Autostrada Torino-Savona S.p.A.

1

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Ricavi (migliaia di €uro)

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

Ricavi

30.000

20.000

10.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Margini operativi (migliaia di €uro)
35.000

30.000

25.000

20.000

Ebitda
Ebit
15.000

10.000

5.000

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Risultato netto (migliaia di €uro)
16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

2003

2004

Ricavi
Ebitda
Ebitda margin
Ebit
Ebit margin
RISULTATO NETTO
Organico medio (n.unità)
Costo del lavoro/Ricavi %
Capitale Investito Netto
Indebitamento Netto
Mezzi Propri
Cash Flow
ROI
ROE

2005

2006

2007

2008

2009

2009

2010

2006

2007

2008

2010

61.107
30.577
50,04%
19.984
32,70%
10.700
204,07
18,52%
229.610
35.025
194.585
21.293
8,70%
5,82%

62.568
31.418
50,21%
20.383
32,58%
11.179
204,60
19,32%
234.428
36.689
197.739
22.214
8,69%
5,99%

63.136
65.850
69.166
30.626
31.960
30.838
48,51% 48,53% 44,59%
20.650
21.624
20.389
32,71% 32,84% 29,48%
12.711
14.539
13.203
200,26
200,90
197,53
19,01% 19,09% 18,31%
231.783 236.590 244.996
29.717
29.518
35.625
202.066 207.072 209.371
22.687
24.875
23.652
8,91%
9,14%
8,32%
6,71%
7,55%
6,73%

Valori in €/migliaia

3

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Signori Azionisti,
a conclusione di un percorso di approvazione che si è protratto per oltre un anno, lo
Schema di Convenzione Unica che disciplina il rapporto di concessione tra l’ANAS e
l’Autostrada Torino Savona SpA, sottoscritto il 18 novembre 2009, ha acquistato piena e
definitiva efficacia pochi giorni prima della fine dell’esercizio di cui ci accingiamo a riferire i
risultati il 22 dicembre 2010.
Infatti, come previsto dalle norme vigenti, il nuovo strumento convenzionale – di
natura ricognitiva ai sensi dell’art. 2 commi 82 e segg. del D.L. 262/2006, convertito con
modificazioni in L. 286/2006 e s.m.i. – dopo la stipula è stato trasmesso al CIPE al fine di
ottenerne l’approvazione e, nella fase istruttoria, è passato preventivamente al vaglio del
NARS per la verifica della legittimità dei principi applicati in materia di regolazione tariffaria,
giusta le disposizioni recate dal DPCM 25.11.2008. All’esito di tale attività, e tenuto conto del
parere favorevole espresso dal NARS nella seduta dell’11 maggio 2010, nonché delle
osservazioni pervenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, il CIPE nella seduta del 13 maggio 2010 ha adottato la
conclusiva deliberazione di propria competenza. Il provvedimento, dopo la registrazione
presso la Corte dei Conti avvenuta il 27 settembre 2010, è stato infine pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2010.
Con la suddetta deliberazione il CIPE, nel prendere atto dei contenuti dello Schema di
Convenzione Unica siglato tra ANAS e Autostrada Torino Savona SpA, novativa e sostitutiva
della precedente Convenzione del 7 dicembre 1999, ha formulato alcune prescrizioni intese a
salvaguardare l’invarianza degli effetti sulla finanza pubblica, ai sensi dell’art. 2 comma 202
della L. 191/2009. Tali prescrizioni in parte integrano e in parte modificano il testo di alcuni
articoli del documento in oggetto. Di particolare rilievo per le conseguenze economiche a
carico della concessionaria si appalesano, tra l’altro, quelle che prevedono:
a) l’integrazione dell’art. 6 dello Schema di Convenzione Unica con una clausola da cui
risulti l’obbligo della Società di fornire garanzie assicurative non solo per le fasi di
progettazione e costruzione, ma anche per la fase di gestione;
b) la sostituzione del comma 3 dell’art. 9 del suddetto Schema con una formula che introduce
una diversa previsione del criterio di calcolo dell’indennizzo da corrispondere in caso di
decadenza, non più basato sul “valore attuale netto dei ricavi della gestione prevedibili
fino alla scadenza della concessione” ma sul “costo degli investimenti effettivamente
sostenuto, al netto degli ammortamenti”.
Per questi motivi, prima di aderire a tali richieste di modifica, si è ritenuto di
procedere ad una analisi approfondita e delle prescrizioni stesse e delle conseguenze che
sarebbero potute derivare in caso di eventuale indisponibilità al recepimento, come previsto
dall’art. 47, comma 3, del D.L. 78/2010. Effettuate le necessarie valutazioni si è pervenuti alla
decisione di accogliere tutte le modifiche prescritte e in data 22 dicembre 2010 è stato
sottoscritto con l’ANAS l’atto di recepimento in virtù del quale (essendo soddisfatta la
condizione introdotta dall’art. 2, comma 202, della L. 191/2009, a parziale modifica del
comma 2, primo periodo, dell’art. 8 duodecies del D.L. 59/2008, convertito con modificazioni
dalla L. 101/2008) l’iter di approvazione della Convenzione Unica si è perfezionato e il nuovo
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strumento convenzionale ha assunto piena e definitiva efficacia.
La prima pratica conseguenza di tale atto è stata l’adozione della nuova formula di
revisione tariffaria per la determinazione delle tariffe di pedaggio applicabili per il 2011, non
più fondata sul principio del price cap ma sul valore del tasso di inflazione maturato nei 12
mesi precedenti (con riferimento al periodo 1° luglio – 30 giugno), assunto al 70% e integrato
da un “fattore K” a titolo di remunerazione dei nuovi investimenti, sulla base del
cronoprogramma allegato al Piano economico-finanziario. Dal 1 gennaio 2011 il tasso di
aggiornamento tariffario è stato determinato nella misura del +0,63%.
I contenuti della nuova Convenzione sono già stati ampiamente sintetizzati in
occasione della presentazione del bilancio dello scorso esercizio 2009. Tuttavia si ritiene
opportuno richiamarne gli aspetti essenziali.
Oltre al completamento del programma di investimenti relativi al miglioramento della
sicurezza ai sensi della Legge 531/82, già previsti dalla precedente Convenzione, il Piano
Finanziario allegato E alla nuova Convenzione recepisce i nuovi interventi assentiti in
concessione e quantifica in 256 milioni di euro l’insieme dei lavori da realizzare entro il 2018.
Per limitarci a quelli economicamente più rilevanti, a tutela dell’affidabilità e della durabilità
delle opere d’arte sono programmati gli interventi su due viadotti lunghi oltre 2 km, il
Mondalavia e il Madonna di Galizia, i cui attuali impalcati verranno sostituiti da due nuovi
impalcati metallici sovrastati da una soletta gettata in opera, con una previsione di spesa
complessiva superiore a 34 milioni di euro. Ai fini del miglioramento dell’accessibilità, in
linea con le richieste emergenti dal territorio e dalle comunità residenti, si segnalano i progetti
di costruzione dei nuovi svincoli di “Fossano Tagliata” (con collegamento alla viabilità
ordinaria, completamento della tangenziale di Fossano, allestimento di una nuova stazione
autostradale e di uno specifico posto neve: importo complessivo previsto circa 26 milioni di
euro) e di “Carmagnola Sud” (finalizzato a decongestionare il traffico gravitante sul centro
abitato, mediante connessione con le S.S. 20 e 661 attraverso una bretella che verrà realizzata
dall’ANAS: circa 11,2 milioni di euro per la parte a carico dell’autostrada). A questi
interventi si aggiungerà l’adeguamento dei rami di svincolo all’interconnessione della A6
(TO-SV) con la A33 (AT-CN) per un importo di spesa stimato in oltre 20 milioni di euro.
Altri lavori, di minore importo, saranno destinati all’adeguamento della stazione di Millesimo
e alla modifica dello svincolo presso la stazione di Niella Tanaro.
Di particolare significato sociale e ambientale sono da considerare inoltre gli interventi
di contenimento e di abbattimento del rumore (previsti in corrispondenza di 68 aree puntuali
dislocate lungo l’intero tracciato: spesa valutata in 9,8 milioni di euro) e quelli di regimazione
idraulica, per la raccolta e lo scarico delle acque di piattaforma autostradale in corrispondenza
di 123 viadotti, attività per la quale è stimato un investimento complessivo pari ad oltre 20
milioni di euro.
Infine, per la loro diretta incidenza sulla sicurezza e sulla fluidità del traffico si
possono citare la realizzazione di nuovi by-pass per l’inversione dei mezzi di sgombero neve
e di soccorso (al km 28+500 e al km 93+900: complessivamente si prevede un impegno di
spesa pari ad oltre 10 milioni di euro) e una serie di interventi meno gravosi in termini di
spesa ma non meno importanti ai fini gestionali, quali l’installazione di nuovi sistemi di
illuminazione e di videosorveglianza delle gallerie, la costruzione di un’area di stoccaggio dei
mezzi pesanti presso Priero sud (al fine di favorire la gestione dinamica del traffico pesante in
caso di neve mediante la formazione di convogli scortati), la realizzazione di una piattaforma
digitale wireless per la trasmissione dei dati e delle informazioni senza soluzione di continuità
sia all’aperto che all’interno delle gallerie, l’implementazione degli impianti necessari alla
diffusione sull’intero percorso delle notizie di viabilità emesse da Isoradio.
Si tratta, come può ricavarsi anche dal sommario elenco appena presentato, di un
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insieme di opere finalizzate al miglioramento della qualità del servizio autostradale e allo
sviluppo della mobilità delle cose e delle persone nell’area servita dall’arteria in concessione;
ma nel contempo si tratta anche di iniziative che comportano l’apertura di numerosi cantieri e
che pertanto offriranno occasioni di lavoro per le imprese e per il personale che vi troverà
occupazione, oltre ai vantaggi indotti che ne deriveranno a favore dell’economia locale e che,
nelle more del completamento delle procedure di approvazione della nuova convenzione, non
hanno potuto manifestarsi nel corso del 2010.
Per quanto riguarda l’andamento della gestione, alcune brevi osservazioni sullo
sviluppo delle attività economiche nell’area geografica di riferimento possono essere utili a
collocare i risultati dell’esercizio autostradale nell’ambito di un contesto più generale. In base
agli ultimi dati disponibili, pubblicati da Unioncamere Piemonte, la produzione industriale
della regione subalpina è aumentata costantemente nel corso dei primi 9 mesi del 2010
rispetto al corrispondente periodo del 2009, con una dinamica più marcata nei primi 2
trimestri (rispettivamente +9,3% e +11,6%) e più riflessiva nel corso del terzo trimestre
(+6,8%). Pur con le cautele suggerite dagli stessi estensori del rapporto sulla congiuntura
piemontese, si tratta di segnali di ripresa economica piuttosto significativi rispetto alla
gravissima crisi che aveva investito tutto il comparto manifatturiero locale nel 2009, ed in
ogni caso si tratta di risultati migliori di quelli registrati a livello nazionale (in Italia: +2,8%
nel primo trimestre 2010, +9,0% nel secondo e +5,2% nel terzo).
Analizzando i dati si osserva tuttavia che la provincia di Cuneo – sul cui territorio si
sviluppa la maggior parte del tracciato dell’autostrada Torino Savona – è stata tra le meno
trainanti, ma anche tra le più regolari avendo messo a segno un tasso di crescita della
produzione industriale costantemente compreso tra il 6% e il 7% nell’arco dei 9 mesi
considerati, mentre la provincia di Torino ha contribuito in modo più consistente
all’incremento complessivo regionale con tassi superiori al 10% nei primi due trimestri, salvo
registrare una caduta al di sotto della media nel terzo trimestre, in larga parte dovuta al
passaggio in territorio negativo ( -6,6%) del comparto mezzi di trasporto.
Sul versante ligure appare interessante considerare i dati (elaborati dall’Ufficio Studi
della Camera di Commercio di Savona) sul movimento turistico dei primi 9 mesi dell’anno.
Negli esercizi alberghieri della provincia di Savona gli arrivi tra gennaio e settembre 2010
sono diminuiti del 3,3% e su questo risultato ha influito in modo assai netto la contrazione
degli arrivi degli italiani ( -4,7%) solo parzialmente compensata dalla leggera crescita degli
stranieri. (+1,4%). Per conseguenza le presenze, nel bilanciamento tra il -4.3% degli italiani e
il +2,2% degli stranieri, si sono ridotte del 3,1% rispetto al corrispondente periodo del 2009
(che a sua volta aveva segnato un arretramento rispetto al 2008).
Nella stessa direzione si colloca il movimento passeggeri del porto di Savona, dove nel
primo semestre i traghetti hanno perso il 7,24% degli imbarchi e degli sbarchi, mentre risulta
in aumento il numero dei croceristi (compresi quelli di passaggio): ma delle due componenti
soltanto la prima può essere significativa dal punto di vista del traffico autostradale per i
movimenti in arrivo e in partenza. Per inverso, nello stesso periodo si registra un aumento del
tonnellaggio totale delle merci trasportate su nave (+4,65), una gran parte delle quali è
costituita dagli sbarchi di petrolio grezzo e di carbone, ma in cui si colloca anche il forte
sviluppo (+15,4%) del movimento containers, soprattutto all’imbarco. Lo scenario che ne
emerge, pur sulla base dei pochi e assai parziali elementi di valutazione considerati,
suggerisce che, mentre sul movimento delle merci sembrano riflettersi gli effetti della ripresa
produttiva in atto dopo la flessione del 2009, su quello delle persone gli effetti negativi della
crisi non sembrano essersi esauriti. Ad analoghe considerazioni, fatte salve alcune specificità,
può indurre l’analisi dei dati di traffico registrati sull’autostrada Torino Savona, di cui stiamo
per dire.
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Nel corso del 2010, infatti, i volumi di traffico relativi all’autostrada gestita in
concessione dalla Vostra Società nel confronto con l’esercizio precedente mostrano
scostamenti in termini percentuali di segno negativo o positivo a seconda che siano riferiti ai
veicoli leggeri o ai veicoli pesanti: per i primi, le percorrenze si sono ridotte del 2,31%
scendendo al di sotto di 800 milioni di veicoli/km a fronte degli oltre 818 milioni del 2009;
per i secondi, l’incremento è stato del 2,85% per un totale di oltre 166 milioni di km percorsi
contro i circa 162 milioni dell’anno precedente. Sommando i dati delle due categorie – si
tratta in entrambi i casi di traffico pagante – si ottiene un risultato complessivo di 966 milioni
di veicoli/km con un decremento dell’1,46% rispetto ai 980 milioni del 2009.
Le precedenti considerazioni sull’evoluzione della congiuntura economica ci offrono
una chiave di lettura per l’interpretazione dell’andamento del traffico pesante, di cui i veicoli
di maggiori dimensioni - i mezzi pesanti a 5 assi – costituiscono la componente più
importante in termini di transiti e di percorrenze chilometriche. L’analisi per trimestre
permette di osservare che il movimento delle merci sulla Torino Savona è andato in crescendo
nell’arco dell’anno in sintonia con la ripresa produttiva in atto. Bloccato ancora su di un
livello di sostanziale stagnazione nei primi mesi, il traffico pesante ha mostrato nei trimestri
successivi una tendenza alla crescita sempre più vivace, superando il 3% ed arrivando a
sfiorare il 4% nell’ultimo periodo (addirittura +7,74% in dicembre: ma il dato va letto con
cautela perché il confronto è con un dicembre 2009 caratterizzato da forti nevicate e da
conseguenti perturbazioni sul traffico).
Più complessa a nostro avviso si presenta l’interpretazione dell’andamento del traffico
leggero, che nella somma delle classi tariffarie A e B (moto, autovetture, furgoni, camper
ecc.) rappresenta per la Torino Savona oltre il 91% delle percorrenze e genera l’83% degli
introiti di pedaggio. L’analisi dettagliata dei dati dimostra che la contrazione in questo settore
specifico è stata molto più marcata nei giorni prefestivi e festivi – in cui si concentra il 40%
delle percorrenze – che nei giorni infrasettimanali. Anche in questi ultimi infatti si è registrato
un decremento, ma molto più modesto (-0,72%) e distribuito in modo sufficientemente lineare
in tutto l’arco dell’anno, mentre nei fine settimana e in occasione delle festività si osservano
oscillazioni e scostamenti dalla media assai elevati, con picchi anche superiori al 20% in più o
in meno a seconda delle circostanze, e con un saldo annuale negativo che nel caso dei giorni
festivi si misura in un -7,19%.
Questo fenomeno, che da una parte conferma quanto più volte affermato circa
l’importanza del ruolo turistico della Torino Savona, appare coerente non solo con le
considerazioni che abbiamo svolto a proposito delle presenze alberghiere nella provincia di
Savona, ma più in generale con l’andamento del turismo italiano, come si ricava dalla lettura
del più recente rapporto dell’Osservatorio Nazionale del Turismo (ottobre 2010) in cui, tra
l’altro, a commento dei risultati sfavorevoli dei primi 9 mesi dell’anno si osserva che “la crisi
economica e l’incertezza lavorativa hanno influito sulle scelte di vacanza delle famiglie
italiane incidendo sulla scelta della località, sul tipo di alloggio, sulla durata del soggiorno e
sulla possibilità di fare più vacanze”. La conseguenza è che “il fattore prezzo, che negli anni
passati era una tra le tante componenti per scegliere la vacanza, adesso diventa la variabile
principale” e che al fine di contenere l’esborso si intensifica la tendenza a ridurre il tempo
della permanenza media: “la spesa per la vacanza diminuisce grazie alla contrazione della
durata, alla scelta del periodo ecc,”.
L’analisi dell’Osservatorio non si discosta sostanzialmente da quanto avevamo
affermato nella relazione introduttiva al bilancio dello scorso esercizio, quando – a fronte
dell’inatteso incremento del traffico leggero in un anno difficile come il 2009 – avevamo
spiegato il fenomeno con la tendenza del pubblico a reagire alla crisi rinunciando alle mete
più lontane e costose, ma aumentando il numero delle brevi escursioni al mare o in montagna,
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e comunque entro un raggio tale da consentire il rientro a casa in giornata. Questa stessa
analisi ci permette ora di spiegare il fenomeno inverso. Infatti le brevi escursioni turistiche in
giornata, soprattutto in relazione al loro costo, si giustificano a patto che le condizioni meteo
siano favorevoli: ciò che è accaduto nel 2009 in particolare nei mesi di maggio, giugno,
settembre e ottobre. Assai diversa è stata la realtà nel 2010.
Nei primi mesi dell’anno, infatti, l’autostrada è stata interessata da intense
precipitazioni nevose che hanno reso difficoltosa la circolazione e che nell’area di valico
hanno richiesto più volte l’attivazione del blocco dinamico del traffico pesante. Tra l’inizio di
gennaio e l’11 marzo si sono contati 15 fenomeni nevosi, alcuni dei quali si sono protratti per
più giornate. Particolarmente impegnativi per gli addetti alle operazioni invernali sono stati gli
eventi del 7-10 gennaio (per una durata di 58 ore ininterrotte di precipitazioni), del 16-18
febbraio (38 ore) e del 9-11 marzo (36 ore). Al confine tra Piemonte e Liguria, nell’area di
Montezemolo, l’altezza cumulata della neve ha raggiunto e superato i 3 metri. Del resto, come
abbiamo altre volte avuto occasione di rammentare, la Torino Savona è un’autostrada di
montagna, soggetta al clima e ai rigori dell’inverno, e ciò spiega e giustifica la complessità e i
costi degli interventi necessari per fronteggiare neve e gelo al fine di assicurare la
percorribilità dell’arteria.
Ma per tornare alle conseguenze delle condizioni meteo, i trimestri più sfavorevoli per
il traffico leggero – con un calo ampiamente superiore al 4% – sono stati il secondo (la
primavera) e il quarto (autunno e festività di fine anno), entrambi caratterizzati da cattivo
tempo. Nei mesi di aprile, maggio e giugno, tradizionalmente i più propizi per le gite al mare
o in montagna, i fine settimana piovosi sono stati complessivamente 9, di cui uno coincidente
con la Pasqua e uno con il 1° maggio. Tra ottobre e dicembre si sono contati 6 week-end con
pioggia, uno dei quali coincidente con il ponte dell’Immacolata, oltre a diversi allarmi meteo
che, per quanto riferiti a criticità presenti in quadranti geografici relativamente lontani dalla
Torino Savona (alludiamo alle emergenze neve che hanno colpito il versante adriatico e la
Toscana nel dicembre 2010) hanno tuttavia depresso di fatto la propensione ad intraprendere
viaggi se non per motivi di reale necessità. In tali condizioni non può sorprendere che nel
mese di maggio, ad esempio, si siano persi in autostrada quasi 9 milioni di veicoli/km leggeri,
tutti concentrati nei giorni prefestivi e festivi, o che nel mese di dicembre se ne siano persi
altri 4,5 milioni.
L’andamento globale del traffico ha ovviamente condizionato l’ammontare annuo dei
ricavi da pedaggio, ma le conseguenze economiche del minor volume di percorrenze dei
veicoli leggeri sono state in parte controbilanciate dall’incremento delle tariffe, applicato con
decorrenza 1 gennaio 2010 nella misura dell’ 1,47%, e in parte attenuate dai maggiori introiti
prodotti dalla componente veicoli pesanti, soprattutto da quelli di classe 5 che rappresentano
poco più del 6% delle percorrenze totali ma che contribuiscono per oltre il 14% alla
formazione dei ricavi. Scorporando dai ricavi totali l’importo del sovrapprezzo chilometrico
da corrispondere all’ANAS – che nel 2010 ammonta a 3,955 milioni di euro – gli introiti
netti da pedaggio risultano in incremento di 0,6 milioni di euro rispetto a quelli del 2009.
Le modalità di pagamento automatico hanno raggiunto il 70% del totale delle
transazioni e sono per la maggior parte costituite dal sistema Telepass, che da solo rappresenta
il 57,5% di tutte le modalità. A tale risultato ha certamente contribuito l’attività del Centro
Servizi della Società – ubicato in locali facilmente accessibili al pubblico presso la sede
sociale – al quale compete un’importante funzione di assistenza ai clienti e di promozione del
telepedaggio.
Prima di concludere questa parte introduttiva riteniamo doveroso dedicare un breve
commento all’andamento dell’incidentalità, che nel 2010 ha dato risultati molto incoraggianti
nel senso della riduzione del fenomeno e del contenimento dei suoi effetti più sfavorevoli.
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Con 322 eventi contro i 422 dell’anno precedente, il 2010 presenta una variazione in
diminuzione del 16,82% in termini assoluti e del 15,69% in termini relativi, cioè nel rapporto
con i volumi di traffico totale (il tasso di incidentalità del 2010 è pari a 36,12 casi ogni 100
milioni di veicoli/km contro i 42,84 casi del 2009). Più contenuta in termini percentuali, ma
non meno significativa in termini di unità è stata la riduzione del numero dei feriti, scesi dai
179 del 2009 ai 171 del 2010 ( -4,47%). Decisamente positivo infine è il dato riferito agli
eventi fatali: un solo decesso nel 2010, a fronte dei due dell’anno precedente che già
rappresentavano il minimo storico per la Torino Savona. Non ci sentiamo tuttavia di dare
enfasi al fatto che il numero dei decessi nel 2010 è diminuito del 50%: si tratta, come abbiamo
altre volte osservato, di numeri fortunatamente assai piccoli, ma proprio per questo motivo
soggetti dal punto di vista statistico ad oscillazioni apparentemente clamorose, sia in positivo
(come nel caso attuale) che eventualmente in negativo, anche perché rapportate ad un periodo
temporale di osservazione limitato e per certi aspetti arbitrario. Tuttavia non appare fuori
luogo ricordare che il nostro impegno per la sicurezza si è andato intensificando e che la lotta
contro i più insidiosi fattori di incidentalità, primo fra tutti l’eccesso di velocità, sta dando i
suoi frutti: in tal senso un contributo di grande importanza è certamente dato dal sistema
Tutor, installato in due tratti nevralgici dell’autostrada per ogni direzione di marcia.
Signori Azionisti,
il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione evidenzia un utile di
Euro/migliaia 13.203. Il livello di redditività risulta in diminuzione rispetto al precedente
esercizio (-9,2%) ma è sostanzialmente in linea con quello consuntivato nell’ultimo biennio.
Le variazioni sono esposte in modo analitico nel commento alla tabella relativa alla gestione
economica dell’esercizio.

