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Relazioni e Bilancio esercizio 2014

Assemblea Ordinaria, 25 marzo 2015

Soci e loro partecipazione al Capitale sociale

Al 31 dicembre 2014
n. azioni

percentuale

SALT - Società Autostrada Ligure Toscana p.A.

54.626.041

67,232050

Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

13.503.750

16,620000

Cassa di Risparmio di Savona S.p.A.

3.250.000

4,000000

C.C.I.A.A. di Imperia

2.354.338

2,897647

C.C.I.A.A. di Savona

1.624.676

1,999601

Amministrazione Provinciale di Savona

1.595.708

1,963948

Autostrada Albenga – Garessio – Ceva S.p.A.

1.513.280

1,862498

C.C.I.A.A. di Genova

1.191.305

1,466222

Comune di Savona

867.339

1,067494

Comune di Imperia

713.138

0,877708

10.425

0,012831

81.250.000

100,000000

Comune di Ventimiglia
Totale azioni

Capitale Sociale pari a 325.000.000,00 di euro, interamente sottoscritto e versato, con valore
unitario per azione pari a 4,00 euro.
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Cariche Sociali (al 31 dicembre 2014)

Consiglio di
Amministrazione
Presidente
Vice Presidenti

Amministratore Delegato
Consiglieri

Amadeo Notaio Franco
Cuocolo prof. avv. Lorenzo
Sacchi dott. Alberto
Vaccarezza dott. Angelo
Tosoni ing. Umberto
Bellotto dott. Daniele
Bettaglio ing. Pietro
Canavese ing. Cristoforo
Deprati ing. Diego Michele
Gavio dott.ssa Daniela
Greco rag. Marco
Lombardi dott. Emilio
Odone sig. Paolo Cesare
Pasquale dott. Luciano
Pierantoni ing. Paolo
Raineri sig. Giacomo
Ruggeri dott. Carlo
Scirè ing. Emer
Zoccarato dott. Maurizio

Collegio Sindacale
Presidente
Sindaci Effettivi

Sindaci Supplenti
Segretario del Consiglio
di Amministrazione

Società di Revisione
*
**

Petroli dott. Eduardo *
Bolla dott. Riccardo
Cavanenghi avv. Alfredo
Crisci dott. Ennio**
Montaldo dott. Silvano
Mandirola dott. Pietro
Patrucco dott. Mario
Raimondi avv. Piergiacomo

Deloitte & Touche S.p.A.

nominato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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Convocazione di Assemblea

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Imperia
presso la Sede Amministrativa – Via Della Repubblica, 46 – in unica
convocazione il giorno 25 marzo 2015, alle or e 14,00 per deliberare sul
seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1)

Bilancio di esercizio – st ato patrimoniale, conto economico e not a
integrativa – al 31 dicembre 2014.
Relazione degli Amministratori sulla gestione.
Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Deliberazioni relative e conseguenziali.

Possono intervenire all’Assemblea gli Azionisti che abb iano depositato i
certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello
dell’Assemblea
presso la Sede Amministrativa in Imperia, Via della Repubblica, 46.
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Ing. Umberto Tosoni)

Imperia, 20 febbraio 2015
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 del vigente Statuto sociale , i Soci sono stati
convocati con l’ino ltro del pre sente avviso di co nvocazione tramite
raccomandata A.R. prot . 1057/dag del 6 marz o 2015, anticipata via fax
presso il loro domicilio.
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Relazione sulla gestione

Le considerazioni preliminari
Signori Azionisti,
il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, il primo trascorso sotto la
responsabilità di questo Consiglio di Amministrazione da Voi nominato il 25
marzo 2014, si è chiuso con r isultati soddisfacenti dal punto di vista
economico e finanziario, rispetto allo scorso anno.
Nello specifico, il bilancio al 31 dicembre 2014 che sottoponiamo alla
Vostra attenzione, presenta un utile al netto d elle imposte pari a 26.7 06
migliaia di euro (21.292 migliaia di euro nel 2013) dopo aver stanziato
ammortamenti e accant onamenti netti per complessivi 53.371 migliaia di
euro (51.224 migliaia di euro nel 2013).
Per quanto riguarda il commento dettagliato dei ricavi e costi operativi
si rinvia alla sezione “Gestione economica” del bilancio di esercizio.
Nel corso d ell’anno il traffico pagante (veicoli/km) sull’inter a tratta in
concessione ha registr ato un aumento complessivo pa
ri al +2,58%
riconducibile pro-quota sia alla co mponente di traffico veicoli/km legg eri
(+2,68%) che costituisce circa 78,5% delle intere percorrenze registrate, sia
a quella dei veicoli/Km pesanti (+2,23%) che rappresenta il rest ante
21,50% dell’intero traffico.
L’attività di gestione è proseguita normalmente per tutto l’anno 2014,
ponendo la consueta attenzione nell’attuazione dei programmi di
manutenzione previsti nell’atto
convenzionale, allo
sviluppo degli
investimenti e al miglioramento d ella qualità del servizio, nonché allo
sviluppo formativo ed alla valorizzazione delle risorse umane.
I vari indicatori che si riferiscono alla sicure zza e al l’incidentalità
registrano un sostanziale contenimento del f enomeno sia per gli incidenti
con feriti che per il numero dei feriti.
Nell’esercizio in esame, la Vostra Società, in seguito alla scadenza
del periodo regolatorio (2009÷201 3), come previsto dalla delibera CIPE
n. 27 del 21 marzo 20 13, ha presentato al MI T - entro il termine del 30
giugno 2014 - tutti gli el aborati riguardanti la proposta di aggiornamento di
piano finanziario definitivo.
Sul nuovo PEF e sull’aggiorna
mento tariffario dell ’anno 2015
ritorneremo in un successivo capitolo.
In data 31 dicembre 2014 il Ministero de lle Infrastrutture e de i
Trasporti, con propria n ota prot. 0011268, ha comunicato che con Decr eto
n. 572 del 31 dicembre 2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
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di concerto con il Mi nistro dell’Economia e delle Finanze, è stato
riconosciuto alla Società l’adeguamento tariffario per l’anno 2015 nella
misura dell’1,50%.
In ultimo, si rammenta che la Sede Amministrativa di Imperia, in data
1° ottobre 2013, era sta ta oggetto da parte del Nucleo di Polizia Trib utaria
della Guardia di Finanza di Imperia di una perquisizione
nei locali e al
sequestro ex art. 25 3 c.p.p. di tutta la
documentazione di natura
contrattuale/bancaria, ovvero, di qualsiasi gene re, al fine di ricostruire le
procedure di affidamento degli appalti da parte della Società, non
ché i
rapporti intercorsi tra la stessa e le diverse società impegnate in vari
cantieri. Al riguardo, nel corso de ll’anno 2014, la Guardia di Finanza ha
proseguito nella sua indagine, interrogando alcuni funzionari della Società
e procedendo all’acquisizione di successiva d ocumentazione contrattuale
senza rilasciare verbale. Alla data odierna, la Società non è stata ancora
informata sui tempi di conclusione dell’indagine né se tra le persone
indagate possano essere compresi dipendenti dell’Autostrada dei Fi ori
S.p.A.
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DATI ECONOMICI, PATRIMONIALI E FINANZIARI

La gestione economica
Di seguito sono esposti e commentati i prospetti di conto economico
e la situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Le principali componenti economiche del 2014 (raffrontate con quelle
del 2013) possono essere così sintetizzate:
(valori in migliaia di euro)
Ricavi della gestione autostradale (1)

2014

2013 variazioni

149.257

141.885

7.372

3.230

2.918

312

Totale Ricavi

152.487

144.803

7.684

Costi operativi (1)

(69.307)

(68.898)

( 409)

373

636

( 263)

(68.934)

(68.262)

( 672)

83.553

76.541

7.012

54,79%

52,86%

(53.371)

(51.224)

(2.147)

Risultato operativo (EBIT)

30.182

25.317

4.865

Proventi finanziari

10.128

8.475

1.653

Oneri finanziari

(6.183)

(5.082)

(1.101)

Oneri finanziari capitalizzati

1.773

912

861

Totale della Gestione Finanziaria

5.718

4.305

1.413

(1.810)

(1.941)

131

41

85

( 44)

Risultato ante imposte

34.131

27.766

6.365

Imposte sul reddito

(7.425)

(6.474)

( 951)

Utile di esercizio

26.706

21.292

5.414

Altri ricavi

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Totale Costi operativi
Margine operativo lordo
EBITDA %
Ammortamenti, accantonamenti ed utilizzi fondi

Svalutazione di partecipazioni
Saldo delle componenti straordinarie

(1)

Importi al n etto del c anone/sovracanone da devolvere all’Anas S.p.A. (pari a 9.1 07
migliaia di euro nell’esercizio 2014 e 8.881 migliaia di euro nell’esercizio 2013).

La gestione economica dell’ese rcizio al 31 dicembre 2014,
sintetizzata nei principali dati d
el conto e conomico sopra riportato,
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evidenzia un “utile netto” pari a 26 .706 migliaia di euro (21.292 migliaia di
euro al 31/12/2013) registrando un incremento del 25,43% rispetto al 2013.
I “ricavi della gestione autostradale” dell’esercizio sono pari a 149.257
migliaia di euro (141.885 migliaia di euro nell’e sercizio 2013) e sono così
composti:
2014
Ricavi netti da pedaggio
Altri ricavi accessori (Royalties)
Totale ricavi del settore autostradale

2013 Variazioni

144.743

137.258

7.485

4.514

4.627

( 113)

149.257

141.885

7.372

In particolare, l’incremento dei “ ricavi netti da pedaggio” pari a 7.4 85
migliaia di euro (5,45%) è essenzialmente riconducibile a:
 +3.905 migliaia di euro all’effetto de lla variazione tariffaria del 2,78% di
cui ha ben eficiato nel 2014, nel confronto co n l’analogo periodo del
precedente esercizio;
 +3.580 migliaia di euro derivante dall’effetto
traffico che rispecchi a
l’incremento del 2,58% registrata nei veicoli/km paganti sia leggeri che
pesanti.
Gli “altri ricavi della gestione autostradale” sono diminuiti di euro 113
migliaia di euro (-2,44%) rispetto all’esercizio pr ecedente, per effetto della
riduzione delle royalties da aree d i servizio per 89 migliaia di euro e dei
canoni vari per 24 migliaia di euro.
La voce “ Altri ricavi”, pari a 3.230 migliaia di euro (2.918 migliaia di
euro nell’esercizio 2013 ), è aumentata di 312 migliaia (+10,69%) rispetto
all’esercizio precedente per l’incasso di contributi in conto esercizio per 376
migliaia di euro relativi al progetto EasyWay.
I “costi operativi” dell’esercizio, pari a 68.934 migliaia di euro (68.262
migliaia di euro al 31/ 12/2013), rettificati da costi capit alizzati per 373
migliaia di euro (686 migliaia di
euro al 31/12/2013), registrano n el
complesso un aumento di 672
migliaia di euro (+ 0,98%) rispetto
all’esercizio precedente in particolare dovuto ad un aumento dei cost i per
servizi per un importo pari a 323 migliaia di eur o correlati al service SAP e
346 migliaia di euro dovuti a magg iori spese d i progettazione e tecniche
correlate ad interventi di somma urgenza.
Per quanto sopra esposto, il
“margine operativo lordo” (EBITDA)
risulta pari a 83.553 mi gliaia di euro, in aumen to di 7.012 migliaia di euro
(+9,16%) rispetto al corrispondente valore del precedente esercizio (76.541
migliaia di euro).
Le voci “ammortamenti e accantonamenti” ed “utilizzo fondi”
ammontano nell’esercizio a complessive 53.371 migliaia di euro (51.224
migliaia di euro al 31/12/2013). La variazione in aumento di 2.147 migliaia
di euro ri spetto all’esercizio precedente è dovuta, quasi esclusivamente,
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all’incremento dell’ammortamento finanziario, pari a 2.000 migliaia di euro,
coerentemente alle previsioni del nuovo piano finanziario.
In conseguenza a quant o sopra, il “risultato operativo” (EBIT) pari a
30.182 migliaia di euro , aumenta di 4.865 migliaia di eu ro (+19,22%)
rispetto al 2013 e rappresenta il 19,79% dei ricavi totali (17,48% nel 2013).
I “proventi finanziari” si attestano su di un importo pari
a 10.128
migliaia di euro (8.475 migliaia di euro nell’esercizio 2013) e si riferiscono a
dividendi da partecipa zioni ed int eressi attivi su disponi bilità liquide. La
variazione in aumento è conseguente ai maggiori dividendi deliberati d alle
società partecipate.
Gli “oneri finanziari” pari 6.183 migliaia di euro (5.082 migliaia di euro
nell’esercizio 2013) si riferiscono ad interessi passivi su finanziamenti a
breve e medio/lungo termine. L’incremento intervenuto, complessivamente,
nella voce in esame, è imputabile a maggiori interessi passivi maturati.
L’ammontare degli “oneri finanziari capitalizzati” è pari a 1.773
migliaia di euro (912 migliaia di euro al 31/12/2013).
La voce “svalutazioni di partecipazioni” per un importo pari a 1.810
migliaia di e uro (1.941 migliaia di e uro nell’esercizio 2013) si riferisce a lla
svalutazione della parte cipazione della società collegata Rivalta Terminal
Europa S.p.A: (R.T.E.) per le perd ite sostenute dalla stessa alla data del
31/12/2013 sulla base dell’ultimo bilancio approvato.
Il “saldo delle componenti straordinarie” è pari a 41 migliaia di euro
(85 migliaia di euro al 31/12/2013).
Il tasso di imposizione fiscale medio dell’esercizio corrente è diminuito rispetto allo scorso esercizio (21,75% al 31/12/2014, rispetto al 23,32%
del 31/12/2013), prevalentemente per l’applica zione dell’agevolazione fiscale ACE (Aiuto alla Crescita Economica).

La situazione patrimoniale e finanziaria
Le principali componenti relative alla situazione patrimoniale e
finanziaria al 31 dicemb re 2014 (raffrontate con quelle del 2013) possono
essere così sintetizzate:
(valori in migliaia di euro)

2014

2013

variazioni

Immobilizzazioni immateriali

1.031

1.111

( 80)

Immobilizzazioni materiali

9.042

9.602

( 560)

Immobilizzazioni gratuitamente reversibili

359.448

394.926

(35.478)

Immobilizzazioni finanziarie

268.912

270.390

(1.478)

10.645

14.394

(3.749)

649.078

690.423

(41.345)

Capitale di esercizio
Capitale investito
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Fondo di ripri stino o
gratuitamente devolvibili

sostituzione

beni

(30.897)

(30.897)

0

(6.729)

(6.932)

203

Capitale investito dedotti i fondi rischi ed
oneri a medio lungo termine

611.452

652.594

(41.142)

Patrimonio netto e risultato

452.250

445.044

7.206

Indebitamento finanziario netto

132.157

153.505

(21.348)

27.045

54.045

(27.000)

611.452

652.594

(41.142)

Trattamento di fine rapporto ed altri fondi

Debito verso ANAS-Fondo Centrale di Garanzia
Capitale proprio e mezzi di terzi

La riduzione intervenuta nella voce “immobilizzazioni gratuitamente
reversibili” è riconducibile essen zialmente agli ammorta menti effettuati
nell’esercizio.
La variazione degli impieghi in
“Immobilizzazioni finanziarie” è
ascrivibile all’acquisto di azioni Rivalta Terminal Europa per 173 migliaia di
euro dalla Provincia di Alessandria e alla svalutazione della stessa società
per 1.810 migliaia di euro.
La variazione del “capitale di esercizio” riflette – sostanzialmente – la
dinamica degli incassi e dei pagamenti dei clienti e dei fornitori.
La variazione intervenuta nel
“patrimonio netto” è la risultante
dell’accantonamento a riserva legale (1.064 migliaia di
euro) e riserve
disponibili (727 migliaia di euro) di parte dell’utile 2013 e all’utile del periodo
(pari a 26.706 migliaia di euro).
Il “debito verso ANAS-Fondo Centrale di Garanzia” si riduce per il
rimborso della rata scaduta al 31.12.2014.
In merito “all’Indebitamento finanziario netto”, si fornisce – di seguito – il
dettaglio ad esso relativo:
(valori in migliaia di euro)

2014

2013

variazioni

A) Cassa ed altre disponibilità liquide

32.800

3.041

29.759

B) Titoli detenuti per la negoziazione

0

0

0

32.800

3.041

29.759

25.920

23.985

1.935

0

(46.018)

46.018

F) Parte corrente dell’indebitamento non
corrente

(20.000)

(20.000)

0

G) Altri debiti finanziari correnti

(13.377)

(7.513)

(5.864)

(33.377)

(73.531)

40.154

25.343

(46.505)

71.848

C) Liquidità

(A)+(B)

D) Crediti finanziari correnti (*)
E) Debiti bancari correnti

(*)

H) Indebitamento finanziario corrente
I) (Indebitamento) Disponibilità finanziaria
corrente netta (C)+(D)+ (H)
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J) Debiti bancari non correnti

(10.000)

(30.000)

20.000

0

0

0

(147.500)

(77.000)

(70.500)

M) Indebitamento finanziario non corrente
(157.500) (107.000)
(J)+(K)+(L)

(50.500)

K) Obbligazioni emesse
L) Altri debiti non correnti

N) (Indebitamento) Disponibilità finanziaria
netta (I) + (M)

(132.157) (153.505)

21.348

(*) La “posizione finanziaria netta”, include i crediti finanziari (pari a 25.520 migliaia di euro) ed i
debiti finanziari (pari a 2.185 migliaia di euro) verso società interconnesse e non ancora regolati
alla data del 31 dicembre 2014.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 evidenzia un
indebitamento di 132.157 migliaia di euro (153. 505 migliaia di euro al 31
dicembre 2013); tale importo, se inclusivo del valore attualizzato del de bito
verso ANAS-Fondo Centrale di
Garanzia di 25.753 migliaia d i euro,
risulterebbe pari a 157.910 migliaia di euro (203.736 migliaia di euro al 31
dicembre 2013).
L’“indebitamento finanziario netto” complessivo è diminuito di 21.348
migliaia di euro rispetto al 31/12/ 2013; si rimanda al bilancio, e
d in
particolare al rendiconto finanziario, per un’analisi dei f lussi finanziari nel
corso dell’esercizio.
L’andamento dell’esposizione complessiva nei confronti de l sistema
bancario è correlata al programma di manut enzioni ed investimenti sul
cespite autostradale, alla corresponsione dei dividendi relativi all’esercizio
2013 per 19.500 migliaia di euro
e al rimborso al Fo ndo Centrale di
Garanzia di rate scadut e per 27.000 migliaia di euro. In data 11 febbraio
2014, inoltre, la Socie tà ha otten uto dalla controllante Sias S.p.A. un
finanziamento di 110.000 migliaia di euro con il quale si è proceduto al
rimborso residuo di 37. 333 migliaia di euro del finanziamento originario di
60.000 migliaia di euro.

Rapporti con la “Struttura di Vigilanza” del M.I.T. e la
situazione concessionale
I rapporti con la Conced ente “Struttura di Vigila nza” facente capo a l
Dipartimento per le Inf rastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono mantenuti su un pian o di
regolare collaborazione. La Società ha risposto puntualmente alle richieste
di chiarimenti e/o approfondimenti sia in esito a lle operazioni di controllo
nella gestione, sia sulla contabilità analitica regolatoria, sia nella verifica del
rispetto dell’aliquota per centuale fissata per l’af fidamento dei lavori delle
imprese collegate, anch e grazie all’apporto e sostegno della controllan te
SIAS S.p.A.,
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Nel 2014 sono stati a pprovati quattro progetti di lavori costituent i
investimento, mentre alla fine dell’anno restavano ancora giacenti presso la
Concedente M_INF-SVCA due progetti esecutivi in attesa di approvazione.
In particolare, con lettera n. 5892 del 30 giugno 2014 la “Struttura di
Vigilanza” ha chiesto chiarimenti alla Società in me
rito ai ritardi
nell’attuazione del programma
degli investimenti nel quinquen
nio
(2009÷2013). Puntualmente abbiamo dato riscontro, con lettera n. 3780 del
31 luglio 20 14, fornendo le dovute motivazioni e spiegando in apposita
“Relazione” la situazion e in essere, evidenziando le relative giustifica zioni
in merito all’inesistenza di ritardi nell’esecuzione degli investimenti previsti
imputabili alla condotta della Società.
Merita inoltre, in questa sede, ricordare che, per normativa di legge,
dal 1° gennaio 2014 l’aliquota pe rcentuale fissata per l’affidamento dei
lavori degli interventi previsti dal P.E.F. 2009 (vigente) alle Imprese
collegate è scesa dal 60% al 40% (Legge 7 agosto 2012, n. 134).

