                49.226 (7.967)

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

Accantonamenti ai fondi                                                                                                                                                                                                                                      1.566 1.566 

Accantonamento TFR                                                                                                                                                                                                                                                   29 19 

Ammortamenti delle immobilizzazioni                                                                                                                                                                                                       10.910 10.916 

Svalutazioni per perdite durevoli di valore                                                                                                                                                                                                             - -

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria                                                 -                                                  -

Altre rettifiche per elementi non monetari/rilascio eccedenze fondi                                                                                                                                        (78.700) - 

TOTALE RETTIFICHE ELEMENTI NON MONETARI                                                                                                                                                                                    (66.195) 12.501 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn                                                                                                                                                                   (16.969) 4.534 

Variazioni del capitale circorlante netto                                                                                                                                                                                                                           

Decremento/(incremento) delle rimanenze                                                                                                                                                                                                 (43) (153)

Decremento/(incremento) dei crediti commerciali                                                                                                                                                                                 (790) 79

Incremento/(decremento) dei debiti commerciali                                                                                                                                                                                       663 195

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi                                                                                                                                                                                             66 (117)

(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi                                                                                                                                                                                        (1) (11)

(Incremento)/decremento saldi attivi dei C/C di corrispondenza intercompany                                                                                                                                 - - 

Altre variazioni del capitale circolante netto                                                                                                                                                                                             23.617 2.898 

TOTALE VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO                                                                                                                                                                         23.512 2.891 

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn                                                                                                                                                                                  6.543 7.425

Altre rettifiche                                                                                                                                                                                                                                                                             

Interessi incassati/(pagati)                                                                                                                                                                                                                                         4 176 

Imposte sul reddito incassate/(pagate)                                                                                                                                                                                                      3.409 3.863 

Dividendi incassati                                                                                                                                                                                                                                                            - -

(Utilizzo dei fondi)                                                                                                                                                                                                                                                             -   1

(Utilizzo del TFR)                                                                                                                                                                                                                                                        (69) (139)

Altri incassi/(pagamenti)                                                                                                                                                                                                                                               - -

TOTALE ALTRE RETTIFICHE                                                                                                                                                                                                                                    3.344 3.901 

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche                                                                                                                                                                                        9.887 11.326 

Flusso finanziario dell’attività operativa (A)                                                                                                                                                                                       9.887 11.326 

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO                                                                                                                                                               

Immobilizzazioni materiali                                                                                                                                                                                                                                                    

(Investimenti)                                                                                                                                                                                                                                                           (357) (579)

Contributi incassati                                                                                                                                                                                                                                                           - - 

Disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                                               24 15 

Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                                                                                                                                               

(Investimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                    -   (2)

Disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                                                   - -

Immobilizzazioni finanziarie                                                                                                                                                                                                                                                

(Investimenti)                                                                                                                                                                                                                                                                (6) (12)

RENDICONTO FINANZIARIO

(segue)
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(segue)

Migliaia di Euro                                                                                                                                                                                                                                                           2017 2016

Disinvestimenti                                                                                                                                                                                                                                                                   -   8 

Attività finanziarie non immobilizzate                                                                                                                                                                                                                             

(Incremento)/decremento investimenti finanziari                                                                                                                                                                                            - -

(Incremento)/decremento saldi attivi dei C/C di corrispondenza intercompany                                                                                                                      2.432 (3.799)

Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide                                                                                            - -   

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)                                                                                                                                                                          2.093 (4.369) 

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO                                                                                                                                                            

Mezzi di terzi

Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche                                                                                                                                                                                  - -

Incremento/(decremento) debiti e finanziamenti breve termine                                                                                                                                                               - -

Accensione finanziamenti M/L termine                                                                                                                                                                                                                   - -

(Rimborso finanziamenti M/L termine)                                                                                                                                                                                                                   - -

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

(Rimborso di capitale)

Cessione (acquisto) di azioni proprie                                                                                                                                                                                                                       - -

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati                                                                                                                                                                                                                - -

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)                                                                                                                                                                                          - -

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +- B +- C)                                                                                                                                                      11.980 6.957 

Disponibilità liquide inizio perido                                                                                                                                                                                                                 92.591 85.632 

di cui

depositi bancari e postali                                                                                                                                                                                                                                 92.530 85.556

assegni                                                                                                                                                                                                                                                                                   - -

denaro e valori in cassa                                                                                                                                                                                                                                               61 76

Disponibilità liquide fine periodo                                                                                                                                                                                                               104.570 92.591

di cui

depositi bancari e postali                                                                                                                                                                                                                               104.498 92.530 

assegni                                                                                                                                                                                                                                                                                   - -

denaro e valori in cassa                                                                                                                                                                                                                                               72 61 
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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 St Pierre Aosta 11010, Località Les Iles e una unità locale in Roma 00159 Via Bergamini, 50.

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, all’epoca concedente, cui successivamente è

subentrato il MIT.

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. Nella nuova versione di  P.E.F., presentata nel mese di dicembre 2017, si prevedono ulteriori misure finalizzate ad

assicurare l’equilibrio economico finanziario, comprimendo per quanto possibile la leva tariffaria, attraverso il valore di

subentro e con un contributo da parte di SITMB riveniente da quota del pedaggio straordinario dalla stessa incassato. Si fa

presente che la normativa relativa agli aggiornamenti della Convenzione Unica, prevede, al termine di ciascun quinquennio

regolatorio, l’aggiornamento del piano stesso. Al riguardo, si sottolinea che non è stato ancora approvata nessuna versione

degli aggiornamenti proposti al Concedente, relativi al primo quinquennio, scaduto a fine 2013.

2. Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio 

Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 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 2017 è composto dagli schemi di Stato Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto

finanziario 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 e del Rendiconto finanziario 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.

Il Rendiconto Finanziario secondo quanto disposto dagli artt. 2423 e 2425 - ter C.C. così modificati dal  D.Lgs. 18 agosto

2016, n. 139, in G.U. n. 205 del 4 settembre 2016 (quale recepimento della direttiva 2013/34), costituisce parte integrante

del Bilancio di Esercizio ed redatto in conformità al Principio Contabile OIC 10 pubblicato nel mese di dicembre 2016.

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

3.2 Nota Integrativa

3. Bilancio al 31/12/2017
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Per quanto riguarda le informazioni circa l’andamento dell’attività della Società, i principali eventi occorsi nell’esercizio

2017, 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. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio

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

del 29 dicembre 2017 prot. 0000605, ha decretato:

ART. 1    L’aggiornamento tariffario massimo applicabile dal 1° gennaio 2018 riconosciuto alla Concessionaria Raccordo

Autostradale S.p.A. risulta parri al 52,69 per cento.

ART. 2  Gli eventuali recuperi tariffari, attivi o passivi, necessari, ivi inclusi quelli relativi agli anni precedenti ed anche dovuti

a modifiche delle aliquote fiscali e delle deduzioni o compensazioni fiscali saranno determinati al momento

dell’aggiornamento del piano economico finanziario per il prossimo quinquennio.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018 le tariffe autostradali sono state aggiornate come di seguito rappresentato:

Sono state quindi aggiornate, in pari misura, le riduzioni del pedaggio per gli utenti Telepass con entrate/uscite agli svincoli

di Morgex e di Aosta Ovest:

Classe                                                            Tariffa             Incremento                      Tariffa                      Sovrappr.                    Tariffa                    Imposte                     Tariffa
dei Veicoli                                         alla Società                           2018           alla Società                       L.102/09            all’utenza                 (IVA 22%)                      Totale
                                                                           2017                                                              2018                                2018                       2018                           2018                        2018

                                                               [Euro/Km]                              [%]             [Euro/Km]                    [Euro/Km]           [Euro/Km]               [Euro/Km]            [Euro/Km]

A                                                                     0,13918                       52,69%                   0,21251                        0,00600                 0,21851                    0,04807                 0,26658

B                                                                    0,18643                                                        0,28466                                                           0,29066                    0,06395                 0,35461

3                                                                    0,24237                                                         0,37007                         0,01800                0,38807                    0,08538                 0,47345

4                                                                    0,39153                                                         0,59783                                                            0,61583                     0,13548                  0,75131

5                                                                    0,45678                                                         0,69746                                                            0,71546                        0,1574                 0,87286

Rilevamenti Telepass                                                                                                                                                Classe                              Riduzione Telepass anno 2018
                                                                                                                                                                                     dei Veicoli                     Nominale                                       Arrotondata
                                                                                                                                                                                                                                      [Euro]                                                  [Euro]

                                                                                                                                                                                                        A                       -7,90576                                                       -7,90

Svincolo Aosta Ovest                                                                                              Entrata                                              B                     -10,51617                                                    -10,50
                                                                                                                                            Uscita                                              3                    -14,04049                                                    -14,00
                                                                                                                                                                                                           4                   -22,28093                                                   -22,30
                                                                                                                                                                                                           5                    -25,88557                                                   -25,90

                                                                                                                                                                                                        A                       -3,27229                                                      -3,30

Svincolo Morgex                                                                                                       Entrata                                              B                      -4,35278                                                      -4,40
                                                                                                                                            Uscita                                              3                       -5,81155                                                      -5,80
                                                                                                                                                                                                           4                      -9,22236                                                      -9,20
                                                                                                                                                                                                           5                     -10,71438                                                    -10,70

Nota Integrativa
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La Società, a conferma della attenzione da sempre prestata alle esigenze del territorio, in particolare per quanto concerne

il concreto contenimento dei costi per gli utenti pendolari dell’autostrada, ha richiesto al MIT – che ha approvato con Prot.

n. 0001021 del 17/01/2018 – l’autorizzazione ad ampliare, limitatamente alla tratta di propria competenza e fino al prossimo

30 giugno 2018, lo sconto a favore dei pendolari/residenti dotati di Telepass in misura tale da lasciare inalterata la relativa

tariffa applicata a tutto il 31 dicembre 2017.

L’agevolazione è in applicazione ai transiti della fattispecie effettuati a partire dal 1 gennaio 2018.

3.2 Attività di manutenzione
In data 11/01/2018 il MIT-DVGA con Prot. 0000514, ha approvato la bozza di convenzione tra RAV S.p.A./ Unitè del Communes

Valdigne Mont Blanc ed il Comune di Prè Saint Didier per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della strada Prevoz

/ Tovachey in Comune di PRE’ Saint DIDIER, ed autorizzato la Società alla sottoscrizione della stessa.

Tale atto risulta essenziale per la realizzazione dei lavori di ripristino del rilevato in terra rinforzata sottostante il viadotto

autostradale Verrand, in adiacenza all’alveo della Dora Baltea, danneggiato dall’evento alluvionale del 20 giugno 2013, in

quanto, con la messa in sicurezza della strada Prevoz / Tovachey, che di fatto costituisce l’unica possibilità di accesso alle

aree di intervento, potrà essere revocata l’Ordinanza n. 02/2011 del Comune di Prè Saint Didier che, per pericolo di caduta

massi, ha disposto la chiusura al traffico veicolare della comunale.

Con l’esecuzione di tali interventi, per un importo a base di appalto di €/mgl 360, si potrà conseguire il totale recupero del

differenziale di spesa per manutenzioni registrato nel 2016.