RAPPORTI CON L’ENTE CONCEDENTE
Nel corso del 2010 i rapporti con l’Ente concedente hanno riguardato in modo
particolare l’iter di approvazione dello Schema di Convenzione unica sottoscritto il 18
novembre 2009, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso al CIPE per i
provvedimenti di sua competenza.
In seguito alla sottoscrizione dell’atto di recepimento delle prescrizioni del CIPE, che
in data 22 dicembre 2010 ha conferito piena efficacia allo strumento convenzionale, è stata
data attuazione alle disposizioni previste dall’art. 33 della nuova Convenzione relative al
contenzioso pregresso giacente tra la Vostra Società e l’ANAS presso il TAR del Lazio.
Pertanto è stato dato incarico ai legali della Vostra Società di predisporre i relativi atti di
rinuncia, con compensazione delle spese di giudizio e con rinuncia, anche per il futuro, ad
attivare ulteriori contenziosi ed a fare valere ulteriori diritti e/o pretese relativamente alle
controversie pregresse. Analoghi atti saranno presentati a cura dell’ANAS, per la reciprocità
prevista dal citato articolo della nuova Convenzione.
Per quanto riguarda le attività inerenti alla concessione autostradale in essere, i
rapporti con l’Ente Concedente sono proseguiti nel corso dell’esercizio 2010 secondo le
normali relazioni amministrative improntate al consueto spirito di correttezza e di puntualità,
nell’osservanza degli impegni contrattuali reciprocamente assunti.
A termini di Convenzione vigente, i fondi pubblici che l’ANAS gestisce per conto
della Torino-Savona – con riferimento al “Contratto di finanziamento” stipulato con l’istituto
di credito San Paolo – IMI ( ora INTESA SAN PAOLO S.p.A.) e DEXIA CREDIOP in
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esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 86, della Legge 662/96 – sono stati
autorizzati accrediti dalla Concedente alla Concessionaria a presentazione degli stati di
avanzamento lavori delle opere in corso di costruzione ammesse a fruire del contributo
statale. Si dà atto che con tale atteggiamento di fattiva collaborazione l’ANAS ha assicurato
un valido sostegno alle attività in corso per la conclusione delle opere complementari al
raddoppio e per gli interventi di adeguamento alla sicurezza dell’intera arteria.
Con riferimento ai supposti ritardi nell’attuazione dei programmi di investimento e dei
relativi benefici finanziari, nel corso del 2008 era stata costituita in adesione alle richieste
dell’ANAS una “Riserva straordinaria vincolata” su base volontaria di € 7,26 milioni.
Successivamente, risultando dal bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2008 che gli
investimenti realizzati nel periodo 2000-2008 sono stati superiori a quelli previsti nello stesso
periodo dal Piano Economico Finanziario allegato alla vigente Convenzione di concessione,
in data 4 marzo 2009 si è provveduto a richiedere all’ANAS il consenso allo svincolo del
predetto accantonamento. Non avendo ottenuto dall’ANAS alcun riscontro in merito, la
Società ha provveduto a reiterare la richiesta di svincolo.

RAPPORTI CON LA CONTROLLANTE E LE SUE CONTROLLATE
Nel 2010 l’attività di direzione e coordinamento della Vostra Società è stata esercitata
come nel precedente esercizio da Autostrade per l’Italia S.p.A.; come previsto dall’art. 2497bis del C.C., in calce alla Nota Integrativa è esposto il prospetto riepilogativo dei dati
essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla Società che esercita l’attività di direzione e
coordinamento.
I rapporti con la Capogruppo Autostrade per l’Italia S.p.A., titolare della
partecipazione di larghissima maggioranza in Autostrada Torino Savona S.p.A., sono
proseguiti nel corso del 2010 a condizioni di mercato, con particolare riferimento al controllo
informatico dell’esazione pedaggio. Nel corso del 2010 la Vostra Società ha continuato ad
avvalersi, anche in funzione di fonte di finanziamento a breve regolata a condizioni di
mercato, del servizio di Tesoreria Centralizzata gestito da Autostrade per l’Italia S.p.A.
Ulteriore incremento è stato dato ai sistemi automatici di pagamento Viacard e
Telepass, acquisiti dalla Controllante, la cui affidabilità è confermata dalla larghissima
diffusione sull’intera rete autostradale nazionale. Il gradimento da parte del pubblico per tali
sistemi di esazione, rispondenti ad esigenze di praticità e di riduzione dei tempi di attesa in
entrata e in uscita, è dimostrato dalla costante crescita delle richieste di attivazione degli
apparati elettronici al Centro Servizi istituito presso la sede della Vostra Società. Nel corso del
2010 la modalità di pagamento Telepass alle stazioni di esazione della Torino-Savona ha
raggiunto la quota del 57,5% rispetto al totale di tutte le modalità.
Con riferimento al “consolidato fiscale nazionale” si precisa che nel 2010 il ruolo di
consolidante è stato esercitato da ATLANTIA S.p.A., nel rispetto delle norme tributarie
vigenti in materia.
In tema di affidamento di lavori, forniture di servizi o forniture di materiali a imprese
facenti parte del Gruppo, si precisa che in seguito all’entrata in vigore del D.L. 30 dicembre
2008, n. 207 convertito in Legge 27 febbraio 2009 n.14 (che ha modificato l’art. 2 comma 85,
capoverso 5, lettera c) del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre
2006, n. 286, come modificato dall’art. 1, comma 1030, della Legge 296/2006- Finanziaria
2007) la Vostra Società è soggetta all’obbligo di agire a tutti gli effetti come amministrazione
aggiudicatrice, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006),
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esclusivamente per l’affidamento di lavori a terzi, e nel limite di una percentuale pari ad
almeno il 40% dei lavori oggetto di concessione, fatta salva la facoltà di affidare il restante
60% ad imprese controllate o collegate.
In ossequio a tali disposizioni, nel corso del 2010 la Vostra Società ha intrattenuto
rapporti contrattuali regolati a condizioni di mercato con la SPEA, Società del Gruppo
Autostrade per l’Italia S.p.A. operante nel settore dell’ingegneria, per prestazioni di servizio
relative ad attività di controllo e di progettazione finalizzate alla manutenzione delle opere
d’arte.
Autostrade Tech S.p.A., Società controllata da Autostrade per l’Italia S.p.A., ha svolto
nel 2010 l’attività di gestione di alcuni pacchetti informatici, contrattualmente regolata a
condizioni di mercato.
Con la EsseDiEsse, Società di servizi infragruppo, la Vostra Società ha in corso un
contratto per la gestione ed erogazione dei servizi amministrativi e contabili nell’ambito del
sistema operativo SAP, oltre al contratto per la gestione degli RMPP, entrambi regolati a
prezzi di mercato. Nel 2010 alla stessa EsseDiEsse ha continuato ad essere affidata la gestione
del servizio paghe e contributi, già in vigore nei precedenti esercizi.
Alla PAVIMENTAL S.p.A., Società del Gruppo Autostrade per l’Italia S.p.A., sono
stati affidati lavori relativi alle pavimentazioni della sede autostradale, nei limiti di importo
percentualmente consentiti dalle citate vigenti disposizioni legislative.

RAPPORTI CON ALTRE PARTI CORRELATE
Non si rilevano rapporti significativi intrattenuti con parti correlate diverse da quelle
suindicate.
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE
Il traffico
Il traffico veicoli paganti nel corso del 2010 ha registrato un decremento in termini di percorrenze chilometriche pari al 1,46% rispetto
all’anno precedente, passando da oltre 980 a poco più di 966 milioni di chilometri percorsi. In particolare la componente “veicoli leggeri” (-2,31%)
ha contribuito alla contrazione dei volumi di traffico totale agendo in controtendenza rispetto all’incremento delle percorrenze dei veicoli pesanti
(+2,85%)
Per l’interpretazione e per l’analisi di questi dati si rinvia al commento esposto nelle “Considerazioni generali”.

VEICOLI CHILOMETRO PAGANTI (PER CLASSE DI PEDAGGIO)

CLASSE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

A (leggeri)

50.654.457

48.538.759

55.889.332

B

5.378.703

5.979.423

3

732.815

4
5

ANNO 2010

MAGGIO

GIUGNO

68.951.970

69.663.990

82.297.276

7.328.908

7.986.518

8.387.067

821.194

966.845

976.094

451.477

522.031

630.918

4.299.778

4.943.721

B+3+4+5(pesanti) 10.862.773

TOTALE

61.517.230

LUGLIO

AGOSTO

SETTEM.

OTTOBRE

NOVEMB.

DICEMB.

TOTALE

100.700.274

92.881.869

70.604.409

58.201.315

48.626.004

52.428.000

799.437.655

8.356.585

8.736.614

6.620.091

7.932.882

7.558.524

6.956.605

6.907.000

88.128.920

1.015.383

1.062.792

1.197.089

926.436

1.043.424

966.705

910.775

821.000

11.440.552

583.544

586.805

567.773

569.984

386.143

553.669

568.595

568.451

481.000

6.470.390

5.602.162

5.071.095

5.128.309

5.200.093

5.163.326

3.617.584

5.413.768

5.520.961

5.682.535

4.928.000

60.571.332

12.266.369

14.528.833

14.617.251

15.117.564

15.187.243

15.667.013

11.550.254

14.943.743

14.614.785

14.118.366

13.137.000

166.611.194

60.805.128

70.418.165

83.569.221

84.781.554

97.484.519

116.367.287

104.432.123

85.548.152

72.816.100

62.744.370

65.565.000

966.048.849
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Gli introiti da pedaggio
Gli introiti da pedaggio sono passati dai 64,22 milioni di euro del 2009 (al lordo
dell’ex sovrapprezzo tariffario a valere dal 5 agosto 2009) ai 67,48 milioni di euro del 2010
(al lordo degli incrementi di sovrapprezzo applicati a decorrere dal 1 luglio 2010). Al netto
della componente tariffaria da corrispondere all’ANAS, i ricavi da pedaggio sono in crescita
di 0,6 milioni di euro rispetto al 2009. Questo risultato è da attribuire all’effetto combinato
dell’aumento tariffario dello 1,47% applicato a decorrere dal 1 gennaio 2010, correlato
all’andamento del traffico e alle diverse conseguenze che il decremento del traffico veicoli
leggeri e l’incremento di quello dei veicoli pesanti hanno avuto sulla entità dei ricavi di
esercizio.

Ripartizione del traffico per classi di pedaggio

82,66%

Classe A
Classe B
Classe 3
Classe 4
0,67%

9,23%

Classe 5

6,26%

1,18%
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Ripartizione degli introiti per classi di pedaggio

74,62%
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1,30%
1,42%
14,21%
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L’incidentalità
I dati statistici relativi all’incidentalità evidenziano una diminuzione (-16,8%) degli
eventi registrati nel 2010 rispetto all’anno precedente (351 contro i 422 del 2009). In rapporto
alle percorrenze chilometriche, il tasso di incidentalità è passato dal 42,84 al 36,12 per 100
milioni di veicoli/km, con un decremento del 15,7%.
Anche gli incidenti con conseguenze alle persone sono in netta diminuzione. In
particolare, il numero dei feriti è passato dai 179 del 2009 ai 169 del 2010 (-5,59 %, con un
tasso del 17,39 per 100 milioni di veicoli/km). Il numero dei decessi è stato pari a 1, contro i 2
registrati nel corso dell’anno precedente, con una diminuzione del 50% e un tasso pari a 0,10
casi per 100 milioni di veicoli/km. Statisticamente si tratta del minor numero assoluto di
decessi registrato dall’apertura al traffico dell’autostrada. Per l’interpretazione di questi dati si
rimanda alle osservazioni esposte nelle “Considerazioni generali”.

Grafico incidenti
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NUMERO INCIDENTI, NUMERO PERSONE INFORTUNATE E RELATIVI TASSI
(PER 100 MIL. DI VEICOLI – KM) NEGLI ANNI 2008 – 2009
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TASSO
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TOTALE
TASSO

PERSONE INFORTUNATE

VARIAZIONE

CATEGORIA

FERITI

MORTI

2010

2009

N.

%

2010

2009

VAR. N.

VAR. %

2010

2009

VAR. N.