Nuovo Piano Economico Finanziario
Nella Relazione sulla gestione dello scorso esercizio si er a rilevato
come gli incrementi tariffari di fine 2 013 avevano indotto il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ad avviare un processo teso
ad identificare
possibili soluzioni atte a contenere i l ivelli tariffari entro limiti accettabili e
compatibili con l’attuale situazione economica, nel rispe tto dei contratti
vigenti e previa condivisione delle concessionarie.
In tale cont esto, nel m ese di febbr aio 2014, è stato sotto scritto dal
MIT e dai Legali R
appresentanti delle Concessionarie – co n il
coordinamento dell’AISCAT – il Protocollo di Intesa “Agevolazioni pedaggi”,
finalizzato all’applicazione di sconti su tutta la rete autostradale per ridurre i
costi per pendolari.
La decorrenza degli sconti è dal 1° febbraio 2014 sino al 31 dicembre
2015, mentre l’ambito di applicazione è limitato ai Te lepass abbinati a
persone fisiche e a vei coli di classe A. Le modalità di applicazione della
riduzione tariffaria prevedono uno sconto dell’1% a partire dal 21° tr ansito
mensile, che cresce lin earmente e progressivamente fino a raggiungere il
20% del pedaggio complessivo do po il 40° transito. Le t ratte su cui si
applica lo sconto devono presenta re una dista nza massima fra entrata e
uscita di 50 km.
Al fine di consentire una verifica tecnica dell’imp atto economico della
modulazione tariffaria, per un periodo di quattro mesi, i Concession ari si
sono fatti carico della copertura dei mancati ricavi derivanti dall’iniziativa.
A partire dal termine di scadenza del periodo di v erifica tecnica di cui
sopra, il Concession ario ha diritto , per il periodo succe ssivo e fin o al
termine dell’iniziativa, al recupero dei minori ricavi derivanti dalla riduzione
della tariffa per effetto della scontistica, attraverso una diversa modulazione
tariffaria definita nel Protocollo di cui sopra.
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Ma il problema degli elevati livelli tariffari ha generato, oltre alla
tematica degli sconti, anche la consapevolezza che
è necessario
intervenire con provvedimenti di più ampio respiro e a carattere strutturale.
Al riguardo, grazie anche all’interv ento del Presidente de ll’AISCAT
Dr. Palenzona, è stata condivisa con il MIT l’ind ispensabilità di concordare
soluzioni definitive per rendere compatibili i piani d i investimento e le
dinamiche tariffarie co n le esige nze del Paese imposte dal diff
icile
momento economico.
I concetti sopra riportati sono stati recepiti dal sopra citato Protocollo
di Intesa “Agevolazioni pedaggi”, nel quale so no espressamente indicate
quali misure idonee al contenimento tariffario: (i) recu
pero mediante
prolungamento della scadenza de lla concessione; (ii) accorpamento di
concessioni di tratte co ntigue con r iallineamento del period o concessorio;
(iii) rivisitazione dei piani di investimento; (iv) altre soluzioni da identificare.
Per quanto concerne le vicende convenzionali della nostra Società,
come già riportato nella Relazione sulla gest ione dello sco rso esercizio, il
31 dicembre 2013 è terminato il quinquennio regolatorio, e pertanto sono
state attivate le procedure di a
ggiornamento del Pian o Economico
Finanziario.
Al riguardo, in data 23 giugno 2014, la Società ha trasmesso al MIT Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali - proposta di nuovo
Piano Economico Fina nziario (PEF), in acco rdo con q uanto previsto
dall’art. 11.1 della vigente Convenzione, al fine di effettuare il processo di
aggiornamento entro il 30 giugno 2014, termine previsto dalla Delib
era
CIPE n. 27 del 21 marzo 2013.
Il PEF presentato, che rappresenta l’esito di un iter di corrisp ondenza
ed incontri tra la Società e il concedente che si sono succeduti a partire dal
2013, conferma il programma di realizzazione delle opere a completamento
di quanto previsto dal PEF 2009 e le nuove opere sul pro seguimento degli
ammodernamenti della tratta funzionali ad un armonico sviluppo della tratta
stessa e gli interventi per elevare i livelli di sicurezza e ambientale.
In considerazione del decorso termine previsto per la definizione del
PEF del 30 giugno 2014 e con l’avvicinarsi del termine per la richiesta di
adeguamento tariffario (secondo le norme vigenti, il 15 ott obre 2014), la
Società, con nota del 29 settembre 2014, ha provveduto ad intimare al MIT:
i) di approv are il nu ovo PEF entro e non o ltre il 14 ottobre u.s.; ii) di
determinare l’incremento tariffa rio spettante per l’anno
2015
conformemente al nuovo PEF il tutto con avverte nza di adire le competenti
sedi anche per il risar cimento dei danni subiti e subend i a carico dei
soggetti inadempienti.
Il MIT ha risposto con nota del 7 ottobre, nella quale, oltre a declinar e
possibili profili di re sponsabilità circa il ritardo nell’approvazione del PEF,
ha fornito indicazioni in ordine alla necessità di prevedere, per il prossimo
anno, “… incrementi (tariffari) che non si disco stino significativamente dal
tasso d’inflazione di riferimento” in considera zione dell’attuale contesto
macroeconomico e degli obiettivi fissati dal “Tavolo Tecnico per la riduzione
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degli incrementi tariffari”. Al rigua rdo, il Ministero, oltre a richieder e la
rielaborazione di una pr oposta di PEF che recepisca la suddetta esigenza,
ha indicato altresì come una soluzio ne idonea a lla compressione tariffa ria
sia rappresentata dall’accorpamento con altre Società Concessionar ie, in
applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5 del D. L. n. 13 3/2014 di cui al
successivo paragrafo.
La Società, in data 1 4 ottobre 2014, ha provveduto a fornire
specifiche controdeduzioni alla risposta de l Ministero di cu i sopra,
provvedendo altresì a formulare la rich iesta di variazio ne tariffaria del
3,67% per l’anno 2015, in applicazione
della formula tariffaria
convenzionale e del PEF aggiornato, così come presen
tato in data 23
giugno 2014.
A supporto dell’impostazione adottata, la Società ha ribadito il proprio
diritto a veder aggiornato tempestivamente il nuovo PEF, evidenziando
come la richiesta avanzata dal MIT di ulterio re rimodulazione del Piano
Economico Finanziario, per conseg uire risultati diversi ed ulteriori risp etto
all’applicazione delle attuali norme convenzionali, potrà essere valutata
dalla Società autonomamente e distintament e, ma non può cost ituire
motivo ostativo al riconoscimento della variazione tariffaria per l’anno 2015,
così come individuata sulla base del nuovo PEF ai se nsi dell’attuale
disciplina convenzionale.
La Società ha altresì rappresentato che l’obiettivo della compressione
tariffaria potrebbe essere invece perseguito solo in applicazione delle
norme relative all’unif icazione di tratte aut ostradali complementari o
limitrofe di cui al successivo paragrafo e, in tale ambito, è stato sottoscritto,
in data 30 d icembre 2014, un “prot ocollo d’intesa” con il MIT che prevede
l’applicazione – per l’an no 2015 – di un in cremento tariffario pari all’1,5%
come meglio descritto nei paragrafi successivi.

L’unificazione di tratte autostradali e la calmierizzazione
delle tariffe
Nel mese di agosto 2014, il Governo Italiano ha depositato, presso le
competenti Autorità Comunitarie, un piano che prevede a carico di a lcuni
concessionari autostradali oneri di servizio pubblico per l’espletamento di
un servizio di interesse economico generale ( SIEG) caratterizzato dalla
tutela dell’utenza e da ll’avvio immediato di in dividuati investimenti con
l’obiettivo dell’integrazione del quadro delle reti TenT (il “Piano”).
Il Piano pre vede la calmierizzazion e degli in crementi tariffari per il
residuo maggior period o di con cessione, in misura pari a ll’1,5% annuo,
fermi i maggiori investimenti previsti dallo stesso.
I Concessionari interessati al cita to progetto sono Autovie Venete
S.p.A., Autostrada del Brennero S.p.A. e le Società d el Gruppo SIAS
(accorpamento delle società Concessionar ie SALT p. A., Autocamionale
della Cisa S .p.A., Autostrada dei Fio ri S.p.A., SATAP S.p.A. - tronchi A4
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ed A21, Autostrada Torino-Savona S.p.A., SAV S.p.A. ed Autostrada AstiCuneo S.p.A.).
Per le prime due so cietà concessionarie il progetto prevede una
maggiore durata dell a concessione a fro nte dell’attuazione degli
investimenti previsti e della calmie rizzazione delle tariffe, mentre pe r le
società facenti capo
al Grupp o SIAS il progetto
prevede anche
l’unificazione dei rapporti di concessione.
Successivamente, in d ata 12 settembre 2014 è stato pu bblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 212 - il Decreto Le gge
12 settembre 2014, n .133 recante “Misure urgenti per l’apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
paese, la semplificazione bu rocratica, l’emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa de lle attività p roduttive” (il c.d. “Decr eto
Sblocca Italia” o il “Decreto”).
In tema di i nfrastrutture autostradali nazionali, al fine di assicurare gli
investimenti necessari per gli inter venti di potenziamento, adeguamento
strutturale, tecnologico e ambientale, l’articolo 5 del Decreto prevede per i
concessionari – nel risp etto dei principi dell’Unione Europea - di propo rre,
entro il 31 dicembre 2014, modifiche del rapporto concessorio, an che
mediante l’unificazione di tratte interconnesse , contigue, ovvero tra l oro
complementari, ai fin i della loro gestione unitaria. A no rma del cit ato
articolo, il concessionario è tenuto a predisporre un nuovo piano economico
finanziario per la stipula di un atto a ggiuntivo o di un’apposita convenzione
unitaria da intervenire e ntro il 31 ag osto 2015. Il piano deve assicurare (i)
l’equilibrio economico finanziario (senza oneri aggiuntivi per il bilancio d ello
Stato), (ii) la disponibilità delle risorse necessarie per la real izzazione degli
interventi infrastrutturali previsti ne lle originarie convenzioni e d i quelli
ulteriori scaturenti dall’unificazione delle tratte e (iii) il man tenimento di un
regime tariffario favorevole per l’utenza.
Il Decreto è stato con vertito nella Legge n. 164 dell’11 novembre
2014 (pubblicata, in pa ri data, sulla Gazzetta Ufficiale, S erie Generale,
n. 262).
L’iniziativa governativa ed il provvedimento normativo summenzionati
hanno determinato uno scenario di peculiare significatività per il Grup po
SIAS e per le Società
del Gruppo, da tempo interessat o a potenziali
aggregazioni di tratte autostradali, al la luce dei positivi risult ati perseguibili
sotto il profilo sia dell’allineamento della durata delle concessioni sia del
conseguente ampliamento dell’att uale programma di in vestimenti, con
evidenti benefici per gli utenti e per lo Stato, tenuto anche conto dell’attuale
situazione congiunturale del Paese.
In tale ambito il MIT, in considerazione delle e sigenze di interesse
pubblico ed al f ine di agevolare la r ipresa economica del Paese , ha
formalmente chiesto alle società concessionarie inte ressate dalla
sopracitata procedura europea una “moratoria” riguardante le variazioni
tariffarie spettanti con decorrenza dal 1° gennaio 2015 ( con incrementi
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allineati alla sola comp onente inflattiva), almeno fino al completamento
delle procedure radicate presso la Commissione Europea.
Per quanto precede, in linea con le determinazioni consiliari assunte
e con le linee di ind irizzo condivise, in data 3 0 dicembre 2014 sono stati
sottoscritti – da part e di Autostrada dei
Fiori S.p.A e delle altre
concessionarie SATAP (Tronco A4 e Tronco A21), SAV,
SITAF, AT S,
SALT , Autocamionale della Cisa interessate dal Piano del Governo italiano
oggetto di pre-notifica in sede comunitaria, specifici “protocolli d’intesa” con
il MIT che p revedono l’applicazione – per l’anno 2015 – di un incremento
tariffario pari all’1,5%.
Qualora il Piano del Governo no n dovesse essere attu ato con la
stipula della relativa co nvenzione, dovranno essere appro vati – nel corso
del 2015 – gli aggiorna menti dei piani finanziari della Autostrada dei Fiori e
delle altre “singole” concessionarie del Gruppo (e, con seguentemente,
nell’ambito dei citati aggiornamenti, verranno recuperati i minori ricavi
conseguiti nel 2015 per effetto della minore variazione tariffaria applicata).
In data 31 dicembre 2014, sono stati eme ssi i relativi Decreti
Interministeriali che hanno recepito quanto sopra esposto.
Sempre in data 31 dicembre 2014 (1), sulla base di quanto riportato
nel citato Piano, è stato presentato al MIT,
ai sensi dell’articolo 5 del
Decreto il piano di aggr egazione delle concessionarie del Gruppo SIAS (il
“Pef Aggregato”). Più in dettaglio, i risultati conseguibili da Autostrada dei
Fiori S.p.A., sulla base dell’ipote si di Pian o Economico Finan ziario
“Aggregato”, sono così riepilogabili:
 la scadenza della concessione, attualmente prevista al 2021, verrebbe
fissata al 2043, con un allungamento di 22 anni;
 mentre il Piano Economico Finanziario prese ntato al MI T entro il
termine del 30 giugno 2 014 ed in a ttesa di app rovazione prevede un
aumento nominale cumulato delle t ariffe di pedaggio del 23,26% nel
periodo 2015 - 2019 , nell'ipotesi di accorpamento, l’incremento
nominale cumulato ipotizzato delle tariffe di pedaggio, nel periodo 2015
- 2019, sarebbe complessivamente pari all’8 % (+1,5% a nnuo, pari al
tasso di inflazione programmata);
 mentre il sopra citato Piano Economico Finanziario presen tato al MI T
prevede, per la tratta attualmente gestita, investimenti per 153,4 milioni
di Euro, il Piano Economico Finanziario “Aggregato” prevederebbe, per
la medesima tratta, investimenti pari a circa 608,4 milioni di euro.
Il piano di aggregazion e presentato garantisce il mantenimento del
principio di “orientamento al costo” tale da assicurare – sulla base di un
(1)

22

La proroga del termine al 30 giugno 2015, contenuta nel DL n.129 è stata pubblicata su GU in data 31 dicembre 2014
(tale DL dovrà essere convertito in legge entro 60 gg. dalla sua pubblicazione). La ADF e le Società del Gruppo SIAS
hanno – comunque – presentato il Pef Aggregato entro il termine originariamente definito del 31 dicembre 2014. Sulla
base del comma 4bis dell’ Art. 5 del DL “Sblocca Italia”, il MIT potrà dare avvio alle procedure “nazionali” di
istruttoria ed approvazione del Pef Aggregato solo dopo la preventiva approvazione del Piano in sede comunitaria di cui
il Pef Aggregato costituisce condivisa attuazione. Lo stesso DL n.129, ha altresì posticipato, al 31 dicembre 2015, il
termine per la stipulazione della convenzione “unitaria” (originariamente fissato al 31 agosto 2015).
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tasso di co ngrua remunerazione - che il valore attuale netto dei costi
eguagli il valore attuale netto dei ricavi al 2043.
In adesione a quanto richiesto dall’articolo 5 del Decreto, il Pef
Aggregato è stato og getto di a sseverazione da parte della Società
PricewaterhouseCoopers S.p.A.
Si rileva inoltre che, per quanto concerne l’iter procedurale in ambito
europeo, proseguono le interlocuzioni con i
competenti Rappresentati
comunitari ai quali sono stati forniti, da parte del Governo italiano e dei suoi
consulenti, chiarimenti/supporti documentali in merito alla tipologia degli
investimenti proposti, alla natura della proroga, ecc.

Gli appalti pubblici ed altre normative di interesse
Premessa l’informativa evidenziata nella precedente relazione al
bilancio di esercizio 2013, si segnalano, relativamente all’anno 201 4, i
seguenti interventi normativi, di seguito elencati unitamente a b revi
segnalazioni sulle disposizioni più rilevanti.
Legge n. 21 febbraio 2014, n. 9 Conversione, con modificazioni, del
decreto legge n. 145/2013, recante interventi urgenti per il piano
“Destinazione Italia”.
Si conferma, ex pluribus in varie e diversificate materie:
• la facoltà della stazione appaltante, in det erminate situazioni, d i
provvedere al pagamento diretto dei subappaltatori, quand’anch
e
difformemente da quanto precisato nel bando di gara, e sia anche a
favore di singoli sogg etti riuniti, temporalmente o stabilmente, per
l’esecuzione dell’appalto (Art. 118 D.Lgs. n. 163/06 ed Art. 93 Reg. DPR
n. 207/2010);
• l’introduzione dello svincolo automatico della “garanzia di buona
esecuzione”, in caso di messa in esercizio prima del collaudo tecnico
amministrativo con eser cizio protratto per oltre un anno, sia applicab ile
genericamente a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere
pubbliche anche stipulati anteriormente al D.L gs. n. 163/2 006 (art. 23 7
bis del D.L. n. 179/12);
• la modifica alla legge fallimentare (R.D. n.
267/1942, Art. 186 bi s),
modifica introducente una restrizione alla partecipazione alle gare per le
Imprese richiedenti l’accesso alla procedura di “concordato preventivo
con continuità aziendale”.
Legge 23 maggio 2014, n. 80, di conversione, con m odificazioni, del
decreto-legge 28 marz o 2014, n. 47: Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle co struzioni e p er Expo 20 15. Superato il
decreto del Ministro delle infrastr utture e dei trasporti 2 4 aprile 20 14 e
legificata con l'articolo 12 l'individuazione delle categorie di lavorazioni che
richiedono la qualificazione obbligatoria e il divieto (parziale) di subappalto.
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Recepimento direttiva 2011/76/UE “attuazione della Direttiva relativa alla
tassazione a carico di autoveicolo pesanti adibiti al trasporto di merce su
strada per alcune infrast rutture”; tale provvedi mento permette di include re
nelle tariffe stradali non solo i costi dell’infrastruttura ma anche quelli relativi
all’inquinamento atmosferico e d acustico, previa rispondenza
a
predeterminati requisiti minimi indicati nella Direttiva.
Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti d i concessione,
Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei settori ordinari pubblicate
sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 28.03.2014. Gli stati membri hanno 24
mesi di tempo per il loro recepimento.
Legge 23 giugno 2014, n. 89 (Conversione, con modificazioni, del
decreto-legge n. 66 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale), in materia di contratti: revisionato il sistema delle centr ali
di committenza e dei soggetti aggr egatori; ripristinate fino al 31 dicembre
2015 le pubblicazioni sui quotidiani e accolla te all'aggiudicatario, dal 1°
gennaio 2016, le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. (per lavori, servizi e
forniture nelle gare di rilievo comunitario, per i so li lavori nelle gare di rilievo
nazionale).
Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui
all’art. 8, c. 4, del D.Lgs. 12.04.200 6, n. 163 ch e disciplina tutti i casi in cui
l’Autorità per la Vigilanza sui contra tti pubblici potrà intervenire irroga ndo
sanzioni amministrative.
Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione
e la trasparenza amministrativa e p er l'efficienza degli uffici giudiziari) con
soppressione della AVCP e trasferimento delle funzione all’ANAC, misure
anticorruzione in materia di varianti in corso
d'opera, semplificazioni in
materia di partecipazione alle gare.
Decreto interministeriale 9 settembre 2014, individuazione dei mo delli
semplificati per la redazione del pia no operativo di sicure zza, del piano di
sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di
sicurezza sostitutivo.
Legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione bur ocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e accorpame nto
concessionarie autostradali.
Decreto legislativo 31 novembre 2014, n. 175 ha abrogato i commi 28,
28-bis e 28-ter, dell'art. 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito dalla legge 4 agosto 2 006, n. 248 . Dal 13 d icembre 2014 è
soppressa la responsabilità solidale negli app alti in materia di ritenu te
fiscali.
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Decreto Legislativo 13 ottobre 2014 n.153 disposizioni integrative e
correttive al codice antimafia con le quali si se mplificano alcune procedure
per il rilascio della documentazione antimafia.
Regolamento di vigila nza in mat eria di co ntratti pubblici dell’ANAC
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 29 dicembre 2014.
Legge 23 dicembre 2014 n. 90 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e p luriennale dello Stato (le gge stabilità 2015)” tr a le
numerose norme si segnala: fo
ndo per opere di int
erconnessione,
ripartizione canone di concessione tra MIT e ANAS, bonifiche.
Decreto Legge 31.12.2014 n.192 (Mille proroghe) recante la proroga di 6
mesi del termine entro cui le concessionarie potranno sottoporre al MIT le
modifiche del rapporto concessorio per gli eventuali accorpamenti.

Il portafoglio delle partecipazioni
Nel corso dell’esercizio si è perfezionato il trasferimento delle azioni
dai Soci Provincia di Imperia e Comune di Sanremo alla SALT p.A.
La compagine societar ia per categ orie di app artenenza è pertanto
così modificata:
al 31.12.2014

al 31.12.2013

Gruppo S.A.L.T.

67,232050

64,007302

Istituti bancari

20,620000

20,620000

Pubbliche Amministrazioni
Autostrada Albenga Garessio Ceva
S.p.A.

10,285451

13,510200

1,862499

1,862498

100,000000

100,000000

Totale

Le partecipazioni
Le Vostre partecipazioni alla chiusura dell’esercizio 2014 risultano:
Società

parteci
pazioni
%

azioni
possedute
n.

valore
unitario
€

valore
nominale
€

valore in
bilancio
€

Società Controllata
FIORI REAL ESTATE S.r.l.

Capitale sociale
€ 110.000,00

100

110.000

1,00

110.000,00

543.000,00
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AUTOSTRADA TORINOSAVONA S.P.A.
Capitale sociale
€ 161.720.000,00
azioni n. 311.000.000

99,978

310.933.747

0,52

161.685.548,44

223.147.518,50

Capitale Sociale
€ 26.358.786,00
azioni n. 26.358.786

45,87

12.091.697

1,00

12.091.697,00

13.618.816,85

A.B.C.
Costruzioni S.p.A.
Capitale Sociale
€ 5.326.938,00
azioni n. 5.326.938

28,159

1.500.000

1,00

1.500.000,00

5.930.137,26

28,00

1.615.385

0,52

840.000,20

6.957.957,88

2,884

5.191.861

0,52

2.699.767,72

14.018.024,70

2,925

43.200

5,00

216.000,00

252.000,00

6,20

-

-

-

6.197,48

3,00

3.000

1,00

3.000,00

3.000,00

Società Collegate
RIVALTA TERMINAL
EUROPA S.p.A. (R.T.E.)

INTERPORTO DI VADO
I.O. S.p.A. (VIO)

Capitale Sociale
€ 3.000.000,12
azioni n. 5.769.231
Altre Società

MILANO SERRAVALLE
MILANO TANGENZIALI
S.p.A.

Capitale Sociale
€ 93.600.000,00
azioni n. 180.000.000
SINELEC S.p.A.

(già S.S.A.T. S.p.A.)
Capitale Sociale
€ 7.383.435,00
azioni n. 1.476.687
CONSORZIO
AUTOSTRADE
ITALIANE ENERGIA

Fondo Consortile
€ 107.112,35

SISTEMI e SERVIZI
S.c.a r.l.

Capitale Sociale
€ 100.000,00

Le variazioni intervenute nel corso dell’eser cizio 2014 ri guardano
esclusivamente la parte cipata Rivalta Terminal Europa S.p.A. (RTE) per
l’acquisto effettuato in data 23 settembre 2014 di n. 172.500 azioni me sse
in vendita dalla Provincia di Alessa ndria e alla svalutazione della stessa
società per 1.810 migliaia di euro.
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Le informazioni sulle controllate
Autostrada Torino-Savona S.p.A.
Si riportano di seguito alcuni dat i sintetici r elativi alle principali
componenti economiche e finanziarie inerenti l’esercizio 2014 (importi in
migliaia di euro) della nostra partecipazione acquisita in data 15 novembre
2012.
SITUAZIONE ECONOMICA

Ricavi della gestione autostradale (1)
Altri ricavi
Costi operativi (1)

2014
62.226
2.759
(38.609)

2013
59.730
2.760
(38.664)

Variazioni
2.496
(1)
55

Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti e accantonamenti

26.376
(11.290)

23.826
(12.050)

2.550
760

Risultato operativo (EBIT)

15.086

11.776

3.310

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Oneri finanziari capitalizzati

1.905
(4.628)
942

7
(1.603)
344

1.898
(3.025)
598

Saldo della gestione finanziaria

(1.781)

(1.252)

(529)

Saldo componenti straordinarie

268

358

(90)

Risultato ante imposte

13.573

10.882

2.691

Imposte sul reddito

(4.981)

(3.885)

(1.096)

8.592

6.997

1.595

Utile di esercizio

(1) Importi al netto del canone/sovra canone da devolvere all’ANAS (pari a 6.091 migliaia di euro nell’esercizio
2014 e 5.952 migliaia di euro nell’esercizio 2013).