4. 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 così come modificato dal

D.lgs. 139/2016, 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. 

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 2016 sono state riclassificate.

Non sono stati effettuati compensi di partite.

Di seguito sono descritti i più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre

2017 in osservanza all’art. 2426 del Codice Civile e dei citati principi contabili:

3. Bilancio al 31/12/2017
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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:

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 il principio contabile OIC 16. 

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

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
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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 2017, 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.

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono deliberati dall’assemblea dei Soci.

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.

3. Bilancio al 31/12/2017

TABELLA PERIODI DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Categoria Economico - Teorica Aliquote

Altri beni

- Autoveicoli 25%

- Attrezzature 12,50%

- Macchine elettroniche 20%

- Mobili e macchine d’ufficio 12%
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Crediti

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

rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile

realizzo. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato  quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero quando i costi di

transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso

rilievo oppure se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore a 12 mesi).

Non risultano in essere crediti espressi in valuta estera.

Fondo svalutazione crediti

Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un apposito fondo svalutazione, esposto a

diretta diminuzione del valore dei crediti stessi, al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della

svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati,

ridotti degli importi che si prevede di non incassare. 

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. 

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. Le disponibilità denominate in valuta

estera sono valutate al cambio di fine esercizio. 

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.  

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”.

Nota Integrativa
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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. 

Debiti

I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Il criterio del costo

ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti risultino irrilevanti.  Gli effetti sono considerati irrilevanti per i

debiti a breve termine (ossia con scadenza inferiore a 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato vedasi quanto detto

con riferimento ai crediti. 

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”. 

3. Bilancio al 31/12/2017



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.

6. Proposta di destinazione utile (copertura perdita)

L’utile di euro  52.484.633 risultante dal Bilancio 2017 si propone di  destinarlo parziale copertura delle perdite pregresse.

7. Informazioni sulle voci dello stato patrimoniale

(in parentesi i valori al 31 dicembre 2016).

Stato Patrimoniale - Attivo                                                                                                €/mgl 386.061 (331.974)
IMMOBILIZZAZIONI                                                                                                                €/mgl 240.905 (172.809)

Immobilizzazioni immateriali                                                                                                                     €/mgl 1 (1)

Nel prospetto di seguito allegato, sono evidenziati la composizione ed i movimenti relativi alle singole voci.

La voce è costituita dai Programmi EDP e da licenze d’uso. Tali immobilizzazioni sono quasi totalmente ammortizzate.
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Voci / sottovoci 31/12/2016 Variazioni dell’esercizio 31/12/2017

(Unità di Euro)                                                                                            Ammortamenti

Costo Ammortamento     Saldo di Incr. per Altri Costo Ammortamento Saldo di
           Bilancio accertamenti movimenti Bilancio
                    a CE

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brev. ind. 
e di utilizz. op. ing. 73 -72                   1 -1 73 -72 1

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

Software prodotto intern 
non tutelato 3 -3                      3 -3

Archivio tecnico opere diverse

Altre immobilizzazioni immateriali

3 -3 3 -3

Totale 99 -98                   1 -1 100 -99 1

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (PROSPETTO N. 1) 



Immobilizzazioni materiali                                                                                              €/mgl 240.325 (172.234)
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 che delle relative

svalutazioni/rivalutazioni intervenute.

Passando all’esame delle singole poste segnaliamo:

Beni gratuitamente devolvibili                                                                                       €/mgl  239.529 (171.341)
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: 

Da evidenziare che oltre ai contributi Legge 531/82 ricevuti dall’ANAS 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 incremento netto di €/mgl 68.188 dovuto all’effetto combinato tra gli incrementi relativi alle

nuove opere realizzate (€/mgl 153), ai passaggi in esercizio (€/mgl 117) ed al ripristino di valore (€/mgl 78.700) ed i

decrementi relativi alle dismissioni (€/mgl 57) e all’ammortamento finanziario (€/mgl 10.725) 

Relativamente alla valutazione al 31/12/2017 dei beni gratuitamente devolvibili, soggetti ad impairment test effettuato a

seguito delle svalutazioni iscritte negli anni passati, si ritiene opportuno riepilogare il complesso quadro di riferimento

regolatorio con il Concedente, la sua evoluzione nel corso degli ultimi anni e quindi gli impatti che ne scaturiscono sul

presente bilancio: 

1. Situazione regolatoria RAV al 2017 – La RAV ha sottoscritto nel 2009 con il Concedente una Convenzione Unica di

riequilibrio, concordando tuttavia un rendimento al di sotto di quello spettante sulla base di quanto previsto dalle relative
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Terreni 9.054 9.077

Fabbricati 8.693 8.694

Costruzioni Leggere 708 708

Opere d’arte fisse 932.834 932.564

Altre opere d’arte 42.733 42.733

Impianti esazione pedaggi 2.071 2.071

Altri beni (automezzi pesanti e leggeri per l’esercizio) 769 839

Cespiti lordi 996.862 996.686

Svalutazione effettuata in conformità del PC OIC n. 16 -115.143 -193.843

Contributi Legge 531/82 -552.608 -552.608

Contributi progetto SERTI V° -92 -92

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

Ammortamento finanziario -89.358 -78.670

TOTALE 239.529 171.341



delibere CIPE. Nonostante tale intervento, nel PEF allegato alla convenzione per la componente tariffaria, oltre a variazioni

modeste del fattore K  per la remunerazione degli investimenti e per l’inflazione, erano previsti significativi incrementi

relativi al fattore “X riequilibrio”, pari al 12,74% annuo nel periodo 2010-2018  ed al 5,24% annuo dal 2019 fino al 2032.

Nel periodo 2010-2013 alla Società sono stati sostanzialmente riconosciuti gli incrementi tariffari previsti in convenzione

(almeno per le componenti inflazione e “X riequilibrio”), mentre dal 2014 al 2017 gli incrementi tariffari sono stati

riconosciuti in minima parte ed addirittura nel 2016, non è stato concesso alcun incremento tariffario. Anche in relazione

a ciò, è in sospeso l’aggiornamento quinquennale della Convenzione Unica, che doveva essere sottoscritto entro il 30

giugno 2014. La Società, a seguito della prima proposta di aggiornamento di piano e delle interlocuzioni con il Concedente,

ha presentato negli anni passati varie proposte di PEF di riequilibrio aventi l’obiettivo di calmierare gli incrementi tariffari.

Le varie proposte della Società prevedevano essenzialmente: (i) un valore di subentro da pagare alla Società alla

scadenza della concessione, (ii) l’utilizzo a favore di RAV di parte del sovraprezzo pedaggio incassato da SITMB, nonché

(iii) un contributo in conto esercizio. 

Da ultimo la Società, in considerazione delle interlocuzioni con il Concedente (il quale ha ribadito che non era possibile

prevedere un contributo in conto esercizio), ha inviato nel dicembre 2017 una nuova proposta di PEF di riequilibrio che

prevede: (i) un valore di subentro a favore della Società alla scadenza della concessione, (ii) l’utilizzo a favore di RAV di

parte del sovraprezzo pedaggi incassato da SITMB e (iii) incrementi tariffari di circa il 15% all’anno dal 2018 al 2024

(recuperando, peraltro, quanto non riconosciuto dal Concedente negli anni 2014 al 2017). Al momento non si hanno ritorni

relativamente al piano presentato.

2. Riconoscimento tariffario 2018 – Negli scorsi esercizi RAV ha presentato ricorsi al TAR avverso il mancato riconoscimento

degli incrementi tariffari spettanti. Inoltre, come previsto dalla vigente normativa, nel corso del mese di ottobre 2017

RAV ha presentato la richiesta di adeguamento tariffario, nelle more dell’approvazione del nuovo PEF, in base a quanto

previsto nella Convenzione vigente.  Tale richiesta prevedeva, oltre a quanto spettante per l’anno 2018, anche il recupero

delle tariffe sospese o non riconosciute negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 (incluso il riconoscimento degli effetti

cumulati derivanti dal mancato riconoscimento delle tariffe stesse), pari ad una percentuale complessiva dell’81,12%. Il

29 dicembre 2017, con Decreto interministeriale MIT/MEF, è stato accordato a RAV un incremento tariffario pari al 52,69%

a partire dal 1° gennaio 2018. Tale percentuale prevede il recupero tariffario relativo all’inflazione nonché la “X di

riequilibrio” e βΔQ degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, oltre a parte della “K investimenti” del periodo 2015-2017,

calcolata sugli investimenti riconosciuti dal Concedente, lasciando tuttavia non riconosciuto: (i) il residuo incremento

tariffario dovuto relativo all’anno 2014, (ii) la componente K investimenti del periodo 2018 e (iii) il riconoscimento degli

effetti cumulati derivanti dal mancato incremento delle tariffe. Ad avviso della Società l’incremento riconosciuto, ancorché

non abbia accolto interamente quanto dovuto, ribadisce la titolarità e la legittimità delle richieste di incremento tariffario

annuo come riportate nella Convenzione Unica del 2009. L’incremento tariffario suddetto è stato effettivamente applicato

sulle tariffe della RAV a far data dal 1° gennaio 2018. 

3. Assumptions per la valutazione, nel bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2017, degli assets autostradali devolvibili –

Come già indicato, il riconoscimento tariffario applicato dal 1° gennaio 2018, pari al 52,69%, ha confermato i diritti spettanti

alla Società, sanciti con la Convenzione Unica del 2009, che negli ultimi anni erano stati, de facto, disconosciuti dal MIT

e dal MEF, i quali, anche nei confronti di altre società concessionarie autostradali, avevano proceduto a limitati incrementi

tariffari nonostante quanto previsto nelle rispettive convenzioni. 

In merito agli assets autostradali riportati in bilancio, si ricorda che la RAV, già nel 2005, aveva provveduto alla rilevazione

di una svalutazione degli stessi per circa €/mln 269, nel rispetto di quanto richiesto dai principi contabili, per effetto

dell’impossibilità di recuperare l’intero Capitale Investito attraverso il valore attuale dei flussi di cassa operativi netti

stimati fino a fine Concessione (2032). Negli anni 2007 - 2010, anche a seguito degli effetti derivanti dalla sottoscrizione
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della Convenzione Unica, tale svalutazione è stata parzialmente ripristinata, residuando al 31 dicembre 2016 una

svalutazione di €/mln 194, al lordo dei relativi effetti sulla fiscalità differita. In particolare nel Bilancio 2016 non si era

proceduto all’effettuazione del test di impairment per la verifica della recuperabilità del valore residuo considerando lo

stallo nell’evoluzione concessoria ed il disconoscimento di fatto dei diritti vantati dalla Società, considerando il sostanziale

‘congelamento’ da parte del Concedente delle richieste di incrementi tariffari ed i ricorsi presentati da RAV. In tale situazione

di contenzioso con Il Concedente si era, pertanto, operato in via prudenziale attraverso la verifica della possibilità di

integrale recupero del capitale investito residuo attraverso l’esercizio del diritto di recesso contrattuale remunerato,

previsto dalla Convenzione Unica. Stante le incertezze sopra riportate, non risultava di fatto possibile procedere ad alcuna

previsione circa lo sviluppo concessorio e quindi alla  predisposizione del piano pluriennale. 