VAR. %

297

361

-64

-17,73

138

154

-16

-10,39

1

1

0

0,00

36,97

43,96

-15,90

17,18

18,75

-8,37
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0,12
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-11,48
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25
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0

1
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LA MANUTENZIONE
Le opere di manutenzione dell’esercizio 2010 sono state poste in essere con la consueta
serie di interventi di natura ordinaria e straordinaria. Le difficili condizioni geomorfologiche e
climatiche del territorio, unitamente alla vetustà di molte opere d’arte, rendono indispensabile
una costante attività di conservazione e di recupero funzionale delle strutture atte a garantirne
l’integrità e l’efficienza.
L’attività di manutenzione, che nell’esercizio in esame ha comportato costi per € migliaia
15.076 coperti dall’utilizzo del fondo di rinnovo, ha assorbito il 21,8% dei ricavi, con
significativa incidenza sulla gestione. Essa tuttavia costituisce condizione fondamentale di
affidabilità dell’infrastruttura autostradale e, anche se può creare disagi oggettivi pur se
temporanei all’utenza, contribuisce in modo determinante al miglioramento della sicurezza.
I principali lavori hanno riguardato le opere civili, le pavimentazioni, le opere in verde, la
sicurezza, la segnaletica, gli impianti elettrici, di climatizzazione, di radiocollegamento oltre a
quelli di esazione pedaggi, di visualizzazione traffico e di informazione all’utenza.
Tra gli interventi più significativi di manutenzione ordinaria si evidenziano:
−
−
−
−
−
−
−
−

−

−

interventi di pavimentazione fra i quali diversi interventi di risanamento profondo della
pavimentazione a tratti saltuari;
manutenzione delle barriere metalliche, di assorbitori d’urto e delle recinzioni con
ripristino dei danni causati dagli incidenti;
manutenzione dell’area a verde di pertinenza della carreggiata e trattamento di diserbo;
manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale dal km 0+000 al km 123+684;
riqualificazione delle piste di esazione della stazione di Carmagnola;
ricanalizzazione dell’impianto ISOFREQUENZIALE sociale da 25 KHz a 12,5Khz;
manutenzione ordinaria del corpo autostradale, fabbricati, piazzali di stazione e relative
pertinenze;
proseguimento dei lavori di sistemazione dei danni alluvionali a seguito degli eventi
atmosferici del 25 – 28 aprile 2009 a tratti saltuari tra le progr.ve km.che 67+000 e
106+000 consistenti prevalentemente in interventi di consolidamento delle scarpate e
sistemazioni idrauliche;
lavori di sistemazione dei danni alluvionali a seguito degli eventi atmosferici dell’ottobre
2010 in prossimità del viadotto Stura di Demonte del Raccordo di Fossano e tra le progr.ve
km.che 113+000 e 122+000 in carreggiata Sud e consistenti prevalentemente in interventi
di consolidamento delle scarpate e sistemazioni idrauliche;
lavori di manutenzione straordinaria di otto giunti sul viadotto Bormida di Millesimo al km
98+247 in carreggiata sud.
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GLI INVESTIMENTI E LE MANUTENZIONI SULLE OPERE IN ESERCIZIO
Gli investimenti effettuati nel corso del 2010 ammontano a € migliaia 21.858 . Questo
importo è comprensivo di interessi capitalizzati. Gli investimenti sono finalizzati al
miglioramento qualitativo e quantitativo della struttura autostradale, con particolare riguardo
all’efficienza degli impianti e alla realizzazione di opere di protezione e di miglioramento
della sicurezza.
Nel dettaglio sono stati eseguiti i seguenti interventi:
− completamento dell’intervento straordinario di sostituzione dei giunti di dilatazione sui
viadotti dal km 121+300 al km 87+400 in carreggiata nord;
− realizzazione di interventi di pavimentazione speciale antiskid in corrispondenza di curve
ubicate nella tratta appenninica;
− completamento delle opere consolidamento e protezione delle fondazioni nell’ambito dei
lavori per il miglioramento della sicurezza autostradale ai sensi della legge 531/82 dei
viadotti Bormida di Millesimo, Tana;
− ultimazione delle opere di consolidamento e protezione delle fondazioni nell’ambito dei
lavori per il miglioramento della sicurezza autostradale ai sensi della legge 531/82 dei
viadotti Cantoniere, Colla, Lidora, Nanta, Brai, Volte e Pratorosso;
− prosecuzione dei lavori di posa in opera di impianti sequenziali ed intermittenti previsti dal
piano PISM ad integrazione della segnaletica verticale (km123 carreggiata nord);
− lavori per la costruzione di tre isole ecologiche per lo stoccaggio unitario dei rifiuti
autostradali;
− installazione ed attivazione di Nr. 4 Sistemi informativi prezzi carburanti “Benzo-PMV”
con relative opere propedeutiche ed impiantistiche;
− Realizzazione di quatto impianti fotovoltaici per una potenza di picco complessiva pari a
39,29 kW.
A fine esercizio risultano in corso di esecuzione i seguenti lavori:
− sono iniziate le opere di consolidamento e protezione delle fondazioni nell’ambito dei
lavori per il miglioramento della sicurezza autostradale ai sensi della legge 531/82 dei
viadotti “Merica”, “Geve Tonifrè e semimpalcato”, “Batei e Spinzei”, “Generale Franco
Romano e Sabbione”, “Moia Pian del Don e Strette I-II-III”, “Taranco”, “Quazzola
Termoia e Fossa Grande”, “Tine Rivere”, Bormida di Mallare Nord”, “Ellero (pila 7)”,
“Torre”, “Costiera”, “Prato Lungo”, “Peirano”, “Mollere”;
− sono proseguite le opere di consolidamento e protezione delle fondazioni nell’ambito dei
lavori per il miglioramento della sicurezza autostradale ai sensi della legge 531/82 dei
viadotti Stura di Demonte del Raccordo di Fossano;
− sono state ultimate le opere di consolidamento e protezione delle fondazioni nell’ambito
dei lavori per il miglioramento della sicurezza autostradale ai sensi della legge 531/82 dei
viadotti, Boccafolle, Borio, Boscoscio, Chiappa, Costiera, Tana e Bormida di Millesimo;
− inizio delle opere di consolidamento versante a protezione delle pile 10-12 del viadotto
Pesio alla progressiva km. 59+036, nell’ambito dei lavori complementari delle Opere di
raddoppio del lotto 5;
− inizio degli interventi di regimazione idraulica al km. 53+200 – II fase, nell’ambito dei
lavori complementari delle Opere di raddoppio del lotto 4;
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− realizzazione nuovo impianto radio ISOFREQUENZIALE.

IL PERSONALE
Formazione
Nell’intento di conseguire un costante miglioramento dell’efficienza organizzativa e
delle professionalità sono state sviluppate attività di formazione sia con l’ausilio di società
esterne, sia con la partecipazione alle attività promosse dalla Capogruppo. In particolare è
stata somministrata formazione prevista dal d.lgs.81/2009 all’ art.37 per i dirigenti ed i
preposti, è stato sviluppato e concluso il percorso formativo per “ auditors interni” in materia
di sicurezza sul lavoro, ed è proseguito il percorso formativo del personale dedicato ad aspetti
specifici della sicurezza sul lavoro.

Organici
Nel corso del 2010 l’organico si è assestato sui valori dell’anno precedente. Il
confronto del personale dipendente al 31/12/2010 con quello al 31/12/2009 risulta dalla
tabella seguente:

Organico al
31-12 2009
Dirigenti

Organico al
31-12 2010

scostamenti

Organico Medio
UT 2009

Organico Medio UT
2010

scostamenti

2

2

0

2.08

2

-0,08

Quadri

16

15

-1

16

15,33

-0,67

Impiegati Tecnici.
Amministrativi

69

71

2

65,92

69,92

4,00

Esattori

84

86

2

73,73

71,61

-2,12

Operai

33

33

0

31,36

30,65

-0,71

204

207

3

189,09

189,52

0,42

14

8

-6

11,81

8,02

-3,78

218

215

-3

200,90

197,53

-3.37

TOTALE
TEMPO
INDETERMINATO
PERSONALE
TEMPO
DETERMINATO
TOTALE
GENERALE

Come già comunicato nella relazione di bilancio del 2009, l’opera di razionalizzazione
e di contenimento degli organici attuata nel decennio precedente ha raggiunto il limite
massimo delle possibilità in relazione alle esigenze operative dell’Azienda. Dall’analisi dei
dati si rileva un aumento del personale con contratto a tempo indeterminato a fine periodo
(+3) a cui corrisponde una sostanziale parità tra gli organici medi retribuiti espressi in unità
tipo (+ 0,42). Ciò è dovuto al ripristino del turn-over con l’assunzione di due part-time in
sostituzione di un full-time. Si rileva anche una diminuzione dell’organico medio retribuito in
unità tipo del personale a tempo determinato (-3,78). Ciò è dovuto, in parte, alla
trasformazione di contratti di inserimento attivi nel 2009 e, in parte, ad un reale minor
impiego di contratti a tempo determinato.
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Costi
Il costo del personale per l’anno 2010 risulta pari a €. 12.481.021,71 , al netto degli
incentivi all’esodo pari a € migliaia 178.857,54 con un incremento del 2,74% rispetto al
valore dell’anno precedente, così risultante:
-1,75 % per variazione di organico e 4,49 % per aumenti retributivi.
Il costo del personale è cosi composto:
- Retribuzioni
€
8.859.654,50
- Oneri sociali
€
2.717.711,66
- T.F.R.
€
142.531,74
- altri costi
€
761.123,81
Il costo pro - capite per l’anno 2010 calcolato sull’organico in unità tipo di 197,53
unità risulta pari a € 63.190,95 contro € 60.474,65 dell’anno 2009 (organico medio in unità
tipo 200,90) con un incremento del costo pro capite del 4,49 % così ripartito:
Aumento contrattuale
Premio di produttività
Scatti di anzianità
Festività cadente di domenica
Previdenza Integrativa

altre dirigenti

2,15
1,35
0,20
0,62
1,60
0,65
0,12
0,73
4,66
0,17

Totale con dirigenti

4,49

Prestazioni variabili e straordinari
Accertamenti
Decontribuzione
Totale senza dirigenti
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PRINCIPALI ASPETTI DEL BILANCIO 2010
La gestione economica
I ricavi totali, pari a € migliaia 69.166, sono incrementati nel complesso del 5,0
%. Gli introiti netti da pedaggio sono aumentati per effetto di più fattori: l’incremento delle
tariffe, che come già ricordato nei precedenti paragrafi della presente Relazione è stato del
1,47%; il decremento complessivo del traffico del -1,4% (così composto: - 2,31% veicoli
leggeri, + 2,85 % veicoli pesanti). A ciò si devono aggiungere le disposizioni del DL 78
convertito nella legge 102 del 3 agosto 2009, che hanno determinato l’abolizione del
sovrapprezzo tariffario per € migliaia 3.955, con conseguente incremento degli introiti da
pedaggio ma di contro ha creato una voce di costo dello stesso importo; tali modifiche
legislative pertanto non hanno comportato effetti sull’EBITDA. Si ricorda inoltre che
l’applicazione di tale modifica per l’anno 2009 è iniziata a far data dai primi giorni del mese
di agosto, mentre per l’esercizio in esame è decorsa dal I° gennaio.
Il decremento di traffico ha avuto riflessi anche sulle royalties relative alle aree di
servizio, il cui importo risulta praticamente invariato rispetto all’anno precedente. Il lieve
incremento registrato negli “Altri ricavi delle vendite e prestazioni” (0,9%) è dovuto a una
riclassifica di voce relativamente ai canoni incassati da TowerCo per l’affitto delle aree su cui
vengono posizionate le loro antenne. La voce “Altri proventi e ricavi” si incrementa per
l’accertamento di fatture da emettere per rimborsi diversi.
I “Costi della produzione”, calcolati al netto dei recuperi, hanno subìto un
incremento del 36,2% passando da € migliaia 20.811 del 2009 a € migliaia 25.004 nell’anno
in esame, in prevalenza a causa dei costi sostenuti per le operazioni invernali. E’ anche da
registrare un incremento nei costi sostenuti per pulizie, disinfestazioni e bonifiche imposte da
ordinanze comunali. Si ricorda che nel totale dei costi qui commentati è incluso l’incremento
di € migliaia 2.650 del sovrapprezzo tariffario.
In termini di variazione assoluta il “Valore aggiunto”, pari a € migliaia 43.499, mostra
un decremento di € migliaia 1.034, poiché l’incremento dei ricavi non è stato sufficiente ad
assorbire l’incremento registrato nei costi.
Il costo del lavoro, pari a € migliaia 12.661, registra un incremento del 0,7%,
rimanendo praticamente invariato rispetto al precedente esercizio.
Il margine operativo lordo (EBITDA), pari a € migliaia 30.838, si decrementa
rispetto all’anno precedente di € migliaia 1.122 (- 3,5%) e rappresenta il 44,6 % dei ricavi
rispetto al 48,5% dell’anno precedente.
Gli ammortamenti, pari a € migliaia 10.525, aumentano di € migliaia 465
soprattutto in relazione agli investimenti relativi alle opere entrate in esercizio nel 2010, e
sono calcolati a quote costanti, così come previsto dalla vigente Convenzione, in base alla
scadenza del 2038. La variazione (€ migliaia 352) registrata negli “Stanziamenti a fondi rischi
e oneri” è dovuta alla minore differenza esistente tra la quota di accantonamento e quella di
utilizzo del Fondo di ripristino dei beni gratuitamente devolvibili; per l’anno 2010 non è stato
previsto alcun accantonamento per rischi fiscali, non essendo ancora stato utilizzato quello
accantonato e ritenuto congruo nello scorso esercizio. Per conseguenza, il risultato operativo
(EBIT), pari a € migliaia 20.389, si decrementa di € migliaia 1.235 (- 5,7 %).
Il saldo negativo tra proventi e oneri finanziari passa da € migliaia - 478 a €
migliaia - 335, con una variazione percentuale del 29,9 %. Tale decremento è dovuto a minori
interessi maturati sui depositi vincolati (€ migliaia -121) e a minori oneri finanziari pagati sia
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sui debiti a M/L termine che su quelli a breve intrattenuti sul conto corrente di corrispondenza
acceso con la Capogruppo (€ migliaia 264).
Gli oneri finanziari capitalizzati passano da € migliaia 73 del 2009 a € migliaia 51 del
2010, con un decremento del 30,1 % in conseguenza di minori investimenti effettuati.
La voce ”Proventi e oneri straordinari” passa da € migliaia 642 del 2009 al saldo di €
migliaia -77 del 2010, con una variazione assoluta di € migliaia 719. Tale decremento è dato
dal fatto che nell’anno precedente era stato rilevato l’accertamento dei rimborsi da parte delle
assicurazioni, sia per i danni provocati dagli incidenti della circolazione, sia per i danni
causati dall’alluvione avvenuta nel mese di aprile.
Le imposte sul reddito di competenza del periodo si decrementano di € migliaia 497,
passando da € migliaia 7.322 a € migliaia 6.825 e rappresentano il 9,9 % del totale ricavi. Il
decremento rilevato è dato in massima parte dalla diminuzione della base imponibile e dal
minore rilascio di imposte anticipate sul fondo di rinnovo.
L’utile di esercizio ammonta a € migliaia 13.203 (€ migliaia 14.539
nell'esercizio precedente), con un decremento del 9,2 % ed è pari al 19,1 % dei ricavi.
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Analisi dei risultati reddituali
Euro Migliaia

2010

Variazione

2009

Assoluta

Incidenza % sui ricavi
%

2010

2009

RICAVI
Ricavi netti da pedaggio
Ricavi per lavori commissionati
Altri ricavi delle vendite e prestazioni
Altri proventi e ricavi
Var lavori in corso su ordinazione

67.482

64.217

3.265

-

-

-

1.466

1.453

13

0,9%

218

180

38

21,1%

-

-

-

TOTALE RICAVI

69.166

65.850

3.316

Costi della produzione

-25.004

-20.811

-663

-506

VALORE AGGIUNTO

43.499

44.533

Altri costi e saldo plusvalenze/minusvalenze

5,1%

97,6%
-

97,5%
-

2,1%
0,3%
-

2,2%
0,3%

-

-

5,0%

100,0%

100,0%

-4.193

20,1%

-36,2%

-31,6%

-157

31,0%

-1,0%

-0,8%

-1.034

-2,3%

62,9%

67,6%

Costo personale al netto dei rimborsi

-12.661

-12.573

-88

0,7%

-18,3%

-19,1%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

30.838

31.960

-1.122

-3,5%

44,6%

48,5%

Ammortamenti
Altri stanziamenti rettificativi
Stanziamenti a fondi rischi e oneri
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

-10.525
76
20.389

-10.060
-276
21.624

-465
4,6%
352 -127,5%
-1.235
-5,7%

-15,2%
0,1%
29,5%

-15,3%
-0,4%
32,8%

-335
51
-

-478
73
-

143
-22
-

-29,9%
-30,1%

-0,5%
0,1%

-0,7%
0,1%

RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE

20.105

21.219

-1.114

-5,3%

29,1%

32,2%

Proventi e oneri straordinari
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-77
20.028

642
21.861

-719 -112,0%
-1.833
-8,4%

-0,1%
29,0%

1,0%
33,2%

Imposte sul reddito di esercizio
UTILE DELL'ESERCIZIO

-6.825
13.203

-7.322
14.539

497
-1.336

-9,9%
19,1%

-11,1%
22,1%

Proventi ed oneri finanziari
Oneri finanziari capitalizzati
Rettifiche di valore di attività finanziarie

-

-6,8%
-9,2%

-

-
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Struttura patrimoniale
Per quanto riguarda la struttura patrimoniale e investimenti, l’attivo immobilizzato
della Società, pari a € migliaia 286.536, si è incrementato nell'anno di € migliaia 8.519 per
l’effetto combinato dell’incremento del valore delle immobilizzazioni materiali, e del
decremento dovuto alla contabilizzazione degli ammortamenti e dei contributi in conto
capitale. Questi ultimi corrispondono alla somma dei contributi riscossi e di quelli accertati a
fine esercizio.
In ordine alle voci che contribuiscono alla formazione del "capitale d'esercizio", che
risulta pari a € migliaia 10.273 rispetto a € migliaia 9.727 dell’esercizio precedente, si
segnalano:
- la diminuzione delle rimanenze finali per utilizzo di materiale per le operazioni invernali
(€ migliaia 303);
- l’accertamento di ulteriori € migliaia 253 per danni alluvionali rimborsabili dalle
assicurazioni;
- l’incremento del credito per rapporti di interconnessione con la Capogruppo e altre società
del gruppo ( € migliaia 399);
- la rilevazione del credito tributario nei confronti della consolidante fiscale (€ migliaia
375); del credito per maggiori acconti IRAP versati in corso d’anno (€ migliaia 549) oltre
al credito per IVA da recuperare nel prossimo versamento ( € migliaia 214);
- l’incremento dei crediti verso assicurazioni per rivalsa ( € migliaia 619);
- la diminuzione di altri crediti diversi (€ migliaia 81);
- l’incremento degli accertamenti per prestazioni effettuate da fornitori e non ancora
fatturate alla data del 31 dicembre sia verso terzi che verso società del Gruppo (€ migliaia
2.940);
- la variazione in diminuzione (€ migliaia 369) della voce “Altre passività” che comprende
tra gli altri: i debiti per rapporti correnti verso altre società del gruppo, e i pedaggi in corso
di regolazione.
L’incremento del “capitale investito”, pari a € migliaia 7.973, è conseguente
alla somma algebrica tra il totale delle immobilizzazioni e il capitale d’esercizio.
La movimentazione dei “fondi per rischi e oneri a medio e lungo termine” ha dato
luogo a una variazione in diminuzione dovuta ai maggiori utilizzi dell’anno rispetto agli
accantonamenti effettuati.
Il capitale proprio risulta, a fine anno, pari a € migliaia 209.371; l’incremento
rispetto all’esercizio precedente, pari a € migliaia 2.299, è dovuto alla registrazione dell’utile
dell’esercizio 2010 oltre al riporto a nuovo della quota di utile 2009 non distribuita.
Il totale dell’indebitamento finanziario netto, pari a € migliaia 35.625, presenta
un incremento di € migliaia 6.107, rispetto al valore del 2009, così determinato:
- l’indebitamento finanziario netto a medio e lungo termine ha seguito il normale
ammortamento del mutuo contratto ai sensi della nota legge 662/96. Anche quest’anno si
è provveduto ad accertare la quota di contributo dello stato maturata ma non incassata che,
combinata con il pagamento della rata di mutuo scaduta nell’anno, porta a una variazione
di € migliaia – 608;
- l’indebitamento finanziario netto a breve termine, determinato per la quasi totalità dal
rapporto di conto corrente intrattenuto con Autostrade per l’Italia, peggiora aumentando di
€ migliaia 7.363;
- la disponibilità per “crediti finanziari a breve” si incrementa infine di € migliaia 648, per
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Analisi della Struttura Patrimoniale
Euro Migliaia