I “ricavi della gestione autostradale” dell’esercizio sono pari a 62.226
migliaia di euro (59.730 migliaia d i euro nell’e sercizio 2013) e sono cosi
composti:
Ricavi netti da pedaggio
Altri ricavi accessori (Royalties)
Totale ricavi del settore autostradale

2014

2013

Variazioni

60.937

58.536

2.401

1.289

1.194

95

62.226

59.730

2.496
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Nel dettaglio i “Ricavi netti da
pedaggio” ammontano a 60.937
migliaia di euro (58.536 migliaia di euro al 31.12.2013), registrand
o un
aumento pari a 2.401 migliaia di euro (+4,1 %), riconducibile per 1.365
migliaia di euro all’aumento del traffico del periodo pari a +1,98% e per 1.036
migliaia di euro all’aumento tariffario del 1,60% applicato co n decorrenza 1°
gennaio 2014.
Gli “Altri ricavi accessori” pari a 1.289 migliaia di euro (1.194 migliaia
di euro al 31.12.2013) fanno riferimento a proventi da royalties e canoni attivi
diversi; il valore consu ntivato nell’esercizio risulta in aumento del 8 % per
l’incremento dei volumi di vendita delle benzine e del gasolio.
Invariati gli “Altri ricavi” pari a 2.759 migliaia di euro con tro 2.760
migliaia di euro del 2013.
I “Costi operativi”, pari a 38.609 migliaia di eur o (38.664 migliaia di
euro analogo periodo 2013), ri sultano invariati rispetto all’esercizio
precedente.
In conseguenza di quanto sopra il “margi
ne operativo lordo”
(EBITDA) è pari a 26. 376 migliaia di euro ( 23.826 migliaia di eur o al
31.12.2013), in aumento di 2.550 migliaia di euro (+10,7%).
La voce “ammorta menti ed acca ntonamenti netti” per co mplessivi
11.290 migliaia di euro (12.050 migliaia di euro al 31.12.2013), diminuisce di
760 migliaia di euro esclusivamente per la di minuzione dell’ammortamento
finanziario calcolato a quote costanti.
L’effetto delle singole componenti di cui sopra porta ad u n “risultato
operativo” (EBIT) di 15.086 migliaia di euro
(11.776 migliaia di euro al
31.12.2013) con un aumento pari a 3.310 migliaia di euro (+28,1%).
Il saldo della “gestione finanziaria” evidenzia uno sbilancio netto
negativo pari a 1.781 mi gliaia di euro (-1.252 migliaia di euro al 31.12.2013)
e l’aumento è imputabile agli oneri finanziari maturati sul finanziame nto
infragruppo.
In relazione a quanto sopra, si registra un “utile al netto delle imposte”
pari a 8.592 migliaia di euro (6.997 migliaia di euro al 31.12.2013).

GESTIONE FINANZIARIA
(Valori in migliaia di euro)

2014

2013

Variazioni

Cassa ed altre disponibilità liquide
Titoli detenuti per la negoziazione

34.721
0

66
0

34.655
0

Liquidità

34.721

66

34.655

Crediti finanziari correnti

26.515

37.223

(10.708)

0

(36.461)

36.461

(9.273)
(4.010)

(8.787)
(135)

( 486)
(3.875)

Debiti bancari correnti
Parte corrente indebitamento non corrente
Altri debiti finanziari correnti
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Indebitamento finanziario corrente

(13.284)

(45.383)

32.099

(indebitamento) Disponibilità
finanziaria corrente netta

(47.952)

(8.094)

(39.858)

Debiti bancari non correnti (mutuo/contributo)

(12.405)

(17.674)

5.269

Altri debiti bancari non correnti

(80.000)

0

(80.000)

Indebitamento finanziario non corrente

(92.405)

(17.674)

(74.731)

Indebitamento finanziario netto

(44.454)

(25.768)

(18.686)

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014, negativa, è pari a
44.454 migliaia di euro.

Fiori Real Estate s.r.l. (FRE)
Fiori Real Estate S.r.l. ha avviato, presso il
SUAP del Comune di
Albenga il 30/11/2009, la procedura per l’approvazione del progetto relativo
alla realizzazione di una nuova
struttura turistico - r icettiva di tipo
alberghiero denominata “Il Borgo”.
In seguito si sono ten ute tre sedute della Conferenza d ei Servizi
Referente, precisamente il 03/03/2 010 – 30/06 /2010 – 16/ 01/2012, senza
riuscire ad addivenire all’approvazione del progetto.
La Regione Liguria, d opo contrastate valutazioni, ha emesso il
Decreto Dirigenziale n. 3153 del 06/08/2013 che revoca il p recedente D.D.
n. 3246 del 21/09/2012 e, di fatto, non richied e più l’asso ggettamento al
VIA del progetto né la sottoposizione al VAS della variante al P.R.G. del
Comune di Albenga, ma dispone solo il r ispetto di alcune prescrizioni e
precisamente:
1. Sia garantito l’allaccio del progetto alla rete fognaria consortile.
2. Sia definitivamente superata l’emergenza legat a all’ordinanza sindacale n. 94 del 18/03/2011 e successi vi rinnovi (criticità dell’approvvigionamento idropotabile).
3. In “post operam” e in
differenti condizion i di funziona mento degli
impianti di condizionamento e di traffico, ARPAL esegua, a spese del
proponente (FRE), mo nitoraggi acustici sui ricettori ind ividuati nella
relazione acustica allegata al progetto.
4. In caso di e ventuali superamenti dei limiti di zo nizzazione acustica, il
proponente installi bar riere acustiche tra le sorgenti ed il ricettore,
secondo un progetto da sottoporr e preliminarmente all’esame del
settore VIA della Regione Liguria.
5. Nel caso in cui le barrie re acustiche non fossero sufficient i a mitigare
efficacemente l’impatto, il Comune di Alben ga dovrà prescrivere
misure per la riduzione della velocità degli au toveicoli e limitazioni
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6.

all’utilizzo dei sistemi di raffrescamento e riscal damento della struttura
alberghiera e degli altri servizi ad essa connessi.
Il proponente dovrà ga rantire il reimpianto degli esempla ri di ulivo
espiantati per la realizzazione dell’opera.

“FRE”, con lettera prot. n. 7 dell’11/02/2014 indirizzata al Comune di
Albenga, ha dichiarato l’accetta zione formale d elle prescrizioni contenu te
nel D.D. n . 3153 del 06/08/2013, suddetto , e precisa mente i punti
sopraindicati dal n. 3 a l n. 6, invia ndo altresì le integrazioni/sostituzioni
progettuali concordate dopo la soluzione progettuale con segnata nella
Conferenza dei Servizi Referente del 16/01/2012.
Permanendo, ad oggi, il problema legato alla
criticità
dell’approvvigionamento idrico, la p rocedura di approvazione del proget to
risulta in una fase di “stallo”.
E’ ancora p endente a t itolo cautelativo la causa dinnanzi al T.A.R.
Liguria per ottenere l’annullamento del decreto n. 3246 del 21 settembre
2012 del Dirigente della Regione Liguria, Dipartimento Ambiente, Settore
Valutazione Impatto Ambientale, Aria e Clima a vente ad oggetto “struttura
turistica-ricettiva denominata ‘Il Borgo’ in variante al PRG del Comun e di
Albenga (SV) – verifica di assogg ettabilità a VAS e contestuale screening.
No VAS con prescrizioni, assoggettamento a VIA”
e dell’allegata
“Relazione Istruttoria n. A39 del 19 settembre 2012” relativa a “Verifica di
assoggettabilità alla VAS e contestuale Verifica/Screening VIA”.

La responsabilità amministrativa della Società
L’Organismo di Vigilanza, nell’anno 2014 ha proceduto ad effettuare
le riunioni a nnuali programmate per monitorare l’effica cia del modello di
organizzazione e controllo adottato dalla Società.
Dai controlli effettuati e dalle
informazioni ricevute dai vari
responsabili della Società si è potuto riscontrare principalmente la
necessità di adeguare il su ddetto Modello alle modifiche intervenute
nell’organizzazione sociale nel corso del 2014; a tal fine l’ Organismo ha
provveduto a segnalare tale necessità alla So cietà, che si è prontamente
attivata incaricando il consulente di Gruppo affinché supporti la Società in
tale adeguamento.
Inoltre l’Organismo di Vigilanza ha ritenuto opportuno richiedere una
verifica sull’applicazione della normativa in materia di ap palti che dovrebbe
concludersi nel primo trimestre del corrente anno.
Infine nel corso dell’an no l’Organismo di Vigilanza è stato chiamato
ad esaminare alcune segnalazio ni pervenute direttamente ad esso o
all’Amministratore Delegato relative a presunte violazioni del Codice Etico.
Dagli approfondimenti svolti tali segnalazioni si sono dimostrate infondate.
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I programmi
(investimenti)

di

ammodernamento

e

miglioramento

L’esercizio 2014 è stato fortemente condizion ato dall’incertezza sulla
situazione concessoria derivante dalla mancanza di un Piano econo mico
Finanziario efficace e in tale situazione la Socie tà ha comunque proseguito
nella realizzazione e ne ll’affidamento degli interventi sin qui approvati dalla
Concedente.
Ricordiamo che il Piano Economico Finanziar io allegato sub E della
vigente Convenzione Unica prevede investimenti per nuove opere e
d
impianti tecnologici per 129 milioni di euro.
Gli investimenti in esso contemplati mirano all’ammoderna mento ed
al miglioramento dell’aut ostrada e dei suoi raccordi sia sott o il profilo del
servizio reso all’utenza che sotto il profilo ambientale, tra i quali ricordiamo
la riqualificazione della barriera di Ventimiglia, la mitigazione acu
stica,
l’adeguamento sismico dei viad otti e l’adeguamento delle barriere
metalliche di sicurezza.
Tutti gli investimenti assentiti in con cessione sono qui riepilogati con
riferimento all’art. 2, comma 2 della Convenzione Unica; nelle tre specifiche
colonne sono evidenziati gli importi delle sing ole voci di investimento e
l’avanzamento dei relativi lavori (somme a disposizione comprese) alla fine
dell’esercizio 2014 comparato all’avanzamento raggiunto al 31.12.2013.
Lettera

Descrizione

Convenzione

investimento

k

l
m
n

o

p

q

Adeguamento parcheggi interscambio
presso due svincoli
Nuove aree di sosta,
di parcheggio e di
emergenza
Mitigazione acustica
Adeguamento sismico delle strutture di
alcuni viadotti
Nuovi impianti tecnologici per l’informazione all’utenza e la
gestione del traffico
Ampliamento dei
piazzali e delle
pertinenze di alcuni
caselli autostradali
Interventi per l’adeguamento delle gallerie alla normativa
vigente (Gorleri)

Convenzione
Unica
(Importo in
mln di euro)

Avanzamento

Avanzamento

al 31.12.2013

al 31.12.2014

2,150

2,141

2,141

18,647

3,074

3,320

14,286

5,453

6,124

12,762

3,078

3,452

8,868

5,821

8,279

8,598

4,884

7,246

10,346

9,713

9,722
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r

s

Riqualificazione e
potenziamento piazzale autostradale di
Ventimiglia
Interventi di manutenzione straordinaria per elevare i livelli di sicurezza

TOTALE

35,152

11,613

14,432

18,245

15,116

17,342

129,054

60,893

72,058

Al 31.12.2014, la situazione dei progetti e degli interventi appaltati
previsti dal Piano Economico Finanziario allega to sub E della Convenzione
vigente, terminati e/o in corso, è la seguente:
situazione progettuale
- n. 1 progetto definitivo, già validato dall’ex IVCA-ANAS, in attesa della
conclusione delle relative Conferenze dei Servizi per il perfezionamento
dell’intesa Stato-Regione (Riqualificazione ed ampliamento dell’area di
servizio di Ceriale Nord: intervento non strategico per il quale la Società
ne ha proposto il rinvio ai futuri periodi regolatori);
- n. 1 progetto definitivo, già approvato dalla Conferenza dei Servizi
(Ampliamento piazzale di stazione di Finale Ligure: altro intervento non
strategico per il quale la Società ne ha proposto il rinvio ai futuri periodi
regolatori), è comunque intenzione della Società, stante l’incertezza
concessoria attuale, di inviare il progetto esecutivo alla Concedente
entro il primo trimestre 2015;
- n. 2 progetti esecutivi giacenti alla SVCA-MIT per esame ed
approvazione(tra cui il progetto Ampliamento area di sosta per mezzi
pesanti dell’area di servizio di Ceriale Sud, altro intervento non
strategico per il quale la Società ne ha proposto il rinvio ai futuri periodi
regolatori.)
Interventi in appalto, ultimati o in corso al 31.12.2014
- n. 31 interventi ultimati;
- n. 4 interventi in corso di esecuzione, di cui n. 2 in fase di ultimazione;
- n. 1 intervento interrotto dopo la sospensione nel periodo delle festività
natalizie del 2013 causa di difficoltà economico finanziare dell’impresa
appaltatrice che le impedivano di far ripartire l’intervento;
- n. 1 intervento di cui è in corso l’iter della gara d’appalto iniziato con la
pubblicazione GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.141 del
10/12/2014.
Merita di segnalare tr a gli i nterventi ultimati nell’esercizio 2014,
qualificanti per il potenziamento del servizio e della sicu rezza dell’utenza,
l’ampliamento del piazzale e della barriera di esazione
della stazione
autostradale di Spotorno, l’ampliamento del piazzale e
della barriera di
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esazione della stazione autostradale di Taggia (compresa la realizza zione
del nuovo edificio d i stazione), la realizzazione de l parcheggio di
interscambio della sta zione autostradale di Andora, la riqualifica
zione
dell’area di servizio di Conioli Sud con un aumento degli stall
i di sosta
riorganizzati per tipologia di veicoli, la
ristrutturazione del ca sello
autostradale di Sanremo Ovest, l’ulteriore potenziamento dell’impianto TVCC
per il controllo e la sicurezza del traffico.
Altre considerazioni d evono essere fatte se mpre in merito allo
sviluppo dei lavori costituenti inve stimento del primo quinquennio d ella
Convenzione Unica vigente.
L’investimento più significativo che attualmente ha subito una battuta
di arresto è la Riqualificazione del piazzale e della Barriera autostradale di
Ventimiglia, interrotto in ragione d el fatto che l’Impresa Appaltatrice delle
Opere Civili, dopo la sospensione nel periodo delle festivit à natalizie del
2013, nonostante i ripet uti inviti da parte della Società, non ha più ripr eso i
lavori a causa di difficoltà economico finanziare. Preso definitivamente atto
della situazione, la Società ha dovuto nel mese di luglio 20 14 risolvere il
contratto con l’Impresa Appaltatrice con la sottoscrizione di apposito atto di
transazione; tale scelta è stata valutata quale soluzione più vantaggiosa
per consentire una più rapida ripresa dei lavori.
Conseguentemente la Società ha in caricato i progettisti dell’opera di
avviare contemporaneamente: la redazione della perizia su llo stato di f atto
delle opere realizzate per la chiusura del progetto iniziale ch e è stata inviata per esame ed approvazione alla Concedente in data 23 dicembre 2014.
Attualmente è in reda zione il pr ogetto definitivo delle opere di
completamento dell’intervento, adeguato all e più moderne esige nze
connesse alla gestione del traffico , il tutto pe r avviare al più presto la
conseguente procedura di riaffidamento dei lavori con la finalità principale
di contenere i costi e portare a termine l’intervento.
Alla data de l 31 dicembre 2014, la percentuale di avanza mento dei
lavori era pari al 28%.
Con l’interruzione delle Opere Civili anche l’intervento connesso
affidato ad altra impresa riguardante le Opere Impiantistiche e di Esazione
della nuova barriera del piazzale di Ventimi glia è stato interrotto ed il
relativo progetto sarà anch’esso rivisto e riallineato al nuovo progett
o di
completamento delle Opere Civili.
Alla data de l 31 dicembre 2014, la percentuale di avanza mento dei
lavori era pari al 37%.
Tra i lavori più significativi in cor so dell’esercizio 2014, seg naliamo i
seguenti:
- Mitigazione acustica: le lavorazioni per la mitigazione a custica nel
Comune di Imperia, p er le quali la Società ha richiesto
ed ottenuto
dall’impresa esecutrice un accelerazione dei lavori, hanno raggiunto u n
avanzamento pienamente soddisf acente, avendo al 31/12/2014 un
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avanzamento pari al 94, 00%. L’ultimazione dei lavori è prevista entro il
primo trimestre del 2015.
- Barriere di Sicurezza: i lavori del lotto 8 che prevede la realizzazione di
circa 10.000 ml di barrie re di nuova tipologia che interessano diversi siti
sia in provincia di Savona sia in provincia di Imperia; al
31 dicemb re
2014 l’avanzamento dei lavori era di circa il 9 6,00%. L’ultimazione dei
lavori è prevista entro il mese di gennaio 2015.
- Adeguamento sismico: i lavori p revedono la sostituzio ne di cerniere,
giunti e appoggi dei viadotti: Oliveto I (via Francia), Oliveto II e Prino, la
cui consegna è avvenuta a fine settembre 201 4; al 31 dicembre 2014
l’avanzamento dei lavori era di circa il 9,00%.
Contemporaneamente nel cor so dell’esercizio 2014, sia pure i n
assenza di riscontri dalla Concedente, la S ocietà, in linea sia con la
proposta dell'Aggiornamento del Piano Economico Finanziario del 23
giugno 2014 che con il Piano Economico Finanziario Aggregato del 31
dicembre 2014, ha dato corso ad attività di progettazione per lo svilu ppo
dei futuri la vori, in particolare per quanto riguarda gli adeguamenti delle
gallerie alle prescrizioni del D.Lgs. 264/06 relativo alla sicure zza, la 2ª fase
del piano di Risanamento Acustico avallato in Conferenza Unifica
ta e
l’adeguamento alla normativa vigente delle barriere metalliche di sicurezza.
Tra le attivi tà di proget tazione più significative dell’esercizio 2014,
segnaliamo le seguenti:
- Sicurezza gallerie: per quanto concerne le diciotto gallerie autostradali
di lunghezza superiore ai 500 m da adeguare alle prescrizioni del D.Lgs.
264/06, di cui è stato f atto cenno in apertura di relazione, in data 17
giugno 2014 la Commissione permanente per le gallerie istituita presso il
Consiglio Superiore dei Lavori Pub blici ha esp resso il pro prio parere
favorevole al Piano di Adeguamento delle Galleria proposto dalla nostra
Società.
Conseguentemente il 3 1 luglio 2014 abbiamo inviato per esame ed
approvazione da parte della Concedente il
progetto esecutivo degli
“Interventi di adeguamento ai requisiti di cui al punto 1.2.2. – allegato 2
del D.Lgs. 264/2006 - Interventi in 14 gallerie di lunghezza superiore ai
500 metri”, del quale si spera ven ga emesso al più presto il relativo
decreto di approvazione.
Le progettazioni per le altre galle rie superiori ai 500 metri, di cu i
prevediamo l’adeguamento completo al D.Lgs. 264/06, sono in corso d i
redazione perché riteniamo che questa a nticipazione della fasi
progettuali ed approvative sia condizione necessaria per consentire
l’inizio dei l avori contestualmente alla futura approvazione del PEF
medesimo.
Naturalmente, appena pronte, anche le progettazioni anzid ette saranno
inviate al MIT per approvazione.
- Mitigazione acustica: è in corso la progettazione definitiva per g
li
interventi nei comuni di Bordighera e Sanremo per l’invio all
a
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Concedente per la Validazione Tecnica, a cui seguirà lo sviluppo delle
progettazioni per i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Diano MarinaDiano Castello, secondo la 2ª Fase del P.R.A..
- Barriere di Sicurezza: è in corso la progettazione esecutiva del Lotto 9,
che prevede la realizzazione d
i barriere di nuova tipologia che
interessano diversi siti sia in provincia di Savona chein provincia di
Imperia.
Concludiamo questo capitolo auspicando ch e quanto previsto nel
P.E.F. Aggregato del 31 dicembre 2014 o in
subordine quanto previsto
nell’Aggiornamento del P.E.F. del 23 giugno 20 14, con gli i nvestimenti in
essi proposti e presentati, vengano valutati positivamente e resi efficaci
entro il prossimo giugno e questo non so
lo per l’esecuzione d egli
investimenti di miglioramento ed
ammodernamento dell’autostrada in
concessione, ma soprattutto per ade mpiere in tempo utile alla normativa in
materia di sicurezza n elle gallerie; tutto ciò senza dimenticare, anzi
sottolineando l’esigenza di investire in infrastrutture, come l a Società può
ancora fare, e ancora più sentita n ell’attuale contesto di crisi economi ca
nazionale, considerato che le stesse rappresentano un forte volano per la
ripresa economica tanto attesa quanto necessaria.

Gli Interporti
Rivalta Terminal Europa S.p.A. (RTE)
Rivalta Terminal Europa Spa opera
nel comparto della
movimentazione, deposito, riparazione e trasporto containers, occupandosi
della gestione del terminal retroport uale di Rivalta Scrivia, dove è situ ata
anche la sede sociale.
Come da patto parasociale stipu lato tra il Gru ppo Gavio e Katoen
Natie, nel 2014 è proseguita la
gestione del Gruppo Gavio nell’atti vità
operativa/commerciale di RTE.
I Soci hanno condiviso di procedere alla predisposizione di un nuovo
budget per l’anno 2015 in quanto la parziale operatività, dovuta alla necessità di mettere a norma il terminal e l’obsolescenza dei mezzi operativi,
hanno generato nel corso del 20 14 delle inefficienze operative ed elevati
costi di manutenzione sui mezzi operativi e sui consumi di carburante che
hanno fortemente penalizzato il conto economico dell’azienda.
Da ottobre 2014 il personale di RTE si è insed iato nei nuovi uffici di
proprietà dove sono sta te trasferite tutte le attività direzionali, operative,
commerciali e doganali del terminal.
In data 1 dicembre 2014 è stato att ivato presso la Palazzina di RTE
l’ufficio doganale di Rivalta Scrivia – Retroporto di Genova.
E’ previsto nei prossimi anni un forte sviluppo delle
attività
commerciali, specie nel settore ferroviario, principalmente sulle direttrici di
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Genova e La Spezia, che utilizzano il sito
di Rivalta come naturale
banchina retroportuale.
L’aumento dei traffici dei contenitori si stima possa essere anche
sostenuto dagli sviluppi di alcuni progetti europei.
In data 23 settembre 2014 sono state trasferit e mediante scrittura
privata dal notaio dott. Mariano, n. 345.000 azioni ordinare del va lore
nominale di euro 1,00 per azione, di proprietà della
provincia di
Alessandria, agli a cquirenti Interporto di Rivalt a Scrivia S pa (n. 172. 500
azioni) ed Autostrada dei Fiori S pa (n. 172.500 azioni). Per effetto di
quanto sopra il Capitale Sociale risulta suddiviso come indicato:
AZIONISTI

INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA
ARGO FINANZIARIA SPA
AUTOSTRADA DEI FIORI SPA
COMUNE TORTONA
COMUNE ALESSANDRIA
FINPIEMONTE
CONFINDUSTRIA ALESSANDRIA
AUTOR. PORT. SAVONA

CAPITALE SOCIALE
SOTTOSCRITTO E
VERSATO IN EURO
12.454.506,00
362.809,00
12.091.697,00
103.450,00
50.000,00
1.246.389,00
33.290,00
16.645,00
26.358.786,00

PERCENTUALI SU
CAPITALE SOCIALE
47,249923%
1,376425%
45,873497%
0,392469%
0,189690%
4,728552%
0,126296%
0,063148%
100,00%

Non si nota no miglioramenti per quanto riguar da l’offerta del credito
da parte delle banche al sistema economico e alle piccole e medie
imprese. La copertura degli investimenti realizzati dalla S ocietà nel corso
degli ultimi anni, può al momento e ssere risolta solo attraverso il ricorso a
forme di finanziamento degli stessi soci.