L’incremento tariffario del 52,69% riconosciuto con decorrenza dal 1° gennaio 2018 costituisce, quindi, un elemento di

discontinuità rispetto agli ultimi esercizi, in quanto viene riconosciuto dall’Ente Concedente, e dagli organi giudiziari, il

diritto di RAV agli incrementi tariffari riportati nella  Convenzione. Pertanto, tenuto conto del mutato scenario dei rapporti

con il MIT e di quanto riconosciuto alla Società, risultano essere venute meno una serie di significative incertezze che

avevano impedito alla Società di poter disporre di sufficienti elementi per procedere alla predisposizione di un idoneo

piano pluriennale. Inoltre, in relazione al significativo arco temporale in cui la Società ha subito l’illegittimo operato del

Concedente, al conseguente significativo mutamento di tutti gli elementi relativi all’andamento del traffico e dei vari

elementi economici e finanziari di gestione della tratta autostradale in concessione, nonché alla rilevanza dell’incremento

tariffario riconosciuto (elementi tutti che comportano flussi operativi prospettici stimati fino al 2032, completamente

differenti da quelli ipotizzati nel 2010, subito dopo l’entrata in vigore della Convenzione Unica), come richiesto dai principi

contabili di riferimento risulta necessario procedere alla predisposizione di un piano pluriennale aggiornato ed alla

conseguente verifica della presenza o meno di perdite durevoli di valore ovvero di possibili ripristini di valore degli asset

autostradali in essere al 31 dicembre 2017.

4. Piano pluriennale, Impairment test e Bilancio 2017 – Si è provveduto alla predisposizione di un piano pluriennale relativo

all’intero residuo periodo di durata della Concessione, basato su taluni elementi di prudenza; in particolare (anche in

considerazione della mancata concordanza con il Concedente nell’identificazione delle misure di riequilibrio) si è

ipotizzato, quale elemento minimo essenziale, l’applicazione a favore della Società degli incrementi tariffari nominali

previsti nella Convenzione Unica vigente relativi al fattore “X di riequilibrio” e inflazione, anche per quanto attiene alle

quote dei precedenti esercizi. Pertanto, in merito alle variazioni tariffarie previste per i prossimi esercizi, si è ipotizzato

di applicare, oltre al già richiamato incremento tariffario dal 2018 pari al 52,69%, il recupero dal 2019 dell’incremento

tariffario non riconosciuto nel 2014 (pari all’8,96%), gli incrementi tariffari previsti relativi alla componente X nel periodo

2019 – 2032 (come previsti nel PEF delle Convenzione Unica), pari al 5,24% annuo, oltre inflazione programmata annuale,

stimata all’1,5% fino a fine concessione. Tuttavia, in considerazione della significatività e rilevanza per l’utenza degli

incrementi tariffari previsti, è stato ipotizzato un effetto di riduzione del traffico di circa l’1,6% annuo. 

Gli altri elementi economici di costo e di ricavo, nonché quelli patrimoniali, sono in linea con le corrispondenti grandezze

risultanti dal bilancio, nonché con quanto riportato nella nuova ipotesi di PEF presentata al MIT nel dicembre 2017 ai fini

della rivisitazione della Convezione. 

Il piano pluriennale così elaborato, che in virtù degli elementi prudenziali sopra indicati pur non garantendo alla Società

la remunerazione spettante prevista in convenzione, è stato utilizzato come base per l’effettuazione del test di impairment

circa la recuperabilità del valore del capitale investito netto autostradale; si è proceduto, quindi, al confronto del valore

contabile al 31 dicembre 2017 del capitale investito netto (depurato delle imposte anticipate), dopo le scritture di

assestamento, con la sommatoria del valore attuale delle proiezioni dei flussi operativi per tutto il residuo periodo di

durata della concessione, utilizzando un tasso di attualizzazione del 6,39% al netto imposte (determinato nel rispetto di
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quanto richiesto dai principi contabili di riferimento), rappresentativo della stima del WACC medio di settore (pari al 5,68%

per Autostrade per l’Italia) nonché di un 1% di prudenziale maggiorazione del fattore di remunerazione del capitale proprio

della Società, in considerazione degli elementi di incertezza derivanti dal comportamento del Concedente verificatosi nei

precedenti esercizi (che potrebbe comportare, quindi, che gli incrementi tariffari previsti possano essere riconosciuti in

ritardo rispetto al diritto vantato dalla Società, o che ci possano essere ripercussioni sul traffico in misura maggiore di

quanto stimato). 

Dall’applicazione di tale metodologia è emerso il parziale ripristino per circa €/mil 79 della svalutazione residua effettuata

in esercizi precedenti,  al lordo del relativo effetto sulla fiscalità differita. L’utile dell’esercizio 2017, che tiene conto di tale

rivalutazione, risulta pari a €/mil 52,5 determinando un sostanziale riallineamento del Patrimonio netto al Capitale Sociale

versato. 

5. Valutazione al 31.12.2017 – Dopo tale rivalutazione la svalutazione residua, che si attestava al 2016 a circa €/mil 194,

passa a circa 115 mln (di cui ancora ripristinabile per €/mil 50). 

I contributi totali ricevuti, come si evince dal prospetto seguente, ammontano a totali €/mgl 552.832.

Attrezzature industriali e commerciali                                                                                        €/mgl 308 (345)
La voce si compone come segue: 

• Attrezzature e macchine, che ammontano a €/mgl 44 e registrano un incremento nell’esercizio pari a €/mgl 5, dato dalla

somma algebrica tra gli incrementi per €/mgl 28 e gli ammortamenti dell’anno per €/mgl 23.

• Autovetture ed Autoveicoli, la posta ammonta a €/mgl 264 e registra un decremento nell’esercizio pari a €/mgl 42 dato

dalla somma algebrica tra gli incrementi per €/mgl 80, le dismissione per €/mgl 49 e gli ammortamenti dell’anno per

€/mgl 73.

Altri beni                                                                                                                                                     €/mgl 134 (157)
La voce si decrementa di €/mgl 23 per l’effetto combinato degli incrementi per acquisizioni (€/mgl 16) e dei decrementi

derivanti dalla quota di ammortamento (€/mgl  39).

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti                                                                           €/mgl 354 (391) 
La voce riguarda in larga parte acconti dati per  opere di sicurezza autostradale. La variazione si riferisce sostanziamente

agli investimenti effettuati e non ancora passati in esercizio.

Ente Erogatore Tipologia Lavori Progressivo Di cui erogato
(Importi in Migliaia di Euro) al 31/12/2017 nel 2017

ANAS Contributi legge 531/82 552.608 - 

Comunità Europea Contributi progetto SERTI V° 92 -- 

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

TOTALE CONTRIBUTI AUTOSTR. IN COSTRUZIONE 552.832 - 

DETTAGLIO CONTRIBUTI SU AUTOSTRADE IN ESERCIZIO
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVO FONDO DI AMMORTAMENTO

(Migliaia Di Euro) 31/12/2016

Voci Immobilizzazioni Lorde Fondi Ammortamento

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

Terreni e fabbricati                                                                           0 0 0 0 0 0

Impianti e macchinario                                                                  0 0 0 0 0 0

Attrezzature industriali e commerciali                                 0 0 0 0 0 0 0 0

• Attrezzatura varia e minuta                                                150 0 150 0 -144 0 6

• Macchine e attrez. lavoraz. autostradali                       246 0 246 0 -213 0 33

• Autoveicoli da trasporto                                                       905 0 905 0 -710 0 195

• Autovetture, motoveicoli e simili                                     684 0 684 0 -573 0 111

                                                                                                       1.985 0 0 1.985 0 -1.640 0 345

                                                                                                                 

Beni gratuitamente devolvibili

• Terreni                                                                                      9.077 0 0 9.077 0 0 -3.014 6.063

• Fabbricati industriali                                                          8.694 0 0 8.694 0 0 -2.659 6.035

• Costruzioni leggere                                                                708 0 0 708 0 0 -115 593

• Opere d’arte fisse                                                          932.564 0 -193.843 738.721 -552.700 0 -57.922 128.099

• Altre opere d’arte                                                              42.733 0 0 42.733 -132 0 -14.023 28.578

• Impianti esazioni pedaggi                                                2.071 0 0 2.071 0 0 -658 1.413

• Altri beni reversibili                                                                 839 0 0 839 0 0 -279 560

                                                                                                 996.686 0 -193.843 802.843 -552.832 0 -78.670 171.341

Altri beni

• Macchine elettroniche per ufficio                                     321 0 0 321 0 -296 0 25

• Beni ammortizzati nell’esercizio                                         19 19 -19 0

• Mobili e arredo                                                                          377 0 0 377 0 -245 0 132

                                                                                                             717 0 0 717 0 -560 0 157

Immobilizzazioni in corso e acconti                                         

• Immobilizzazioni materiali in corso                                        

- autostrade in costruzione                                              323 0 0 323 0 0 0 323

- beni non revers. in allestim.                                                  0 0 0 0 0

                                                                                                            323 0 0 323 0 0 0 323

• Acconti e fornitori                                                                      68 68 68

                                                                                                            391 0 0 391 0 0 0 391

                                                                                                999.779 0 -193.843 805.936 -552.832 -2.200 -78.670 172.234
(segue)
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Variazioni dell’esercizio

Costo originario                                                    Svalutazioni Ammortamento industriale Ammort. Finanziario

                                                                                                Incrementi per            Passaggi          Decrementi Riclassifiche      Decrementi Incrementi Decrementi Incrementi Decrementi
                                                                                                 acquisizioni e       in esercizio    per dismissioni ed altre    per ripristini per per 
                                                                                             capitalizzazioni                                                                   rettifiche            di valore dismissioni dismissioni
                                                                                                                                                                                                                               

Terreni e fabbricati                                                                                     0                            0                                0 0                            0 0 0 0 0
                                                                                                                                                          0                                                                 0 0 0 0

Impianti e macchinario                                                                            0                            0                                0 0                            0 0 0 0 0

                                                                                                                                                          0                                                                 0 0 0 0

Attrezzature industriali e commerciali                                             0                            0                                0 0                            0 0 0 0 0

• Attrezzatura varia e minuta                                                                  6                             0                                    0                            0 -3 0 0

• Macchine e attrez. lavoraz. autostradali                                      22                             0                                    0                            0 -20 0 0 0

• Autoveicoli da trasporto                                                                       50                             0                            -49 0                            0 -65 49 0 0

• Autovetture, motoveicoli e simili                                                     30                             0                                    0                            0 -57 0 0

                                                                                                                         108                            0                            -49 0                            0 -145 49 0 0

                                                                                                                                                                                                                                 0 0

Beni gratuitamente devolvibili                                                                

• Terreni                                                                                                             0                                                             -23 0                            0 0 -378 9

• Fabbricati industriali                                                                                 0                                                                -1 0                            0 0 -377 1

• Costruzioni leggere                                                                                                                                                      0 0                            0 0 -38 3

• Opere d’arte fisse                                                                                 153                        117                                    0                78.700 0 -8.022