31/12/2010

31/12/2009

Variazione
Assoluta

%

A. IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

365
286.121
50
286.536

340
277.627
50
278.017

25
8.494
8.519

7,35%
3,06%
3,06%

1.000
14.749
4.737
-23.046
52 -7.661
-10.273

1.303
14.339
2.819
-20.106
52
-8.030
-9.727

-303
410
1.918
-2.940
369
-546

-23,25%
2,86%
68,04%
14,62%
-4,60%
5,61%

C. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio (A+B)

276.263

268.290

7.973

2,97%

D. FONDI PER RISCHI E ONERI A MEDIO-LUNGO TERMINE
Fondo TFR
Fondo spese di ripr.e sost.beni devolvibili
Altri fondi a medio-lungo termine
TOT. FONDI RISCHI ED ONERI M/L TERMINE

-4.252
-27.016
-31.268

-4.608
-27.092
-31.700

356
76
432

-7,73%
-0,28%
-1,36%

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

244.995

236.590

8.405

3,55%

Capitale versato
Riserve e risultati portati a nuovo
Utile (perdita) del periodo
TOTALE CAPITALE PROPRIO

161.720
34.448
13.203
209.371

161.720
30.813
14.539
207.072

3.635
-1.336
2.299

11,80%
-9,19%
1,11%

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A MEDIO-LUNGO TERMINE
Debiti finanziari a medio-lungo termine
Attività finanziarie a medio-lungo termine

51.537
-10.060

58.620
-16.535

-7.083
6.475

-12,08%
-39,16%

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A MEDIO-LUNGO TERMINE

41.477

42.085

-608

-1,44%

35.842
-41.694
-

28.479
-41.046
-

7.363
-648
-

25,85%
1,58%
-

-5.852

-12.567

6.715

53,43%

35.625
244.996

29.518
236.590

6.107
8.406

20,69%
3,55%

B. CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondi per rischi e oneri a breve termine
Altre passività
CAPITALE D'ESERCIZIO

-

coperto da:
F. CAPITALE PROPRIO

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE
(DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE)
Debiti finanziari a breve
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine
Ratei finanziari netti
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE
TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ( G + H )
I. TOTALE COME IN "E" (F+G+H)

maggiori disponibilità finanziarie a breve termine sui conti correnti bancari.
Concludendo, la variazione positiva dell’indebitamento finanziario netto a medio
lungo termine (€ migliaia - 608) sommata alla minore disponibilità di crediti finanziari (€
migliaia 6.715) determina un incremento dell’indebitamento finanziario netto finale pari a €
migliaia 6.107.
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La gestione finanziaria
Il rendiconto della gestione finanziaria, che presentava a inizio anno un indebitamento
netto di € migliaia 29.518, segnala a fine anno una esposizione di € migliaia 35.625,
evidenziando un incremento di € migliaia 6.107. Questa variazione è stata generata
dall’effetto combinato dei seguenti fattori: flusso monetario da attività di esercizio per €
migliaia 23.714; accertamento di contributi in conto capitale per € migliaia 3.649, fabbisogni
per investimenti in immobilizzazioni pari a € migliaia 22.727; distribuzione di utili pari a €
migliaia 10.904.
Rendiconto Finanziario
Euro Migliaia

A. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INZIALE
Posizione finanz netta a breve termine
Posizione finanz netta a m/l-termine

2010

2009

12.567
-42.085
-29.518

18.727
-48.444
-29.717

13.203
10.525

14.539
10.060

-128

-177

-432

-79

546
23.714

-911
23.432

-22.727
-204
-22.523

-20.939
-258
-20.681

161

410
-39

3.649
-18.917

6.868
-13.700

-10.904

-9.533

-10.904

-9.533

-6.107

199

5.852
-41.477
-35.625

12.567
-42.085
-29.518

B. FLUSSO MONETARIO DA /(PER) ATTIVITA' DI ESERCIZIO
Utile (perdita) dell'esercizio
Ammortamenti
(Rivalutazioni) svalutazioni di immobilizzazioni
Plusvalenze (minusvalenze) da realizzo e rettifiche di immobilizzazioni
Proventi non monetari
Oneri non monetari
Altri (proventi) e oneri non monetari
(Plusvlenze) minusvalenze da operazioni societarie
Variazione fondi rischi e oneri a medio-lungo termine
Riclassifica di immobilizzazioni nel capitale d'esercizio
Riclassifica di immobilizzazioni nel capitale di esercizio e altre variazioni non monetarie
Variazione del capitale di esercizio

C. FLUSSO MONETARIO DA/(PER) ATTIVITA' DI INVESTIMENTO
Investimenti in:
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Finanziarie e variazione netta crediti immobilizzati
Prezzo di realizzo valore rimborso immobili
Partecipazioni e altri crediti immobilizzati
Rimborsi di investimenti
Variazione di contributi in conto capitale

D. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO
Versamenti dei soci
Rimborsi di capitale proprio
Distribuzione di utili
Vraiazione del capitale e delle riserve di terzi

E. FLUSSO MONETARIO DELL'ESERCIZIO

(B+C+D)

F. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE
Posizione finanziaria netta a breve termine
Posizione finanziaria netta a medio-lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE (A+E)
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I FATTI SALIENTI DEI PRIMI MESI DEL 2011
Per le ragioni già ampiamente esposte nelle “Considerazioni generali”, l’adeguamento
tariffario annuale previsto dalla nuova Convenzione di concessione è stato applicato con
decorrenza 1° gennaio 2011 nella misura dello 0,63%.
Le prime rilevazioni di traffico mostrano un buon recupero delle percorrenze rispetto
al corrispondente periodo dell’anno precedente anche grazie al favorevole andamento
climatico di gennaio e dei primi giorni di febbraio.
Nella seduta del 14 febbraio 2011 il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a
quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 27 e 39 del 27 gennaio 2010, ha approvato la
proposta di modifica dello Statuto sociale che verrà sottoposta all’approvazione
dell’Assemblea degli Azionisti.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
I principali istituti di ricerca formulano per il 2011 la previsione di un modesto
sviluppo delle attività produttive, dopo la graduale ripresa verificatasi nel 2010. Pertanto, a
parte gli effetti contingenti che potranno essere determinati dalle condizioni meteo sulle
percorrenze di carattere turistico, non dovrebbero verificarsi variazioni di rilievo sui volumi
complessivi del traffico autostradale, con particolare riferimento al trasporto delle merci.

ALTRE INFORMAZIONI
Requisiti specifici disposti dall’art. 2428 del Codice Civile
La Società non svolge attività di ricerca e sviluppo e nell’esercizio in esame non ha
sostenuto costi a tale titolo.
La Società non possiede, né direttamente né tramite Società fiduciarie o per interposta
persona, azioni proprie e 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 ha sedi secondarie.
Dopo la chiusura dell’esercizio non si segnalano, rispetto a quanto già
precedentemente commentato, ulteriori fatti di rilievo che possano avere rilevanza per il
bilancio al 31 dicembre 2010. Circa, infine, la prevedibile evoluzione della gestione si fa
rinvio a quanto illustrato nell’ambito della relazione che precede.
Ai sensi di quanto indicato dall’articolo 2428 del c.c., comma 2, 6 bis, non si rilevano
strumenti finanziari utilizzati da parte della Vostra Società, incidenti sulla valutazione
patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico di esercizio. L’esposizione della Società
al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità o al rischio di variazione dei
flussi finanziari è da ritenersi non rilevante. Infatti, come indicato nei commenti alle singole
voci, i rischi di cambio sono nulli, la copertura e la gestione finanziaria sono determinate,
principalmente, in base al rapporto di service da parte della capogruppo e il rischio di prezzo è
assente, viste le vigenti normative in materia di concessionarie di servizi autostradali.
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Applicazione del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dati
personali)
La Società ha regolarmente adempiuto agli obblighi imposti dalla normativa in materia
di protezione dei dati personali introdotta con D.Lgs n. 196/2003 e entrata in vigore il 1
gennaio 2004. Il Documento Programmatico della Sicurezza – nel quale sono elencati, tra
l’altro, i dati personali trattati in via informatica dalla Società nello svolgimento della propria
attività gestionale; l’analisi dei rischi conseguenti ai trattamenti; le misure di prevenzione da
adottare per garantire l’integrità dei dati e la loro riservatezza – è stato aggiornato per l’anno
2010 in conformità e nei termini previsti dal predetto Decreto Legislativo.

Applicazione del D.Lgs. n. 231/01 (Modelli di Organizzazione, Gestione e
Controllo Aziendale)
In merito agli adempimenti posti in essere ex D.Lgs. 231/01 sui Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo Aziendale, si segnala che la Società ha provveduto ad
aggiornare il Modello di cui si è puntualmente dotata.
Nel corso dell’esercizio 2010 l’Organismo di Vigilanza ha svolto i propri compiti
istitutivi effettuando la periodica attività di reporting agli Organi Societari sull’attività di
controllo espletata.
Nello svolgimento di tale attività, l’Organismo di Vigilanza si è giovato del supporto
dell’Internal Auditing della Società Autostrade per l’Italia S.p.A, in ragione degli incarichi di
assistenza conferiti dalla Vostra Società.
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PROPOSTE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
Signori Azionisti,
nel far rinvio alla nota integrativa per l’illustrazione e il commento di ciascuna
voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relativi all’esercizio, Vi invitiamo ad
approvare:
− la relazione del Consiglio di Amministrazione sull’esercizio 2010
− il progetto di Bilancio 2010 che evidenzia un utile di € 13.202.563 che proponiamo di
destinare nel modo seguente:
− a riserva legale euro 660.128
− a dividendi euro 9.901.922
− a riporto a nuovo euro 2.640.513
Nel concludere la nostra relazione, teniamo ad esprimere un sentito ringraziamento a
tutto il Personale della Vostra Società che, a diversi livelli operativi e di responsabilità, ha
espletato con puntualità e attenzione i compiti e gli impegni richiesti dalla gestione aziendale.
Si ringraziano altresì la concedente ANAS, la Capogruppo Società Autostrade per
l’Italia, l’AISCAT e il Collegio Sindacale uscente per l’importante contributo prestato in varie
occasioni alla soluzione di alcuni problemi relativi alla gestione della Vostra Società.
Alla Polizia Stradale e al Personale del soccorso stradale è dovuta una particolare
riconoscenza per l’opera svolta, con totale spirito di servizio, a favore della sicurezza e della
regolarità del traffico, nell’interesse dei cittadini.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Prof. Giovanni Quaglia

29

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

NOTA INTEGRATIVA
ASPETTI DI CARATTERE GENERALE
La Autostrada Torino - Savona S.p.A., opera nell’ambito di una concessione con scadenza
fissata al 31 dicembre 2038 dalla convenzione stipulata con la concedente Anas.
Come disposto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 la società concessionaria è tenuta al
pagamento di un canone annuo sui proventi netti da pedaggio pari al 2,4% annuo. A far data
dal 5 agosto 2009 in seguito all’approvazione del D.L. 78/09 (anticrisi) e in particolare a
quanto contenuto nell’art.19 comma 9 bis che prevede l’abolizione dei sovrapprezzi sulle
tariffe di pedaggio autostradale (art.1 comma 1021 della L. 296/05 – Finanziaria ’05), il
canone annuo corrisposto dai concessionari autostradali (art.1 comma 1020 L. 296/05) è stato
integrato con un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha
fruito dell’infrastruttura autostradale. La società ha recuperato il suddetto importo attraverso
l’equivalente incremento della tariffa di competenza, non soggetta a canone.
A norma della Convenzione la società concessionaria è tenuta a corrispondere un canone
annuo su tutti i ricavi conseguiti dalle subconcessioni accordate sul sedime autostradale e
dalle altre attività collaterali svolte, ivi comprese quelle relative allo sfruttamento per fini
commerciali delle reti di telecomunicazioni.
L’azionista di maggioranza con il 99,98% delle azioni è Autostrade per l’Italia S.p.A., il
rimanente 0,02% è detenuto dal Comune di Torino. Si rinvia alla relazione sulla gestione per
quanto riguarda gli aspetti derivanti dall’approvazione della nuova convenzione unica
avvenuta in data 22 dicembre 2010.

FORMA E STRUTTURA
Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 è stato redatto, come nel precedente
esercizio, in forma ordinaria secondo le disposizioni del Codice Civile, integrate dai principi
contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti
contabili, dai documenti emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in vigore e, ove
mancanti, da quelli emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB).
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2010, redatto sulla base di quanto indicato dal D.Lgs.
127/91, è composto dagli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico che rispondono
alla struttura e al contenuto di quanto disposto dagli artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425 e
2425 bis del Codice Civile, dalla presente Nota Integrativa, che costituisce parte integrante
del bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma 1 del C.C. e che fornisce le informazioni richieste
dagli artt. 2427 e 2427 bis del C.C. e dalle altre norme che rinviano agli stessi.
Il rendiconto finanziario è presentato nella Relazione sulla Gestione cui si rinvia.
Il presente bilancio tiene conto delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003 e
successive modificazioni e integrazioni.
Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono redatti in unità di euro senza cifre
decimali come previsto dall’art. 16, comma 8, del D.Lgs. del 24 giugno 1998 n. 213 e dall’art.
2423, comma 5 del C.C.
Salvo diversa indicazione, le informazioni a commento delle voci di Stato Patrimoniale e
Conto Economico nella presente Nota Integrativa sono espresse in valori arrotondati alle
migliaia di euro.
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CRITERI

DI VALUTAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi in origine in moneta avente corso legale nello Stato, sono
in linea con quanto previsto dal vigente C.C., ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti
nell’art. 2426, nonché i principi di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423 bis. Per i
criteri di valutazione non espressamente richiamati dall’art. 2426 del C.C. sono stati applicati
i principi contabili nazionali, i documenti emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC)
attualmente in vigore e, ove mancanti e applicabili, quelli internazionali emessi dallo IASB.
I criteri di valutazione non hanno subìto cambiamenti rispetto a quelli adottati per la
redazione del bilancio dell’esercizio precedente.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario
il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4 C.C.
Per quanto riguarda le informazioni relative ai fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura
dell’esercizio e i rapporti con parti correlate, si rinvia alla Relazione di Gestione.
Di seguito sono descritti i criteri di valutazione applicati alle voci di bilancio
maggiormente significative.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in misura pari all’effettivo costo sostenuto,
determinato in conformità all’art. 2426 n. 1 C.C., e sono ammortizzate in funzione del loro
previsto periodo di utilizzazione che prevede un piano d’ammortamento di cinque anni per
ciascuna categoria economica tecnica ricompresa in tale voce.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, determinato in conformità
all’art. 2426 n. 1 C.C., e sono comprensive delle rivalutazioni effettuate in applicazione delle
specifiche disposizioni legislative.
Nell’ambito dei “beni gratuitamente devolvibili” e della “autostrada in costruzione” sono
compresi anche gli oneri finanziari e i costi generali capitalizzabili in corso d’opera, in
accordo con quanto previsto dalla normativa civilistica e in aderenza ai principi contabili di
riferimento.

Immobilizzazioni materiali beni gratuitamente devolvibili
Relativamente ai terreni e fabbricati si precisa che i beni di proprietà non devolvibili sono
classificati nell’apposita voce “terreni e fabbricati”, mentre quelli devolvibili sono compresi
in un’apposita sottoclasse dei “beni gratuitamente devolvibili”.
Inoltre si precisa che la voce “immobilizzazioni in corso” si riferisce ai soli beni
gratuitamente devolvibili in fase di costruzione, valorizzati sulla base degli stati di
avanzamento lavori e delle stime derivanti dalle contabilità lavori in corso a fine anno.
I contributi, erogati dall’Ente concedente a fronte di investimenti relativi ai “beni
gratuitamente devolvibili”, sono esposti a deduzione delle immobilizzazioni cui si riferiscono
e concorrono, in diminuzione, al calcolo delle relative quote di ammortamento.
Le immobilizzazioni materiali reversibili, da devolvere gratuitamente all’Ente concedente
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alla scadenza della concessione, sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in
relazione alla durata della concessione mediante l’ammortamento finanziario, ovvero il costo
delle opere destinate alla gratuita devoluzione è sistematicamente ammortizzato in quote
costanti in base alla residua durata della concessione. Tale metodologia di calcolo deriva
dall’applicazione di quanto stabilito nel piano finanziario, allegato alla vigente Convenzione.
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 tra i fondi per rischi e oneri, cui si rinvia, rappresenti adeguatamente il residuo onere
concessorio a tale data, di competenza dei futuri esercizi, costituito da:
• gratuita devoluzione all’Ente concedente, alla scadenza della concessione, dei
beni reversibili con vita utile superiore alla durata della concessione;
• sostituzione, entro il residuo periodo di concessione, dei beni reversibili con
vita utile inferiore alla stessa e gratuita devoluzione degli stessi all’Ente concedente,
alla scadenza della concessione;
• costi di ripristino o sostituzione di componenti soggetti ad usura dei beni
reversibili.

Immobilizzazioni materiali - beni non reversibili
Il costo delle immobilizzazioni materiali non reversibili ( “attrezzature industriali e
commerciali” e “altri beni”) è sistematicamente ammortizzato a quote costanti sulla base di
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei
beni e ritenute congrue in relazione al deperimento e all’ obsolescenza dei beni stessi; tali
aliquote sono ridotte alla metà per gli incrementi dell’anno, al fine di tener conto del periodo
medio d’utilizzo.
CATEGORIA ECONOMICA-TECNICA
PERIODO D’AMMORTAMENTO
(aliquota)
Terreni
Fabbricati
Attrezzature Industriali e Commerciali
Beni Gratuitamente Devolvibili:

Non ammortizzati
3%
Dal 12 al 25 %

•

Terreni

In base alla durata della concessione

•

Fabbricati Industriali

In base alla durata della concessione

•

Costruzioni Leggere

In base alla durata della concessione

•

Opere d’arte fisse

In base alla durata della concessione

•

Altre opere d’arte

In base alla durata della concessione

Impianti d’esazione pedaggi

In base alla durata della concessione

•
Altri beni

Dal 12 al 20 %

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni
Le partecipazioni iscritte tra le “immobilizzazioni finanziarie” sono rilevate al costo
d’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
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di entità tale da assorbire le perdite conseguite o nel caso in cui le prospettive di redditività
delle partecipate non consentano il recupero integrale del valore di iscrizione.
Qualora vengano meno i motivi delle svalutazioni effettuate, il valore originario viene
ripristinato nei limiti della svalutazione effettuata con effetto a conto economico.

Altri Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale, eventualmente rettificato, per tener conto del
presumibile minore valore di realizzo.

Attivo circolante
Rimanenze
La valutazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo è effettuata al
minore tra il costo d’acquisto, determinato con la metodologia del costo medio ponderato, e il
valore di realizzo determinabile dall’andamento di mercato. Le rimanenze obsolete o di lenta
movimentazione sono valutate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo.