Società Interporto di Vado I.O. S.p.A. (V.I.O.)
Nel 2014 il valore della produzione attesa è pari a circa € 4.350.000
sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente pari a 4.438.000
euro.
In particolare i ricavi at tesi delle v endite e de lle prestazioni sono
passati da € 3.953.000 del 2013 ad € 3.865.00 del 2014.
Da un punto di vista gestionale dura nte l’anno 2014 anche l’attività di
logistica è rimasta in linea con il fatturato d el precedente esercizio,
passando da € 296.000 ad € 278.000.
Il fatturato derivante dalla locazione del compendio immobiliare pari
ad € 2.900.000 è in lieve diminu
zione rispetto al 2013 (€ 3.032.000);
nell’ambito di questa attività si deve segnalare che alcuni contratti so no
stati rinegoziati, ad esempio al cliente Frigogenova si è ridotto il canone per
l’anno 2014 per un importo di cir ca 98 mila eur o causa crisi del set tore e
quindi impossibilità da parte del Conduttore a sostenere il precedent
e
canone; ad Albis srl si è invece fat turato il canone pieno per un importo
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superiore a 13 mila eur o rispetto al 2013; inf ine è terminat o a metà a nno
2013 il contratto per la DDL Express Srl per un importo pari a 32 mila euro.
Si segnala che gli altri ricavi e prove nti sono rimasti immutati e pari a
€ 484.000 (comprensivi del contribuito per e uro € 427. 000 relative ai
contributi ex L. 240/90)
L’anno 2014 è stato caratterizzato principalmente dai seguenti aspetti:
• ad aprile 2014 è stata effettuata la visita della Commissione Ministeriale
Ya per € 1. 658.000 per il collaudo di tutti gli in vestimenti effettuati fino
alla data di marzo 2014; a giugno 2014 invece è stata effettuata la visita
di collaudo della Commissione Ministeriale Y b (opera a carico della
società) per circa € 934.000 erogati poi nel corso del mese stesso;
• sono stati terminati i lavori del magazzino 11 per un ammortare
complessivo di circa € 750.000;
• non si è provveduto né al rimborso del finanzia mento ottenuto nel 2013
pari ad € 3.500.000 né all’erogazio ne di una eventuale seconda tranche
pari ad € 1.500.000;
• a fine 2014 VIO ha manifestato l’interesse di posticipare i l termine del
31.12.2014 all’anno successivo per il tr asferimento del terre no
edificabile nel Comune di Quilia no per il p rogetto della piattafor ma
logistica dall’ENI all’Autorità Portuale di Savona ed ha ottenuto formale
accordo di ENI in tal senso.

La qualità del Servizio
Indicatori della Qualità: in base ai rilievi dell’anno 2014, i valori degli
indicatori della Qualità, comunicati alla Concedente come da art. 19 della
Convenzione vigente, permangono in una fascia di elevata prestazione.
In particolare, l’indicatore di sta to strutturale delle p avimentazioni
Ipav, che p rende in co nsiderazione i parametri statistici di Rugosità e
Regolarità correlati con la sicure zza ed il comfort del viaggio, è risult ato
72,76. A ciò, fa ulteriore positivo riscontro l’indicatore di sicurezza Is che si
mantiene pari a 100, corrispondente al valore massimo.
Certificazione ISO 9001: nei giorni 2 e 3 aprile 2014, da parte
dell’Organismo di Certificazione DNV GL Business Assura nce - Italia, si è
svolta la terza Verifica Ispettiva periodica, volta ad accertare la continua e
sostanziale applicazione del Sist ema di Gestione per la Qualità p er il
mantenimento di validità della certificazione di conformità alla norma ISO
9001:2008; verifica che si è conclusa positivamente.
Nei giorni 11, 12 e 13 del mese di novembre, ha avuto luogo altresì la
verifica per l’estension e del periodo di validità triennale della stessa
certificazione, in scade nza il prossimo marzo 2015, che
si è conclusa
anch’essa positivamente. A ciò con segue il rinnovo dei relativi certificat i di
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conformità del Sistema di Gestione per la Qualità di Autostrada dei Fiori al
sopraddetto standard internazionale di riferimento.
Customer Satisfaction: dalle pagine Web del sito Internet aziendale,
dal 12 aprile al 25 ma ggio 2014, è stata promossa la decima indagine di
marketing. I risultati, determinati sulla base di o ltre 500 questionari
compilati on line, sono esposti sinteticamente nel grafico dell’allegato “La
qualità del servizio”.
I valori med i ottenuti pe r le diverse aree di analisi, come d a grafico
allegato, raggiungono tutti il livello della sufficienza, con a lcune punte per
l’area Sicurezza Stradale (7,1), Aspetti Relazionali (7,1) ed Esazione (7,0).
Confermati i risultati positivi, disponibili dall’anno 2009, sia dell a
soddisfazione complessiva (6,7) - in base all'e sperienza di utilizzo de lla
nostra autostrada – sia della soddisfazione relativa (6,3 – in scala da 1 a 10
dove 5 rap presenta la parità) – in base alla qualità paragonata rispetto
all'utilizzo di altre autostrade.
La percentuale di risposte con un voto uguale o superiore a 7, per la
soddisfazione complessiva, raggiunge circa il 64%.
Per gli arg omenti oggetto dell’ind agine è st ata richiesta, anche
quest’anno, una valuta zione soggettiva dell’“importanza”, da esprimersi
scegliendo, in una sca la da 1 a 5 , tra i livelli “per nulla – non molto –
abbastanza – molto importante – essenziale”.
Tutti gli argomenti si sono confermati, in base ai valori medi ottenuti,
entro una fascia compr esa tra l’“a bbastanza importante” e l’“essen ziale”,
con significative differenze.
Ai primi 5 p osti, nella graduatoria dell’importanza percepita, figurano
tra il molto importante e l’essen ziale, la manutenzione del manto stradale,
la segnalazione delle code e rallentamenti e
la gestione dei cantieri, la
manutenzione della segnaletica stradale (tutte e quattro intorno all’80%), la
gestione delle emergenze e la funzionalit
à delle porte di esazione
(entrambe a circa 75%).
Anche nello scorso anno sono stati sistematicamente erogati, tramite il
sito internet, i serv izi di informazione settimanale sui cantieri che po ssono
provocare coda, sulle previsioni di traffico, e le tratte a maggior rischio di coda,
con relative fasce orarie, per i week-end estivi. Informazioni che integrano e
completano quelle desumibili dalla pubblicazione delle Ordinanze per cantieri,
della durata superiore a 5 giorni, come richiesto dalla SVCA del MIT.
Mantenuta attiva anche la sezione “ADF inf orma” del sito Internet
aziendale, suddivisa per schede tematiche, finalizzata a far conoscere al
pubblico i pr incipali lavori, i p ossibili disagi, ma a nche i van taggi derivanti ai
clienti autostradali dal compimento degli stessi, in termini di qualità del servizio.
Nell’anno 2014 gli accessi al sito
della Società sono stati oltre
490.000, con un incremento di circa il 20% rispetto al numero registrato nel
2013. Webcam, Ho me Page e Traffico, si conf ermano essere le prime tre
pagine più visitate, rappresentando circa il 70% degli accessi.
La pagina Webcam, proprio perch é la più fre quentata con quasi il
40% degli accessi, è stata utilizz ata anche l’anno scorso per diffondere,
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tramite apposita fine stra pop–up, la Campagn a per la Sicurezza Stra dale,
predisposta e mantenuta attiva dalla SINA S.p. A. e di cui la nostra Società
è promotrice, insieme ad altri importanti partner pubblici e privati.
Nel corso del 2014, nonostante la presenza di lavori di tipo continuativo,
per l’adeguamento delle barriere di sicurezza, adeguamento antisismico dei
viadotti e di mitigazione acustica, grazie ad un’attenta programmazione degli
stessi sui p eriodi a minor intensità di traffico, è stato possibile mantenere 78
giorni di autostrada completamente libera da cantieri.
Anche sulla base dei dati e numerosi commenti raccolti con la
rilevazione di customer satisfaction , sono stati attualizzati quali punti di
attenzione nella programmazione dei lavori in autostr ada: l’aumento
percentuale dei cantieri attivi in orario notturno, la pianificazione di più
lavorazioni sul medesimo cantiere ed in più turni al fine
di diminuirne
frequenza e durata.
Carta dei Servizi e relativi Indicatori di Qualità: ai sensi dell’art. 30
della Convenzione Unica, abbiamo provveduto all’aggiornamento annuale
della Carta dei Servizi ed a trasmettere alla S VCA, “Struttura di Vigila nza
del M.I.T.”, entro il ter mine del 3 1 marzo 20 14, una copia della n uova
revisione, nonché i valori degli indicatori di Qualità conseguiti nel 2013.
Tutti gli standard di riferimento stabiliti da SVCA per tali indicatori sono stati
raggiunti.
Della Carta dei Servizi aggiornata, ne sono state distribuite n el corso
dell’anno circa 4500 copie a sta mpa, rendendole disp onibili presso le
nostre Aree di Servizio, i Centri Servizi, le Azien de di Promozione Turistica
ed i Punti di Informazione ed Accoglienza Turistica delle Provincie di
Imperia e Savona.
Gestione Reclami: il diagramma di Pareto dell’allegato “L a qualità
del servizio”, costruito in base ai reclami pervenuti nel 2014, comprende
nell’80% delle cause p iù frequenti di reclamo, olt re che le richieste di r isarcimento danni per i cosiddetti eventi anomali, i sistemi automatici di pagamento, le code o situa zioni di traffico bloccato, le informazioni e le infrastrutture.
La tabella di confronto degli ultimi tre anni mostra una nett a diminuzione del n umero dei reclami registrati nel 2 014, in base alla relativa
procedura di Sistema d i Gestione Qualità, dovuta principa lmente ad un
forte decremento dei casi di evento anomalo.
Gestione dei reclami: confronto anni – 2012 – 2013 - 2014
ANNI Mobilità

Costruzione/
Esazione Comunicazione
manutenzione

Assistenza

Aree di
Altri
Servizio servizi

Totali

2012

125

43

31

4

3

5

2

213

2013

125

43

34

4

5

3

0

214

2014

77

32

39

6

1

3

1

159
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Al limitare il numero d ei reclami di esazione registrati secondo la
procedura standard, contribuisce il team interno di assistenza post servizio,
esperto nel risolvere prontamente le segnalazioni ricevute dai diversi canali
preferenziali attivi (dal numero verde - a numeri fax ed indirizzi e-mail
dedicati), in particolare per problematiche ricorrenti in pista automatica.
A tale tipologia di segnalazioni pervenute nel 2014 via e-mail, ai quali
si applica il relativo indicatore temporale di Carta dei Servizi, è stata d ata
risposta entro 5 giorni nel 100% dei casi.

Le informazioni sull’esercizio autostradale
L’andamento del traffi co totale nell’anno 2014 in raf fronto al
precedente, risulta dai seguenti schemi:
Veicoli effettivi (transiti)

Anno 2014

Anno 2013

%

veicoli leggeri
veicoli pesanti

22.606.480
4.166.781

21.939.511
4.077.752

+3,0
+2,2

Totale

26.773.261

26.017.263

+2,9

Veicoli per Km (percorrenze totali)

Anno 2014

Anno 2013

%

956.916.046
261.584.277

933.496.222
255.923.457

+2,5
+2,2

1.218.500.323

1.189.419.679

+2,4

veicoli leggeri
veicoli pesanti
Totale

La serie delle variazioni annuali, rifer ita alle percorrenze complessive
registrate negli ultimi dieci anni
sull’autostrada in concessione, è
la
seguente:
Traffici (veicoli Km totali)
2005
+0,9%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

+2,9%

+2,0%

-1,7%

-0,1%

-0,4%

-1,3%

-7,6%

-1,9%

+2,4%

Nel loro complesso, il traffico e le percorrenze del 2014 sono diminuiti
mediamente del 10,3% circa rispetto al 2007, anno di punta storico per Autostrada dei Fiori, e sono circa pari alle percorrenze dei primi anni del 2000.
Nel 2014 l’i ncremento delle percor renze del 2 ,4% rispetto all’anno
precedente è imputabile, in misur a leggermente maggiore all’in cremento
del traffico leggero (+2,5%), mentre i veicoli pesanti sono aumentati del
2,2%. Tale dato conferma comunque i p iccoli segnali positivi emersi g ià lo
scorso anno con l’incremento delle lunghe p ercorrenze internazionali dei
mezzi commerciali, co me si evince dal dato
positivo d ei movimenti di
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stazione della Barriera di Ventimiglia Confine di Stato (ve icoli pesanti in
entrata +2,2% rispetto al 2013).
Contrariamento allo scorso anno si segnala anch e un incremento del
traffico interno dei veicoli leggeri, dovuto anche agli eve nti franosi che,
nell’autunno, hanno creato purtroppo molti disagi alla viabilità ordina
ria.
Tale andamento è confermato dai transiti in u scita dalle stazioni che nel
complesso registrano un incre mento del 3,2% ma, nell’area
area
geografica interessata dai fenomeni alluviona li, e cioè da Albenga a
Spotorno, segnano un aumento medio del 5% annuo.
Le percorrenze chilometriche relative ai veicoli pe
santi hanno
costituito il 21,5% del t raffico totale, rispetto al 21,6% p er l’anno 2013. Il
mese di a gosto, durante il quale vengono
sospesi tutti i lavori che
interessano le carreggiate autostradali, quest’anno è stato caratterizzato da
volumi di traffico nuovamente in crescita ri spetto all’anno precedente: la
media giornaliera di n. 106.015 veicoli si è incrementata del 2,4% rispetto a
quella di 103.546 registrata nel 2013.

La sicurezza del traffico
Durante il 2014 l’incid entalità registrata lungo la tratta d i AdF è
diminuita, sia per nu mero di incidenti (n. 86 n el 2014 contro n. 104 nel
2013), sia per numero di feriti (n. 145 nel 2014 contro n. 165 nel 2013), sia
per numero di incidenti mortali (n. 1 nel 2014 contro n. 2 nel 2013), sia per
numero di persone decedute (n. 2 nel 2014 contro n. 4 nel 2013).
La Polizia Stradale, che è l’organo esclusivo di vigilanza permanente
in autostrada, ha svolto nel corso del 2014, pattugliamenti continui durante
le 24 ore e d ha rilevato n. 375 sinistri denun ciati, procedendo anche al
primo accertamento dei danni subit i dalla infra struttura stradale ai fini del
recupero degli stessi.
Gli interventi di soccor so meccanico, effettuati dalle orga nizzazioni
autorizzate ACI ed Europ Assistan ce VAI, nel corso del 2 014 sono p ari a
n. 4.372 (n.4.437 nel 2013), mentre le ch iamate dalle colonnine SOS sono
state n. 923 (n.963 nel 2013).

La sicurezza del personale sul lavoro
Anche quest’anno la Vostra Società, rispon dendo alle richieste
normative contenute nel D.Lgs. n. 81/08 e successive integrazioni,
ha
provveduto a realizzare una serie di adempimen ti in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Più dettagliatamente, è stato pu
ntualmente analizzato e, ove
necessario, aggiornato il documento di salute e sicurezza, concernente la
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valutazione dei rischi lavorativi. Si è provveduto quindi all’individuazio ne
delle misure di prevenzione e prote zione necessarie, nonché alla verif ica
dell’idoneità e dell’efficacia delle misure stesse.
Viene assicurato costantemente a tutto il per sonale, in ottemperanza
degli artt. 36 e 37 del citato Decreto Legislativo, un’adeguata informazione
e formazione in materia di sicure zza e salute, con particolar e riferimento al
proprio posto di lavoro , all’uso delle attrezzature o macchinari ed a lle
specifiche mansioni, considerand o che una parte consistente del
personale, nello svolgimento delle proprie mansioni, è costretto ad operare
in vicinanza del traffico lungo il tracciato autostradale.
In particolare, la Società ha organizzato i seguenti corsi:
- corso di aggiornamento per il per sonale di e sazione in ottemperanza
dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011;
- corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione
di gru per autocarro in ottemperanza al D.Lgs. n. 81/08 – Accordi Stato Regioni n.53/CSR del 22.02.2012;
- corso di aggiornamento per il perso nale operaio relativo alle procedure
di apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative
che si svolgono in presenza di tr affico in ott emperanza del Decreto
Interministeriale 4 marzo 2013;
- corso di ag giornamento per manutentori cabin e MT/BT ai sensi della
norma CEI 11-27.
Si segnala l’esecuzione di un audit in materia di sicure zza sul lavoro,
eseguito nel mese di ottobre dalla PROTIVI TI, società di consule nza
specializzata in ambit o Corporate Governa nce, Risk Management e
Internal Audit; i punti di attenzione rilevati dall’auditor sono stati valutati e
saranno inseriti nell’ambito del programma di miglioramento della sicurezza
per l’anno 2015.
Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, la Vostra Società h
a
effettuato, tramite l’ausilio del Me dico Competente, gli accertamenti in
osservanza al protocollo sanitario ed insieme al RSPP sono state effettuate
le visite sugli ambienti di lavoro.
Nel corso dell’intero anno è stat a svolta la consueta azione di
controllo e prevenzione sui cantier i di manutenzione presenti sull’asse
autostradale, attivi sia d urante le or e diurne ch e notturne. Si è proced uto,
inoltre, alla convocazione e allo svolgimento delle riunioni di coordinamento
tra il personale della Vostra Società e le imprese terze per illustrare i ri schi
specifici in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
Continua infine il punt uale monitoraggio ed invio alla “S truttura di
Vigilanza” – alla luce delle funzioni di vigilanza di cui è titolare ai sensi della
L. 286/2006 e successive modifiche – del nu mero di info rtuni accaduti ai
lavoratori delle imprese appaltatrici nell'ambito dell'e secuzione di opere
costituenti “investimento”.
A tal proposito si segnala che nel corso dell’intero anno 2014 si sono
verificati n. 2 infortuni di lieve entità.
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La manutenzione ordinaria
Secondo quello che è un approccio operativo consolidato, anche nel
corso del 2014, vi è stata una grande attenzione nella gestione delle attività
manutentive delle infrastrutture autostradali con l’obiettivo di garantire i
notevoli standard di qualità e sicur ezza che contraddistin guono la tratta
autostradale gestita da Autostrada dei Fiori.
A comprova di ciò segnaliamo che nel corso della passata gestione,
secondo quanto previsto dall’Allegato N della C onvenzione, la vigilanza da
parte del Concedente si è svolt a secondo il programma annuale di
monitoraggio e controllo svolto in contraddittorio con il Concessionario e ha
riguardato la verifica dell’all ineamento degli st andard di servizio contenuti
nel Piano Annuale di Monitoraggio.
I controlli, eseguiti nel 2014, hanno comportato l’accertamento di solo
cinque Non Conformità, senza l’applicazione di sanzioni e prontamente risolte.
L’azione di controllo d ell’infrastruttura fondamentale per il rispetto
degli standard di qualità richiesti, viene sempre effettuata co n il supporto di
tecnologie efficaci ed innovative. Importantissima risulta anche l’atte nta
programmazione delle attività manutentive che avviene s ulla base d elle
indicazioni dei riscontri dell’intensa attività ispettiva svolta in continuo dalla
nostra struttura tecnica supportata da strutture esterne altamente
specializzate e seguendo i dettami del sistema di gestion e per la qualità
tramite apposite procedure che disciplinano la mobilità e la manutenzione.
Merita segnalare, a ripr ova di quan to sopra e sposto, la prontezza e
l’efficacia degli interventi messi atto dalla nostra struttura tecnica, a seguito
degli eventi alluvionali dovuti alle intense precipitazioni meteoriche dei primi
e degli ult imi mesi del 2014, per r ipristinare i dissesti causati in vari t ratti
dell’autostrada e pertinenze, assicurando sempre, senza soluzione
di
continuità, il servizio all’utenza e l’agibilità del tracciato autostradale.
Citiamo di seguito gli interventi svolti per tipologia di infrastruttura:

Viadotti: è continuata la campag na di risanamento di quelle parti
delle strutture di ceme nto armato più esposte - essenzialmente
cordoli dell’impalcato e pulvini delle pile - e che presentano segni di
degrado superficiale, mediante l’utilizzo di i donee tecnologie. In
particolare durante il 2 014 è in iziato il r isanamento completo dei
Viadotti Conioli e Val d’Olivii su entrambe le vie.
Nel corso d el 2014 è stata completata la sostituzione dei giunti dei
Viadotti: Conioli, Cele sia, Quiliano in direzi one Francia, Barelli,
Baltexe, Porra in direzione Italia, Bottassano in entrambe le direzioni.
L’attività ispettiva e le verifiche
per la mappatura sismica delle
infrastrutture autostradali svolta da Sineco S.p.A., conferma il buono
stato di salute dei viadotti.