• Altre opere d’arte                                                                                                                                                              0                            0 0 -1.787 0

• Impianti esazioni pedaggi                                                                                                                                         0 0                            0 0 -90 0

• Altri beni reversibili                                                                                   0                                                             -70 0                            0 0 -33 24

                                                                                                                         153                        117                            -94 0                78.700 0 0 -10.725 37

Altri beni

• Macchine elettroniche per ufficio                                                    12                                                                 0 0                            0 -12 0 0 0

• Beni ammortizzati nell’esercizio                                                           

• Mobili e arredo                                                                                            4                                                                 0 0                            0 -27 0 0

                                                                                                                            16                            0                                0 0                            0 -39 0 0 0

Immobilizzazioni in corso e acconti                                                                                                                                                     

• Immobilizzazioni materiali in corso                                                                                                                                                        

- autostrade in costruzione                                                           116                       -117                                 0 0                            0 0 0 0 0

- beni non revers. in allestim.                                                            0                             0                                 0 0                            0 0 0 0 0

                                                                                                                         116                      -117                                0 0                            0 0 0 0 0

• Acconti e fornitori                                                                                  -36                                                                                                   0 0 0

                                                                                                                           80                      -117                                0 0                            0 0 0 0 0

                                                                                                                       357                             0                          -143 0               78.700 -184 49 -10.725 37

(segue)

(segue)
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(Migliaia Di Euro) 31/12/2017

Voci Immobilizzazioni Lorde Fondi Ammortamento

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

Terreni e fabbricati                                                                           0 0 0 0 0 0

Impianti e macchinario                                                                     

Attrezzature industriali e commerciali                                   0 0 0 0 0 0 0

• Attrezzatura varia e minuta                                                  156 0 0 156 0 -147 9

• Macchine e attrez. lavoraz. autostradali                         268 0 0 268 0 -233 35

• Autoveicoli da trasporto                                                          906 0 0 906 0 -726 180

• Autovetture, motoveicoli e simili                                         714 0 0 714 0 -630 84

                                                                                                          2.044 0 0 2.044 0 -1.736 0 308

Beni gratuitamente devolvibili

• Terreni                                                                                         9.054 0 0 9.054 0 0 -3.383 5.671

• Fabbricati industriali                                                             8.693 0 0 8.693 0 0 -3.035 5.658

• Costruzioni leggere                                                                   708 0 0 708 0 0 -150 558

• Opere d’arte fisse                                                             932.834 0 -115.143 817.691 -552.700 0 -65.944 199.047

• Altre opere d’arte                                                                 42.733 0 0 42.733 -132 0 -15.810 26.791

• Impianti esazioni pedaggi                                                  2.071 0 0 2.071 0 -748 1.323

• Altri beni reversibili                                                                   769 0 0 769 0 0 -288 481

                                                                                                    996.862 0 -115.143 881.719 -552.832 0 -89.358 239.529

Altri beni

• Macchine elettroniche per ufficio                                       333 0 0 333 -308 25

• Beni ammortizzati nell’esercizio                                            19 19 -19

• Mobili e arredo                                                                             381 0 0 381 -272 109

                                                                                                               733 0 0 733 0 -599 0 134

Immobilizzazioni in corso e acconti                                            

• Immobilizzazioni materiali in corso                                           

- autostrade in costruzione                                                322 0 0 322 0 322

- beni non revers. in allestim.                                                     

                                                                                                                 0

                                                                                                              322 0 0 322 0 0 0 322

• Acconti e fornitori                                                                         32 0 32 32

                                                                                                               354 0 0 354 0 0 0 354

                                                                                                  999.993 0 -115.143 884.850 -552.832 -2.335 -89.358 240.325

(segue)
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Immobilizzazioni finanziarie                                                                                                             €/mgl 579 (574)
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 578 (573)
Comprende una polizza assicurativa stipulata con la società Allianz (€/mgl 545), 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 16) ed i depositi cauzionali

per occupazione di beni demaniali e di terzi (€/mgl 16).

Di seguito si riporta il prospetto delle movimentazionI dei crediti delle immobilizzazioni finanziarie.

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 113.949,00 1,10 1

Totale altre imprese 1

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE AL 31 DICEMBRE 2017

Voci 31/12/2016 31/12/2017

(Migliaia di Euro) Importo Saldo Incrementi Altri movimenti Importo Saldo
Nominale di Bilancio Nominale di Bilancio 

Residuo Residuo

Crediti verso altri:

Crediti immobilizzati finanziari verso altre Gruppo

per sovvenzioni e contributi pubblici

polizze assicurative 540 540 6 546 546

crediti immobilizzati finanziari verso altri 540 540 6 546 546

crediti per acconti di imposta TFR 1 1 -1

depositi cauzionali 32 32 32 32

Prestiti al personale

Altri titoli

Strumenti finanziari derivati attivi

Totale immobilizzazioni finanziarie 573 573 6 -1 578 578

CREDITI (DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)
(PROSPETTO N.6)
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ATTIVO CIRCOLANTE                                                                                                             €/mgl 145.003 (158.946)

Rimanenze                                                                                                                                                 €/mgl 814 (771)

Materie prime sussidiarie e di consumo                                                                                       €/mgl 814 (771)
La voce si riferisce a materiali di consumo per la manutenzione degli impianti autostradali e a materiali d’uso per gli uffici.

Crediti                                                                                                                                             €/mgl 34.111 (57.644)

Crediti verso clienti                                                                                                                               €/mgl 339 (342)
L’importo è costituito prevalentemente (€/mgl 331) dai crediti verso TowerCo per le royalties 2017. 

Crediti verso controllanti                                                                                                      €/mgl 11.570  (10.902)
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:

- “Crediti commerciali” pari a €/mgl 4.705, composti principalmente da crediti per interconnessione verso Autostrade per

l’Italia, 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 6.865 accoglie il credito   relativo le perdite fiscali calcolate sulla base

delle risultanze contabili del 2017 e del 2016 e trasferito alla controllante Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte

Bianco attraverso il Consolidato Fiscale valido per il triennio 2016-2018. Tale rapporto è disciplinato dal regolamento che

ne determina gli effetti economici e finanziari.

Saldo 31/12/2017 Saldo 31/12/2016 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                                                                                               339                                                                    342

Crediti vs clienti ritenute garanzia                                                   -                         -                                                              -

Altri crediti verso clienti                                                                                                339                                                           342                                               -  3 

F.do sval cred utenti corr e ass da fatt                                           -       2                                                                 -       2                                                   -

FSC vs clienti per ritenute a garanzia                                             -                                                                            -          -

F.do sval cred com verso clienti diversi                                         -                                                                            -          -

Fondo svalutazione crediti                                                                        -                2                                                          - 2 -

Totale                 339           342                                                  - 3

3. Bilancio al 31/12/2017

CREDITI VERSO CLIENTI
(Migliaia di Euro)
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L’incremento di €/mgl 668 è dato principalmente per rapporti di interconnessione (€/mgl 723) parzialmente compensato

dal decremento del credito ires v/la controllante (€/mgl 120).

Crediti tributari                                                                                                                                            €/mgl 60 (38)
La voce accoglie il credito verso l’Erario per rimborso IRES da IRAP (€/mgl 37) e il credito per la liquidazione iva del mese

(€/mgl 23). La variazione è data dal credito per liquidazione iva del mese di dicembre 2017.

Imposte anticipate                                                                                                                 €/mgl 22.060  (46.287)
I crediti per imposte anticipate derivano principalmente dalle differenze temporanee originate dagli accantonamenti non

deducibili al fondo ripristino effettuati nell’esercizio e dalla svalutazione delle immobilizzazioni operata nel 2005. 

La riduzione complessiva di €/mgl 24.227 è data da:

• rilasci per €/mgl 24.195 dovuti quasi totalmente alla riduzione delle differenze temporanee relative alla svalutazione

delle immobilizzazioni conseguente alla rivalutazione dei cespiti operata nell’anno. 

• stanziamenti per €/mgl 302 relativi sostanzialmente al fondo per obblighi di ripristino e sostituzione non completamente

deducibili. 

• riclassifiche negative per €/mgl 335.

31/12/2017 31/12/2016
Crediti verso imprese controllanti                                                     Commerciali Fianziari Altri Totale                Commerciali Fianziari Altri Totale

Autostrade per l’Italia S.p.A                                                                                                 4.663 4.508 9.171                                 3.887 6.940 10.827

Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.A                                                          42 6.865 6.907                                        29 6.986 7.015 

Totale                                                                                                                              4.705 4.508 6.865 16.078                              3.916 6.940 6.986 17.842
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Descrizione 31/12/2017 31/12/2016

Importo Imposte Totale Imposte Imposte Totale
delle differenze anticipate imposte delle differenze anticipate imposte

temporanee anticipate temporanee anticipate
IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP IRES IRAP

24,00% 3,90% 24,00% 3,90% 24,00%       3,90% 24,00% 3,90%

Perdite fiscali 2.137 -   513 -           513 2.137                    -   513 -   -   513

Accantonamento 
a fondi tassati:

- Fondo ripr. e sostit.
beni grat. Dev. 25.845 33.941 6.203 -   1.324             7.527 25.567     32.375 6.136 1.263           7.399

Svalutazione 
per impairment test 50.219 50.219 12.053 -   1.958     14.011 137.513   137.513 33.003 -   5.364       38.367

Altre differenze 
temporanee: 36 8 9 -   -                9 35                 8 8 -   -                   8 

TOTALI 78.237 -   84.168 18.778 -   3.282       22.060 165.252 -   169.896 39.660 -   6.627            46.287 

PROSPETTO RELATIVO ALLE IMPOSTE ANTICIPATE

2017 2016

Descrizione Stanziamenti Rilasci Riclassifiche Effetto Totale Stanziamenti Rilasci Riclassifiche Effetto Totale
/Rettifiche variazione effetto a /Rettifiche variazione effetto a

aliquota Conto aliquota Conto
Economico Economico

Perdite fiscali 0

Fdo ripr. e sostit. beni grat. Dev. 298 -170 128 658 -146 -122 390

Svalutazione per perdite durevoli 
di valore delle immobilizzazioni -24.020 -335 -24.355 -2.363 -337 -2.700

Altre differenze temporanee 5 -5 0 7 -6 1

TOTALI 303 -24.195 -335 0 -24.227 665 -2.515 -459 0 -2.309

MOVIMENTAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE 
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Crediti verso altri                                                                                                                                         €/mgl 75 (72)
Si tratta prevalentemente di crediti verso società interconnesse. La voce non subisce particolari variazioni rispetto all’anno

precedente.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni                                      €/mgl 5.508 (7.940)

Altri titoli                                                                                                                                           €/mgl 1.000 (1.000)
La voce è composta dal valore di acquisto delle quote detenute in un Fondo comune di investimento. Al 31.12.2017 il valore

di mercato è superiore al valore di acquisto.

Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria                                   €/mgl 4.508 (6.940)
v/controllanti: la voce è composta dal “Conto corrente finanziario” intrattenuto con la controllante Autostrade per l’Italia  il

cui saldo al 31/12/2017 ammonta a €/mgl 4.508 ed è remunerato a condizioni di mercato.