Crediti
I crediti sono iscritti al valore nominale eventualmente rettificato per tener conto del
presumibile minor valore di realizzo.

Fondi per rischi e oneri
I “Fondi per rischi e oneri” sono stanziati a fronte di costi e 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.
Il “Fondo per spese di 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 (principalmente gallerie, cavalcavia, viadotti e
pavimentazioni);
• costi che dovranno essere sostenuti per la sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili avente vita utile inferiore alla durata della concessione (principalmente
“Costruzioni leggere”, “Impianti esazione pedaggi” e “Altre pertinenze autostradali”).
Gli utilizzi del suddetto fondo effettuati nell’esercizio, al fine di rendere più chiara la loro
esposizione, sono rilevati nel Conto Economico in un’apposita riga della voce “Altri
accantonamenti/utilizzi”.

Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta il debito certo maturato a favore dei lavoratori subordinati alla data del
bilancio e calcolato sulla base della normativa di legge contrattuale vigente. La legge n.296
del 27 dicembre 2006 sulla riforma della previdenza complementare ha introdotto nuove
regole per il TFR maturando dal I° gennaio 2007 e il decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale ne ha fornito le norme attuative. Per effetto della riforma le quote di TFR
maturate al netto degli utilizzi per le liquidazioni e le anticipazioni erogate nel corso del 2010
e sommate alla rivalutazione calcolata ai sensi del comma 4 dell’art. 2120 del C.C.,
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rappresentano la consistenza del TFR al 31 dicembre 2010, indicato nel presente bilancio. Le
quote di TFR maturande a partire dal I° gennaio 2007, a scelta del dipendente, sono state
destinate a forme di previdenza complementare o mantenute in azienda, la quale ha
provveduto a trasferirle al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.

Debiti
I debiti sono iscritti al valore nominale.

Ratei e risconti
Nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti proventi di competenza dell’esercizio esigibili
in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza
degli esercizi successivi.
Nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili
in esercizi successivi, e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio ma di competenza
degli esercizi successivi.
I ratei e risconti (attivi e passivi) sono determinati secondo il criterio della competenza
economica e temporale, in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei
proventi e oneri comuni a due o più esercizi.

Ricavi e costi
I ricavi, proventi, costi e oneri sono rilevati in bilancio secondo il principio della
competenza.
Si precisa che in relazione 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’anno, sono basati su ragionevoli stime.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Le imposte sul reddito del periodo sono determinate sulla base di una realistica previsione
degli oneri di imposta da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. I debiti
relativi all’IRES e all’IRAP sono esposti nelle voci di credito e debito per imposte correnti.
Le imposte differite derivanti da componenti di reddito a tassazione differita, non sono iscritte
solo qualora esistano scarse probabilità che il relativo debito insorga e hanno come
contropartita la voce “Fondo imposte, anche differite”. I futuri benefici d’imposta, derivanti
da componenti di reddito a deducibilità differita, sono rilevati solo se il loro reddito futuro è
ragionevolmente certo e sono iscritti nel ”Attivo circolante”, alla voce “Imposte anticipate”.

Conti d’ordine
Con riferimento alle garanzie prestate e agli impegni assunti si specifica che: le garanzie
sono valorizzate per l’importo residuo del debito o di altre obbligazioni garantite; gli impegni
di acquisto sono quantificati sulla base dei contratti in essere alla fine dell’esercizio; le riserve
rivendicate dagli appaltatori sono iscritte in base alle richieste delle imprese.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO
I valori tra parentesi sono quelli relativi al 31/12/2009.

IMMOBILIZZAZIONI € MIGLIAIA 296.595 (294.553)
Immobilizzazioni immateriali € migliaia 365 (340)
La voce in esame, che si incrementa complessivamente di € migliaia 25, è composta da
“Diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno” e “Software prodotto internamente non
tutelato” essendo stati completamente ammortizzati gli immobilizzi rilevati nella voce
“Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”.
I dettagli dei movimenti delle singole poste sono evidenziati nel prospetto sotto riportato.
Di seguito sono elencati i movimenti dell’anno:

Diritti di utilizzazione di opere di ingegno € migliaia 284 (231)
L’incremento pari a € migliaia 53 è relativo al saldo tra l’acquisizione di software
applicativo per € migliaia 204 e gli ammortamenti dell’esercizio pari a € migliaia 151.

Altre immobilizzazioni immateriali € migliaia 81 (109)
La voce si decrementa esclusivamente per la quota di ammortamento annua pari a €
migliaia 28
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IMMOBILIZZAZIONI

IMMATERIALI (migliaia di euro )

31/12/2009
VOCI / SOTTOVOCI

COSTO

Costi di impianto e di ampliamento
Diritti di brevetto ind.le e di utilizz. delle opere dell'ingegno
Conces, licenze, marchi e diritti simili
Altre:
Software prodotto intern non tutelato
Totale

CONTRIBUTI

1.221
1.047
457
140
2.865

RIVALUTAZIONI

AMMORT.

-1.221
-816
-457

SALDO DI BILANCIO

VARIAZIONI DELL'ESERCIZIO
Investimenti a titolo
Incrementi per
oneroso
accertamenti a CE

31/12/2010
COSTO

231

204

-

-151
-

CONTRIBUTI RIVALUTAZIONI SVALUTAZIONI AMMORTAMENTI SALDO DI BILANCIO

1.221
1.251
457

-1.221
-967
-457

284

-31

109

-

-28

140

-59

81

-2.525

340

204

-179

3.069

-2.704

365
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Immobilizzazioni materiali € migliaia 286.121 (277.627)
Tale voce, che si incrementa di € migliaia 8.494, rappresenta l’insieme dei beni
materiali presenti in società al netto dei fondi di ammortamento e dei contributi sui beni
gratuitamente devolvibili.
I dettagli dei movimenti delle singole poste sono evidenziati nel prospetto
“Immobilizzazioni materiali e relativi fondi ammortamento: variazioni dell’esercizio”

Terreni e fabbricati € migliaia 6.426 (6.660)
La voce è costituita dal valore dell’immobile in cui ha sede la società e non ha subìto
variazioni rispetto all’esercizio precedente tranne quella dovuta al normale
ammortamento.

Attrezzature industriali e commerciali € migliaia 1.125 (1.224)
In questa unica voce si raggruppano le macchine e attrezzature per lavori
autostradali, le autovetture, gli autoveicoli da trasporto e le attrezzature varie e minute.
Il decremento dell’anno è pari a € migliaia 99. Tale variazione è stata determinata dai
normali incrementi per acquisti dell’anno e passaggi in esercizio per un totale pari ad €
migliaia 426 a cui vanno sottratti € migliaia 271 per dismissioni; la quota
d’ammortamento è pari € migliaia 524, l’importo del fondo utilizzato nell’esercizio è
stato di € migliaia 270.

Beni gratuitamente devolvibili € migliaia 261.288 (261.041)
Sono costituiti dall'Autostrada in esercizio cioè dal complesso dei beni la cui
proprietà, alla scadenza della concessione (fissata al 31.12.2038), sarà trasferita
gratuitamente all'Ente concedente (ANAS); i cespiti sono evidenziati al netto dei relativi
contributi e del fondo di ammortamento.
Gli interessi passivi capitalizzati nell’esercizio (€ migliaia 51) si riferiscono a oneri
sostenuti dall’azienda nel periodo intercorso tra il pagamento dei lavori eseguiti sulle
opere d’arte in esercizio e l’incasso del relativo contributo da parte dell’ANAS. La
capitalizzazione ha riguardato esclusivamente le opere d’arte. Il saldo degli interessi
capitalizzati, al 31.12.2010, è pari a € migliaia 6.961. Le rivalutazioni, riportate nella
tabella “Immobilizzazioni materiali e relativo fondo di ammortamento”, relative ad
esercizi precedenti, fanno riferimento alle seguenti leggi:
• 2/12/1975 n° 576 per € migliaia 6.079;
• 30/12/1991 n° 413 per € migliaia 102.
Nella seguente tabella sintetica è riepilogata la composizione del residuo da
ammortizzare confrontato con quello del precedente esercizio.
( € migliaia )
Cespiti lordi
Contributi
Totale
Fondo ammortamento finanziario
Totale Netto

31.12.10
758.850
- 387.773
371.077
- 109.789
261.288

31.12.09
743.889
- 382.390
361.499
- 100.458
261.041

Variazioni
14.961
- 5.383
9.578
- 9.331
247
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L’incremento dell’anno è così determinato:
(€ migliaia)
Investimenti dell’anno su beni in esercizio
Incrementi da lavori in corso
Incrementi per riclassifiche da lavori in corso
Decrementi per dismissioni
Totale parziale
Contributi incassati su beni in esercizio
Contributi riclassificati da lavori in corso a beni in esercizio
Ammortamento finanziario (al netto dell’utilizzo per dismissioni)
Totale

11.465
1.766
1.734
-4
14.961
- 3.649
- 1.734
- 9.331
247

In dettaglio:

Beni reversibili € migliaia 758.850 (743.889).
L'aumento di € migliaia 14.961 è così formato: € migliaia 1.766 per trasferimenti
dalla voce lavori in corso derivanti da investimenti effettuati negli anni precedenti ed
entrati in funzione nel corso del 2010; € migliaia 11.465 per nuovi investimenti
realizzati nell’anno; € migliaia 1.734 per riclassifica di voci relative ad anni precedenti;
€ migliaia 4 decrementi per dismissioni afferenti alla vendita di reliquati.

Contributi su beni gratuitamente devolvibili € migliaia 387.773 (382.390).
Si tratta di contributi corrisposti in relazione all’avanzamento delle opere; gli importi
sono così composti:
• € migliaia 5.166 contributi ANAS Legge 21.05.1955 n. 463 e legge 24.07.1961
n. 729;
• € migliaia 5.057 contributi ANAS Legge 531/82 ex art. 11;
• € migliaia 369.797 contributi da ANAS per titoli diversi;
• € migliaia 3.649 contributi ANAS accertati a fine d’esercizio e relativi a titoli
diversi;
• € migliaia 1.734 conseguenti alla riclassifica dai lavori in corso per contributi
privati relativi alla nuova stazione di Mondovì;
• € migliaia 2.370 per la contribuzione privata in relazione alla nuova stazione di
Mondovì.

Fondo ammortamento finanziario € migliaia 109.789 (100.458).
Il fondo si incrementa di € migliaia 9.331 per la quota dell’anno determinata con il
criterio delle quote costanti in funzione della scadenza della concessione al netto
dell’utilizzo dell’anno per la dismissione di reliquati.

Altri beni € migliaia 762 (780)
Costituiscono questa voce i mobili e le macchine d’ufficio; la variazione registrata è
data dalla differenza tra l’incremento per acquisto di hardware (€ migliaia 218) e
arredamenti per gli uffici (€ migliaia 21), e l’ammortamento dell’anno (€ migliaia 256).
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti sulla base di aliquote ritenute
rappresentative della vita utile stimata dei cespiti.
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Immobilizzazioni in corso e acconti € migliaia 16.520 (7.922)
Autostrada in costruzione € migliaia 16.316 (7.688).
Compongono questa voce gli investimenti per lavori non ancora completamente
terminati e quindi non idonei a essere utilizzati.
La variazione è così formata:
(€ migliaia)
Valore al 31/12/2009
Investimenti dell’anno
Passaggi in esercizio
Riclassifica di cespiti relativi alla realizzazione di Mondovicino
Riclassifica a contributi incassati
Valore al 31/12/2010

7.688
10.394
- 1.766
- 1.734
1.734
16.316

Acconti a fornitori € migliaia 204 (234)
Si tratta di acconti contrattuali corrisposti a fornitori e appaltatori per prestazioni e
forniture non ancora avvenute, relative agli investimenti autostradali e a beni
strumentali. Questo importo viene gradualmente assorbito in relazione al progressivo
avanzamento dei lavori.
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI ( migliaia di euro )
IMMOBILIZZAZIONI LORDE
Voci/Sottovoci

Costo

Rivalutazioni

F.DO AMMORT.

Savalutazioni

TOTALE

CONTRIBUTI

COSTO ORIGINARIO

AMMORTAMENTO INDUSTRIALE

AMMORTAMENTO FINANZIARIO

IMMOBILIZZAZIONI LORDE

F.DO AMMORT.

SALDO DI

Increm. Per

Passaggi

Riclassifiche

Alienazioni

Incrementi

Riclassifiche

Incrementi

Alienazioni

Incrementi

Alienazioni

Beni gart.

BILANCIO

acquisizioni

in

tra

e

per accert.

da/ad altre

per accert.

e

per accert.

e

Beni gart.

Devolvibili

2009

e capitalizazz.

esercizio

immobilizzaz.

dismissioni

dismissioni

a Conto Economico

dismissioni

Devolvibili

Contributi

Industriale

Finanziario

a Conto Economico

voci patrimoniali

a Conto Economico

Costo

Rivalutazioni

Svalutazioni

TOTALE

Contributi

Industriale

Finanziario

SALDO DI
BILANCIO
2010

Terreni e fabbricati:
Terreni e fabbricati

7.840
7.840

-

7.840
7.840

-

1.180
1.180

6.660
6.660

0

46
2.457
815
641
3.959

-

46
2.457
815
641
3.959

-

22
1.986
359
368
2.735

24
471
456
273
1.224

0

2.310
6.638
309
695.619 26.311
12.702 743.889 -

2.897
79
2.818

-

-

-

7.840
7.840

-

-

7.840
7.840

-

-

1.414
1.414

-

6.426
6.426

3
226
178
117
524

54
216
270

46
2.539
968
561
4.114

-

-

46
2.539
968
561
4.114

-

-

25
2.158
538
268
2.989

-

21
381
430
293
1.125

-

-

374
175
6
5.626
6.181

-

2.306
6.849
309
708.879 27.419
13.088 758.850 -

3.115
58
3.057

-

-

3.115
58
3.057

-

16.316
16.316
204
16.520

-

-

16.316
16.316
204
16.520

-

784.200

6.181

-

790.381 -

387.773 -

-

-

234

-

234

55
216
271

-

Attrezzature industriali e commerciali:
Attrezzatura varia e minuta
Macchine e attrez lavoraz autostradali
Autoveicoli da trasporto
Autovetture, motoveicoli e simili

Beni gratuitamente devolvibili:
Terreni
Fabbricati industriali
Costruzioni leggere
Opere d'arte fisse
Altre opere d'arte
Impianti esazione pedaggi
Officine meccaniche
Altri beni reversibili
Beni dev concessi in loc fin
Rete aerea e pali di sostegno
Impianti di alimentazione
Apparati di telecomunicazione

Altri beni
Macchine elettroniche per ufficio
Mobili e arredo

Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobilizzazioni materiali in corso
autostrade in costruzione
beni non revers. in allestim.
Acconti a fornitori

TOTALE

-

-

1.936
6.463
303
689.993
26.311
12.702

374
175
6
5.626

737.708

6.181

-

-

-

2.897
79
2.818

9.422
9.422
234
9.656
761.981

-

-

-

9.422 9.422 234
9.656 -

6.181

-

768.162 -

-

-

381.944
446
382.390

-

-

-

-

-

-

437
1.079
40
92.475
4.203
2.224
100.458

2.179
140
2.039

-

-

-

1.734
1.734
1.734
384.124 -

5.954 -

100.458

137
153
136
426

1.873
5.559
269
221.200
22.108
10.032
261.041

11.465

718
61
779

218
21
239

7.688
7.688
234
7.922
277.627

164
10.280
1.021
-

-

-

47
1.632
87

1.766

-

-

1.348
386
1.734 -

-

1.766 -

1.734

10.394 10.394 -

1.766 1.766 -

1.734
1.734 -

-

-

-

-

4 -

-

10.394 -

22.524

-

4

-

30
30
305 -

3.649 3.649 -

1.348
386
1.734

-

-

-

1.734

-

1.734

-

1.734

3.649

-

-

205
51
256

-

-

-

-

-

64
199
9
7.912
802
346
9.332

-

1.014

270 -

1

1.932
6.674
303
703.253
27.419
13.088
752.669

0
-

1

-

-

-

-

-

-

9.332

1

-

386.941
832
387.773

-

-

-

-

500
1.278
50
100.387
5.005
2.569
109.789

1.806
5.571
259
221.551
22.414
9.687
261.288

2.384
89
2.295

-

731
31
762

-

-

16.316
16.316
204
16.520

6.698 -

109.789

286.121
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Immobilizzazioni finanziarie € migliaia 10.109 (16.585)
La voce in esame si decrementa di € migliaia 6.476 per effetto, principalmente, delle
variazioni intervenute nella voce “Sovvenzioni e contributi da Stato e altri Enti
pubblici”. La consistenza e le variazioni sono evidenziate nella tabella di seguito
inserita. La voce comprende:

Partecipazioni in altre imprese € migliaia 2 (2)
Trattasi della partecipazione nel Consorzio Autostrade Italiane Energia.

Crediti verso altri € migliaia 10.107 (16.583)
Il valore rileva l’importo del contributo relativo alla legge 662/96, i depositi
cauzionali verso amministrazioni pubbliche e il credito d’imposta per TFR.
La variazione (€ migliaia 6.476) si è così generata:
Movimenti
Saldo al 31 dicembre 2009
Accertamento contributo ex L.662/96
Decrementi per rimborsi rate capitale mutuo,
ex. L.662/96
Incasso contributo ex lege 493/93
Incasso contributo ex lege 662/96
Ammortamento scarto collocamento mutuo
Decrementi per interessi su mutuo, maturati
nell’anno 2009
Prestiti a tasso variabile
Totale “ Crediti vs Altri”

Importi
16.583
3.649
- 7.083
- 2.759
- 159
6
- 145
15
10.107
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE ( migliaia di euro )
31/12/2009
VOCI

IMPORTO
NOMINALE
RESIDUO

RIVALUTAZIONI

SVALUTAZIONI "IN
CONTO"

VARIAZIONI D'ESERCIZIO
SVALUTAZIONI

SALDO DI
BILANCIO

Incrementi da nuove Incrementi di altra
accensioni
natura

Decrementi per
rimborsi

31/12/2010
IMPORTO
NOMINALE
RESIDUO

RIVALUTAZIONI

SVALUTAZIONI
"IN CONTO"

SVALUTAZIONI

SALDO DI
BILANCIO

Crediti verso altri :
Sovvenzioni e contributo da Stato o altri enti pubblici
Altri crediti immobilizzati verso altri
Crediti per acconti di imposta TFR
Altri depositi cauzionali
Prestiti al personale
Depositi cauzionali Amm.ni Pubbliche
TOTALE

16.499

16.499

-

48
3

48
3

-

33
16.583

33
16.583

15
2
17

-

6.491

10.008

10.008

-

48
3
14
34
10.107

48
3
14
34
10.107

-

-

6.491
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ATTIVO CIRCOLANTE € MIGLIAIA 61.946 (59.274)
Rimanenze € migliaia 1.000 (1.303)
Materie prime sussidiarie e di consumo € migliaia 1.000 (1.303)
Si tratta di scorte di materiali che sono impiegati essenzialmente nella manutenzione
e nell'esercizio delle operazioni per le campagne neve. Il decremento, € migliaia 303, è
dato dal maggiore utilizzo di materiale per le operazioni invernali dovuto alle avverse
condizioni atmosferiche.