Gallerie: sono proseguiti i controlli del rivestimento in calcestruzzo
della volta e delle pareti delle gallerie e, dove necessario, sono stati
eseguiti lavori di ristrutturazione dei piedritti e della volta mediante la
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posa in op era, in funzione delle o ccorrenze, di lamiere grecate in
alluminio onde prevenire le percolazioni di acque sul piano viabile.
Piano viabile: secondo programma è pros eguito il rin novamento
della pavimentazione, tutta con manto speciale di tipo fonoassorbente
(all’aperto) o macrorugoso (in g alleria), a miglioramento della
sicurezza del traffico. Complessivamente sono stati rinn ovati circa
295.000 mq. di pavimentazione
Segnaletica orizzontale e verticale: è stata oggetto di tutti gli interventi necessari per ma ntenerla in perfetta efficienza e, nel corso
dell’anno 2014, è stato eseguito il ripasso completo della se gnaletica
orizzontale, oltre a vari i nterventi di lavaggio della medesima posta in
galleria
Barriere di sicurezza: nell’ambito dei programmi di manutenzione
straordinaria è proseguit a la campa gna di sostituzione della vecchia
tipologia di barriere con la nuova ad alto cont enimento. Durante il
2014 sono stati sostitu iti 3.605 m. di barriere bordo laterale e 1.140
m. di barriere spartitraffico. A tutto il 2014 le barriere sostitu ite sono il
38,4% del totale bordo laterale e il 45,3% di quelle spartitraffico.
Ispezioni opere d’arte: lo stato d elle strutture è stato te nuto sotto
sistematico controllo sia per mezzo della costante vigilanza dei tecnici
della Società sia con il ricorso ad ispezioni e int erventi da parte della
partecipata SINECO S.p.A., che, nel rispetto d ella vigente normativa,
ha effettuato un’estesa ed approfo ndita campagna di isp ezioni alle
opere d’arte principali, ovvero gallerie e viadotti.
Impianti di illuminazione di gallerie e svincoli: nel corso della
gestione 2014, oltre al consueto ricambio delle lampade delle gallerie
autostradali, sono stati rinnovati, in conformità alle normative vigenti ,
gli impianti di illuminazione delle gallerie
Bastia I e Bastia II,
utilizzando corpi lu minosi anche a LED che consentono un
efficientamento energetico e riduco no gli interventi manutentivi che
interferiscono con la viabilità.
Impianti di ventilazione gallerie: sono stat i revisionati gli impianti
elettromeccanici esistenti delle gallerie Fornaci, Colle Dico, Del Monte
e Siestro.
Impianti Elettrici: si è dato seguito al progra mma di ade guamento
degli impianti di illuminazione di galleria con sorgenti luminose miste
LED/SAP e conseguente ammodernamento dei quadri di
alimentazione. Presso gli svincoli d i Bussana Est (variante di Taggia)
e svicolo di Sanremo i ncrocio con via Padre Semeria s ono stati
realizzati nuovi impianti di illuminazione pubblica.
Centro Operativo di Controllo: si è proceduto al normale
aggiornamento dei sistemi di elaborazione e memorizzazione dei dati
del Centro Operativo di Controllo a l fine di migliorane l’affidabilità ed
ampliarne le potenzia lità per gli sv iluppi futuri e al perfe zionamento
seguendo la continua evoluzione del programma di gestione SaRa.
Impianto ISORADIO 103.3: sono continuate le campagne di misura
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e verifica della qualit à della ricezione che
hanno rilevato, nel
complesso, il buono stato della copertura del servizio.
Impianto radio e relative infrastrutture: prosegue la campagna di
risanamento delle infrastrutture per gli impianti radio legati a gallerie
non oggetto dell’adeguamento normativo europeo. L’attività svolta nel
2014 ha previsto la sostituzione dei cavi fessurati che garantiscono il
servizio radio sociale, Polstrada ed Isoradio all’i nterno dei fornici. E’
stata inoltre completata la sostituzione della rete radio Sociale e della
Polizia Stradale con apparati in tecnologia digitale DMR consentendo
di ampliare a 2 il numero dei canali di comunicazione indipe ndente a
servizio del personale AdF. Tale intervento predispone inoltre la rete
radio all’installazione, in futuro, di u n canale pe r la diffusio ne delle
comunicazione dei VV.F in tutte le postazion
i di gallerie oggetto
dell’adeguamento al D.Lgs. 264/06..
Sito Internet: Effettuata normale manutenzione.

La manutenzione straordinaria






Impianti automatici di esazione pedaggio: E stata co mpletata la
trasformazione degli impianti di esazione in conformità al nuovo
Sistema Europeo di Telepedag gio. L’aggiornamento ha inoltre
predisposto gli impiant i al calcolo del pedag gio in fun zione del
percorso reale, quando verrà attivato il server nazionale.
Nella stazione di Ventimiglia è stato ammodernato un varco di uscita
installando una pista cassa Automatica con T elepass mentre, per
quanto riguarda gli ad eguamenti civili derivati dagli ampliamenti di
stazione, presso la stazione di Ta ggia sono state attivate 2 nuove
piste, una di ingresso e d una di uscita dotata di cassa au tomatica
mentre per la stazione di Spotorno è stata attivata una nu ova pista
Telepass dedicata di uscita.
Impianti Speciali: E’ terminato il completamento dell’impia nto TVCC
con l’installazione d i nuove telecamere e l’ad eguamento alle nuove
tecnologie trasmissive. Sono completati gli studi per l’in
cremento
delle colonnine SOS per rispondere ai requ isiti inderogabili della
Direttiva europea in materia di sicurezza nelle gallerie. In sinergia con
l’Area Impianti Elettrici e di Auto mazione si è dato se guito alla
realizzazione di un nu ovo sistema di telecontrollo dei quadri di
illuminazione delle gallerie non soggette ad adeguamento secondo la
succitata Direttiva.
Caserma della Polizia Stradale di Imperia Ovest: la Società, a
seguito di espressa richiesta da parte del Compartimento della Polizia
Stradale per la Liguria e successiva nota di a pprovazione da parte
della Concedente a cui è seguito il Decreto di approvazione del
progetto esecutivo in d ata 13 marzo 2014, ha affidato i lavori in data
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10 luglio 2014 per l’adeguamento della caserma della Polizia Stradale
presso lo svincolo di Imperia Ove st, per permettere l’accorpamento
della Sottosezione di Polizia auto stradale, attualmente acquartierata
nell’edificio, con la Sezione della P olizia Stradale di Imperia, la cu i
locazione attuale è totalmente inidonea sia sotto il profilo della
sicurezza che della funzionalità. Al 31 dicembre 2014 l’avanzamento
dei lavori er a di circa il 65,00%. L ’ultimazione dei lavori è prevista
entro il mese di marzo 2015.

L’esazione dei pedaggi
Tutte le stazioni offrono alla cliente la autostradale il più avanzato servizio di riscossione automatica e la massima disponibilità possibile di piste,
in rapporto all’attuale configurazione fisica delle stazioni stesse e degli spazi disponibili, al fine di ottenere il migliore indirizzamento dei flussi di traffico
in entrata e uscita ai diversi sistemi di esazione pedaggio disponibili.
A fine dicembre 2014, sulla barr iera Confine di Stato e sulle altre 14
stazioni della nostra autostrada, sono attive n. 107 piste di esazione distinte
in 36 piste in entrata e 71 in uscita, di cui 19 reversibili.
A fine 2013, le stazioni completamente automatizzate, come riportate
nel grafico allegato, sono n.11 e la percentuale di piste
automatiche di
uscita sulle uscite totali, è pari a l 90%. In particolare, le piste con cassa
automatica sono n.32.
Riportiamo di seguito l’evoluzi one delle modalità di pagamento del
pedaggio sulle stazioni di uscita nel biennio 2013-2014.
Anni

2014
%

2013
%

Contanti
Viacard di c/c
Viacard a scalare
Carte bancarie
Telepass

34,6
4,3
1,3
15,7
42,5

35,2
4,5
1,2
14,7
42,6

Esenti

1,6

1,8

100

100

I dati su esposti evidenziano un pro gressivo decremento del sistema
di pagamento effettuato con denaro contante sia con esattore che in pista
automatica self-service. Anche il t elepass, pur rimanendo ampiamente il
mezzo di pagamento più utilizzato (42,5%), nel 2014 ha segnato una lieve
flessione rispetto all’anno precedente a favore dell’incremento delle Carte
di Credito e Bancomat salite dal 14,7% al 15,7% del totale dei pagamenti
sulle nostre stazioni di uscita.
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Si conferma il costan te sviluppo dei mezzi elettronici e d ei sistemi
automatici di pagamento che, nel complesso, hanno ra ggiunto l’83,8%
mentre gli esattori ha nno gestito con denar o contante il 16,2% delle
transazioni di pagamento.
Un fatto molto signif icativo che ha caratterizzato l’esazione nel corso
del 2014 è stato l’introduzione, a partire dal mese di febbraio, di uno sconto
promosso a livello nazionale a favore dei pendolari titolari di telepass.
Per avere d iritto ad aderire all’ini ziativa, gli utenti devono registrarsi
presso il sito internet di Telepass, scegliendo la tratta di interesse tra quelle
proposte (tutte le tratte, intercon nesse e non, delle Società ader
enti
all’iniziativa ed inferiori ai 50 km). In base alla frequenza dei viaggi effettuati
lo sconto p uò variare dall’1% (nel caso di 21 viaggi men sili) fino ad un
massimo del 20% (40 viaggi), ed è valido n on oltre i 44 viaggi me nsili
superati i quali si paga nuovamente il pedaggio pieno.
Per Autostrada dei F iori, abbiamo avuto nel complesso n. 740 utenti
aderenti all’iniziativa che, da febbraio a dice mbre, hanno effettuato un
totale di 83. 550 transiti soggetti a sconto, gene rando un minor introito a
carico della società di 36 mila euro.

Il servizio europeo Telepedaggio (S.E.T.)
Nel corso d el 2014 son o proseguiti i lavori del progetto e uropeo di
telepedaggio regionale partito nel 2013 con l’intento di risolvere le difficoltà
connesse ad un sistema di pedaggiamento che avrebbe do vuto uniformare
tutti i paesi dell’Unione, anche a fronte di realtà nazionali molto diverse tra
loro.
A tale scopo è nato appunto il così detto REETS (Regional European
Electronic TollingSystem) con il coinvolgimento di sette Stati membri, paesi
nei quali si registrano i più alti livelli di traffico stradale:
Austria, Italia,
Francia, Spagna, Germania, Danimarca e Polonia, con
la Svizzer a in
qualità di 'osservatore interessato'.
Nel corso del 2014 si è completata la prima fase del progetto (studio
di dettaglio di aspetti legali, commerciali, di
certificazione, sicurezza ed
interfaccia), è stato ap provato il fi nanziamento per il 20 15 con il parere
positivo della Commissione Europea ed ha quindi preso vit a, da settembre,
la seconda fase che prevede la definizione di un mode llo di gestione
dell’interoperabilità (ruolo degli attor i coinvolti, scambio informazioni, ecc)
oltre alla ge stione di pr eparazione ed accoglienza dei ‘Se rvice Providers’
quali DKV, Axxés, Eurowag e Total.
Procedono inoltre regolarmente i la vori per l’implementaz ione nel
nostro paese del pedaggiamento di tutti i transiti autostradali sulla base del
percorso reale, proprio come richiesto dalla normativa europea.
Al riguardo, presso le nostre stazioni, sono state ultimate tutte le
necessarie implementazioni delle piste di e sazione. Prosegue inoltre il
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lavoro di analisi e sviluppo delle architetture fisiche e logiche del sistema, di
gestione dei dati e degli ambienti di servizio. Risultano ad oggi in posit ivo
stato di avanzamento alcuni sot tosistemi essenziali quali le anagrafiche di
sistema e lo sviluppo della nuova tabella pedaggi, mentre sono ancora allo
stato di progettazione i sottosistemi gestionali di monitoraggio e software di
base. Per procedere alla successiva fase di test operativo, occorre ad ogni
modo che tutte le Concessionar ie abbiano completato l’installa zione di
almeno una tipologia di impianto presso una propria stazione, mentre per il
rilascio finale sarà necessario che ogni concessionaria ab bia installato e
messo in esercizio il 100% degli impianti previsti.

Le Aree di Servizio
Relativamente alle aree di servizio per l’anno 2014, si segnala quanto
segue:
1) in data 5/5/ 2014 e 5/8 /2014 sono pervenute due note del Capo d i
Gabinetto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le quali le
Concessionarie Autostradali sono state invitate a sospendere le
procedure competitive avviate p er la riassegnazione dei servizi di
distribuzione carbolubrificanti e di ristorazione e market presso le aree di
servizio autostradali giunte a scade nza per con sentire l’emanazione di
un “Atto d i Indirizzo” finalizzato all’elaborazione di un Piano di
ristrutturazione delle aree di servizio autostradali che razionalizzi e rivisiti
le modalità di resa dei servizi con l’obiettivo, alt resì, di consentire un più
ordinato e razionale svolgimento delle procedure competitive stesse.
A seguito di quanto sop ra, abbiamo annullato le procedure avviate nel
mese di agosto 2013 per la riassegn azione dei servizi presso le aree di
servizio di Rio Rinovo, Castellaro, Bordighera Nord, Rio Conioli, Valle
Chiappa, Ceriale Sud e Borsana, provvedendo alla restituzione delle n.
37 buste che erano pervenute con la manifestazione di
interesse ad
essere invitati alla fase successiva.
Contestualmente, nelle more dell’elaborazione e successiva emanazione del nuovo Atto di Indirizzo da par te del Ministero come sopra specificato, abbiamo provveduto a formalizzare de lle nuove proroghe tecniche
agli attuali sub conce ssionari, in appresso elencati, fino al 31 dicembre
2015:
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area di servizio

sub concessionarie

proroga tecnica

Ceriale Nord

Esso

31/12/2015

Rio Rinovo

Tamoil / F.lli Cassai

31/12/2015

Castellaro

TotalErg / Autogrill

31/12/2015

Bordighera Nord

Eni / Autogrill

31/12/2015

Rio Conioli

Tamoil / Autogrill

31/12/2015
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Valle Chiappa

Esso

31/12/2015

Ceriale Sud

Eni

31/12/2015

Borsana

Api-Ip / Chef Express

31/12/2015

Per le sub concessionarie TotalErg (per l’AdS Castellaro) ed Eni (per le
AdS Bordighera Nord e Ceriale Sud), sono state riconosciute delle
nuove condizioni economiche che prevedono una diminuzione del livello
di canone sulla vendita carburanti ed incasso a utomarket per TotalErg (50%) e sulla vendita carburanti e lubrificanti per Eni (- 30%).
Per le altre sub concessionarie le condizioni sono rimaste invariate.
2) A far data dal 1° gennaio 2014, con la sopraggiunta scadenza della proroga tecnica per la quale non abbia mo concesso ulteriori prolungamenti,
ha chiuso definitivamente la sta zione di rifornim ento con marchio Ip, in
sub concessione alla Api, presso l’area di servizio Ceriale Nord.
Nel mese di dicembre 2014 si è
provveduto alla demol izione delle
strutture fuori terra.
3) L’anno 2014 ha visto un ulteriore decremento, rispetto al precedente anno 2013, dei volumi di erogato carburanti (benzina e gasolio) pari ad un 9,49%.
4) Tale performance negativa, se so mmata ai livelli di de cremento degli
anni 2012 (-40,24%) e 2013 (-11,33%), dovuti principalmente agli elevati
differenziali di prezzo d ei carburanti con le vicine Francia e Spagna,
senza dimenticare che anche l’anno 2011 (-13,24%) ha visto un inizio d i
negatività delle vendite, sottolinea lo scenar io di difficoltà economica in
cui si trovano ad operare i gestori delle stazioni di rifornimento.

I Centri Servizi
Dopo la chiusura dal 1 ° di settembre 2012 del Centro Servizi di
Ventimiglia, a causa dei lavori di realizzazione della nuova Barriera Confine
di Stato, e la chiusura dal 1° maggio 2013 d el Centro Servizi operativo
presso l’Area di Servizio di Conioli, il 1° dicembre del 2014 è stato chiu so il
Centro Servizi di Imperia. L’assiste nza per i prodotti Telep ass e Viaca rd
continua ad essere garantita presso il Centro Servizi di Albenga.
Riportiamo di seguito la tabella che evidenzia l’evolversi delle
principali attività svolte negli ultimi tre anni dai Centri Servizi:
Anni

2014

2013

2012

Tessere Viacard a scalare vendute direttamente
al Pubblico

10.920

9.192

9.542

1.222

1.139

1.505

Telepass consegnati per nuovi contratti
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Telepass consegnati a fronte di sostituzione

1.616

2.741

3.418

Telepass ritirati per g uasto, revoca o cambio
banca

3.532

4.934

5.853

198

172

251

14.407

11.009

12.433

1.456

1.251

1.763

564

526

659

35

12

24

Opzioni PREMIUM registrate
Pratiche per assistenza servizio Telepass e
assistenza servizio Opzione Premium
Verbali mancato pag.to pedaggi incassati
Richieste regolarizzazioni transiti
Rimborsi eseguiti per credito pedaggi

I Sistemi informatici
Il 2014 ha visto i Siste mi Informatici Aziendali impegnati sul fronte
dell’assistenza, dello sviluppo e dell’integrazione di applicazioni.
Un impegno particolare è stato dedicato al migliorame
nto della
sicurezza e delle prest azioni del sottosistema di rete dedicato ai Sist emi
Server ed all’aggiornamento dei sist emi operativi degli stessi e del siste ma
per la gestione della posta elettronica aziendale.
Le attività svolte hanno coinvolto essenzialmente le seguenti aree:
 adeguamento e manutenzione del software e dell'hardware;
 assistenza tecnica ed applicativa all'utenza;
 realizzazione di progetti generali di supporto alle varie attività aziendali.
I principali progetti relativi all'adeguamento o all'installazione di nuovo
hardware e all’aggiornamento del software di base, sono così riassunti:
 sostituzione di diversi sottosistemi di stampa compresa una stampante di
gruppo per grandi formati;
 realizzazione di un cablaggio di rete all’interno dei rack contenenti i
sistemi server in modo d a isolare la lan dei server dagli apparati di rete di
“core”;
 aggiornamento dei sistemi operativi dei se rver aziendali, del sistema di
posta elettronica e del sistema di virtualizzazione;
 attivazione wifi sul piazzale della barriera di “Confine di Stato” per l’utilizzo
di tablet per accesso alle funzionalità del sistema di gestione del traffico.
Le attività che hanno coinvolto le applicazioni gestionali ed i software di
base (Sistemi Operativi, Prodotti Office, Strumenti Grafici, etc.) sono state:
 manutenzione ordinaria ed evol utiva dei soft ware gestionali riguardanti
principalmente le aree Contabilità, Esazione, Legale, Acquisti e Qualità;
 implementazione di n uove elaborazioni all’interno di un a pplicativo in uso
presso numerose società del Gruppo, per l’invio di flussi dat i verso il
sistema SAP e sviluppo, all’interno dello stesso, di nuove funzionalità rivolte
a gestione IT, sicurezza sul lavoro, gestione vestiario e gestione mezzi;
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 attività di manutenzione su numerosi applicativi interni per il loro corretto

interfacciamento con il sistema SAP di nuova adozione;

 implementazioni su diversi applicativi e revisione della struttura degli

accessi di rete e dei p ermessi sulla struttura di directory, a seguito di
modifiche avvenute sull’organizzazione aziendale;
 organizzazione ed esecuzione di alcuni corsi interni su sistemi di back office;
 migrazione della piattaforma di sviluppo ad una nuova versione adeguata
alle nuove architetture dell’hardware e dei sistemi operativi.

Il contenzioso
Nel corso dell’anno si sono radicate 5 cause, aventi ad oggetto:
(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v)

Appello al Tribunale di Napoli avverso sentenza 1126/2013 del Giudice
di Pace di N apoli con la quale la Società è stata condannata a pagare
a controparte l’importo di euro 5.000 per sinistro stradale;
ricorso alla Corte di Appello di Gen ova per annullamento sentenza del
Tribunale di Imperia 134/2014 relat iva al sinistro stradale che ha visto
coinvolto il sig.Virginio Ferrari e con la quale la Società è stata
condannata a pagare l’importo di Euro 8.059.416,49 oltre interessi e
rivalutazione (importo garantito da copertura assicurativa);
ricorso al Tribunale di Imperia ex 700 per ottenere inaudita altera parte
la liberazione di parte delle somme pignorate dal sig.Virginio Ferrari;
Tribunale di Imperia op posizione al precetto presentato da Virginio
Ferrari per ottenere parte della so mma ad esso riconosciuta dalla
Corte di Appello di Genova;
Commissione Tributaria Provinciale per ricorso e contestuale istanza di
fissazione d’udienza e sospensio ne dell’imposta di registro di Euro
379.261,89 sulla sentenza del Tribunale di Imperia nella causa
AdF/Virginio Ferrari n.134/2014.

In merito al contenzioso relativo ai danni alle
strutture autostradali
dovuti a sinistri, anche per l’anno 2014 l’attività stragiudiziale esperita dalla
società è stata molto efficace, per mettendo di non far ricorso ad alcuna
vertenza legale.

ALTRE INFORMAZIONI SPECIFICHE AI SENSI DELLA VIGENTE
NORMATIVA

Le informazioni su ambiente ed il personale
Ambiente: la gestione ambientale è regolata dalle procedu re emesse che
razionalizzano e sintet izzano i co mpiti svolti da vari uffici della no stra
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Società. Poiché si era già provved uto emettere il “Documento di analisi
delle attività presupposte dei reati a mbientali ex D.Lgs 231/ 01”, che riporta
una valutazione conoscitiva di come la Soci
età sia organizzata pe r
prevenire e presidiare possibili reati ambientali, ed il “Protocollo per la
gestione ambientale – adempimenti in materia d i tutela dell’ambiente” con
l’obbiettivo di defin ire le regole da adot
tare in materia di t
utela
dell’ambiente, possiamo affermare di aver qua si ultimato quanto richiesto
dal D.Lgs 121/2011.
La Società inoltre continua a garantire:

la prosecuzione del programma d i mitigazione acustica mediante
barriere fonoassorbenti;

l’utilizzo integrale, nei tratti all’aperto, di asfalti sp
eciali per
pavimentazione drenante e fonoassorbente;

gli interventi di bon ifica su siti d i nostra pe rtinenza oggetto di
discariche abusive perpetrate da ignoti;

il livello necessario all’o rganizzazione per la messa in sicurezza di
aree soggette a sinistr i autostradali aventi po ssibili conseguenze
all’ambiente circostante.
Inoltre, si conferma l’utilizzo del sistema “Sistri” di tracciabilità dei rifiuti, per
quanto previsto, pur non essendo ancora legalmente a disposizione per la
sua attuazione.
Il Personale: si evidenzia l’orga nico del personale dipendente, con
rapporto di lavoro a te mpo indeterminato, alla d ata del 31 dicembre 2014,
con comparazione estesa all’ultimo quinquennio. Si
precisa che il
personale con contratto a tempo parziale, per un coerente raffronto, è
rapportato proporzionalmente all’orario di lavoro ridotto fissato:
2010

2011

2012

2013

2014

Dirigenti
Impiegati
Esattori
Operai

5
142
119
49

5
141
117
48

5
140
115
48

6
145
109
46

6
144
107
46

Totale

315

311

308

306

303

Le attività di ricerca e sviluppo
Nel corso dell’esercizio 2014 non sono stati sostenuti costi di ricerca
e sviluppo.