Disponibilità liquide                                                                                                              €/mgl 104.570 (92.591)
Depositi bancari e postali                                                                                                  €/mgl 104.498 (92.530)
Si tratta delle disponibilità finanziarie depositate sui conti correnti intrattenuti con le banche (€/mgl 103.769) e con Poste

Italiane (€/mg 729) individuati tra quelli che garantiscono il miglior rendimento.

L’incremento subito dalla voce è dovuto ai flussi della gestione operativa. 

All’interno della voce abbiamo €/mgl 462 vincolati in depositi a seguito di pignoramento di somme avvenute in relazione

a procedimenti giudiziari conclusi per i quali si è in attesa dei relativi svincoli.

Denaro e valori in cassa                                                                                                                            €/mgl 72 (61)
La voce comprende il denaro disponibile nei dispensatori situati nelle casse automatiche (€/mgl 52),  la giacenza di denaro

(€/mgl 5) presso le sedi della Società, il fondo di dotazione degli esattori (€/mgl 3), il denaro e il valore dei buoni mensa

a dipendenti (€/mgl 12).

RATEI E RISCONTI ATTIVI                                                                                                                        €/mgl 153 (219)
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(Migliaia di Euro) Saldo 31/12/2017 Saldo 31/12/2016

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 imprese sottoposte al controllo
delle 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
Verso crediti immob vs controllate

Verso crediti immob vs collegate

Altri crediti immob vs controllanti

Verso imprese sottoposte al controllo
delle controllanti

Verso altri 578 0 0 578 573 0 0 573

Totale altri crediti immobilizzati 578 0 0 578 573 0 0 573
Totale crediti  delle immobilizzazioni 
finanziarie 578 0 0 578 573 0 0 573

Crediti dell’attivo circolante
Crediti finanziari

Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

Verso imprese controllanti 4.508 4.508 6.940 6.940

Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti

Verso altri 0 0 0 0 0 0 0 0

4.508 0 0 4.508 6.940 0 0 6.940
Crediti commerciali
Verso clienti 339 339 344 344

Verso imprese controllate 0 0 0 0 0 0 0 0

Verso imprese collegate 0 0 0 0 0 0 0 0

Verso imprese controllanti 4.705 0 0 4.705 3.916 0 0 3.916

Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 7 0 0 7 4 0 0 4

Verso altri 0 0 0 0 0 0 0 0

5.051 0 0 5.051 4.264 0 0 4.264
Crediti vari
Verso imprese controllate

Verso imprese collegate

Verso imprese controllanti

Verso imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 0 0 0 0 0 0 0 0

Verso altre correlate 0 0 0 0 0 0 0 0

Crediti tributari verso controllanti 3.560 3.305 6.865 3.424 3.561 6.985

Crediti tributari 60 60 38 38

Imposte anticipate 940 6.403 14.717 22.060 2.368 9.454 34.465 46.287

Verso altri 75 0 0 75 70 0 0 70

4.635 9.708 14.717 29.060 5.900 13.015 34.465 53.380
Totale crediti dell’attivo circolante 14.194 9.708 14.717 38.619 17.104 13.015 34.465 64.584

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

(segue)
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La voce è principalmente costituita da risconti attivi riguardanti quote di polizze assicurative.

Stato Patrimoniale - passivo                                                                                            €/mgl 331.974 (331.974)

PATRIMONIO NETTO                                                                                                             €/mgl 344.982 (292.498)

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 2017 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.

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 11.500.000 - - 59.455 59.455
Valle d’Aosta

Totale 66.500.000 100% 284.350 59.455 343.805

(Migliaia di Euro) Saldo 31/12/2017 Saldo 31/12/2016

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

Ratei attivi
Ratei attivi finanziari

Altri ratei attivi 0 0 0 0 0 0 0 0

Totale 14.772 9.708 14.717 39.197 17.677 13.015 34.465 65.157

(segue)



Altre riserve: riserva straordinaria                                                                               €/mgl 125.215  (125.215)
È 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 -184.410  (-180.060)
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 52.485 (-4.349)
La voce rappresenta il risultato economico dell’esercizio per il cui commento si rimanda alla sezione del conto economico.

Di seguito si riporta:

- il prospetto sulla possibilità di utilizzo e di distribuibilità delle riserve a norma dell’art. 2427 n.7bis;

- il riepilogo del loro utilizzo ed i movimenti intervenuti nelle singole voci negli ultimi tre esercizi.

76 3. Bilancio al 31/12/2017

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 -180.060 A,B,C

TOTALE 296.847 125.215 

di cui:

Quota non distribuibile 296.847 

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
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FONDI PER RISCHI ED ONERI                                                                                                 €/mgl 33.957 (32.391)

Fondo ripristino e sostituzioni

Beni gratuitamente devolvibili                                                                                            €/mgl 33.941 (32.375)
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 1.566 quale saldo tra l’accantonamento dell’anno di €/mgl 5.913, determinato

in relazione ai programmi di intervento di ripristino e manutenzione, e l’utilizzo del fondo per €/mgl 4.347, a seguito delle

spese manutentive e dei rinnovi consuntivati nell’esercizio.

Fondo per contenziosi                                                                                                                               €/mgl 16 (16)
La voce che non ha subito variazioni rispetto al precedente esercizio accoglie gli stanziamenti effettuati nei precedenti

esercizi a fronte di eventuali contezioni con l’Amministrazione finanziaria. 

Voci 31/12/2014 Dest. Risultato 31/12/2015 Dest. Risultato 31/12/2016 Dest. Risultato 31/12/2017 
(Migliaia di Euro) utili dell’esercizio utili dell’esercizio utili dell’esercizio

(perdite) (perdite) (perdite)

Capitale Sociale 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 (perdite) portati a nuovo -166.503 -4.786 -171.289 -8.771 -180.060 -4.349 -184.410

Utile (perdita) dell’esercizio -4.786 4.786 -8.771 -8.771 8.771 -4.349 -4.349 4.349 52.485 52.485

Totale 305.618 -8.771 296.847 -4.349 292.498 52.485 344.982

PATRIMONIO NETTO
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO                                                 €/mgl 508 (548)

La voce rileva un decremento di €/mgl 40.

Il Fondo ha avuto le seguenti variazioni:

L’importo in essere a fine anno corrisponde agli impegni della società a questo titolo.

DEBITI                                                                                                                                                  €/mgl 6.459 (6.381)

Debiti verso fornitori                                                                                                                     €/mgl 3.571 (2.880)
In tale voce confluiscono i debiti verso le pubbliche amministrazioni, 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.

Debiti verso controllanti                                                                                                                      €/mgl 480 (492)
La voce è costituita da debiti verso Autostrade per l’Italia (€/mgl 472) e verso Società Italiana per Azioni per il Traforo del

Monte Bianco (€/mgl 8). 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. 

3. Bilancio al 31/12/2017

(Migliaia di Euro) Saldo al Incrementi per Decremento Saldo al
31/12/2016 accertamenti a CE per utilizzo fondi 31/12/2017

Fondo spese di ripristino e sostituzione 
dei beni gratuitamente devolvibili 32.375 5.913 -4.347 33.941

Rischi di natura fiscale imp sul reddito 16 16

Fondo contenziosi e vertenze (subtotale) 16 16

Totale 32.391 5.913 -4.347 33.957

TABELLA ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

(Migliaia di Euro)                                                         Saldo al Incrementi Decrementi Decrementi Decrementi Saldo al
                                                                                     31/12/2016 per accertamenti per liquidazioni per anticipazioni per imposta 31/12/2017
                                                                                                              a CE TFR TFR sostitutiva TFR

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato               548                                                 29 -1 -67 -1 508

Totale                                                                                         548 29 -1 -67 -1 508

TABELLA MOVIMENTAZIONE DEL TFR



79Informazioni sulle voci di conto economico

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti                                          €/mgl 351 (372)
La voce è composta da debiti per rapporti intrattenuti con altre società del gruppo.

Debiti tributari                                                                                                                                          €/mgl    87 (117)
La voce è composta per €/mgl 64 da ritenute d’acconto a vario titolo e per €/mgl 23 da debiti IVA. 

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale                                                           €/mgl 180 (163)
La voce comprende i debiti verso Enti Previdenziali e assistenziali inerenti la gestione del personale.

Altri debiti                                                                                                                                          €/mgl 1.790 (2.357) 
La voce è così composta:

In particolare:

• 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 155 (156)

Trattasi di ratei su competenze differite del personale, retribuzioni e oneri sociali, che verranno corrisposte nel corso

dell’esercizio 2018. 

31/12/2017 31/12/2016
Debiti verso imprese controllanti Commerciali Totale Commerciali Totale

Autostrade per l’Italia S.p.A. 472 472 478 478

Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco 8 8 14 14

Totale 480 480 492 492

(Migliaia di Euro) Saldo Saldo Variazioni Variazioni
31/12/2017 31/12/2016 percentuale

Debiti verso società interconnesse 624 693 -69 -9,96%

Debiti per pedaggi in corso di regolazione 806 726 80 11,02%

Depositi cauzionali di utenti correntisti

Pedaggi prepagati da utilizzare

Debiti verso dipendenti 144 153 -9 -5,88%

Debiti per decimi da versare

Altri debiti diversi 216 785 -72,48%

Debiti diversi 1.790 2.357 -567

Totale 1.790 2.357 -567

TABELLA ALTRI DEBITI
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8. Informazioni sulle voci di conto economico
(in parentesi i valori al 31 dicembre 2016) 

VALORE DELLA PRODUZIONE                                                                                                  €/mgl 99.249 (19.591)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni                                                                           €/mgl 20.184 (19.245)
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 “Ricavi da pedaggio” sono pari a €/mgl 19.715 (18.739 nel 2016) con un incremento di €/mgl 976, al netto delle

agevolazioni tariffarie concesse agli utenti, in vigore dal 1° gennaio 2017.

Tale variazione è imputabile all’incremento tariffario dello 0,90% e del traffico del 4,5% rispetto all’anno precedente.     

Infatti, i milioni di Km percorsi, si attestano a 116,97 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (111,95). Nel

dettaglio i veicoli leggeri sono stati pari a 85,69 rispetto a 83,20 (+3,0%) e i veicoli  pesanti 31,28 rispetto  a  28,75 (+8,8%). 

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

percorrenza chilometrica, che 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.

•Gli “Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni” sono pari a €/mgl 469 (506).

L’importo è così di seguito composto:

La voce  si compone principalmente delle Royalties verso TowerCo e dai ricavi per transiti eccezionali.

3. Bilancio al 31/12/2017

Ricavi delle vendte e delle prestazioni 2017 2016 Variazione

Assoluta %

Ricavi da pedaggio 19.715 18.739 976 5,21%

Altri ricavi delle vendite e prestazioni 469 506 -37 -7,31%

Prestazioni per lavori su ordinazione 0 0 0 -

TOTALE 20.184 19.245 939 4,88%

2017                                   2016 Variazione

Concessioni a terzi 342                                      346 -4

Oneri procedura e scorta 111                                       109 2

Altri proventi minori 16                                         51 -35

TOTALE 469                                     506 -37

ALTRI RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI
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Incrementi di immobilizzazionI per lavori interni                                                                     €/mgl 153 (145)
Si tratta 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 78.912 (201)
La voce si compone come segue:

Tali ricavi comprendono principalmente la rivalutazione dei Beni Gratuitamente Devolvibili, commentata tra le

immobilizzazioni materiali.