Crediti € migliaia 19.252 (16.925)
La voce in esame si incrementa complessivamente di € migliaia 2.327. In riferimento
alle informazioni richieste dall’art. 2427 n. 6 C.C., circa la ripartizione dei crediti per
area geografica, si segnala che la società, svolgendo la propria attività nell’ambito del
territorio nazionale, non evidenzia crediti relativi ad attività svolte in altre aree
geografiche. La relazione sulla gestione include, al capitolo “Rapporti con la
controllante e le sue controllate”, le informazioni previste dall’art. 2428 C.C..
Relativamente alle varie tipologie dei crediti del circolante si precisa che ai sensi di
quanto indicato dall’art. 2428 del C.C., comma 3, 6-bis), non si rilevano strumenti
finanziari utilizzati da parte della ns. società, incidenti sulla valutazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico d’esercizio. L’esposizione della società al rischio
di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità o al rischio di variazione dei flussi
finanziari è da ritenersi non rilevante: infatti, come già indicato nei commenti alle
specifiche voci, i rischi di cambio sono nulli, la copertura e la gestione finanziaria sono
determinate, principalmente, in base al rapporto di service da parte della capogruppo e il
rischio di prezzo è assente, viste le vigenti normative in materia di concessionarie di
servizi autostradali.

Crediti verso clienti € migliaia 2.073 (2.061)
Questa voce è prevalentemente variata in relazione a fatture da emettere.
Nell’esercizio chiuso si sono accertati crediti per rimborsi assicurativi per danni
alluvionali (ancora riferibili all’evento occorso nell’esercizio precedente) e per incidenti
autostradali. A tal proposito nel corso dell’anno si è provveduto a riclassificare il credito
rilevato nel 2009 da “Clienti per fatture da emettere” a “Crediti verso assicurazioni per
rivalsa”. Si rileva inoltre un utilizzo del Fondo svalutazione crediti che comporta una
variazione in diminuzione pari a € migliaia 212, a copertura totale dell’elisione
dall’attivo circolante dei crediti per “Recupero Mancato Pagamento Pedaggio” ante
2006, non gestiti centralmente dal service amministrativo. Tale utilizzo include,
ovviamente, anche i movimenti di annullamento dei crediti di competenza dell’anno
gestiti centralmente.
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MOVIMENTAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
(Migliaia di euro)

31/12/2009

Accantonamenti

Utilizzi

31/12/2010

Fondo svalutazione crediti verso clienti

449

-

-212

237

Fondo svalutazione crediti

449

-

-212

237

TABELLA CREDITI VERSO CLIENTI
31/12/2010

31/12/2009

Utenti debitori per Rmpp

437

603

Concessionari aree di servizio

311

330

1.562

1.576

-237

-449

2.073

2.061

Altri crediti verso clienti

Fondo Svalut. Crediti per Rmpp e Rischi su Crediti

Totale

Crediti verso controllante € migliaia 12.974 (12.200)
In questa voce sono rilevati i crediti relativi all’attività gestionale intercorrenti con
Autostrade per l’Italia e regolati dalla convenzione per la gestione interconnessa della
rete autostradale (€ migliaia 9.455) oltre all’accertamento di pedaggi derivanti da
denaro magnetico ancora da attribuire (€ migliaia 3.144). A differenza dell’esercizio
scorso in cui era stato rilevato un debito tributario verso la consolidante fiscale Atlantia
S.p.A.( € migliaia – 1.090), nell’esercizio in esame si registra un credito IRES pari a €
migliaia 375.

Crediti tributari € migliaia 987 (259)
Nella voce in esame si annoverano i seguenti crediti:
Descrizione
Crediti per imposte da recuperare
Crediti v/erario per rimborso IRES da IRAP
Crediti per regolazione IRAP
Regolazione IVA per liquidazioni mensili
Totale

Importi € migliaia
8
216
549
214
987
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Crediti per imposte anticipate € migliaia 1.199 (1.255)
L’importo del credito accoglie le imposte anticipate stanziate sulle variazioni
temporanee al netto dei recuperi delle relative imposte assorbite nell’esercizio. Tale
voce è dettagliata nella tabella in calce al commento della voce “imposte anticipate” di
conto economico. La variazione suindicata è stata così generata
Descrizione
Fondo rischi su crediti e fiscali
Spese di rappresentanza
Compensi società di revisione, non di competenza
Compenso Consiglio d’Amministrazione non pagato anno
2009
Fondo Ripristino
Totale rilasci
Fondo di Ripristino
Compensi società di revisione, non di competenza
Compenso Consiglio d’Amministrazione. non pagato anno
2010
Totale stanziamenti
Totale variazione

Importo Totale
- 56
-2
-3
-28
- 588
- 677
585
7
29
621
-56

N.B.: i valori indicati sono relativi sia all’IRES che all’IRAP

Verso altri € migliaia 2.019 (1.150)
La variazione in aumento (€ migliaia 869) è dovuta in massima parte alla riclassifica
avvenuta nell’anno, dell’importo di € migliaia 619 dalla voce “Clienti per fatture da
emettere” alla voce “Crediti verso assicurazioni per rivalsa” dell’accertamento dei
rimborsi per danni da sinistri relativi all’anno 2009. La composizione della voce è
riepilogata nella seguente tabella:
Descrizione
Crediti verso interconnesse
Crediti verso assicurazioni per rivalsa
Anticipi a fornitori per costi d’esercizio
Crediti commerciali verso consociate
Crediti verso Amministrazioni Pubbliche
Spese di futura competenza
Crediti verso INAIL per infortuni
Crediti verso il personale
Crediti diversi
Fondo svalutazione crediti diversi
Totale voce a bilancio

Importi
889
906
175
55
65
30
16
28
10
-155
2.019

Disponibilità liquide € migliaia 41.694 (41.046)
La voce in esame, che si incrementa complessivamente di € migliaia 648,
rappresenta l’insieme delle disponibilità liquide in essere alla chiusura dell’esercizio
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2010. Relativamente alle tipologie di disponibilità, si precisa quanto segue:

Depositi bancari e postali € migliaia 40.993 (40.318)
a) Depositi vincolati € migliaia 40.329 (40.223).
Sono riferiti ai due depositi vincolati aperti presso Intesa SanPaolo e Dexia Crediop
sui quali sono state accreditate le tranches del finanziamento concesso dai medesimi
istituti, connesso all’erogazione del contributo pubblico disposto ai sensi della L.
23/12/96 n. 662 per l’ammortamento dei mutui relativi alla partecipazione dello Stato
alla realizzazione di nuove opere. La natura del vincolo deriva dall’indisponibilità delle
somme accreditate sui conti, fino al rilascio da parte dell’ANAS di specifici nullaosta in
relazione all’effettiva esecuzione dei lavori e all’avanzamento dei progetti. Nel 2010
l’ANAS non ha autorizzato prelievi. La variazione intervenuta nel saldo dei depositi è
dovuta all’importo degli interessi attivi maturati nell’anno (€ migliaia 106).

b) Depositi non vincolati € migliaia 664 (95).
Il saldo è costituito da residue disponibilità su conti correnti intrattenuti con alcuni
istituti bancari e l’amministrazione postale.

Denaro e valori in cassa € migliaia 701 (728)
La voce si decrementa di € migliaia 27 a causa del minore importo dei pedaggi
incassati negli ultimi giorni del 2010 e in corso di conta alla data del 31 dicembre.

RATEI E RISCONTI ATTIVI € MIGLIAIA 474 (502)
L’importo dei ratei (€ migliaia 238) è dovuto alla maturazione degli interessi per il
mese di dicembre sui fondi giacenti nei depositi vincolati presso Intesa San Paolo e
Dexia Crediop relativi all’erogazione del mutuo ex L. 662/96.
I risconti attivi (€ migliaia 201), corrispondono a quote di costi che non riguardano
l'esercizio di riferimento sotto il profilo della competenza temporale.
I disaggi di emissione (€ migliaia 34) sono stati sostenuti all’atto dell’accensione del
mutuo ex. legge 662/96 e sono rilevati in relazione alla durata del periodo di rimborso
(30/11/2016) e rappresentano l’importo residuale al netto della quota di competenza
dell’esercizio.
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Crediti e ratei attivi
distinti per scadenza e natura
(Migliaia di euro)
31/12/2010
Importi scadenti
dal 2 al 5
oltre il 5
esercizio
esercizio
successivo
successivo

entro
l'esercizio
successivo

TOTALE

entro
l'esercizio
successivo

31/12/2009
Importi scadenti
dal 2 al 5
oltre il 5
esercizio
esercizio
successivo
successivo

TOTALE

Crediti delle immobilizzazioni finanziarie
Crediti immobilizzati finanziari
Verso altri
- Altri depositi cauzionali
- Prestiti al personale
- Depositi cauzionali Amm.ni Pubbliche
- crediti immobilizzati finanziari verso altri
- acconti imposta TFR
- crediti finanziari verso altri soci
- crediti verso altri soci
- crediti finanziari verso ANAS

3
14
34

3
14
34

3
33

3
33

48

48

48

48

10.008

10.008

16.499

16.499

10.107

16.547

10.056

34

17

33

3

16.583

Crediti dell'attivo circolante
Crediti commerciali
verso clienti
verso controllanti
verso imprese consociate

Crediti vari
Crediti tributari imposte sul reddito
Altri crediti tributari
Imposte anticipate
verso altri

2.073
12.974
77
15.124

2.073
12.974
77
15.124

2.060
12.200
79
14.339

2.060
12.200
79
14.339

765
222
1.199
1.942

765
222
1.199
1.942

214
44
1.256
1.072

214
44
1.256
1.072

4.128

4.128

2.586

2.586

238
201
34

271
192
6

23

11

Ratei e Risconti attivi
Ratei attivi finanziari
Risconti attivi commerciali
Disaggio su altri prestiti in euro

Totale

238
201
6

17

11

271
192
40

445

17

11

473

469

23

11

503

29.753

51

28

29.832

33.941

56

14

34.011
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
PATRIMONIO NETTO € MIGLIAIA 209.370 (207.071)
Il patrimonio netto si incrementa di € migliaia 2.299. Ai sensi dell’art. 2427 n.7 bis
del C.C. viene presentato il prospetto riepilogativo delle possibilità di utilizzo, delle
quote disponibili e delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti.
PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO ART. 2427 n. 7 bis C.C.

Natura/descrizione

Possibilità
utilizzo

Importo

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti esercizi

Quota
disponibile

copert. Perdite
Capitale

altre ragioni

161.720

Riserve di capitale:
12

A,B,C

12

4.705

B

4.705

*

- riserva straordinaria

173

A,B,C

173

*

- riserva per investimenti

427

A,B,C

427

*

7.260

*

- contributi in conto capitale

Riserve di utili:
- riserva legale

-riserva straordinaria per ritardati investimenti
- utili portati a nuovo

7.260
21.871

B
A,B,C

Totale
Quota non distribuibile *
Residua quota distribuibile

21.871

34.448
12.565
21.883

Legenda: A per aumento di capitale
B per copertura perdite
C per distribuzione ai soci

Capitale € migliaia 161.720 (161.720)
Il capitale sociale sottoscritto al 31.12.2010 è costituito da n. 311.000.000 azioni del
valore nominale di € 0,52 cadauna.
La composizione azionaria è così ripartita:
Autostrade per l’Italia n. 310.933.747 azioni per un valore di € 161.685.548,44 (pari
al 99,98%, arrotondato).
Comune di Torino n. 66.253 azioni per un valore di € 34.451,56 (pari allo 0,02%,
arrotondato).

Riserva legale € migliaia 4.705 (3.977)
L’incremento registrato nell’anno € migliaia 728 è conseguente alla destinazione a
tale riserva del 5% dell’utile dell’esercizio precedente.
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Altre riserve € migliaia 7.872 (7.872)
Sono così costituite:

Riserva straordinaria € migliaia 173 (173).
La voce non ha subito variazioni.

Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti € migliaia
7.260 (7.260)
In accoglimento della richiesta formulata dall’Ente Concedente, la Vostra Società nel
corso dell’Assemblea Ordinaria convocata in data 23 ottobre 2008 ha deliberato su base
volontaria di prelevare e vincolare, nell’ambito del patrimonio netto, una quota degli
utili portati a nuovo destinandoli a riserva straordinaria per ritardo negli investimenti.

Riserva per investimenti € migliaia 427 (427)
La riserva, invariata, ha avuto origine dall’accantonamento di una parte degli utili
2003 a fronte di eventuali oneri per mancati investimenti.

Contributi in conto capitale € migliaia 12 (12)
La voce non ha subito variazioni.
Trattasi di contributi ricevuti dalle Società petrolifere, dalla ex azienda A.S.S.T. e
dalla ex azienda SIP rispettivamente per la costruzione di aree di sosta e per la posa di
cavi coassiali.

Utile portato a nuovo € migliaia 21.871 (18.963)
L’incremento è relativo al riporto a nuovo dell’utile 2009 non distribuito pari a €
migliaia 2.908.

Utile dell'esercizio € migliaia 13.203 (14.539)
La voce riporta l’utile dell’anno in esame a confronto con quello dell’esercizio
precedente.
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PATRIMONIO NETTO ( migliaia di euro )
DESTINAZIONE UTILI
VOCI
31/12/2008

Capitale Sociale

(1)

Riserve

DESTINAZIONE UTILI

Distribuzione
Risultato
Riclassifiche dell'esercizio
dividendi

161.720

31/12/2009

Destinazione
utili (perdite)

Dividendi

Riclassifiche

Risultato del
periodo

161.720

31/12/2010

161.720

Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserve di rivalutazione
Riserva legale

3.342

636

3.978

727

4.705

13.811 14.539

10.905

13.203

173
7.260
427
12
21.870
13.203

-

10.905

13.203

209.370

Riserve statutarie
Riserva azioni proprie in portafoglio
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti
Riserva per investimenti
Riserva per contributi in c/capitale
Utili (perdite) a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio

173
7.260
427
12
16.421
12.711 194.806

12.076 12.711

9.533

-

9.533

14.539
7.260

14.539

173
7.260
427
12
18.964
14.539 207.073

-

(1) Azioni Ordinarie 311.000.000 ( del valore unitario di 0,52 Euro )

50

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

FONDO PER RISCHI E ONERI € MIGLIAIA 27.068 (27.144)
Relativamente alle singole poste comprese nel gruppo in esame, si evidenzia quanto
segue:

Fondo per rischi fiscali 52(52)
In data 27 novembre dell’esercizio 2009, i funzionari della Direzione Regionale
delle Entrate del Piemonte con verbale di constatazione di fine svolgimento
dell’indagine, hanno effettuato un rilievo in materia di imposte sui redditi (IRES/IRAP)
per l’anno 2005 ai sensi del DPR 917/86 art. 109 pari a € migliaia 108 relative alla
deduzione, ritenuta non di competenza, di spese per pubblicità e propaganda inerenti
alla celebrazione del cinquantenario di fondazione ricadente nel 2006.
La Vostra Società, invero, ritiene di aver iscritto tali spese nell’esercizio 2005 in
conformità ai corretti principi contabili. In ogni caso, in forza di tale verbale, si è
proceduto ad accantonare una somma ritenuta sufficiente a coprire le maggiori imposte,
le sanzioni e gli interessi, nelle loro somme massimali attualmente presumibili.

Fondo spese di ripristino € migliaia 27.016 (27.092)
Il fondo presenta i seguenti movimenti:
(€ migliaia)
TABELLA ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

Saldo iniziale

31/12/2009

Fondo spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili

Rischi di natura fiscale imp sul reddito

27.092
52

Totale

27.144

Incrementi per
accertamenti a
CE

Decremento per
utilizzo fondi

Saldo finale
31/12/2010

15.000 -

15.076

-

-

15.000

-15.076

27.016
52
27.068

Come già accennato nei criteri di valutazione, la voce a commento rappresenta le
future necessità di copertura dei seguenti costi:
• 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 (principalmente gallerie, cavalcavia,
viadotti e pavimentazioni);
• costi che dovranno essere sostenuti per la sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili aventi vita utile inferiore alla durata della concessione (principalmente
“Costruzioni leggere”, “Impianti esazione pedaggi” e “Altre pertinenze
autostradali”).
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T. F. R. PER LAVORO SUBORDINATO € MIGLIAIA 4.252 (4.608)
Il decremento di € migliaia 356 deriva dalle seguenti variazioni :
(€ migliaia)
Situazione al 31.12.2009
- accantonamento dell’esercizio
- utilizzi per indennità corrisposte
- decremento per anticipazioni di TFR
- decremento per imposta sostitutiva TFR
Consistenza al 31.12.2010

4.608
142
- 331
- 154
- 13
4.252

L'entità del fondo è pari, per la maggior parte dei dipendenti, alle indennità maturate
a tutto il 31.12.2010 e alla rivalutazione dovuta per l’anno, comprensiva dell’imposta
sostitutiva pari al 11% (art. 11, D.Lgs. 47/2000, come modificato dal D. Lgs. 168/2001).

DEBITI € MIGLIAIA 117.142 (114.338)
In riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2427 n. 6 C.C., circa la ripartizione
dei debiti per area geografica, si segnala che la società, svolgendo la propria attività
nell’ambito del territorio nazionale, non evidenzia debiti relativi ad attività svolte in
altre aree geografiche.
La voce si incrementa di € migliaia 2.804 come specificato nei dettagli seguenti:

Debiti verso banche € migliaia 51.537 (58.633)
Anno 2010
A breve termine
A lungo termine

51.537

Anno 2009
13
58.620

Differenza
- 13
- 7.083

La voce a breve termine si decrementa per l’avvenuta copertura di scoperti su conto
corrente a fine esercizio.
I debiti a lungo termine si riducono conseguentemente al rimborso della rata di
mutuo di competenza dell’esercizio.
L’art. 2, comma 6 della legge 662/96 ha attribuito alla Vostra Società un contributo
pari a € migliaia 10.329 annui per il periodo 1997/2016. La modalità tecnica con la
quale la società usufruisce del finanziamento concesso dallo Stato consiste nella stipula
di un contratto di mutuo con un pool di banche (Intesa San Paolo e Dexia Crediop),
rimborsato attraverso rate di ammortamento annuali la cui provvista è fornita
dall’ANAS, attingendo al contributo pubblico sopra indicato.

Debiti verso fornitori € migliaia 18.635 (17.130)
Si tratta di debiti (comprensivi degli importi trattenuti a titolo di ritenuta di garanzia)
per acquisizione di beni e soprattutto di servizi (contratti di appalto), determinati anche
attraverso stime, delle prestazioni ultimate e non ancora fatturate alla data di chiusura
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del bilancio. L’incremento di € migliaia 1.505 è legato a una maggiore esposizione
debitoria nei confronti dei fornitori per rapporti correnti registrata a fine esercizio (€
migliaia 1.402) oltre all’incremento di stime finali per circa € migliaia 103.