52

Relazione del Consiglio di Amministrazione

I rapporti con Imprese Controllate, Collegate, Controllanti e
con le Imprese sottoposte al controllo di queste ultime
I principali rapporti con le impre se controllate, collegate, controllanti e
con le imprese sottoposte al controllo di queste ultime riguardano:
 Manutenzioni e lavori di adeguamento delle infrastrutture esistenti:
 lavori di manutenzione ed ade guamento delle opere civili e
prestazioni di servizi, e seguiti dalla A.B.C. Costruzi oni S.p.A., per
un importo totale di circa 9.712 migliaia di euro (6.886 migliaia di euro
classificate nella voce “Costi per servizi" e 2 .826 migliaia di euro
classificate nella voce “beni gratuitamente reversibili”);
 lavori di manutenzione di impianti, prestazioni di servizi e d acquisti,
eseguiti dalla SEA S .r.l. per un importo totale di 2.093 migliaia di euro
(2.029 migliaia di euro classificate nella voce “Costi per servizi" e 64
migliaia di euro classificati nella voce “beni gratuitamente reversibili”);
 rilevazioni tecniche sullo stato del manto stradale, controlli delle opere
d’arte ed opere minori, misurazioni fonometriche per lo studio
dell’impatto acustico, eseguite dalla SINECO S.p.A ., per un importo
totale di 3. 257 migliaia di euro (di cui 169 m igliaia di euro classificati
nella voce “beni gratuitamente reversibili”);
 attività di "service" nel settore dei sistemi informativi
, nonché
manutenzione degli impianti elettrici,
di esazione e
di
telecomunicazione nonché altri lavori e fornitu re relative al cespite
autostrada, eseguiti dalla SINELEC S.p.A., per un import
o
complessivo di circa 10.612 migliaia di euro; da EUROI
MPIANTI
S.p.A. per un importo di circa 1.491 migliaia di euro; da SI STEMI e
SERVIZI S.c.a.r.l. per un importo di 279 migliaia di euro;
 progettazioni relative all’ammodernamento dell’autostrada e consulenze
varie effettuate dalla SINA S.p.A. per un importo di circa 2.415 migliaia
di euro.
 Partecipazioni:
 Le variazioni intervenute sono evidenziate nel relativo capitolo.
 Altre partite:
 costi per canone di locazione immobile dalla FIORI REAL ESTATE S.r.l.
per un importo di 40 migliaia di euro;
 utenze elettriche per complessive 5.085 migliaia di euro fornite da
ENERGRID S.p.A.;
 SIAS S.p.A. interessi e commissioni passive per un importo di 5 .677
migliaia di euro, prestazioni di consulenza per un importo di 883 migliaia
di euro;
 A.C.I. ARGO S.C.P.A. lavori ampliamento stazioni per un importo di 979
migliaia di euro;
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ricavi realizzati nei confronti di SINELEC S.p.A. per l’utilizzazione della
rete trasmissiva di proprietà per complessive 1.388 migliaia di euro; nei
confronti della controllante SALT p.a. per 36 migliaia di euro per oneri
di esazione; nei confro nti della FI ORI REAL ESTATE S.r.l. per un
importo di 6 migliaia di euro; nei confronti di ENERGRID S.p.A. per
un importo di 4 migliaia di euro; nei confronti di A.B.C. S.p. A. per 10
migliaia di euro, nei confronti di ASTI CUNEO S.p.A. per 28 migliaia
di euro, per oneri di esazione nei confronti di ATIVA per 42 migliaia di
euro, SATAP per 69 migliaia di euro e TO-SV per 65 migliaia di euro.

Le operazioni sopraindicate sono state effettuate a normali condizioni
di mercato; maggiori dettagli sono riportati nella “Nota Integrativa”.
Oltre a qua nto sopra evidenziato sussistono rapporti con imprese de l
Gruppo che riguardano le transazioni relative al sistema dell’interconnessione
dei pedaggi autostradali.
Come previsto dalla comunicazione CONSOB n. 98015375 del 2 7
febbraio 1998, si pr ecisa che non vi son o significative operazioni con p arti
correlate oltre a que lle descritte precedentemente, ad ecce zione delle
prestazioni fornite in ambito assicurativo dal BROKER P.C.A. S.r .l. per un
importo complessivo di 2.334 migliaia di euro.
Si evidenzia, inoltre, che nell'Alle gato n. 11 della Nota Integrativa
sono fornite, ai sensi d ell'art. 19 – comma 5 – della legg e n. 136 del 30
aprile 1999, le informazioni sui
costi, sui ricavi e sugli investimenti
concernenti le operazioni intercorse fra le società controllanti, le controllanti
di queste ultime e le imprese controllate e collegate.
Essendo l’attività di “direzione e coordinamento” esercitata – ai sensi del
vigente articolo 2497 del Codice C ivile – da lla SALT p.a., i cit ati rapporti
intercorsi sia con la st essa SALT p.a., sia co n la società A.B.C. Costruzioni
S.p.A., rilevano anche ai fini dell’informativa richiesta dal vigente articolo 2497
bis, 5° comma del Codice Civile.

La gestione dei rischi finanziari
La Società, con riferimento alla gestione de
i rischi fina nziari, ha
provveduto ad individuare tali rischi, a definire g li obiettivi e le politiche di
gestione degli stessi.
Relativamente all’individuazione di tali rischi, la Società, nell’ordinario
svolgimento delle proprie attività op erative, risulta potenzialmente esposta
ai seguenti rischi finanziari:
 “rischio di mercato” derivante principa lmente dall’esposizione alle
fluttuazioni dei tassi di interesse
connessi alle passività ed attività
finanziarie assunte;
 “rischio di liquidità” derivante dalla mancanza di risorse finanziarie
adeguate a far fronte alla attività operativa ed al rimborso delle passività
assunte;
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“rischio di credito” rappresentato sia dal rischio di inade mpimento di
obbligazioni assunte dalla contro parte sia dal rischio
connesso ai
normali rapporti commerciali.

Di seguito sono analizzati – nel dettaglio – i succitati rischi:
Rischio di mercato
Per quanto concerne i rischi connessi alla fluttuazione dei tassi di interesse,
la strategia perseguita dalla Società è finalizzata al co ntenimento degli
stessi principalmente attraverso un attento monitoraggio delle dinamiche
relative ai tassi d’interesse, individuando la combinazione ottimale tra tasso
variabile e tasso fisso, ricorrendo - ove ritenuto opportuno - alla eventu ale
stipula di specifici contratti di copertura.
Con riferimento all’inde bitamento finanziario della Società al 31 dicembre
2014, si precisa che t ale indebitamento è tot almente espresso a “tasso
variabile” e che la So cietà non ha fatto uso , nell’esercizio, di “strumenti
finanziari” di copertura sulla variazione dei tassi di interesse.
Rischio di liquidità
Il “rischio di liquidità” rappresenta il rischio che le risorse finanziarie
disponibili possano essere insufficienti a coprire le obbligazioni in
scadenza. La Società ritiene ch e la gener azione dei flussi di cassa,
unitamente alla diversificazione delle fonti di finanziamento e la disponibilità
delle linee di credito, garantiscano il sodd isfacimento dei fabbisogni
finanziari programmati.
Si riporta nella tabella seguente la distr ibuzione per scadenze delle
passività finanziarie in essere al 31 dicembre 2014. Gli importi sotto indicati
comprendono anche il pagamento degli interessi (si precisa che i flussi
relativi agli interessi nei finanziamenti a tasso variabile sono stati calcolati
in base all’ultimo tasso disponibile, mantenuto costante fino alla scadenza).
Tipologia

Totale flussi finanziari
Capitale

Scadenze (*)
Entro 1 anno

Da 2 a 5 anni

Oltre 5 anni

Interessi

Capitale

Interessi

Capitale

Interessi

Capitale

Interessi

185,00

45,2

27,5

5,4

40,0

23,1

117,5

16,7

Scoperto di conto
Revolving

0

0

0

0

0

0

0

0

Scoperti di conto
corrente (**)

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale debiti
finanziari (***)

185,00

45,2

27,5

5,4

40,0

23,1

117,5

16,7

Finanziamenti M/L

(*) La distribuzione sulle scadenze è effettuata in base alle attuali residue durate contrattuali
(**) L’ammontare degli affidamenti in essere al 31 dicembre 2014 risulta pari a 67ML di euro
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Si evidenzia che il debito verso ANAS – ex Fondo Centrale di Garanzia al 31.12.2014 ammonta a 27.045
migliaia di euro, il valore attualizzato di tale debito è pari a 25.753 migliaia di euro (tale debito non risulta
inclusivo nei dati sopra riportati).

Rischio di credito
La Società, nell’ottica di minimizzare il “rischi o di credito ”, persegue una
politica di prudente impiego di liquid ità e non si evidenziano, al moment o,
posizioni critiche verso singole controparti. Per quanto co ncerne i crediti
commerciali, la Società effettua un costante monitoraggio di tali credit i e
provvede a svalutare posizioni per le quali si individua una inesigibilità
parziale o totale.

Le azioni proprie e le azioni o quote di società controllanti
Si attesta che la Socie tà non possiede azioni proprie né azioni o
quote di Società Controllanti, né in proprio né per il tramite di Soc
ietà
fiduciarie o per interposta persona.

La Sede secondaria
La Società opera mediante la S ede secondaria di Imperia – Via
della Repubblica n. 46 – Cap 18100.

Le informazioni relative all’andamento della gestione per
settori di attività ed area geografica
Ai sensi della comunicazione CONSOB n. 98084143 del 27 ottobre
1998, si precisa che il se ttore primario di attività della Società è quello
della gestione della tratta autostradale assentitale in concessione;
conseguentemente le componenti economico-patrimoniali del bilancio
sono quasi totalmente ascrivibili a tale tipologia di attività. Si precisa
inoltre che l’attività è integralmente svolta in ambito nazionale.

I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Oltre a quanto riportato nei preced enti paragrafi con riferimento ai
singoli argomenti, non si segnalan o avvenimenti di particolare influe nza
sull’attività ordinaria registrati in questa prima parte dell’anno 2015.

56

Relazione del Consiglio di Amministrazione

L’evoluzione prevedibile della gestione
Confidiamo che iI positivo andame nto del traff ico manifestatosi nel
corso del 2014 (con particolare rife rimento alla categoria “veicoli pesa nti”),
unitamente agli adeguamenti tariffari riconosciuti con decorrenza dal 1°
gennaio 2015 e un miglioramento degli in dicatori macroeconomici,
consentiranno alla Società di conse guire un risultato posit ivo e migliorativo
rispetto a quello trascorso.

Le conclusioni
Signori Azionisti,
l’esercizio appena concluso ha confermato, non ostante il persistere
della crisi economica, il soddisface nte andamento della Vostra Società in
termini economici, patrimoniali e gestionali.
Desideriamo perciò ringraziare t utti gli Azionisti per
il sostegno
prezioso dato alle attività del Consiglio di Amministrazione, nonché la Capo
Gruppo SIAS S.p.A. per l’assistenza fornita alle nostre attività manageriali,
comprese tra queste le azioni compiute a tutela della Concessione.
Da parte nostra Vi assicuriamo il massimo impegno nel portare
avanti la no stra attività allo scopo non solo d i perseguire il migliorament o
dei risultati economico-finanziari e del servizio reso all’utenza, ma anche di
salvaguardare diritti e d overi derivanti dalla convenzione di concessione,
nell’ambito di una doverosa, ma equa dialettica con la Concedente.
Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ai componenti del
Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza per la costante ed attenta
azione di controllo svolta durante l’anno.
Un doveroso ringraziamento si rivolge alla “Struttura di Vig ilanza” del
Ministero delle Infrastr utture e dei Trasporti , all’AISCAT, alla Pol izia
Stradale, per il contributo e l’ausilio ricevuti nel corso dell’esercizio 2014.
Ringraziamo infine tutto il personale della Società, per l’impegno
profuso nello svolgimento della loro quotidiana attività.

La richiesta di deliberazioni
Signori Azionisti,
Vi abbiamo dettagliatamente relazio nato sulle attività della Società e
sull’andamento della g estione nel suo complesso, nonch é sui risu ltati di
bilancio e sui criteri seguiti per la sua impostazione.
Se concorderete con tutto quanto esposto e sulle risult
anze del
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progetto di Bilancio dell’esercizio 2014, vist a la rela zione del Coll egio
Sindacale della quale Vi sarà dat a lettura e vista la Relazione rilasciata
dalla Società di Revisio ne Deloitte & Touche S.p.A., in merito al punto 1)
all’Ordine del Giorno, Vi invitiamo:
ad approvare la Relazione del Co nsiglio di A mministrazione ed a
prendere atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione;
ad approvare il Bilanci o dell’Esercizio 2014 – stato patri moniale,
conto economico e nota integrativa – nonché la relativa pro posta di
chiusura;
a destinare alla “Riserva Legale” quota
parte dell’utile netto
dell’esercizio 2014 pari ad un importo di € 1.335.304,82;
a destinare quota part e dell’utile netto dell’esercizio 2014, per un
importo di € 24.375.000 al pagamento di un dividendo di € 0,30 per
ognuna delle n. 81.250.000 di azioni costituenti il capitale sociale;
a destinare l’utile residuo dell’esercizio 2014, pari ad € 995.791,61 ad
“Altre Riserve Disponibili”;
a stabilire che il pagamento del dividendo avvenga dal 7 aprile 2015.

Imperia, 20 febbraio 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Ing. Umberto Tosoni)
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ATTIVO
Importi in euro
A
B

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Immobilizzazioni
I
Immobilizzazioni immateriali
1)
Costi di impianto e di ampliamento
2)
Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3)
Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4)
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5)
Avviamento
6)
Immobilizzazioni in corso e acconti
7)
Altre
Totale
II Immobilizzazioni materiali
1)
Terreni e fabbricati:
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile
2)
Impianti e macchinario:
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile
3)
Attrezzature industriali e commerciali
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile
4)
Altri beni
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile
5)
Immobilizzazioni in corso e acconti
6)
Immobilizzazioni in corso e acconti (gratuitamente reversibili)
- Raccordi ed opere autostradali
- Fondo contributi in c/capitale
- Fondo accantonamento tariffa
- Anticipi
Totale
7)
Immobilizzazioni gratuitamente reversibili
- Autostrada e immobilizzazioni connesse
- Fondo contributi in c/capitale
- Fondo ammortamento finanziario
Valore netto contabile
Totale
III Immobilizzazioni finanziarie
1)
Partecipazioni in imprese:
a) controllate
b) collegate
c) controllanti
d) altre imprese
Totale
2)
Crediti verso:
a) imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
b) imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
c) controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
d) verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Totale
3)
Altri titoli
4)
Azioni proprie
Totale
Totale immobilizzazioni

31.12.2014

31.12.2013

1.560
1.029.159
1.030.719

18.006
1.093.671
1.111.677

11.449114
(4.161.186)
7.287.928

11.103.975
(3.681.431)
7.422.544

748.206
(144.042)
604.164

712.961
(92.716)
620.245

3.266.786
(2.774.005)
492.781

3.221.920
(2.668.031)
553.889

8.574.882
(7.918.023)
656.859
0

8.980.766
(7.975.679)
1.005.087
0

35.526.899
139.816
35.666.715

19.004.779
139.816
19.144.595

1.235.396.708
(69.747.504)
(841.867.958)
323.781.246
368.489.693

1.235.397.565
(69.747.504)
(789.868.517)
375.781.544
404.527.904

223.690.518
26.506.912
14.279.222
264.476.652

223.690.518
28.144.412
14.279.222
266.114.152

-

-

-

-

-

-

-

4.435.331
4.435.331
268.911.983

4.276.097
4.276.097
270.390.249

638.432.395

676.029.830
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ATTIVO
Importi in euro
C

Attivo circolante
I
Rimanenze
1)
Materie prime, sussidiarie e di consumo
2)
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3)
Lavori in corso su ordinazione
4)
Prodotti finiti e merci
5)
Acconti
Totale
II Crediti
Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
2)
Verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
3)
Verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
4)
Verso controllanti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
4-bis) Crediti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
4-ter) Imposte anticipate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
5)
Verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
6)
Verso società interconnesse
Totale

31.12.2014

31.12.2013

2.997.414
2.997.414

3.069.069
3.069.069

3.700.944
-

1.864.347
-

8.229.581
-

6.673.177
-

11.592.523
-

11.084.605
-

684.801
-

6.426.875
-

1.055.750
-

2.258.677
-

83.010
6.902.415

107.210
7.238.904

1.813.517
279.413
25.520.040
59.861.994

2.106.235
354.533
23.584.779
61.699.342

1)

III

D

Attività finanziarie
1)
Partecipazioni in imprese controllate
2)
Partecipazioni in imprese collegate
3)
Partecipazioni in imprese controllanti
4)
Altre partecipazioni
5)
Azioni proprie
6)
Altri titoli
7)
Crediti finanziari
Totale

-

IV Disponibilità liquide
1)
Depositi bancari e postali
2)
Assegni
3)
Denaro e valori in cassa
Totale

30.124.247
2.675.686
32.799.933

312.321
2.728.915
3.041.236

Totale attivo circolante

95.659.341

67.809.647

2.340.533
2.340.533

2.166.732
2.166.732

736.432.269

746.006.209

Ratei e risconti
a)
Ratei attivi
b)
Risconti attivi
c)
Disaggio su prestiti
Totale

TOTALE ATTIVO
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PASSIVO
Importi in euro
A

31.12.2014

Patrimonio Netto
I
Capitale sociale
II
Riserva da sovrapprezzo azioni
III
Riserva di rivalutazione
IV
Riserva legale
V
Riserve statutarie
VI
Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII
Altre riserve:
- Riserva straordinaria
- Riserva ordinaria
- Riserva per acquisto azioni proprie
- Versamento di soci in c/capitale
- Avanzo da fusione
- Riserve disponibili
- Riserva da arrotondamento
Totale
VIII
Utili (perdite) portati a nuovo
IX
Utile (perdita) di esercizio
Totale

B

31.12.2013

325.000.000
37.500.000
9.781.153
14.857.329
-

325.000.000
37.500.000
9.781.153
13.792.713
-

38.405.433
38.405.433

37.677.727
37.677.727

26.706.096

21.292.323

452.250.011

445.043.916

Fondi per rischi ed oneri
1)
Per trattamento di quiescienza e obblighi simili
2)
Per imposte, anche differite
3)
Altri
- Fondo spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili
- Altri fondi

106.906

85.507

30.897.000
888.309

30.897.000
1.821.808

Totale

31.892.215

32.804.315

6.728.947

6.931.930

-

-

-

-

-

-

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D

Debiti
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Obbligazioni
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Obbligazioni convertibili
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso soci per finanziamenti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso banche
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso altri finanziatori
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Acconti
a) anticipazioni da committenti
- esigibili entro l’esercizio successivo
- esigibili oltre l’esercizio successivo
b) altri
Debiti verso fornitori
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti rappresentati da titoli di credito
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso imprese controllate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

20.000.000
10.000.000

66.017.520
30.000.000

-

-

-

-

13.723.184
-

14.813.817
-

0
43.723.184

0
110.831.337
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PASSIVO
Importi in euro
10)

11)

12)

13)

14)

15)

31.12.2014
Debiti verso imprese collegate
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso controllanti
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti tributari
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri debiti
a) verso ANAS e Fondo Centrale di Garanzia
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
b) depositi cauzionali
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
c) altri debiti
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso Società interconnesse

Totale
E

Ratei e risconti
a)
Ratei passivi
b)
Risconti passivi
Aggi su prestiti
c)
Totale

TOTALE PASSIVO
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31.12.2013

5.612.279
-

4.790.485
-

11.555.869
147.500.000

5.682.876
77.000.000

1.376.540
-

683.568
-

1.673.245
-

1.665.615
-

27.044.624
0

27.000.000
27.044.624

12.043
-

4.843
-

4.716.436
2.185.348

4.367.519
2.113.838

245.399.568

261.184.705

161.528
161.528

41.343
41.343

736.432.269

746.006.209

Stato Patrimoniale
CONTI D’ORDINE
Importi in euro

31.12.2014

31.12.2013

Garanzie prestate
- a) polizze fidejussorie a favore di terzi
- …………………………..
Totale

15.212.174
15.212.174

17.102.426
17.102.426

14.454.135
14.454.135

13.461.231
13.461.231

Garanzie ricevute
- a) polizze fidejussorie ricevute da terzi
- …………………………..
Totale
Impegni
- a) espropri
- b) altri
Totale
Altri conti d'ordine
- a) altri
- …………………………..
- …………………………..
Totale

167.124.521
167.124.521

70.209.509
70.209.509

TOTALE CONTI D'ORDINE

196.790.830

100.773.166

-

-
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Conto Economico
Importi in euro
A

B

Valore della produzione
1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2)
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3)
Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4)
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5)
Altri ricavi e proventi
a) Ricavi e proventi
b) Contributi in conto esercizio
Totale
Costi della produzione
6)
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7)
Per servizi
a) Manutenzione ed altri costi relativi alle immobilizzazioni reversibili
b) Lavori per c/ANAS
c) Altri costi per servizi
Totale
8)
9)

10)

11)
12)
13)

14)

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
Totale
Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- ammortamento immobilizzazioni tecniche
- ammortamento finanziario
Totale
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti
Totale

31.12.2014

31.12.2013

158.366.006
2.145.503

150.766.488
1.548.313

2.852.222
375.566
163.739.297

2.917.535
0
155.232.336

(2.975.838)

(2.805.118)

(22.559.812)
(16.004.982)
(38.564.794)

(22.525.433)
(15.300.294)
(37.825.727)

(701.538)

(717.789)

(16.005.441)
(4.965.011)
(1.142.933)
(171.972)
(79.690)
(22.365.047)

(15.957.675)
(4.988.403)
(1.141.115)
(144.214)
(274.638)
(22.506.045)

(639.135)

(445.724)

(686.022)
(52.000.000)
(53.325.157)
(53.325.157)

(778.374)
(50.000.000)
(51.224.098)
(51.224.098)

(71.655)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti
a) Accantonamento al fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
b) Utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
c) Altri accantonamenti
Totale

(46.113)

(228.746)
-

(23.296.355)
23.296.355
0

(22.975.976)
22.975.976
0

Oneri diversi di gestione
a) Canone di concessione
b) Altri oneri
Totale

(12.806.012)
(928.792)
(13.734.804)

(12.406.351)
(1.289.586)
(13.695.937)

(131.784.946)

(129.003.460)

31.954.351

26.228.876

Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
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C

Proventi e oneri finanziari
15)
Proventi da partecipazioni
a) Da imprese controllate
b) Da imprese collegate
c) Da altre imprese
Totale
Altri proventi finanziari
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
- Da imprese controllate
- Da imprese collegate
- Da imprese controllanti
- Da altre
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
d) Proventi diversi dai precedenti:
- Da imprese controllate
- Da imprese collegate
- Da imprese controllanti
- Da Istituti di credito
- Da altri
Totale
17)
Interessi e altri oneri finanziari
a) Verso imprese controllate
b) Verso imprese collegate
c) Verso imprese controllanti
d) Verso Istituti di credito
e) Verso altri
Totale
17-bis) Utili e perdite su cambi
a) Utili
b) Perdite
Totale

31.12.2014

31.12.2013

7.775.000
1.200.000
246.240

6.218.675
1.275.000
233.280

9.221.240

7.726.955

128.895
-

131.174
-

513.562
239.973
24.008
906.438

589.641
5.100
22.551
748.466

(5.676.676)
(506.046)
(189)
(6.182.911)

(3.876.110)
(1.204.011)
(1.892)
(5.082.013)

16)

Totale
D Rettifiche di valore di attività finanziarie
18)
Rivalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante
19)
Svalutazioni
a) Di partecipazioni
b) Di immobilizzazioni finanziarie
c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante
Totale
E Proventi e oneri straordinari
20)