COSTI DELLA PRODUZIONE                                                                                                  €/mgl -25.829 (-25.286)
L’incremento dei costi della produzione nel corso del 2017 è sostanzialmente dovuto all’incremento dei costi di

manutenzione

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci                                                    €/mgl 576 (808)
La voce è così di seguito composta:

Il decremento dei dei costi pari a €/mgl 232 è da attribuire alle favorevoli condizioni climatiche del periodo invernale che

hanno permesso un risparmio sull’acquisto di materiale.

2017 2016 Variazione

Assoluta %

Materiale da costruzione 47  121  -74  -61,16%

Segnaletica stradale 49  58  -9  -15,52%

Altro materiale di consumo 10  14  -4  -28,57%

Materiale elettrico ed elettronico 123  250  -127  -50,80%

Carbolubrificanti e combustibili 124  108  16  14,81%

Prodotti chimici e cloruri 199  239  -40  -16,74%

Carta cancelleria e affini 7  5  2  40,00%

Altre materie prime 17  13  4  30,77%

Assemblaggio prodotti di magazzino 0 0 0  -

TOTALE 576  808  -232  -28,71%

Altri ricavi e proventi 2017 2016 Variazione

Assoluta %

Ripristini di valore: 78.700  0  78.700 -

Beni materiali 78.700  0  78.700 -

Sopravvenienze e insussitenze: 7  15  -8  - 53,33%

Sopravvenienze e insussistenze 7  15  -8  -53,33%

Ricavi e proventi diversi non finanziari: 196  186  10  5,38%

Rimborsi personale distaccato 51  50  1  2,00%

Altri rimborsi 145  136  9  6,62%

Contributi in conto esercizio 0  0  0  -

TOTALE 78.912 201  78.711  39159,70%
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Costi per servizi                                                                                                                             €/mgl 6.964 (6.309)  
L’incremento di €/mgl 655 è dato dall’effetto combinato di più fattori. L’incremento maggiore si rileva tra le prestazioni edili

e simili ed è dovuto agli incrementi di lavori sulle pavimentazioni. 

Si registra inoltre un incremento sul costo del personale distaccato. 

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 241;

• Compensi Sindaci €/mgl 69.

Di seguito esponiamo il dettaglio della voce:

Costi per godimento di beni di terzi                                                                                                     €/mgl 85 (89)
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:

3. Bilancio al 31/12/2017

2017 2016 Variazione

Assoluta %

Edili e simili 2.090  1.980  110  5,56%

Manutenzioni 1.573  982  591  60,18%

Trasporti e simili 30  30  0  0,00%

Prestazioni professionali tecniche 134  212  -78  -36,79%

Prest prof (legali, notarili, amm, ecc.) 624  688  -64  -9,30%

Vigilanza 0  12  -12  -100,00%

Telefonici, postali e telegrafici 27  19  8  42,11%

Assicurazioni 112  74  38  51,35%

Compensi e spese Amministratori 241  242  -1  -0,41%

Compensi e spese Sindaci 69  79  -10  -12,66%

Personale distaccato 361  272  89  32,72%

Personale GEIE 0  0  0  -

Commissioni e provvigioni 7  7  0  0,00%

Pubblicità e promozioni 18  10  8  80,00%

Servizi diversi 169  151  18  11,92%

Consumi (gas, elettricità, ecc.) 884  959  -75  -7,82%

Pulizia e disinfestazioni 107  102  5  4,90%

Prestazioni rapporti di interconnessione 518  490  28  5,71%

TOTALE 6.964  6.309  655  10,38%

2017 2016 Variazione

Assoluta %

Locazione e noleggi 37  40  -3  -7,50%

Canone passivo per affitto ramo d’azienda 0 0 0 -

Leasing finanziario 0 0 0 -

Servitù e simili 48  49  -1  -2,04%

85  89  -4  -4,49%
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Costi per il personale                                                                                                                    €/mgl 3.969 (4.098) 
Il costo del lavoro rimane sostanzialmente invariato e risulta così ripartito:

Il decremento di €/mgl 129 è attribuibile in particolar modo all’assenza di incentivi all’esodo nell’anno (€/mgl 130 nel 2016).

Si riporta di seguito la composizione dell’organico puntuale e medio per categoria:

2017 2016 Variazione

Assoluta %

Salari e stipendi 2.746  2.733  13  0,48%

Oneri sociali 861  864  -3  -0,35%

Trattamento di fine rapporto 197  217  -20  -9,22%

Trattamento di quiescenza e simili 0  0  0  -

Altri costi 165  284  -119  -41,90%

3.969  4.098  -129  -3,15%

31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Categoria Tempo Tempo Totale Tempo Tempo Totale Tempo Tempo Totale
Indeterminato determinato Indeterminato determinato Indeterminato determinato

Dirigenti 2 0 2 2 0 2 - - -

Quadri 3 0 3 3 0 3 - - -

Impiegati 28 0 28 23 3 26 5,00 -3,00 2,00

Esattori 7 1 8 6 1 7 1,00 - 1,00

Operai 14 0 14 13 1 14 1,00 -1,00 -

TOTALE 54 1 55 47 5 52 7,00 -4,00 3,00

ORGANICO PUNTUALE 

31/12/2017 31/12/2016 Variazione

Categoria Tempo Tempo Totale Tempo Tempo Totale Tempo Tempo Totale
Indeterminato determinato Indeterminato determinato Indeterminato determinato

Dirigenti 2,00 -   2,00 2,00 -   2,00 - - -

Quadri 3,00 -   3,00 4,30 -   4,30 -1,30 - -1,30

Impiegati 26,25 0,25 26,5 23,34 2,58 25,92 2,91 -2,33 0,58

Esattori 6,58 1,08 7,66 6,00 1,17 7,17 0,58 -0,09 0,49

Operai 13,13 0,75 13,88 13,00 0,83 13,83 0,13 -0,08 0,05

TOTALE 50,96 2,08 53,04 48,64 4,58 53,22 2,32 -2,50 -0,18 

ORGANICO MEDIO 
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Ammortamenti e svalutazioni                                                                                             €/mgl 10.910 (10.916)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali                                                                         €/mgl 1 (1)
La voce è riferita all’ammortamento del software.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali                                                       €/mgl 10.909 (10.915)
La voce è composta:

• dall’ammortamento tecnico sui beni non reversibili pari €/mgl 184 (204 nel 2016) il cui dettaglio è di seguito riportato:

• dall’ammortamento finanziario sui beni reversibili pari a €/mgl 10.725 (10.711 nel 2016). 

Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo                            €/mgl 43 (153)
La voce rileva un decremento delle scorte di magazzino.

Altri accantonamenti/utilizzi                                                                                                   €/mgl 1.566 (1.566)

Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili                     €/mgl 1.566 (1.566)
La posta si articola in due sottovoci:

1) accantonamento dell’esercizio, pari a €/mgl 5.913 (€/mgl 5.315 nel 2016) 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 -4.347 (€/mgl -3.749 nel 2016). 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.

3. Bilancio al 31/12/2017

Cespite 2017 2016

Autoveicoli 25% 122  139

Attrezzature 12% 23  23

Totale 145  162

Macchine elettroniche 20% 12  14

Mobili e macchine ufficio 12% 27  28

Totale 39  42

TOTALE 184  204
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Oneri diversi di gestione                                                                                                             €/mgl 1.802 (1.653)
La voce è così di seguito composta:

Canoni di concessione                                                                                                                 €/mgl 1.264 (1.207)
I canoni di  concessione si compongono principalmente per €/mgl 454 dal canone del 2,4% sui ricavi lordi da pedaggio

(€/mgl 432 nel 2016) e per €/mgl 788 (€/mgl 752 nel 2016) dalla quota di integrazione della tariffa calcolata sulla base

della percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che utilizza l’infrastruttura autostradale. 

L’incremento totale pari a €/mgl 57 risente dell’aumento del traffico e del conseguente incremento degli oneri per i canoni

su base aritmetica.

Altri oneri                                                                                                                                                  €/mgl 336 (308)
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 4 (155)
La posta rispetto all’esercizio precedente si decrementa di €/mgl 151 a causa del sostanziale azzeramento dei rendimenti

sulle disponibilità esistenti.

Altri proventi finanziari                                                                                                                           €/mgl 57 (214)
La voce si compone di proventi da:

• Altri proventi finanziari da altri                                                                                                        €/mgl 57 (464)
Trattasi di interessi su depositi bancari e su investimenti in time deposit con Poste Italiane.  Il decremento è dato

sostanzialmente dalla riduzione dei tassi di interesse sulle disponibilità impiegate.

2017 2016 Variazione

Assoluta %

Minusvalenze di natura non finanziaria 42  38  4  10,53%

Beni materiali 42  38  4  10,53%

Beni immateriali 0  -

Sopravvenienze e insussistenze passive 19  15  4  26,67%

Imposte indirette, tasse e contributi 141  85  56  65,88%

Costi oneri diversi di natura non finanziaria 1.600  1.515  85  5,61%

Canoni di concessione 1.264  1.207  57  4,72%

Altri oneri diversi 336  308  28  9,09%

TOTALE 1.802 1.653  149  9,01%

ALTRI ONERI
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Interessi ed altri oneri finanziari                                                                                                       €/mgl -53 (-59)
La voce si compone di: 

Interessi e altri oneri finanziari verso banche                                                                            €/mgl -53 (-59)
Tale voce è composta  pricipalmente da commissioni su fidejussioni verso banche (€/mgl 53), in particolare per la

fidejussione prestata a favore del MIT SVCA ed in parte residuale da spese e commissioni bancarie.

Imposte sul reddito di esercizio correnti, differite e anticipate                             €/mgl -20.939 (1.191)
La voce è così di seguito composta:

a) “Provento da consolidato fiscale” pari a €/mgl 3.289 (€/mgl 3.501 nel 2016) 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.

La riconciliazione tra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico è evidenziata nel prospetto seguente:

Ires (Euro/migliaia) Ammontare delle differenze Effetto fiscale

Descrizione Importi Incidenza %

Risultato prima delle imposte 73.422

Onere fiscale teorico 17.621 24,00%

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:

Ammortamenti extracontabili ex.art.109 0

Totale 0 -   0,00%

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:

Accantonamenti al f.do ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili 278

Accantonamenti per altre finalità 0

Altre differenze temporanee 21

Totale 299 72 9,77%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

Altre differenze -19

Contributo Ente bilaterale -1

Rivalutazione cespiti reversibili -78.700

Quota dell’anno del delta amm civilistici/fiscali da dedurre come da risposta all’interpello -8.594

Totale -87.314 -20.955 30,53%

Differenze permanenti

Minusvalenze e svalutazioni non deducibili fiscalmente 0

Dividendi esclusi 0

Saldo altre differenze permamenti -113

Totale -113 -27 0,22%

Imponibile fiscale IRES -13.706

IRES corrente dell’esercizio -3.288 0,00%

RICONCILIAZIONE TRA ONERE FISCALE DA BILANCIO E ONERE FISCALE TEORICO
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b)   “imposte anticipate” negative per €/mgl 24.227 (negative per €/mgl 2.310 nel 2016) si riferiscono in particolare al

rilascio di imposte per la rivalutazione delle immobilizzazioni. 