Debiti verso controllante e consolidante fiscale € migliaia 36.074
(30.445)
Si tratta, per la parte preponderante, del debito risultante a fine esercizio nei confronti
della controllante per il conto corrente intercompany istituito a decorrere dal 1/11/2005
e regolato a normali condizioni di mercato. Tale importo ha subìto un incremento per
maggiori fabbisogni, pari a € migliaia 7.377. Oltre a tale rapporto, nella stessa area in
esame nell’esercizio scorso era rilevato il debito verso la Consolidante fiscale Atlantia
SpA per € migliaia 1.090, che quest’anno (come già suesposto) presenta invece un
credito pari a € migliaia 375 con una variazione positiva di € migliaia 1.464.
Nell’esercizio in esame sono anche stati rilevati minori accertamenti per € migliaia 284.
Nell’applicazione dell’OIC interpretativo 2 per ciò che attiene l’effetto patrimoniale
determinato dall’adesione al consolidato fiscale, il valore è così composto:
Descrizione
Debiti finanziari verso controllante ASPI
Debiti commerciali
Totale

Importi
35.842
232
36.074

Debiti tributari € migliaia 40 (407)
Tale voce , nello scorso esercizio, accoglieva il saldo del debito IRAP al netto degli
acconti versati. Nell’esercizio in esame presenta invece un saldo a credito. Questo porta
a una variazione di € migliaia 564. Oltre a quanto suesposto vengono qui rilevate le
ritenute d’acconto trattenute e non ancora versate sulle parcelle dei professionisti pagate
nel mese di dicembre. Essendo quest’anno la posizione regolatoria dell’IVA risultata a
credito, tale voce è stata eliminata.
L’area a commento per ragione di debito,è così composta:

Descrizione
Personale per ritenute fiscali
Ritenute d’acconto assimilati
Ritenute d’acconto per consulenze
Totale

Importi
12
19
9
40

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale € migliaia 546
(724)
Sono contributi obbligatori maturati e ancora da versare agli enti pubblici di
assistenza e previdenza. Il minore debito è determinato dal fatto che è stato
contabilizzato il saldo che attiene il pagamento dei contributi INPS nella voce “Debiti
per contributi da versare”, riepilogata nella voce “ Altri debiti”.

53

Autostrada Torino-Savona S.p.A.

Altri debiti € migliaia 10.309 (6.997)
La voce include i seguenti elementi: debiti commerciali verso imprese consociate per
€ migliaia 4.182; debiti verso società interconnesse € migliaia 265; debiti per pedaggi in
corso di regolazione € migliaia 2.761; debiti verso dipendenti per competenze maturate
ma ancora da regolare per € migliaia 838; debiti verso altri per depositi cauzionali €
migliaia 1; debiti verso Amministrazioni Pubbliche per € migliaia 922; debiti verso
ANAS S.p.A. per canoni devolutivi € migliaia 712; debiti per competenze da regolare
verso Sindaci e Amministratori € migliaia 120; debiti per contributi da versare €
migliaia 461;altri debiti diversi per € migliaia 47.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI € MIGLIAIA 1.183 (1.168)
Questa voce è composta da: ratei passivi per interessi maturati nel mese di dicembre
sulla rata di mutuo da pagare al 30 novembre 2011 (€ migliaia 238); da costi per il
personale già maturati nell’esercizio in corso che avranno manifestazione numeraria nel
2011 (€ migliaia 454). I risconti passivi sono dovuti al rinvio agli esercizi di
competenza delle quote di ricavo relative al cliente Infracom per l’utilizzo di cavi a fibre
ottiche (€ migliaia 491).

Debiti e ratei passivi
distinti per scadenza e natura
(Migliaia di euro)

entro
l'esercizio
successivo
Debiti finanziari a medio-lungo termine
Altri prestiti in euro

Debiti del circolante
Debiti finanziari
Scoperti bancari di c/c in euro
Altri debiti finanziari a breve verso controllanti
Debiti finanziari a breve verso controllanti

Debiti commerciali
Debiti verso fornitori
Debiti per ritenute a garanzia
Debiti commerciali verso controllanti
Debiti commerciali vs consociate

Debiti vari
Debiti diversi verso terzi
Debiti per contributi verso altri enti previdenziali
Debiti tributari per imposte sul reddito
Debiti tributari per altre imposte

Totale debiti
Ratei passivi
Ratei passivi finanziari
Altri ratei passivi
Risconti passivi commerciali

31/12/2010
Importi scadenti
dal 2 al 5
oltre il 5
esercizio
esercizio
successivo
successivo

TOTALE

entro
l'esercizio
successivo

31/12/2009
Importi scadenti
dal 2 al 5
oltre il 5
esercizio
esercizio
successivo
successivo

TOTALE

7.475

34.275

9.787

51.537

7.083

41.750

9.787

58.620

7.475

34.275

9.787

51.537

7.083

41.750

9.787

58.620

35.842
35.842

11
28.466
28.477

17.967
668
231
4.179
23.045

16.464
0
890
2.085
19.439

35.842
35.842

17.967
668
231
4.179
22.377

668

11
28.466
28.477

668
668

16.464
668
890
2.085
20.107

6.131
546
40

-

6.131
546
40

4.912
724
1.105
393

-

4.912
724
1.105
393

6.717

-

6.717

7.134

-

7.134

117.142

62.133

41.750

238
454
491
1.183

271
406
60
737

431
431

118.325

62.870

42.181

72.411

34.275

238
454
120
812

371
371

73.223

34.646

10.455

10.455

10.455

10.455

114.339

271
406
491
1.168
115.507
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CONTI D’ORDINE € MIGLIAIA 438.715 (366.170)
Impegni di acquisto € migliaia 31.752 ( 37.696)
Trattasi di impegni contrattuali per investimenti e per impegni di acquisto relativi
alle opere incrementative e alle manutenzioni del corpo autostradale.

Altri € migliaia 406.963 (328.474)
In questa voce sono comprese le seguenti poste:
fideiussioni di terzi
riserve da definire e altre partite in contestazione con imprese appaltatrici
impegni per RMPP* verso intercompany e interconesse
altri rapporti
Totale

360.807
44.792
985
379
406.963

Tale voce è costituita, principalmente, da:
• fidejussioni (€ migliaia 360.807) di istituti di credito e assicurazioni, in
sostituzione delle cauzioni dovute dalle imprese appaltatrici, a garanzia degli
impegni contrattuali assunti da queste ultime nei confronti della Vostra Società;
• le riserve non ancora definite (€ migliaia 44.792) corrispondono
all’importo richiesto dalle imprese affidatarie dei lavori. Di queste, 12.426 €
migliaia sono riserve per lavori per i quali non sono ancora stati attivati , ovvero
sono in fase di trattativa, i procedimenti di accordo bonario previsti dalla legge.
Il valore pari ad € migliaia 2.070 è da attribuire a riserve già definite e in attesa
dell’approvazione ANAS per la conseguente liquidazione. Si annoverano, tra le
riserve da definire, € migliaia 30.296 oggetto di tre contenziosi civili. Il primo
avanti il Tribunale di Torino, che ha sentenziato in primo grado un importo a
favore dell’impresa di circa € migliaia 156 a fronte di una richiesta di € migliaia
4.713; l’impresa ha preannunciato ricorso in appello. Il secondo è pendente
avanti la Corte di Appello di Torino per € migliaia 7.513; le imprese richiedenti
riunite in Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI) hanno fatto
ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Torino che in primo grado ha
riconosciuto all’ATI circa € migliaia 650 oltre interessi. L’ultimo riguarda una
richiesta di un’ATI, da poco instaurato avanti il Tribunale di Torino, per una
richiesta di € migliaia 18.070.
Per le riserve già sostanzialmente definite in accordo con le imprese appaltatrici
e non ancora liquidate perché in attesa di parere favorevole dell’Ente
Concedente (pari a € migliaia 2.070), si prevede un potenziale riconoscimento
finale di € migliaia 290. Concludendo si valuta, in base all’esperienza maturata,
che le percentuali di riconoscimento delle riserve ancora da definire, variabili a
seconda della tipologia dei lavori, saranno in realtà molto contenute e che
pertanto l’onere definitivo risulterà sensibilmente inferiore alle richieste.
Peraltro, tenuto conto dei principi contabili applicati dalla Società, qualora tali
riserve dovessero comportare un onere a carico della stessa, il costo risulterebbe
capitabilizzabile quale maggior valore delle opere e dei servizi espletati dalle
ditte appaltatrici. In ogni caso, sulla Società, l’eventuale maggiore costo graverà
in misura del 32% degli importi che saranno definiti, essendo il restante 68%
coperto da contributo pubblico, come da Convenzione di concessione.
* Recupero Mancato Pagamento Pedaggio
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CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE € MIGLIAIA 71.434 (68.722)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni € migliaia 68.948 (65.670)
Costituiscono questa voce i ricavi della gestione autostradale, i recuperi dei mancati
pagamenti del pedaggio, le royalties incassate dalle aree di servizio e i diritti per i
transiti eccezionali. Ai fini di una corretta comparazione con i risultati dell’anno
precedente, devono essere considerati gli effetti derivanti dall’approvazione del D.L.
78/09 (cosiddetto anticrisi), che con decorrenza 5 agosto 2009 ha previsto l’abolizione
dei sovrapprezzi sulle tariffe di pedaggio autostradale (art.1 comma 1021 della L.
296/06) e la contestuale integrazione del canone annuo dovuto dalle concessionarie
autostradali. Questo importo è stato incluso nei ricavi netti da pedaggio e
successivamente rilevato come specifica voce di costo tra gli “Oneri diversi di
gestione”.
La differenza riscontrabile tra i due anni deve dunque essere considerata valutando
l’effettivo incremento.
Cosi suddivo:
(€ migliaia)
Ricavi da pedaggio
Quota di tariffa di competenza dello Stato
Ricavi da pedaggio al netto della q.ta di tariffa di competenza dello Stato
Ex sovrapprezzo tariffa D.L.78/09
Ricavi netti da pedaggio
Altri ricavi della gestione autostradale
Ricavi delle vendite e prestazioni

2010
63.527
63.527

2009
64.793
-1.900
62.893

variazione

percentuale

-1.266
1.900
634

-1,95%
-100,00%
1,01%

3.955

1.324

2.631

198,7%

67.482

64.217

3.265

5,08%

1.466

1.453

13

0,89%

68.948

65.670

3.278

4,99%

I pedaggi netti di competenza della Concessionaria registrano un incremento
generato da: aumento delle tariffe + 1,47 % applicato a far data dal 1 gennaio 2010;
decremento del traffico -1,4 % (così composto – 2,3% veicoli leggeri, + 2,8 veicoli
pesanti), incremento dell’ex sovrapprezzo tariffa D.L. 78/09. La voce “Altri ricavi delle
vendite e prestazioni”, evidenzia un lieve incremento dovuto alla riclassifica della voce
di ricavo derivante dai canoni incassati da TowerCo per l’affitto delle aree su cui
vengono posizionate le loro antenne.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni € migliaia 51(72)
Trattasi di oneri finanziari che devono considerarsi incrementativi del valore dei beni
devolvibili dell’attivo patrimoniale. La diminuzione è data da minori lavori effettuati.

Altri ricavi e proventi € migliaia 2.437 (2.980)
Questa voce comprende: le plusvalenze relative ad alienazione di beni (€ migliaia
129), l'importo relativo al rimborso delle spese di esazione da parte delle Società
interconnesse (€ migliaia 1.574), i proventi derivanti da fitti attivi (€ migliaia 16), i
rimborsi spese per stesura contratti e altri rimborsi (€ migliaia 293), il risarcimento
danni da terzi (€ migliaia 223) e da altri proventi diversi (€ migliaia 202). La
diminuzione dell’importo è dovuta al decremento della voce in cui vengono rilevati i
risarcimenti danni per rimborsi da incidenti, occorsi in minore numero e costo rispetto
al precedente esercizio.
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COSTI DELLA PRODUZIONE € MIGLIAIA 50.993 (47.024)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € migliaia 1.770
(2.119)
Sono costi relativi ad acquisti di prodotti destinati alla manutenzione e all'esercizio
dell'autostrada. La variazione di € migliaia 349 è stata dovuta a minori acquisti di
prodotti chimici, cloruri e abrasivi generata da un maggiore utilizzo delle scorte di
magazzino.

Per servizi € migliaia 19.350 (18.812)
Questi costi sono relativi a prestazioni edili, assicurative, di trasporto e professionali.
La maggior parte di tali prestazioni è destinata alla manutenzione del corpo
autostradale. L’onere sostenuto a tale titolo nel 2010 registra una variazione in
incremento rispetto all’anno precedente pari € migliaia 538, dovuta dalla somma
algebrica dei minori costi sostenuti per prestazioni edili e simili (€ migliaia -1.797), dai
maggiori costi per operazioni invernali (€ migliaia 1.191) e da maggiori manutenzioni
meccaniche ed elettroniche (€ migliaia 68). Va sottolineato che a fronte dei costi di
manutenzione dei cespiti reversibili è stato utilizzato il fondo di ripristino e sostituzione
beni gratuitamente devolvibili per € migliaia 15.076.
Il compenso erogato, nel corso dell’esercizio in esame, agli amministratori, risulta
pari a € migliaia 233. Per ciò che riguarda i sindaci, il compenso erogato è pari a €
migliaia 86.

Godimento beni di terzi € migliaia 154 (102)
In questa voce rientrano i canoni di locazione automezzi e il nolo di macchine per
lavori autostradali, di mezzi per trasporti vari e noleggi diversi. L’incremento del costo
è dovuto all’aumento delle spese condominiali.

Personale € migliaia 12.660 (12.593)
Il costo del lavoro, che rileva anche gli esborsi pagati per incentivi all’esodo come
indicato dall’ OIC Interpretativo n. 1, registra un incremento (al netto degli esodi pari
rispettivamente a € migliaia 178 per l’anno 2010 e € migliaia 423 per il 2009) di €
migliaia 312 ( 2,74 %), risultante dalla somma algebrica della variazione di organico
– 1,75 % e degli aumenti retributivi 4,49. Nel dettaglio che segue sono riepilogate le
voci che compongono tale categoria di costo:

(€ migliaia)
Retribuzioni
Contributi obbligatori
Trattamento di fine rapporto
Altri costi
Totale al netto degli incentivi
Incentivi all’esodo
Totale

2010
8.860
2.718
142
761
12.481
179
12.660

2009
8.497
2.809
102
762
12.170
423
12.593

%
4,27
3,24
39,22
2,55
- 57,68
0,53

58

Autostrada Torino-Savona S.p.A.
Il confronto del personale dipendente al 31 dicembre 2010 rispetto all’analogo
periodo dell’esercizio precedente, viene illustrato nella tabella sottostante:
31/12/2010

31/12/2009

Scostamenti

Dirigenti
Quadri
Impiegati tec.amm.
Esattori
Operai

2
15
71
86
33

2
16
69
84
33

-1
2
2

Tot.tempo indet.
Personale t. determ.
TOTALE

207
8
215

204
14
218

3
-6
-3

Organico
Medio 2010
2
15,33
69,92
71,61
30,65

Organico
Medio 2009
2,08
16,00
65,92
73,73
31,36

189,52
8,02
197,53

189,10
11,80
200,90

Ammortamenti e svalutazioni € migliaia 10.525 (10.059)
Il gruppo è formato dalle seguenti voci:

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € migliaia 179
(121)
Si riferiscono alle quote relative all’ammortamento del software utilizzato dalla
società per l’elaborazione dei dati.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € migliaia 10.346
(9.938)
a) Fabbricati € migliaia 234 (234)
Recepisce l’ammortamento del costo di acquisto della sede societaria e degli
incrementi di valore intervenuti nel corso degli anni.

b) Attrezzature industriali e commerciali € migliaia 525 (455)
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti, ridotte del 50% per i beni
acquistati nel corso dell’esercizio, sulla base di aliquote ritenute rappresentative della
vita utile stimata dei cespiti. L’incremento è dovuto agli acquisti effettuati nell’anno.

c) Altri beni € migliaia 256 (248)
Trattasi degli ammortamenti relativi a beni in dotazione agli uffici; come per la voce
precedente, anche in questa categoria l’aumento è dovuto agli acquisti effettuati
nell’anno.

d) Ammortamento finanziario beni reversibili € migliaia 9.331 (9.001)
La quota di ammortamento è determinata con il criterio delle quote costanti e con
riferimento alla scadenza convenzionale del 31.12.2038, così come indicato nel piano
finanziario, calcolata sul valore dei beni al netto dei contributi dello Stato. L’incremento
della quota annuale è da porre in relazione all’aumento di valore dei cespiti, come
specificato nell’Attivo dello Stato Patrimoniale.
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Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e
merci € migliaia 303 (- 492)
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 i consumi di magazzino sono risultati
maggiori rispetto agli acquisti effettuati. La variazione della voce in esame è stata
generata, in parte preponderante, da acquisti di cloruri minori rispetto all’esercizio
precedente, ma da un maggior consumo degli stessi materiali (attinti dalle rimanenze
degli anni precedenti) a causa delle proibitive condizioni metereologiche.

Accantonamenti per rischi - (52)
Nell’esercizio in corso non sono stati effettuati accantonamenti, in quanto il
Fondo è stato ritenuto congruo.

Altri accantonamenti € migliaia - 76 (224)
Sono costituiti esclusivamente da:

Spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili €
migliaia - 76 (224)
La voce risulta dal saldo tra:

a) Accantonamento dell’esercizio € migliaia 15.000 (15.000)
Gli accantonamenti al “Fondo per spese di ripristino e sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili”, sono 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 (principalmente gallerie, cavalcavia,
viadotti e pavimentazioni);
• costi che dovranno essere sostenuti per la sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili aventi vita utile inferiore alla durata della concessione (principalmente
costruzioni leggere, impianti esazione pedaggi ed altre pertinenze autostradali).

b) Utilizzo del fondo € migliaia 15.076 (14.776)
Trattasi dei costi manutentivi sostenuti nell’anno, per far fronte al deterioramento
tecnico dei beni gratuitamente devolvibili e per i predisposti piani d’intervento tecnico.

Oneri diversi di gestione € migliaia 6.305 (3.554)
Sono così composti:

Minusvalenze da alienazione o realizzi € migliaia - (5).
Nell’esercizio in esame non sono state effettuate dismissioni.

Canoni di concessione € migliaia 5.515 (2.865)
Sono riferiti al canone di concessione calcolato sui proventi netti da pedaggio nella
misura del 2,4% come stabilito dall’art. 1 comma 1021 della legge 296/06, oltre alla
percentuale dovuta all’Ente concedente in relazione ai canoni di subconcessione. Si
rileva che la maggior parte della variazione registrata, € migliaia 2.650, è da attribuirsi
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al fatto che venga compresa in questa voce, a far data dall’inizio dell’anno e non come
per il 2009 solo dal mese di agosto, l’integrazione del canone annuo dovuto dalle
concessionarie autostradali all’Ente Concedente, secondo quanto disposto dal D.L.
78/09 e commentato nella voce “Ricavi delle vendite e delle prestazioni”.