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 52.485 (-4.349)
L’esercizio 2017 chiude con un utile di 52.485 €/mgl, dopo aver effettuato adeguati e prudenziali accantonamenti per

ammortamenti, per oneri e rischi diversi ed aver soddisfatto le esigenze fiscali, come indicato tra i principi contabili e nel

commento delle singole poste del Conto Economico. L’utile, nell’esercizio 2017, è raggiunto solo grazie alla rivalutazione

dei beni gratuitamente devolvibili, in mancanza della quale la società avrebbe conseguito una perdita sostanzialmente in

linea con quella registrata nell’anno precedente.

Irap (Euro/migliaia) Ammontare delle differenze Effetto fiscale

Descrizione Importi Incidenza %

Differenza tra valore e costi della produzione -5.695

Valori non rilevanti ai fini IRAP 0

Totale -5.695

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
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9. Informazione sulle voci di rendiconto finanziario

Il Rendiconto Finanziario secondo quanto disposto dagli artt. 2423 e 2425 - ter C.C. così modificati dal  D.Lgs. 18 agosto

2016, n. 139, in G.U. n. 205 del 4 settembre 2016 (quale recepimento della direttiva 2013/34), costituisce parte integrante

del Bilancio di Esercizio ed è redatto in conformità al Principio Contabile OIC 10 pubblicato nel mese di dicembre 2016.

Le “Disponibilità liquide a inizio periodo” sono positive per €/mgl 92.591.

Dall’analisi del rendiconto finanziario si evidenzia che il “Flusso finanziario dell’ attività operativa” è positivo per €/mgl

11.326; tale variazione è dovuta all’effetto positivo degli ammortamenti, degli accantonamenti a fondi, degli accantonamenti

a tfr, al netto dei pagamenti di tfr, del risultato dell’esercizio e all’effetto negativo, della variazione del ccn e dagli interessi

attivi incassati e delle altre rettifiche per elementi non monetari.

Il “Flusso finanziario derivante dall’ attività di investimento”

pari a €/mgl 2.093, e’ d attribuire quasi interamente alla variazione delle attività finanziarie non immobilizzate e agli

investimenti relativi alle immobilizzazioni materiali effettuati nel corso del 2017.

L’“Incremento (decremento) delle disponibilità liquide”, rappresentato dalle variazioni sopra indicate, è dunque  positivo

per €/mgl 11.980.

In conseguenza di quanto sopra descritto le “Disponibilità liquide a fine periodo” sono positive per€/mgl 104.570.

3.3.1 Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
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. 

La voce è così composta: 

Garanzie personali prestate                                                                                                 €/mgl 6.264 (6.977)
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. 

Impegni di acquisto                                                                                                                 €/mgl 5.663 (6.029) 
La voce è composta dai lavori di costruzione e forniture ancora da eseguire.

Altri impegni                                                      €/mgl 3.345 (3.345)
La voce è composta da una riserva su lavori  con  una impresa appaltatrice a cui si rimanda nella Relazione sulla Gestione.

3.3 Altre informazioni
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3.3.2 Bilancio società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
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 2016, che

rappresenta l’ultimo bilancio approvato.

Autostrade per l’Italia S.p.A.

(Migliaia di Euro) Dati essenziali del bilancio d’esercizio 2016

Situazione patrimoniale - finanziaria

Attività non correnti 18.803.703

Attività correnti 4.852.538

Totale Attività 23.656.241

Patrimonio netto 3.605.115
di cui capitale sociale 622.027

Passività non correnti 16.734.382

Passività correnti 3.316.744

Totale Patrimonio netto e Passività 23.656.241

Conto economico

Ricavi operativi 3.717.539

Costi operativi -2.076.373

Risultato operativo 1.641.166

Risultato dell’esercizio 619.121

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.
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3.3.3 Informativa sui rapporti con parti correlate
Si riportano nelle seguenti tabelle i rapporti patrimoniali ed economici con le parti correlate intrattenuti nell’esercizio chiuso

al 31 dicembre 2017.

(Migliaia di Euro) 2017                    Descrizione dei rapporti

Valore della produzione 6                    

Costi della produzione 497                    Prest. professionali, service amministrativo e finanziario, costo per personale

Proventi finanziari -

Oneri finanziari -

RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CHE EFFETTUA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Denominazione                                                                                                                    31/12/2017                                                                                               2017
                                                                               Crediti               Debiti          Crediti                    Garanzie                              Impegni                   Ricavi     Costi Investimenti
(Migliaia di Euro)                              commerciali  commerciali      tributari       Prestate        Ricevute           Attivi      Passivi
                                                                                                                              e diversi

Altre Imprese controllanti                                                                                                                         

- Traforo Monte Bianco                                          42                           8           6.865                                                                                                                   51          46                              

- Atlantia S.p.A.                                                                                                                                                                                                                                                        12

Totale altre Imprese controllanti                    42                          8          6.865                                                                                                                51          58

Altre imprese consociate

- Soc. Autostradale Tirrenica                                  7                          1

- Spea                                                                                                       295                                                                                                                                                        299

- Essediesse Società di Servizi                                                         1                                                                                                                                                       206

- Telepass                                                                                                                                                        

- Autostrade Meridionali                                                                    40                                                                                                                                                          26

- Autostrade Tech                                                        2                       16                                                                                                                                                       360

Totale altre imprese consociate                             9                     353                                                                                                                                           -        891

Altre imprese correlate

- GEIE Traforo del Monte Bianco                                                         8                                                                                                                                                           12

- Idroelettrica S.C.R.L.                                                                             2

- Consorzio Autostradale Italiane Energia                                     6                                                                                                                                                             5

Totale altre imprese consociate                         -                       16                                                                                                                                          -          17

TOTALE                                                                         51                     377          6.865                                                                                                                  51       966

RAPPORTI INFRAGRUPPO

(Migliaia di Euro) 31/12/2017                    Descrizione dei rapporti

Crediti, ratei e risconti attivi finanziari 4.508                    Conto corrente intercompany

Crediti, ratei e risconti attivi commerciali 4.663                    Conto corrente interconnessione e altri crediti commerciali

Debiti, ratei e risconti passivi commerciali 472                    Debiti commerciali connessi alle attività di service

Garanzie prestate -

Garanzie ricevute -                    

Impegni attivi -

Impegni passivi -
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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 1: Informazioni ai sensi dell’art.149 duodecies del regolamento emittenti
consob n. 11971/1999

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D’AOSTA S.p.A.

Tipologia di servizi Soggetto che ha erogato Note Corrispettivi
(Migliaia di Euro) il servizio

Revisione contabile Deloitte & Touche 16

Altri servizi Deloitte & Touche (1) 7

Totale 23

(1) Verifica dei requisiti di solidità patrimoniale di cui all’allegato “O” della Convenzione Unica Anas del 29 dicembre 2009 e verifiche fiscali
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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 comma 4, art. 15 D.L. 78/2010 convertito dalla legge n. 122 del 30.07.2010.

*Dati non soggetti a revisione contabile 

Esercizio 2017

Mese Classe Classe Classe Classe Classe Esenti Totali Totali Variazione %
A B 3 4 5 2017 2016 2017 su 2016

Gennaio 6.951.802,2 688.017,0 54.816,2 59.713,2 1.374.392,4 30.626,6 9.159.367,6 8.952.929,8 2,3%

Febbraio 6.133.693,8 674.224,4 54.663,4 64.680,0 1.431.920,6 26.945,2 8.386.127,4 8.494.112,6 -1,3%

Marzo 6.498.780,4 814.272,4 66.970,4 78.286,0 1.635.862,0 33.509,2 9.127.680,4 9.890.368,8 -7,7%

Aprile 6.484.340,0 761.842,2 65.379,0 72.344,6 1.419.457,8 27.463,8 8.830.827,4 7.516.090,8 17,5%

Maggio 5.262.286,0 833.082,2 81.447,4 87.422,8 1.622.808,4 28.582,6 7.915.629,4 7.544.462,6 4,9%

Giugno 6.353.586,8 939.898,8 84.984,8 90.950,8 1.628.447,4 28.388,8 9.126.257,4 8.186.091,0 11,5%

Luglio 10.123.693,6 1.187.200,2 126.791,4 90.508,8 1.633.086,0 34.449,6 13.195.729,6 12.732.690,0 3,6%

Agosto 12.321.778,0 1.163.547,6 121.552,8 79.120,8 1.243.773,6 32.339,0 14.962.111,8 14.525.142,4 3,0%

Settembre 6.663.722,0 952.127,8 90.790,8 94.708,6 1.732.966,4 30.797,4 9.565.113,0 9.352.199,4 2,3%

Ottobre 5.893.346,8 909.230,4 78.123,2 96.278,8 1.795.333,8 28.596,6 8.800.909,6 8.216.020,2 7,1%

Novembre 5.143.341,6 827.620,4 70.101,0 85.401,6 1.724.611,0 27.830,0 7.878.905,6 6.919.049,8 13,9%

Dicembre 7.562.954,6 861.231,0 83.105,2 78.593,0 1.402.998,2 29.957,0 10.018.839,0 9.623.480,2 4,1%

Totale 85.393.325,8 10.612.294,4 978.725,6 978.009,0 18.645.657,6 359.485,8 116.967.498,2 111.952.637,6 4,5%

% su tot 73,0% 9,1% 0,8% 0,8% 15,9% 0,3% 100,0%

KM PERCORSI - TRAFFICO TOTALE

N.b.: dicembre 2017 dati provvisori
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TRAFFICO PAGANTE 2016-2015

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

2016 8,917 8,452 9,848 7,487 7,515 8,155 12,698 14,486 9,322 8,188 6,895 9,474

2015 8,092 7,579 8,316 7,907 7,599 8,003 12,365 14,212 8,591 7,968 6,666 9,071
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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. 