Altri oneri € migliaia 790 (684).
Concorrono a formare questa voce: le spese di associazione, i canoni passivi diversi,
i rimborsi spese a organi societari, le imposte e tasse indirette e tributi diversi, il
rimborso spese a terzi, l’acquisto giornali e libri, le rettifiche accertamenti anni
precedenti, le penali e transazioni, le perdite su crediti, le liberalità e oneri generali
diversi. L’incremento registrato è da attribuirsi a maggiori oneri per risarcimenti e
transazioni.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI € MIGLIAIA - 335 ( - 479)
Risultano così composti:

Proventi diversi € migliaia 148 (268)
Il decremento è dovuto alla diminuzione dei saldi dei depositi bancari vincolati
fruttiferi sui quali vengono calcolati i proventi in esame e dalla contrazione subita dai
tassi di riferimento, in conseguenza della crisi economica rilevata nei mercati finanziari;
si è passati infatti da un tasso attivo medio per il 2009 del 0,58% a un tasso analogo
dello 0,36% per il 2010.
Descrizione
2010 2009 Variazione
Int .e commissioni da Controllante
Int .e commissioni da altri e proventi vari
148 268
- 120
Tot. Proventi
148 268
- 120

Oneri finanziari € migliaia 483 ( 747)
Trattasi di interessi passivi e di spese e commissioni bancarie pagate in massima
parte alla società controllante oltre agli interessi sul mutuo ex L.662/96.
La contrazione degli interessi passivi relativi al conto di corrispondenza con la
Controllante è stata determinata dalla contrazione dei tassi di mercato di riferimento
applicati.
Descrizione
2010 2009 Variazione
Int. e commissioni a Controllante
300
378 - 78
Int. e commissioni a altri e proventi vari
183 369
- 186
Totale oneri
483 747
- 264
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € MIGLIAIA -78 (643)
Proventi diversi € migliaia 390 (1.091)
Proventi € migliaia 390 (1.091 )
Tale valore è formato dagli importi consuntivati e relativi a stime di costi e ricavi di
competenza di anni precedenti, oltre che da proventi derivanti da fatti straordinari, come
la rilevazione dei rimborsi da assicurazioni per danni residui determinati dall’alluvione
del 27 e 28 aprile 2009 secondo quanto previsto dal Principio Contabile OIC 29, pari a €
migliaia 253.

Oneri diversi € migliaia 468 (449)
Oneri diversi € migliaia 468 (449)
In questa voce vengono rilevate le rettifiche di stime di anni precedenti. Per analogia
a quanto riferito sui proventi straordinari, sono stati rilevati in questa voce gli oneri,
nella parte residua, sostenuti a causa degli eventi alluvionali dell’aprile 2009.

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO € MIGLIAIA 6.825 (7.322)
Gli esercizi fino al 31 dicembre 2005 ai fini delle imposte dirette sono da
considerarsi definiti con l’amministrazione finanziaria in conseguenza della decorrenza
dei termini per l’accertamento.
Dall’aprile 2008 Schemaventotto ha cessato i requisiti per esercitare il ruolo di
Consolidante Fiscale. Tali requisiti sono rimasti in capo ad ATLANTIA Spa.
Con lettera del 28 maggio 2009, la Vostra società ha accettato la proposta di Atlantia
S.p.A. inerente all’adesione al Consolidato Fiscale Nazionale per il triennio 2009-2011
ai sensi degli artt. 117 e seguenti del D.Lgs. 917/86 come modificato dal D.Lgs. 344/03.

Imposte correnti € migliaia 6.769 (7.819)
Trattasi delle imposte sul reddito calcolate sul risultato prima delle imposte
modificato secondo le norme tributarie vigenti in materia.

Imposte differite e anticipate € migliaia 56 (- 497)
Il movimento di imposte anticipate è dovuto, in massima parte alla variazione della
base imponibile IRAP in relazione al Fondo di Ripristino; poiché nell’anno in esame la
variazione di tale fondo è praticamente nulla, i relativi stanziamenti e rilasci d’imposta
anticipata ai fini IRAP si elidono.
La Società non ha redditi tassabili in esercizi successivi a quello in chiusura oppure
ammortamenti anticipati, tali da generare imposte differite.
Si riporta nella tabella sottostante l’insieme delle variazioni intervenute nella
determinazione delle imposte anticipate dell’esercizio, con la riconciliazione tra il
carico fiscale teorico e quello effettivamente sostenuto per Ires e Irap.
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Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico
(Migliaia di euro)
2010

IRES
Importi
Risultato ante imposte attività in funzionamento

2009
Incidenza

Importi

20.028

Onere fiscale teorico (aliquota del 27,5%)

Incidenza

19.368

5.508

27,50%

5.326

27,50%

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Ammortamento avviamento dedotto in via extracontabile

0

0,00%

0

0,00%

Altre differenze

0

0,00%

0

0,00%

Totale

0

0,00%

0

0,00%

0,01%

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
0

0,00%

2

Altre differenze

Acc.ti fondo spese ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili

36

0,18%

30

0,16%

Totale

36

0,18%

32

0,17%

‐89

‐0,44%

‐49

‐0,25%

Dividendi non imponibili (1)

0

0,00%

0

0,00%

Altre differenze permanenti

35

0,17%

48

0,25%

Totale

35

0,17%

48

0,25%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Differenze permanenti

Imponibile fiscale IRES

19.961

19.481

5.489

5.357

Onere fiscale IRES
Indennizzo per il mancato risparmio fiscale
IRES corrente dell'esercizio

5.489

27,41%

27,66%

0

0,00%

5.357

27,66%

(1) Esclusione dalla tassazione del 95% dei dividendi percepiti.
(Migliaia di euro)
2010

IRAP
Importi
Risultato operativo

2009
Incidenza

Importi

21.619

Incidenza

21.055

Valori non rilevanti ai fini IRAP

12.481

12.262

Totale

34.100

33.317

Onere fiscale teorico

1.330

3,90%

1.299

3,90%

0

0,00%

0

0,00%

546

1,60%

546

1,64%

0

0,00%

0

0,00%

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Ammortamento avviamento dedotto in via extracontabile
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Acc.ti fondo spese ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili
Altre differenze temporanee
Totale

546

1,60%

546

1,64%

‐588

‐1,72%

‐1

0,00%

Differenze permanenti

‐8

‐0,02%

‐28

‐0,08%

Imponibile fiscale IRAP

32.821
3,75%

1.816

5,45%

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

IRAP corrente dell'esercizio

1.280

UTILE DI ESERCIZIO € MIGLIAIA 13.203 (14.540)
L’esercizio chiude con un utile di € migliaia 13.203, rispetto all’utile del 2009 di
€ migliaia 14.540, con un decremento assoluto di € migliaia 1.337 e un decremento
percentuale del 9,19 %.
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2009

31/12/2010

ATTIVO

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immobilizzazioni immateriali
3)
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno
4)
Conces, licenze, marchi e diritti simili
7)
Altre

-

284.422
81.300

231.212
109.300
365.722

II. Immobilizzazioni materiali
1)
Terreni e fabbricati
2)
Beni devolvibili
3)
Attrezzature industriali e commerciali
4)
Altri beni
5)
Immobilizzazioni in corso e acconti
Immobilizzazioni materiali in corso
z Autostrade in costruzione
z Beni non reversibili in allestimento
Acconti

340.512

6.425.585
261.288.731
1.125.060
762.538

6.659.755
261.040.714
1.224.326
779.963

16.314.944
16.314.944
204.248

7.688.470
7.688.470
233.880
16.519.192

7.922.350
286.121.106

III. Immobilizzazioni finanziarie
1)
Partecipazioni in:
d) altre imprese

2.066

277.627.108

2.066
2.066

2)

Crediti
d) Crediti verso altri
● per sovvenzioni e contributi dello Stato
● diversi

2.066

10.008.092
99.243

16.499.181
84.075
10.107.334

Totale immobilizzazioni ( B )
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1)
Materie prime, sussidiarie e di consumo

16.583.256
10.109.400

16.585.322

296.596.228

294.552.942

1.000.004

1.302.517
1.000.004

II. Crediti
1)
verso clienti
4)
verso controllanti
4-bis) crediti tributari
4-ter) imposte anticipate
5)
verso altri

1.302.517

2.073.086
12.973.634
986.890
1.199.344
2.019.346

2.060.793
12.199.630
258.636
1.255.399
1.150.410
19.252.300

16.924.868

III. Attività finanziarie non immobilizzate
IV. Disponibilità liquide
1)
Depositi bancari e postali
z Depositi vincolati
z Depositi non vincolati

40.328.635
664.128

40.222.552
95.099
40.992.763

3)

Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante ( C )
D) RATEI E RISCONTI
Disaggi di emissione ed altri oneri similari su prestiti
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

40.317.651

701.248

727.870
41.694.011

41.045.582

61.946.315

59.272.967

34.413
237.847
200.610

40.149
270.527
192.521
472.870

503.197

359.015.413

354.329.106
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO
31/12/2010

PASSIVO

31/12/2009

A) PATRIMONIO NETTO
I.
IV.
VII.

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti
Riserva per investimenti
Riserva per contributi in conto capitale

VIII. Utile portato a nuovo
IX.

Utile dell'esercizio
Utile (perdita) del periodo

Totale Patrimonio Netto
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
3)
Altri fondi
z per rischi
z spese ripristino e sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili

161.720.000
4.704.503

161.720.000
3.977.565

172.538
7.260.000
427.133
11.532

172.538
7.260.000
427.133
11.532

21.871.151

18.963.399

13.202.563

14.538.760

209.369.420

207.070.927

52.000

52.000

27.016.493

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

27.092.043
27.068.493

27.144.043

4.251.975

4.608.494

D) DEBITI
4)

7)
11)
12)

13)
14)

Debiti verso banche
a breve termine
a medio lungo-termine

Debiti verso fornitori
Debiti verso controllanti
Debiti tributari
saldo imposte sul reddito dell'esercizio
altre imposte

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

(**)

44.061.860

46
51.536.858

(**)

51.536.838

13.097
58.619.676

51.536.904

58.632.773

18.635.497
36.074.438

17.132.019
30.444.682

0
40.055

14.542
392.671
40.055

407.213

546.019
10.309.475

724.011
6.996.876
117.142.387

E) RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

TOTALE PASSIVO

691.686
491.452

114.337.574

676.617
491.452
1.183.138

1.168.069

359.015.413

354.329.107

CONTI D'ORDINE
Impegni di acquisto

**

31.752.000

37.696.000

Altri conti d'ordine

406.963.327

328.474.183

TOTALE

438.715.327

366.170.183

Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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CONTO ECONOMICO
Conto Economico (Unita' di Euro)

Torino - Savona

2010

2009

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi lordi da pedaggio
Quota tariffa di competenza dello Stato
Quota per investimenti da IV convenzione

67.481.793
-

Ricavi netti da pedaggio
Altri ricavi delle vendite e prestazioni

-

67.481.793
1.465.749

66.115.944
1.900.406
64.215.538
1.453.734

68.947.542
50.703

p
,
semilavorati e prodotti finiti
Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi
Contributi in conto esercizio
Plusvalenze da alienazioni e realizzi beni strumentali
Altri proventi

65.669.272
72.501

128.615
2.306.922

183.695
2.795.947
2.435.537

2.979.642

71.433.782

68.721.415

1.770.159
19.351.667
154.100

2.119.207
18.810.212
101.992

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6)
7)
8)
9)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi

8.859.655
2.717.712
142.532
939.982

8.497.154
2.808.892
102.421
1.184.954
12.659.881

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali
- avviamento
- altre immobilizzazioni immateriali

12.593.421

178.613

121.053
178.613

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
z beni non reversibili
- terreni e fabbricati
- impianti e macchinari
- attrezzature industriali e commerciali
- altri beni
z beni reversibili
- industriale
- finanziario

121.053

234.170
524.564
256.289

234.170
455.112
247.788

9.331.740

9.001.403
10.346.764
10.525.377

9.938.473
10.059.526

d) Svalutazione
p dei crediti
q iscritti nell'attivo circolante
e delle disponibillità liquide

-

-

10.525.377

10.059.526

11) Variazione delle rimanenze di materie prime
sussidiarie, di consumo e di merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti/utilizzi:
Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili
z Accantonamenti
z Utilizzi
Accantonamenti per oneri diversi

302.512
-

-

15.000.000
15.075.550 -

75.550
-

-

14) Oneri diversi di gestione
Minusvalenze da alienazione e realizzi beni strumentali
Canoni di concessione
Altri oneri

-

15.000.000
14.775.595

224.405

75.550

5.514.836
790.225

224.405

4.735
2.865.326
684.914
6.305.061

Differenza tra valore e costi della produzione ( A - B )

492.079
52.000

50.993.207
20.440.575

3.554.975

-

47.023.659
21.697.756

(segue)
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2010
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Proventi da partecipazioni in imprese controllate
Proventi da partecipazioni in imprese collegate
Proventi da partecipazioni in imprese controllanti
Proventi da partecipazioni in altre imprese

2009

-

-

16) Altri proventi finanziari
a) Proventi da crediti immobilizzati verso altri

-

133

45
133

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti
Altri proventi finanziari da imprese controllanti
Altri proventi finanziari da altri

45

-

-

0
147.944

362
268.193
147.944

268.555
148.077

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 altri
z Interessi ed altri oneri verso banche
z Interessi ed altri oneri finanziari

268.600

299.981

378.097

176.092
7.149

289.214
79.404
183.241

368.618
-

483.222

-

17-bis) Utili e perdite su cambi

-

1

-

746.715
24

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

335.145

-

478.139

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
Rivalutazioni
Rivalutazioni di partecipazioni
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

Svalutazioni
Svalutazioni partecipaz immobilizzate
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
Conto svalutazione crediti immobilizzati
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

-

-

-

TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
Altri proventi straordinari

-

-

-

-

390.390

1.091.222
390.390

21) Oneri straordinari
Incentivi all'esodo
Minusvalenze da alienazioni
Imposte relative ad esercizi precedenti
Altri oneri straordinari

-

496
449.105

2.893
464.917

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
22) Imposte sul reddito di esercizio:
Imposte correnti
Imposte differite e anticipate

-

467.810

-

77.420

-

6.769.392
56.055

21.861.238
-

6.825.447
13.202.563

449.601
641.621

20.028.010
-

23) UTILE DELL'ESERCIZIO

1.091.222

7.819.468
496.990
-

7.322.478
14.538.760
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PROSPETTO DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETÀ CHE
ESERCITA ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETA' CHE
ESERCITA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2009
(Migliaia di euro)
STATO PATRIMONIALE
Attività non correnti
Attività correnti
Totale Attivo

14.991.404
2.328.480
17.319.884

Patrimonio netto
di cui capitale sociale
Passività non correnti
Passività correnti
Totale Passivo e Patrimonio netto

2.976.268
622.027
11.958.789
2.384.827
17.319.884

CONTO ECONOMICO
Ricavi operativi
Costi operativi
Risultato operativo
Risultato dell'esercizio

2.920.824
-1.433.156
1.487.668
606.254
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PROSPETTO DATI ESSENZIALI DELLA SOCIETÀ
CONSOLIDANTE FISCALE

ATLANTIA S.p.A.
DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2009
(Migliaia di euro)
STATO PATRIMONIALE
Attività non correnti
Attività correnti
Totale Attivo

14.417.582
430.091
14.847.673

Patrimonio netto
di cui capitale sociale
Passività non correnti
Passività correnti
Totale Passivo e Patrimonio netto

6.297.552
571.712
8.259.380
290.741
14.847.673

CONTO ECONOMICO
Ricavi operativi
Costi operativi
Risultato operativo
Risultato dell'esercizio

3.576
-13.547
-9.971
482.920
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INCARICHI CONFERITI E/O ESEGUITI DALLE SOCIETA' DEL NETWORK NAZIONALE ED
INTERNAZIONALE DI KPMG SPA NELL'ANNO 2010

Prospetto allegato al bilancio di esercizio ai sensi dell'art.149-duodecies del Regolamento Emittenti
di Consob n° 11971/1999
(migliaia di euro)
Tipologia di servizi
Revisione contabile
Servizi di attestazione
Servizi di consulenza fiscale
Altri servizi (da dettagliare)

Soggetto che ha erogato il servizio
KPMG S.p.A.

(2)

Compensi
33.825

KPMG S.p.A.
KPMG S.p.A.

(2)

4.000

KPMG S.p.A.

(1)

2.146

NOTE
(1)

Note

Fattura recupero contributo di vigilanza Consob .(revisione anno 2009)
Sottoscrizione modelli fiscali
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RAFFRONTO VEICOLI/KM PAGANTI 2009 - 2010

MESI
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
1°TRIM
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
2°TRIM.
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
3°TRIM.
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
4°TRIM.

VEICOLI/KM.LEGGERI PAGANTI
2010
2009
DIFF.%
50.654.457
48.758.419
3,89
48.538.759
49.907.839
-2,74
55.889.332
59.959.042
-6,79
155.082.548
158.625.300
-2,23
68.951.970
66.278.816
4,03
69.663.990
78.809.125
-11,60
82.297.276
85.854.842
-4,14
220.913.236
230.942.783
-4,34
100.700.274
97.206.938
3,59
92.881.869
93.849.728
-1,03
70.604.409
70.488.626
0,16
264.186.552
261.545.292
1,01
58.201.315
61.033.602
-4,64
48.626.004
51.478.000
-5,54
52.428.000
54.711.000
-4,17
159.255.319
167.222.602
-4,76

TOTALE

799.437.655

818.335.977

-2,31

VEICOLI/KM. PESANTI PAGANTI
2010
2009
DIFF.%
10.862.773
11.125.805
-2,36
12.266.369
12.355.701
-0,72
14.528.833
14.184.220
2,43
37.657.975
37.665.726
-0,02
14.617.251
13.995.830
4,44
15.117.564
14.858.748
1,74
15.187.243
14.561.974
4,29
44.922.058
43.416.552
3,47
15.667.013
15.612.768
0,35
11.550.254
10.549.755
9,48
14.943.743
14.463.545
3,32
42.161.010
40.626.068
3,78
14.614.785
14.684.959
-0,48
14.118.366
13.401.000
5,35
13.137.000
12.193.000
7,74
41.870.151
40.278.959
3,95
166.611.194

161.987.305

2,85

VEICOLI/KM. TOTALI PAGANTI
2010
2009
DIFF.%
61.517.230
59.884.224
2,73
60.805.128
62.263.540
-2,34
70.418.165
74.143.262
-5,02
192.740.523
196.291.026
-1,81
83.569.221
80.274.646
4,10
84.781.554
93.667.873
-9,49
97.484.519
100.416.816
-2,92
265.835.294
274.359.335
-3,11
116.367.287
112.819.706
3,14
104.432.123
104.399.483
0,03
85.548.152
84.952.171
0,70
306.347.562
302.171.360
1,38
72.816.100
75.718.561
-3,83
62.744.370
64.879.000
-3,29
65.565.000
66.904.000
-2,00
201.125.470
207.501.561
-3,07
966.048.849

980.323.282

-1,46
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“ RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI AI SENSI DELL’ART. 2429, SECONDO COMMA DEL
CODICE CIVILE SUL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2010”
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RELAZIONE DELLA SOCIETA’ DI REVISIONE AI SENSI
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