(Migliaia di Euro)

Spesa per Investimenti Dati progettuali convenzionali Spesa progressiva al 31/12/2016

Interventi assentiti
in convenzione (art. 2) Importo Importo Lavori Somme a Totale

complessivo complessivo disposizione
lordo approvato(1) netto da

Convenzione

CAP 2.2 rif. A) 
Completamento 
Autostrada Sarre 
- Traforo del Monte
Bianco
Totale Cap 2.2 Rif. A 21.909 18.333 746.925 213.509 960.535

CAP 2.2 rif. B) 
Interventi 
di adeguamento 
dell’infrastruttura
autostradale
D. Lgs 264/06
Totale Cap 2.2 Rif. B - 10.600 4.742 595 5.337

TOTALE GENERALE RIF A+B 21.909 28.933 751.667 214.104 965.872

Capitalizzazioni - 25.427 25.427

Variazione anticipi a 
fornitori e altro residuale 77 201 278

Riserva ATI TORNO-FIORONI
per lavori sulla I tratta 5.500 5.500

TOTALE VALORE INTERVENTI 757.244 239.732 997.077

ALLEGATO A - TABELLA RIEPILOGATIVA INVESTIMENTI BENI REVERSIBILI 

(segue)
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Spesa per Investimenti Spesa dell’anno 2017 (€/mgl) Complessivo al 31/12/2017 (€/mgl)

Interventi assentiti
in convenzione (art. 2) Lavori Somme a Totale Lavori Somme a Totale

disposizione disposizione

CAP 2.2 rif. A) 
Completamento 
Autostrada Sarre 
- Traforo del Monte
Bianco
Totale Cap 2.2 Rif. A 94 12 106 747.080 213.561 960.641

CAP 2.2 rif. B) 
Interventi 
di adeguamento 
dell’infrastruttura
autostradale
D. Lgs 264/06
Totale Cap 2.2 Rif. B 4.742 595 5.337

TOTALE 
GENERALE Rif A + B 94 12 106 751.822 214.156 965.978

Capitalizzazioni 153 153 - 25.580 25.580

Variazione anticipi a 
fornitori e altro residuale - 120 -120 77 81 158

Riserva ATI TORNO-FIORONI
per lavori sulla I tratta 5.500 5.500

TOTALE VALORE A BILANCIO 94 45 139 757.399 239.817 997.216

* Salvo diversamente indicato: importo lordo a carico di R.A.V. Spa come da progetti definitivi/esecutivi (incluse perizie di variante) dei soli interventi, o lotti/stralci funzionali di essi, per i quali al 31/12/2016
è intervenuta l’approvazione del Concedente, ovvero importo previsto a carico di RAV nelle convenzioni approvate in via definitiva dal Concedente al 31/12/2016 (per gli interventi la cui realizzazione è
a cura di soggetti terzi). Laddove nel dispositivo di approvazione del progetto/perizia/convenzionale relativo all’intervento (o a un suo lotto/stralcio funzionale) non fosse possibile evincere l’importo
al lordo del ribasso d’asta, il valore riportato è l’importo netto indicato nel dispositivo stesso.
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“RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI  DELLA 

R.A.V. RACCORDO AUTOSTRADALE VALLED’AOSTA S.P.A  AI SENSI 

DELL’ART. 2429, SECONDO COMMA, DEL CODICE CIVILE E DELL’ART. 153 

DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 

 

“Signori Azionisti,  

considerato che la funzione del controllo contabile è affidata alla Società di Revisione 

Deloitte & Touche S.p.A., la presente relazione viene redatta ai sensi e per gli effetti 

dell’Art. 2429, 2° Comma del Codice Civile. 

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 redatto dagli Amministratori è stato comunicato 

in data 13.02.2018 al Collegio Sindacale, unitamente ai prospetti, agli allegati di 

dettaglio e alla relazione sulla gestione.  

Con riferimento ai compiti di competenza del Collegio si informa che nel corso 

dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stata svolta l’attività di vigilanza prevista 

dalla legge adottando i Principi di comportamento raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, controllando 

l’amministrazione della Società e vigilando sull’osservanza della legge e dello Statuto. 

In particolare, il Collegio: 

a) ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione, acquisendo 

informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, 

finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società. Al riguardo, nel precisare 

che è stata ricevuta trimestralmente dagli amministratori l’informativa ai sensi 

dell’art. 150, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si 

evidenzia, altresì, che il Collegio non è venuto a conoscenza di azioni deliberate 

e/o poste in essere non conformi alla legge e allo Statuto sociale. Inoltre, non è 

a conoscenza di azioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea; 

b) ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza 

della struttura organizzativa della Società e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione tramite osservazioni dirette, raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni aziendali e incontri con la Società di Revisione 

incaricata della revisione legale dei conti e con l’Organismo di Vigilanza; 

c) ha vigilato sull’adeguatezza del sistema di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di 

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. 2429,
secondo comma, del codice civile e dell’art. 153 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, N. 58



99Relazione del Collegio Sindacale

informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame di documenti 

aziendali e l’analisi dei risultati delle attività di verifica svolte dalla Società di 

Revisione Deloitte & Touche S.p.A..  

Al riguardo, il Collegio Vi rappresenta in particolare che: 

1. 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); 

2. ha preso atto del sistema di controllo predisposto dalla Società al fine di  

correttamente adempiere alla Convenzione Unica in essere con l’Ente Concedente;  

3. ha mantenuto un soddisfacente scambio di informativa con l’Organismo di 

Vigilanza monocratico della Società, sia attraverso incontri diretti sia per il tramite 

dell’analisi delle relazioni periodiche predisposte da detto Organismo, e al 

riguardo non ha segnalazioni particolari da riferire; 

4. ha preso atto che l’Internal Audit 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;  

d) ha valutato l’adeguatezza delle informazioni rese nella relazione sulla gestione 

degli amministratori, comprese quelle relative alle operazioni infragruppo e con 

parti correlate; 

e) ha 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; 

f) ha verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione, 

all’impostazione del bilancio e della relazione sulla gestione tramite verifiche 

dirette e le informazioni assunte dagli amministratori, dal management della 

Società e dalla Società di Revisione che, nel corso degli incontri periodici avuti 



con il Collegio, non ha evidenziato rilievi al 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 31.12.2017 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 agli 

organi di controllo o ulteriore menzione nella presente relazione. 

g) ha informato che non sono pervenute denunce ex art.2408 del codice civile. 

h) per quanto a conoscenza del Collegio, nella stesura del progetto di bilancio, gli 

amministratori si sono attenuti ai principi previsti dagli artt. 2423 e 2423-bis del 
Codice Civile, non facendo ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dal 

comma quarto dell’art. 2423 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. 

i) ha verificato che il Rendiconto Finanziario secondo quanto disposto dagli artt. 

2423 e 2425 - ter C.C. così modificati dal  D.Lgs. 18 agosto 2016, n. 139, in 

G.U. n. 205 del 4 settembre 2016 (quale recepimento della direttiva 2013/34), è 

redatto in conformità al Principio Contabile OIC 10 pubblicato nel mese di 

dicembre 2016. 

Il Collegio Sindacale si è riunito 5 volte nel corso dell’anno 2017, effettuando le 

verifiche di propria competenza. La propria attività e le eventuali osservazioni risultano 

nei rispettivi verbali. Il Collegio ha partecipato a n. 6 riunioni del Consiglio di 

Amministrazione ed  ad  n 1 Assemblea Ordinaria dei Soci. 

Sull’andamento della gestione, è stato riferito dai Vostri Amministratori con la propria 

relazione. 

Il bilancio al 31.12.2017, pur allineandosi sostanzialmente per quanto riguarda la 

gestione ordinaria ai precedenti esercizi, con qualche segno di miglioramento dovuto ai 

maggiori flussi di traffico, presenta un punto di rottura relativamente alla valutazione 

dell'asset autostradale. In particolare, dopo gli ultimi 4 anni di tariffe contingentate dai 

Ministeri preposti rispetto a quanto richiesto, la RAV ha ottenuto dal 1 gennaio 2018, 

anche grazie a sentenze di riconoscimento dei propri diritti tariffari da parte del TAR 
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della Valle d'Aosta, un incremento tariffario del 52,69% sulla base della Convenzione 

Unica vigente, 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. Tale incremento è stato determinato riconoscendo 

la parte sostanziale di quanto spettante per l'anno 2018 e recuperando gran parte di 

quanto negato in tariffa negli anni scorsi. In fase di impairment test 2017 l'esercizio 

effettuato, recuperando le assumptions prospettiche della Convenzione vigente in 

funzione del sostanziale riconoscimento contrattuale della stessa, ha rivalutato gli 

assets autostradali quantificati in circa  79 milioni di euro. Tale rivalutazione ha 

generato un utile dell'esercizio pari a circa 52,5 milioni di euro. 

Il Collegio Sindacale evidenzia che è responsabilità della Società di Revisione la 

verifica e l’acquisizione dei dati esposti nel bilancio di esercizio nel suo complesso.  

Il Collegio Sindacale è stato informato in data odierna dalla Società di Revisione che la 

predetta rivalutazione sarà oggetto di richiamo di informativa.  

In mancanza di tale rivalutazione la  Società avrebbe conseguito una perdita di 

esercizio stimata in circa 4,2 milioni di euro. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il Collegio ritiene che nulla osti 

all’approvazione del bilancio 2017 e alla destinazione dell'utile dell'esercizio di €. 

52.484.633, che il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea dei soci di 

portare a parziale copertura delle perdite d'esercizio riportate a nuovo. 

Roma, 01 marzo 2018 

 

Il Collegio Sindacale 

Dott.ssa Antonella DAMIOTTI  Presidente 

Dott. Pierluigi DELLA VALLE Sindaco effettivo 

Dott. Giandomenico GENTA Sindaco Effettivo  

Dott. Gianni G.ODISIO   Sindaco effettivo 

Dott.ssa Romana SCIUTO  Sindaco effettivo” 
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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 Loc.Les Iles – Sainte Pierre (AO) il giorno 20 marzo 2018, alle ore 14.30, in

prima convocazione, in sede ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di

Revisione sull’Esercizio 2017. Bilancio dell’Esercizio al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti

e conseguenti.

2) Integrazione dei corrispettivi per l’incarico di Revisione legale dei conti. Deliberazioni

inerenti e conseguenti.

3) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2018-2019-2020 e

determinazione dei relativi compensi.

Sul punto 1) dell’Ordine del giorno ha deliberato di:

- approvare, tenuto anche conto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione

della Società di Revisione il Bilancio di Esercizio 2017, costituito dallo Stato Patrimoniale,

dal Conto Economico dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa, nonché la

Relazione sulla Gestione degli Amministratori per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

dal quale risulta un utile di Euro 52.484.633;

- destinare tale utile a parziale copertura delle perdite. 

Sul punto 2) dell’Ordine del giorno ha deliberato di:

- integrare i corrispettivi da riconoscere a Deloitte & Touche S.p.A. per gli importi indicati

nella proposta motivata del Collegio Sindacale.

Sul punto 3) dell’Ordine del giorno ha deliberato di:

- nominare, per il triennio 2018-2019-2020 ed in ogni caso sino all’Assemblea di

approvazione del Bilancio afferente all’esercizio 2020, i seguenti componenti del Consiglio

di Amministrazione della RAV: 

Dott. Paolo VIETTI                                              Presidente.

Dott. Roberto RAMACCIA                                Vice Presidente.

Sig. Vito Joseph ZAPPALA’(*)                       Consigliere.

Ing. Roberto TOMASI                                        Consigliere.  

Dott. Maurizio DELFINO                                 Consigliere.

Dott. Filippo GERARD                                      Consigliere.

Geom. Walter Giovanni DUFOUR                 Consigliere.

5.1 Deliberazioni
dell’Assemblea
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- determinare il compenso annuo a favore del Consiglio di Amministrazione nella misura

complessiva di € 81.500,00 (Euro ottantunomilacinquecento/00);

- 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/00) 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/00) 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.

(*) Il Sig. Vito Joseph Zappalà è stato nominato Amministratore Delegato nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del giorno 05 Aprile 2018. 
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