21)

Proventi
a) Proventi straordinari
b) Plusvalenze da alienazioni patrimoniali
Oneri
a) Oneri straordinari
b) Minusvalenze alienazioni patrimoniali

Totale delle partite straordinarie
Risultato prima delle imposte
22)

23)

72

128

137
-

137

128

3.944.904

3.393.536

-

-

(1.810.000)
(1.810.000)

(1.941.056)
(1.941.056)

36.073
5.670

85.000
-

(268)

-

41.475

85.000

34.130.730

27.766.356

Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte differite/anticipate
c) Proventi connessi all'adesione al consolidato fiscale

(7.078.567)
(382.089)
36.022

(6.467.905)
(12.339)
6.211

Totale
Utile (perdita) dell'esercizio

(7.424.634)
26.706.096

(6.474.033)
21.292.323

Rendiconto Finanziario

(migliaia di €)
2014

2013

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell' esercizio
Ammortamenti :
- immobilizzazioni immateriali
- immobilizzazioni materiali
- beni gratuitamente devolvibili
Accantonamento al fondo di ripristino o sostituzione dei beni devolvibili
Utilizzo del fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
Variazione netta del trattamento di fine rapporto
Accantonamenti (utilizzi) fondi rischi ed oneri
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Svalutazioni (rivalutazioni) di attività finanziarie
Capitalizzazione di oneri finanziari
Altre rettifiche per elementi non monetari

26.706

21.292

639
686
52.000
23.296
-23.296
-203
-933
1.810
-

446
778
50.000
22.976
-22.976
-298
230
1.941
-

1. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazione capitale circolante netto

80.705
-22.779

74.389
-24.260

2. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
Variazione netta delle attività e delle passività fiscali differite

57.926
-13
382

50.129
-14
12

58.295

50.127

-558
-129
-16.523
-332
15
-

-243
-602
-24.299
-2.608
27
549

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari dell'attività d'investimento
Investimenti in immobilizzazioni immateriali
Investimenti in immobilizzazioni materiali
Investimenti in beni gratuitamente devolvibili
Investimenti in attività finanziarie non correnti
Contributi in conto capitale
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni immateriali
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni materiali
Prezzo di realizzo di beni gratuitamente devolvibili
Disinvestimenti/Diminuzioni netti in attività finanziarie non correnti
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità
liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Incremento (diminuzione) di debiti finanziari a breve termine verso istituti di credito
Incremento/Accensione di debiti finanziari a medio/lungo termine verso istituti di credito
Diminuzione/Rimborso di debiti finanziari a medio/lungo termine versi istituti di credito
Disinvestimenti/diminuzioni di attività/passività finanziarie
Erogazione/Rimborso finanziamento a/da controllante
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi distribuiti
Altre variazioni del patrimonio netto
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C )

-

-

-17.527

-27.176

-46.018
-20.000
-1.864
76.373
-19.500
-

13.100
-20.000
-3.048
7.333
-20.475
-

-11.009

-23.090

Incremento/(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)
Disponibilità liquide iniziali

29.759
3.041

- 139
3.180

Disponibilità liquide finali
Informazioni aggiuntive:
Interessi incassati/(pagati) nel periodo
(Imposte sul reddito pagate) nel periodo
Dividendi incassati nel periodo

32.800

3.041

-1.735
-6.828
7.665

-4.998
-7.822
9.437
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NOTA INTEGRATIVA
Il presente bilancio (costit uito dallo Stato Patrimon iale, dal Conto Economico e
dalla Nota Integrativa) è stato redatto secondo le disposizioni del Codice Civile,
tenendo altresì conto delle indicazio ni fornite, in merito, dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) che hanno integ rato ed inter pretato, in chiave tecnica, le
norme di legge in materia di bilancio.
Il bilancio d’esercizio 2014 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed
è stato redatto in conformità agli artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425
bis del Codice Civile secondo i principi di redazione dettati dall’a rt. 2423 bis del
Codice Civile, comma 1° ed i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice
Civile. Con riferimento ai principi utilizzati per la redazione del presente bilan cio
di esercizio, si precisa ch e la valutazione delle singole voci è s tata effettuata –
così come previsto dall’a rt. 2423-bis del Codice Civile - anche tenendo conto
della “funzione economica” degli elementi dell’attivo o del passivo considerato.
Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, precedute da n umeri
arabi, sono state redatte , ai sensi del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 2423-ter del
Codice Civile, in relazio ne alla natura dell’attivit à esercitata, in linea con lo
schema adottato per il bilancio degli esercizi precedenti.
Ai sensi dell’art. 16 commi 7 e 8 del D.Lgs. 213/1998 e dell’art. 2423 comma 5
del Codice Civile, il bilancio è stato red atto in unità di euro, senza cifre decimali,
ad eccezione della nota integrativa che è stata redatta in migliaia di euro.
La presente nota è composta da quattro parti: nella prima sono illustrati i criteri di
valutazione adottati per la predisp osizione del bilancio di esercizio,
nella
seconda e nella terza, comprendendo altresì le informazioni richieste dall’art.
2427 del Codice Civile, sono descritt e e comme ntate le prin cipali variazioni,
rispetto all’esercizio precedente, delle voci di Stato Patrimoniale, degli Impegni e
dei Conti d’ordine e del C onto Economico e, nella quarta, è for nita l’informativa
sull’attività di direzione e coordinamento di società così come previsto dall’art.
2497 del Codice Civile.
Si informa che, per effetto di quanto previsto al terzo comma dell’art. 27 del D. L.
1991 n. 127, non è stat o predisposto il bilancio consolidato di Gruppo, pur
detenendo una partecipazione di controllo nelle Società Torino Savona S.p.A. e
Fiori Real Estate S.r.l. in quanto il bilancio consolidato sarà redatto dalla nostra
controllante Salt p.A. con sede in Lido di Camaiore (Lucca).

Criteri di valutazione
I criteri di valutazione sono conformi a quanto disposto dall’art. 2426 del Codice
Civile e non hanno subito vari azioni rispetto a quelli adot tati per la redazione del
bilancio dell’esercizio precedente, anche in re lazione all’emanazione dei nuovi
principi contabili nazionali entrati in vigore a partire dai bilanci chiusi dal 31/12/2014.
Come previsto dall’art. 2423-ter, 5° comma del Codice Civile si precisa che sono
state operate riclassifiche al fine di consentire la comparabilità di alcune voci.
Sono di seguito riportati i principi contabili relativi ad alcuni temi specifici.
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori. Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento, calcolate in misura costante in funzione del periodo di utilizzazione che, in relazione alle
singole fattispecie, varia da un minimo di tre anni ad un massimo di 11 anni.

Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo e comprendono le rivalut azioni monetarie effettuate in attuazione di specifiche disposizioni legislative.
Le immobilizzazioni materiali sono suddivise fra ben i non devolvibili e beni
gratuitamente devolvibili.
I beni non devolvibili costituit i da impianti, mobili, macchine d’u fficio,
automezzi, attrezzature, terreni e fabbricati, sono iscritti al
costo di
acquisizione comprensivo degli oneri accesso ri di diretta imputazione,
aumentato per i fabbricati della rivalutazione monetaria effettuata ai sensi
della legge n. 413 del 30 dicemb re 1991 e della legge n. 342 del 21
novembre 2000 e sono rettificati dai rispettivi ammortamenti accumulati.
I beni non devolvibili sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio, a
quote costanti sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni cui si riferiscono; per gli incrementi dell’esercizio le aliquote sono state ridotte del 50% nella considerazione
che ciò costituisca una giusta approssimazione della quota media di possesso.
Le aliquote di ammortamento applicate, suddivise per categoria, sono le seguenti:

3% fabbricati

6,7% impianti e macchinari

10% costruzioni leggere

12% mobili attrezzature e macchine ordinarie di ufficio

20% macchine elettromeccaniche ed elettroniche

20% autocarri e automezzi speciali

25% automezzi e attrezzature per manutenzione autostrada

25% impianti radiotelefonici.
L’autostrada in esercizi o con le relati ve pertinenze costituisce il be ne
gratuitamente devolvibile iscritto al costo di costruzione o di acquisto comprensivo
dei costi di diretta imputazione, spese generali e degli oneri finanziari relativi.
Nel corso di precedenti esercizi, oneri finanziari sostenuti successivamente al
periodo di costruzione dell’opera principale sono stati patrimonializzati, come
stabilito dalla convenzione di concessione e dalla legge n. 287/71, in quanto gli
stessi erano direttamente connessi all’investimento.
Il valore dei beni gratuitamente devolvibili a fine concessione all’Ente
concedente, è stato aumentato delle rivalutazioni monetarie eseguite ai sensi
della legge n. 72 del 19 marzo 1983, della legge n. 413 del 30 dicembre 1991
e della legge n. 448 del 28 dicembre 2001.
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L’autostrada in esercizio è rettificata dal fondo ammortamento finanziario e dai
contributi erogati dal Concedente a fronte di investimenti relativi ai beni
gratuitamente devolvibili.
L’ammortamento finanziario delle “immobilizzazioni gratuitamente reversibili”,
viene contabilizzato in bilancio a quote differenziate calcolate sugli investimenti
complessivi realizzati e corrisponde a quanto riportato nel piano finanziario
allegato alla Convenzione; tale a mmortamento è autorizz ato da spe cifica
disposizione dell’Agenzia delle Entrate ai sensi del l’articolo 104 comma 4 del
TUIR. Tenuto conto della specificità dell’attività svolta dalla Società e dall’assenza
di una speci fica disciplina di contabil izzazione dei beni gratui tamente devolvibili
nelle norme di legge in materia di bilancio o nei principi contabili nazionali, tale
modalità di determinazione degli ammortamenti, essendo funzione diretta delle
risultanze del piano ec onomico-finanziario allegato alla nu ova Convenzione
Unica, è ritenuta compatibile, nella fattispecie, con il principio di rappresentazione
veritiera e corretta prevista dall’articolo 2423 comma 2 cod. civ..
I costi di manutenzione straordinaria, che riguardano l’ampliamento, il
miglioramento o l’ammodernamento degli elementi strutturali dell’autostrada, e
che si traducono in a umenti di capacità, di sicurezza o d i vita u tile, sono
capitalizzati in accordo con i corretti principi contabili e con il piano finanziario.
Relativamente ai beni gratuitamente devolvibili, il fondo per ammortamento
finanziario ed il fondo spese di ripristino o so stituzione dei beni gratuitamente
devolvibili, complessivamente considerati, assicurano quindi l’adeguata
copertura dei seguenti oneri:
a) gratuita devoluzione allo Stato alla scadenza della concessione dei beni
reversibili con vita utile superiore alla durata della concessione;
b) ripristino e sostituzione dei componenti sog getti ad usura dei beni
reversibili;
c) recupero dell’investimento anche in relazione alle opere previste nel Piano
Finanziario vigente.
Il “Fondo spese di rip ristino”, inoltre, risulta coerente con gli interventi
manutentivi previsti dalla società, e tiene conto della prevista capacità dei conti
economici dei futuri esercizi di assorbire i costi relativi alle manutenzioni
necessarie ad assicurare la d ovuta funzionalità e sicurezza del corpo
autostradale, non accolti nel fondo stesso.

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni, che si intende detenere durevolmente, sono iscritte al costo
di acquisto o sottoscrizione, eventualmente svalutate per tenere conto di
perdite durevoli di valore.

Rimanenze materie prime sussidiarie e di consumo
Le scorte ed i ricambi, costituiti da materiali di consumo per la manutenzione
dell’autostrada, sono stati valutati al costo medio ponderato.
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Crediti
I crediti classificati nelle Immobilizzazioni finanziarie e nell’Attivo circolante, in
relazione alla loro natura, sono iscritti al valore nominale, eventualmente
rettificato per tenere conto del loro presumibile valore di realizzo.

Fondi per rischi ed oneri
La natura del Fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili è descritta alla precedente nota “Immobilizzazioni materiali.”
Il Fondo imposte differite accoglie lo stanziamento relativo alle impo ste che,
pur essendo di competenza dell’esercizio, saranno esigibili in esercizi futuri.
Gli Altri fondi accolgono gli importi stanziati per coprire perdite o debiti, di
esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla data di chiusura
dell’esercizio, non erano determinabili l’effettiva esistenza o l’ammontare,
mentre non si tiene conto dei rischi di natura remota.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Tale posta considera la passività accantonata in bilancio in conformità a
quanto previsto dall’art. 2120 del C.C. ed è congrua ri spetto ai d iritti
maturati a f ine anno a favore del personale dipendente, al net to delle
anticipazioni corrisposte.
A seguito delle modifiche apportate all’istituto del Trattamento di Fine Rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e relativi Decreti attuativi, il
Trattamento di Fine Ra pporto maturato dai sin goli dipendenti dal 1° g ennaio 2007 è periodicamente versato – dalla Società – al Fon do di previdenza complementare scelto dal singolo dipendente ovvero – i n mancanza di
tale scelta – al Fondo di Tesoreria INPS.
Gli eventuali accantonamenti a fondi previdenziali, diversi dal Trattamento
di Fine Rapporto ed integrativi dei fondi di previdenza complementare, che
la Società versa in qu anto previsti dal contratto collettivo di lavoro/ da
accordi aziendali/da norme interne della Società stessa, sono contabilizzati
nella voce “Trattamento di quiescenza e simili” del conto economico.

Debiti
I debiti sono rilevati al loro valore nominale.

Ratei e risconti
Sono determinati secondo il crite
temporale in ragione dell’esercizio.
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Conti d’ordine - Impegni, garanzie e rischi
In linea con le raccomandazioni del principio co ntabile n. 2 2 del Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri modificato dall’OIC, gli
impegni, i rischi e le garanzie sono
indicati nei conti d’ordine al loro valore
contrattuale, indicando il reale rischio, quando i valori nominali non rispecchiano
l’impegno assunto; gl i impegni non quantificabili e le garan zie per debit i già
iscritti nel p assivo del b ilancio non vengono indicati nei conti d’ordine, ma
adeguatamente commentati nella Nota.

Ricavi di vendita
I ricavi d ella gestione autostradale sono rilevati al lordo del sovracanone che, in
quanto canone di concessione è stato classificato tra gli “Oneri diversi di gestione”.

Dividendi
I dividendi relativi alle società con trollate sono contabilizzati second o il
principio della “maturazione”, ovvero sulla base della proposta di
distribuzione deliberata dagli amministratori della controllata, antecedente a
quella della controllante.
I dividendi da altre società sono contabilizzat
i in base al principio
di
competenza, vale a dire nel mome nto nel quale sorge il r elativo diritto di
credito, momento che corrisponde alla delib era di distribu zione da pa rte
dell’Assemblea degli azionisti delle partecipate stesse.
Gli eventuali acconti su i dividendi sono conta bilizzati quando ne è stata
deliberata la distribuzio ne da parte del consig lio di amministrazione d ella
partecipata.

Imposte sul reddito dell’esercizio
Sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile in
disposizioni in vigore.

conformità alle

Imposte correnti e differite - anticipate
Le Imposte correnti sono iscritte in base alla st ima del redd ito imponibile
del periodo in conformità alle disposizioni in vigore.
Le Imposte anticipate e differite sono iscritte sulla base della vige nte
normativa, tenuto conto dei criteri stabiliti dal principio contabile OIC n. 25,
elaborato dall’Organismo Italiano d i Contabilità in tema di “trattamento
contabile delle imposte sul reddito”.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite possono
essere compensati, qualora la compensazione sia
giuridicamente
consentita.
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Informativa ai sensi dell’Articolo 19, comma 5 della legge n. 136
del 30 aprile 1999
Per quanto attiene l’informativa richiesta dall’Articolo 19, comma 5, della legge n.
136 del 30. 4.1999 relativa alla valutazione de lle partecipazioni e a lle informazioni sui rapporti con le imprese del Gruppo, si rimanda, rispettivamente, al
paragrafo “Immobilizzazioni finanziarie” ed all’Allegato n. 11 - “Costi, ricavi ed investimenti concernenti le operazioni intercorse fra le società co ntrollanti, le controllanti di queste ultime e le imprese controllate e collegate” della presente nota
integrativa.
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
(I valori sono espressi in migliaia di euro se non diversamente specificato)

Commenti alle principali voci dell’attivo
IMMOBILIZZAZIONI
Per le immobilizzazio ni immateriali, materiali e finan ziarie sono stati
predisposti degli appositi prospetti, riportati in a llegato alla presente nota
integrativa, che indican o per ciascuna voce i dati relativi alla situazio ne
iniziale, i movimenti int ercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale
delle rivalutazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.

Immobilizzazioni immateriali
L’importo complessivo di tali voci, pari a 1.0 31 migliaia di euro (1 .111
migliaia di euro al 31.12.2013) risulta al netto degli ammortamenti effettuati
nell’esercizio per complessivi 639 migliaia di euro.
- Per un quadro dettagliato delle movimentazioni intervenute nell’esercizio,
si rimanda al prospetto contenuto nell’Allegato n. 1.
- La voce “Concessioni, licenze, marchi e diritti simili”, pari a 2 migliaia di
euro (18 migliaia di euro al 31.12.2013), è essenzialmente riferibile alla
capitalizzazione delle spese di s oftware applicativo e di base in uso
presso la Società.
- La voce “Altre immobilizzazioni immateriali” è pari a 1.029 migliaia di euro
(1.093 migliaia di euro al 31.12.2013) e riguarda esclusivamente le spese
per finanziamenti.

Immobilizzazioni materiali
L’importo complessivo di tali voci pari a 368.490 migliaia di euro (404.528
migliaia di euro al 31.12.2013) risulta al n etto degli a mmortamenti tecnici
effettuati nell’esercizio per comple ssivi 686 mi gliaia di euro e di
ammortamenti finanziari per co mplessivi 52.000 migliaia di euro s tanziati
nell’esercizio a fronte dei beni gratuitamente devolvibili.
Relativamente alle tipologie di costo comprese in ciascu
n gruppo delle
immobilizzazioni, si precisa quanto segue:

Terreni e fabbricati
La voce, a l netto de lla quota accantonata al Fondo a mmortamento,
ammonta a 7.288 miglia ia di euro (7.423 migliaia di euro al 31.12.2013) e
comprende oltre al fab bricato in Imperia - Sede direzio nale, anche un
fabbricato e tre terreni confinanti con l’Area di Servizio Ceriale Nord.
L’importo è comprensivo della quota di rivalutazione obblig atoria ex lege
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n. 413/91 per 1.194 migliaia di euro e della quota di rivalutazione monetaria
ex lege n. 342/2000 per 5.141 migliaia di euro.
La quota di ammortamento è stata calcolata tenendo conto della irrilevanza
fiscale dell’area su cui insiste il f abbricato secondo quanto previsto dal
Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito dalla legge 286/06.

Impianti e macchinari
Tale voce, al netto del Fondo ammortamento tecnico, a mmonta a 604
migliaia di euro (620 mi gliaia di euro al 31.12.2013) e riguarda l’impianto di
climatizzazione della sede di Imperia.

Attrezzature industriali e commerciali
Tale voce, al netto del Fondo ammortamento tecnico, a mmonta a 493
migliaia di euro (554 migliaia di euro al 31.12.2013) e raggruppa le
attrezzature non devolvibili.

Altri beni
La voce al netto della quota accantonata al Fondo ammortamento tecnico,
ammonta a 657 migliaia di euro (1.005 migliaia di euro al 31.12.2013).

Immobilizzazioni in corso e acconti (gratuitamente reversibili)
La voce “Immobilizzazioni in corso” (gratuitamente reversibili), di ammontare complessivo pari a 3 5.667 migliaia di euro (19.145 migliaia di euro al
31.12.2013), riguarda costi sostenu ti per la riqu alificazione del piazzale di
Ventimiglia per 18.485 migliaia di euro, per l’attività di progettazione riferite
all’adeguamento gallerie alla normativa europ ea L.264/06 per 2.482 migliaia di euro, allo s vincolo di Vado Ligure per 412 migliaia di euro, nu ovi
impianti tecnologici per l’informati va all’utenza per 6.332 migliaia di euro,
ampliamento delle barriere dei piazzali e delle pertinenze per 2.361 migliaia
di euro, interventi di manutenzione straordinaria livelli di sicurezza per 2.579
migliaia di euro e oneri finanziari capitalizzati per 1.215 migliaia di euro.

Beni gratuitamente devolvibili
Sono costituiti dall’autostrada in esercizio che sarà trasferita a titolo g ratuito
al Concedente MIT al termine della concessione con scadenza il 30.11.2021.
Tale voce pari a 1.235.397 migliaia di euro è
stata rettificata dal Fondo
ammortamento finanziario e dal Fondo contributi in c/capitale.
Il valore netto, che ammonta a 323.781 migliaia di euro (375.781 migliaia di
euro al 31.12.2013), comprende l’autostrada in esercizio e le nuove opere
in autofinanziamento, nonché gli oneri finanziari capitalizzati.
La voce “Fondo contributi in conto capitale”, ex lege 24 luglio 1961 n. 729, pari
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a 69.748 migliaia di euro (69.748 migliaia di euro al 31.12.2013) è relativa ai
contributi dello Stato a fronte di beni gratuitamente devolvibili, che concorre in
diminuzione al calcolo delle quote dell’ammortamento finanziario.
Il “Fondo ammorta mento finanziario” pari a 841.868
migliaia di euro
(789.869 migliaia di euro al 31 dicembre 2013), stanziato per far fronte alla
futura devoluzione dei beni gratuitamente devolvibili, è alimentato mediante
l’accantonamento di quote differe nziate di a mmortamento conformi a
quanto riportato nei piani finanziari allegati alle rispettive convenzioni.
Per un qua dro più dett agliato delle variazioni intervenute nell’e sercizio,
relativamente a tutte l e categorie delle immobilizzazion i materiali, si
rimanda all’apposito prospetto riportato nell’Allegato n. 2.
L’Allegato n. 3 riporta il prospetto delle rivalutazioni monetarie effettuate
alle immobilizzazioni materiali.

Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni
Tale voce risulta così suddivisa:
2014

2013

Imprese controllate
Imprese collegate
Altre imprese

223.691
26.507
14.279

223.691
28.144
14.279

Totale

264.477

266.114

Anno

La variazione intervenuta nel
corso d ell’esercizio 2014 riguarda
esclusivamente la parte cipata Rivalta Terminal Europa S.p.A. (RTE) per
l’acquisto effettuato in data 23 settembre 2014 di n. 172.500 azioni me sse
in vendita dalla Provincia di Alessa ndria e alla svalutazione della stessa
società per 1.810 migliaia di euro.
Con riferimento al 5° co mma dell’art. 19 della legge n. 136/1999, si riporta,
nell’Allegato n. 6, per l e partecipazioni detenute in Società controll ate e
collegate, il confronto fra il valore di iscrizione nel bilancio e la valutazione
delle stesse con il “metodo del patr imonio netto” effettuata in conformità al
dettato dell’Articolo 2426 n. 4) del Codice Civile.
A tale proposito, si precisa che, ai sensi del 3° comma d ell’art. 2426 del
Codice Civile, il valore d i iscrizione in bilancio delle partecipazioni detenute
nelle società controllate e collegate:
- Torino Savona S.p.A., risulta super iore di cir ca 20.375 migliaia di euro
rispetto quello risultante dall’applicazione del metodo del Patrimonio
Netto senza considerare l’effetto fiscale; il valore iscritto in bilancio riflette il maggior valore economico della Società risp etto alla corrispondente
frazione di Patrimonio Netto;
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A.B.C. Costruzioni S.p.A., risulta superiore di circa 56 migliaia di eur o
rispetto quello risultante dall’applicazione del metodo del Patrimonio
Netto senza considera re l’effetto f iscale; il valore iscritto in bilancio
riflette il maggior valore econ omico della Società
rispetto alla
corrispondente frazione di Patrimonio Netto
- Rivalta Terminal Europa S.p.A. (RTE) risulta
superiore di circa 1.87 7
migliaia di euro rispetto quello risultante dall’applicazione del metodo del
Patrimonio Netto senza considerare l’effetto fiscale; il valore iscritto in
bilancio riflette il maggior valore e conomico della Società rispetto alla
corrispondente frazione di Patrimonio Netto;
- Interporto di Vado (I.O.) risulta sup eriore di circa 5.353 migliaia di eur o
rispetto quello risultante dall’applicazione del metodo del Patrimonio
Netto senza considera re l’effetto f iscale; il valore iscritto in bilancio
riflette il maggior valore econ omico della Società
rispetto alla
corrispondente frazione di Patrimonio Netto.
Per un qua dro più dett agliato delle variazioni intervenute nell’e sercizio,
relativamente a tutte le categorie delle “Immo bilizzazioni Finanziarie” si
rimanda all’apposito prospetto riportato nell’Allegato n. 4.
-

Crediti
Crediti verso altri
La voce in oggetto risulta così composta:
Anno

2014

2013

INA per indennità TFR (N. 9.004.219)
Depositi cauzionali
Crediti per acconto imposta TFR

4.374
61
0

4.214
62
0

Totale

4.435

4.276

La voce “INA per indennità TFR” riguarda il credito finanziario nei confronti di
tale Istituto per i contratti di assicurazione collettiva a garanzia del trattamento
di fine rapporto di tutto il personale dipendente fino alla data del 31/12/2000.
La suddivisione in base alla scadenza risulta essere la seguente:
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Totale

Entro 1

Da 1 a 5

Crediti verso:
Controllate
Collegate
Controllanti
Altri

0
0
0
4.374

0
0
0
4.374

00
00
00
00

Totale

4.374

4.374

00

Oltre 5
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Ai sensi dell’artico lo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, dat a la
natura dell’attività svolta dalla Società, la pressoché totalit à dei crediti è
ascrivibile ad attività effettuate sul territorio nazionale.

ATTIVO CIRCOLANTE
Rimanenze
La voce in oggetto al 31 dicembre è così composta:
Anno

2014

2013

Materie prime, sussidiarie, consumo

2.997

3.069

Totale

2.997

3.069

Materie prime, sussidiarie, consumo
Trattasi di scorte di materi ale presente nei magazzini e depositi sociali
utilizzato per pronto impiego su autostrada e pertinenze.
Il valore delle rimanenze non differisce in misura apprezzabile dal co
sto
corrente.

Crediti
Crediti verso clienti
La voce in oggetto risulta così composta:
Scadenza

Valore
lordo

Entro l’esercizio
Oltre l’esercizio

3.701
0

Totale

3.701

Fondo
Svalutaz.

Valore
netto 2014

Valore
netto 2013

0
0

3.701
0

1.864
0

0

3.701

1.864

I sopraindicati credit i sono relativi a fatture emesse e da emettere nei
confronti dei gestori delle aree di servizio per royalties e canoni di
concessione per l’ammontare di 3 .012 migliaia di euro, nonché fatture
diverse per 689 migliaia di euro. L’aumento rispetto al 201 3 dei crediti è
dovuto alla mancata emissione, per le concessioni in scadenza, delle
fatture di acconto.

Crediti verso Imprese controllate, collegate e controllanti
Anno
verso Controllate

Valore
lordo
8.230

Fondo
Svalutaz.
0

Valore
netto 2014
8.230

Valore
netto 2013
6.673
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verso Collegate
verso Controllanti
Totale

11.592
685
20.507

0
0

11.592
685

11.085
6.427

0

20.507

24.185

I ‘Crediti verso contro llate’ sono relativi per 400 migliaia di euro a
finanziamento infruttifero erogato a favore di F iori Real Estate S.r.l., per
7.775 migliaia di euro
a dividen di contabilizzati per maturazione nei
confronti della Torino Savona S.p. A. e altri crediti verso Torino Savona
S.p.A. per 55 migliaia di euro.
I ‘Crediti verso colleg ate’ sono relativi per 10.462 migliaia di eur
o a
finanziamento fruttifero erogato a favore di Rivalta Terminal Europa S.p.A.,
per 1.092 a finanziamento fruttifero erogato a favore di Interporto di Vado
S.p.A. (VIO) e per 38 migliaia di euro a crediti vari verso ABC S.p.A..
I ‘Crediti verso controllanti’, infine, sono riferiti per 683 mi gliaia di eur o al
consolidato fiscale nei confronti di S ias S.p.A. e per 2 migliaia di euro per
oneri di esazione nei confronti di Salt p.A..

Crediti tributari
Tale voce risulta così composta:
2014

2013

Entro l’esercizio:
IVA a credito
Acconti IRAP
Altre imposte

0
0
1.056

884
308
1.067

Oltre l’esercizio:
…

0

0

1.056

2.259

Anno
-

-

Totale

Le “Altre imposte” riguardano quasi esclusivamente crediti IRPEG e i r elativi
interessi dell’anno 1996 per il qua le è stato richiesto il rimborso, nonché il
credito derivante dall’applicazione della deduzione del 10% dell’Irap relativa
agli anni dal 2004 al 2007.

Imposte anticipate
Tale voce risulta così composta:
Anno
Ammortamento Finanziario
Prepensionamenti
Svalutazioni
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2014

2013

421
39
0

465
63
0
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Spese di rappresentanza
Accantonamento Fondo di Rinnovo
Accantonamento Fondo Rischi
Altri

0
6.304
221
0

0
6.348
454
16

Totale

6.985

7.346

Le “Imposte anticipa te” sono rela tive ai cred iti derivanti da impost e di
competenza di eserci zi futuri ma esigibi li con riferimento all’eser cizio in
corso. Un importo pari a 6.902 migliaia di euro ha scadenza oltre l’esercizio
successivo.
La rilevazione di tale credito si fonda sul presupposto che, sulla base degli
elementi previsionali contenuti nel Piano Finanziario allegato
alla
convenzione unica stipulata con l’ANAS S.p.A. in data 2 settembre 2009 e
diventata efficace in d ata 12 novembre 201 0, sussiste la ragione vole
certezza del recupero delle imposte anticipate.

Crediti verso altri
Tale voce risulta così composta:
Scadenza

2014

2013

Crediti verso INA per indennità liquidate da incassare
Crediti verso dipendenti
Crediti verso appaltatori per penali
Crediti verso fornitori e professionisti
Altri crediti

84
179
0
123
1.428

377
217
0
167
1.345

Totale

1.814

2.106

279

355

2.093

2.461

(A) Entro l’esercizio

(B) Oltre l’esercizio
Crediti verso dipendenti
Totale (A + B)

La voce “Altri credit i” riguarda essenzialmente per 731 migliaia di eu ro
crediti ancora da incassare dagli A cquirer a fr onte pedaggi differiti p agati
con Fast – Pay e Carte di credit o e per 416 migliaia di euro rich
iesti
all’Agenzia del Demanio per rimborso di importo pagato e non dovuto.
Si ricorda che su iniziat iva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT), in via sperimentale, dal me se di fe bbraio 2014 e fino a dice mbre
2015 è attiv a una promozione che permette agli utenti pen dolari dotati di
Telepass, di usufruire di una riduzione del pedaggio autostradale fin o al
20%, per una sola tratta con lunghezza massima di 50 km. Lo sconto, non
cumulabile con altre iniziative in corso, è subor dinato al nu mero di viaggi
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effettuati nello stesso mese ed è riservato alle sole per sone fisiche che
utilizzano veicoli di classe “A”. Al 31 di cembre 2014 l ’ammontare degli
sconti applicati agli utenti pendolari è stato pari a 36 migliaia di euro.
Come definito nel Proto collo d’Intesa – sottoscritto, con il MIT, nel mese di
febbraio 2014 – i minori ricavi d erivanti dalla riduzione della tariff a per
effetto della sopra citat a scontistica, saranno recuperati attraverso un a
diversa modulazione tariffaria.

Crediti verso Società interconnesse
La voce rappresenta il saldo d ei conti correnti e de gli accertamenti, di
competenza dell’esercizio, per p edaggi incassati da Società interconnesse
che ammontano a 25. 520 migliaia di euro (23.58 5 migliaia di euro al
31.12.2013).
Ai sensi dell’artico lo 2427, n. 6 del Codice Civile si precisa che, dat a la
natura dell’attività svolta dalla Società, la pressoché totalit à dei crediti è
ascrivibile ad attività effettuate sul territorio nazionale.

Disponibilità liquide
Al 31 dicembre tale raggruppamento risulta così composto:
2014

2013

Depositi bancari/postali
Denaro e valori in cassa

30.124
2.676

312
2.729

Totale

32.800

3.041

Anno

La differenza nelle di sponibilità liquide è riferibile alla variazione delle fo nti
e degli impieghi evidenziate dal rendiconto finanziario.

RATEI E RISCONTI
Al 31 dicembre tale raggruppamento è così composto:
Anno

2014

2013

a)
b)

0
2.341

0
2.167

2.341

2.167

Ratei attivi
Risconti attivi

Totale

I risconti att ivi sono relativi a costi sostenuti a
per 2.074 migliaia di euro e per 267 migliaia
canoni di manutenzione.
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Commenti alle principali voci del passivo

PATRIMONIO NETTO
La movimentazione complessiva delle voci costituenti il patrimonio netto viene
fornita nell’Allegato n. 7 . Inoltre, conformemente a quant o specificatamente
richiesto al pun to 7-bis dell’articolo 2427 del Codice Civile, è st ato inserito
un’ulteriore prospetto (Allegato n. 7-bis) indicante, per le voci del Patrimonio
Netto, la natura, la possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché l’avvenuta
utilizzazione nei tre esercizi precedenti.

Capitale sociale
Al 31 dicembre 2014 il capitale interamente sottoscritto e versato, è costituito
da n. 81.250.000 azioni ordinarie da nominali 4,00 euro cadauna, per un
importo complessivo di 325.000 migliaia di euro.
Si precisa che il capitale sociale risulta inclusivo di un impo rto pari a 179.342
migliaia di euro costituito da rise rve di rivalutazione, di cui 16.555 migliaia di
euro ex lege 72/83, 2.186 migliaia di euro ex lege 413/91, 8.382 migliaia di
euro ex lege 342/00 e 152.219 migliaia di euro ex lege 448/01, che in caso di
distribuzione concorreranno a formare il reddito della Società e dei soci.
A fronte di tali riserve, per le q uali sussistono fondati motivi per ritenere che
non saranno utilizzate con modalità tali da fa r venire meno il presupp osto di
non tassabilità, non sono state contabilizzate passività fiscali differite.

Riserva da sovrapprezzo azioni
Tale voce pari a 37.500 migliaia di euro (37.500 migliaia di euro al 31.12.2013)
accoglie il sovrapp rezzo relativo all’aumento di cap itale sociale deliberato in
data 28 settembre 2012 di complessivi 125.000 migliaia di euro.

Riserve di rivalutazione
Tale voce, pari a 9 .781 migliaia di euro risulta in variata rispetto all’esercizio
precedente.
La riserva di rivalutazione risulta così dettagliata:
1) LEGGE 28/12/2001 N. 448
Tale riserva, costituita nel 2002 a seguito della rivalutazione dei beni
dell’impresa operata con riferimento alla Legge 28 dicembre 2001 n. 44 8, è
pari a 9.781 migliaia di euro.
La sopramenzionata riserva di rivalutazione monetaria in caso di distribuzione,
concorrerà, ai sensi della vigente normativa fiscale, a formare il reddito della
Società.
A fronte di tale riserva, per la quale sussiste fondato motivo per ritenere che
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non sarà utilizzata con modalità tali da far venir meno il presupposto di non
tassabilità, non sono state contabilizzate, in conformità al dettato del Principio
Contabile n. 25, passività per imposte differite per la scarsa probabilità che tale
debito insorga.

Riserva legale
Ammonta a 14.857 migliaia di euro (13.793 migliaia di euro al 31.12.2013) e si
incrementa di 1.064 migliaia di euro per la destinazione del 5% dell’utile
dell’esercizio 2013.

Altre riserve
La voce p ari a 38.4 05 migliaia di euro (37.678 migliaia d i euro al
31.12.2013) si movi menta per l’incremento di 727 migliaia di euro per la
destinazione di una qu ota dell’utile 2013, in conformità a quanto delibe rato
dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti in data 25 marzo 2014.

Utile dell’esercizio
Tale voce accoglie:
 l’utile dell’esercizio pari a 26.706 migliaia di euro (21.292 migliaia di euro
al 31.12.2013).

FONDI PER RISCHI ED ONERI
La composizione di tale raggruppamento al 31 dicembre 2013 è la seguente:
2014

2013

0
107

0
85

107

85

30.897

30.897

746
142

1.592
230

Totale b)

31.785

32.719

Totali fondi rischi ed oneri (a+b)

31.892

32.804

Anno
a) Per imposte
-

per imposte
per imposte differite

Totale a)
b) Altri fondi
1. Spese di ripristino o sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili
2. Altri
- Fondo per rischi ed oneri
- Fondo oneri futuri
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Fondo imposte differite
Tale voce pari a 107 migliaia di euro (85 migliaia di euro al 31.12.2013) accoglie l’accantonamento per imposte differite Ires relativo al 5% dei dividendi
della controllata Torino Savona S.p.A. contabilizzati per maturazione.

Fondo spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente
devolvibili
Tale voce pari a 30. 897 migliaia di euro (30.89 7 migliaia di euro al
31.12.2013), come gi à indicato n ei criteri di valutazione, è i stituita a f ronte
delle spese di ripristino e di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.
L’accantonamento a t ale fondo, per l’esercizio 2014, a mmonta a 2 3.296
migliaia di euro (22 .976 migliaia di euro al 31.12.2013), mentre l’utilizzo,
rappresentato dal to tale degli interventi manutentivi dell’anno, risulta pari a
23.296 migliaia di euro (22.976 migliaia di euro al 31.12.2013).

Fondo per rischi ed oneri
Tale voce pari a 746 migliaia di eur o (1.592 migliaia di eur o al 31.12.2013)
è stata stan ziata per 41 6 migliaia di euro a fronte del rischio di mancato
riconoscimento del cre dito nei confronti dell’Agenzia de l Demanio per
canoni di occupazione pregressi di terreni nel Comune di Ventimiglia e per
330 migliaia di euro a fronte del ri schio derivante dall’esito incerto d ella
causa in corso con la
Provincia di Savona e Comune di Andora pe r
richiesta di canoni di attraversamento demaniali idrici e canoni Osap.

Fondo oneri futuri per prepensionamenti
Tale voce risulta pari a 142 migli aia di euro (230
31.12.2013).

migliaia di euro al

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Alla data del 31 dicembre 2014 tale voce ammo nta a 6.729 migliaia di e uro
(6.932 migliaia di euro al 31.12.2013).
La movimentazione del fondo nel corso del periodo è stata la seguente:
Saldo al 31.12.2013
Rivalutazione
Anticipazioni/Liquidazioni effettuate nell’esercizio
Accantonamento

6.932
90
(293)
0

Saldo al 31.12.2014

6.729
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DEBITI
Debiti verso banche
L’ammontare complessivo dei debiti verso le banche risulta così ripartito:
2014

2013

C/c passivi
Mutui (quota a breve)
Mutui (quota a medio/lungo termine)

0
20.000
10.000

46.018
20.000
30.000

Totale

30.000

96.018

Anno

Alla data del 31.12.2014 l’ammontare complessivo dei mutui in essere pari
a 30.000 migliaia d i euro prevede Co venants economico-finanziari ch e al
31.12.2014 risultano rispettati.
Per una migliore analisi della variazione intervenuta in tale voce si riman da
a quanto precisato nella relazione sulla gestione.

Debiti verso fornitori
Questa voce ammonta a 13.723 migliaia di euro (14.814 migliaia di euro al
31.12.2013) ed è riferita essenzialmente al debito per acquisti, lavori di
manutenzione e per gli investimenti effettuati.

Debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti
La composizione dei debiti verso le imprese controllate e controllanti è esposta
di seguito:
2014

2013

Debiti verso Controllate
Debiti verso Collegate
Debiti verso Controllanti

0
5.612
159.056

0
4.790
82.683

Totali

164.668

87.473

Anno

I debiti ver so la società collegata A.B.C. Costruzioni S.p.A. per 5. 612
migliaia di euro si riferiscono a lavori eseguiti a fronte di manutenzioni e
costruzioni autostradali.
I debiti ver so controllanti si riferiscono per 4 5.052 migliaia di euro al
contratto di finanziamento infragruppo stipulato il 14 giugno 2011 tra AdF e
Sias su pr ovvista Bei, per 113.640 migliaia
di euro a l contratto di
finanziamento infragruppo stipulato il 13 febbraio 2014 tra AdF e Sias S.p.A
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e per 364 migliaia di euro per consulenze amministrative verso Sias S.p.A..

Debiti tributari
I debiti tributari ammontano a 1.377 migliaia di euro (684 migliaia di euro al
31 dicembre 2013).
I debiti tributari sono costituiti da debiti IRPEF relativi a dipendent i e
professionisti per 543 migliaia di eur o, debiti IVA per 642 migliaia di euro,
debiti IRAP per 150 migliaia di euro e altri per 42 migliaia di euro.

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce, di importo pari a 1.673 migliaia di eur o (1.666 migliaia di euro al
31.12.2013) è relativa ai debiti esistenti al 31 dicembre 2014 nei confronti di
detti Istituti per le quote a carico della Società.

Altri debiti
La composizione della voce è la seguente:
2014

2013

Anas S.p.A. per Fondo Centrale di Garanzia
Debiti per depositi cauzionali
Debiti diversi

27.045
12
4.716

54.045
5
4.367

Totale

31.773

58.417

Anno

-

-

Anas S.p.A.: rappresenta l’intervento nel pagamento di rate capitale
del Fondo Centrale di Garanzia il cui rimborso è previsto dal Piano
Finanziario in vigore; il residuo di 27.045 migliaia di euro ra ppresenta
l’ultima quota capitale in scadenza il 31/12/2015.
Debiti per depositi cau zionali: tale voce ammonta a 12 migliaia d i
euro ed è costituita da cauzioni ricevute.
Debiti diversi.

Il dettaglio risulta il seguente:
Anno

2014

2013

Debiti per acquisizione di immobili (espropri)
Debiti verso dipendenti
Canone di concessione ex lege 537/93
Azionisti c/dividendi
Altri

0
1.681
2.061
0
974

0
1.623
1.846
0
898

Totale

4.716

4.367
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Debiti verso Società interconnesse
La voce, pari a 2.185 migliaia di euro (2.114 migliaia di euro al 31.12.2013),
rappresenta i rapporti di debito co n le Società interconnesse derivanti dalle
somme incassate per pedaggi dalla nostra Società, ma ancora da attrib uire
alla chiusura dell’esercizio.

Scadenze dei debiti esigibili oltre l’esercizio successivo
Di seguito si fornisce il riepilogo dei debiti che risultano
l’esercizio successivo con le relative scadenze:

esigibili olt re

Scadenze in anni
Totale

Da 1 a 5

Oltre 5

Mutui bancari e finanziamenti verso Sias Spa

157.500

40.000

117.500

Totale

157.500

40.000

117.500

Ai sensi dell’artico lo 2426, n. 6 del Codice Civile si precisa che, dat a la
natura dell’attività svolta dalla Soci età, i debiti sono ascri vibili, pressoché
integralmente, ad operazioni effettuate in ambito nazionale.

RATEI E RISCONTI
Al 31 dicembre tale raggruppamento era così composto:
2014

2013

0

0

Totale ratei passivi

0

0

b) Risconti passivi
- Diversi

162

41

Totali (a + b)

162

41

Anno
a) Ratei passivi
-
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Interessi passivi su mutui
Altri

CONTI D’ORDINE

Garanzie Prestate
Fideiussioni a favore di terzi: 15.2 12 migliaia di euro (17. 102 migliaia di
euro al 31.12.2013). Tale voce è relativa alla fideiussion e rilasciata dalla
Banca Carige a favore di Eco Savona S.r.l. per lo smaltimento dei rifiuti
urbani per 50 migliaia di euro e p er 15.162 migliaia di e uro alla gar anzia
richiesta da Anas a fronte dei costi operativi previsti nel piano finanziario.

Garanzie ricevute
Fideiussioni ricevute da terzi: 14.412 migliaia di euro (13.132 migliaia di
euro al 31 .12.2013). Tale voce comprende fideiussio ni bancarie ed
assicurative prestate da imprese a garanzia dell’esecuzione dei lavori, dello
svincolo delle ritenute a garanzia, delle penali per ritardata ultimazione d ei
lavori e da concessionari di aree di servizio.
Fideiussioni ricevute da lla collegata A.B.C. Costruzioni S.p.A.: 42 migliaia
di euro (330 migliaia di euro al 31.12.2013) a fronte di lavori.

Altri conti d’ordine
Tale voce (in migliaia di euro) per l’anno 2014 è così composta:
 Certificati azionari depositati presso la Cassa sociale
 Azioni in deposito a custodia presso terzi
 per memoria, la garanzia prestataci dal Ministero del Tesoro per
mutuo contratto ancora in essere
 Autostrade per l’Italia S.p.A. tessere Viacard in deposito

1.716
165.225

Totale

167.124

0
183
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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a 158.366 migliaia di euro
(150.766 migliaia di euro nel precedente esercizio) e sono cosi composti:

Ricavi netti da pedaggio
Canone / Sovracanone da
devolvere all’ANAS
Altri ricavi accessori
Totale ricavi del settore
autostradale

2014

2013

Variazioni

144.743

137.258

7.485

9.107

8.881

226

4.516

4.627

0

158.366

150.766

7.600

In particolare, l’incremento dei “ ricavi netti da pedaggio” pari a 7.4 85
migliaia di euro (5,45%) è essenzialmente riconducibile a:
 +3.905 migliaia di euro all’effetto de lla variazione tariffaria del 2,78% di
cui ha ben eficiato nel 2014, nel confronto co n l’analogo periodo del
precedente esercizio;
 +3.580 migliaia di euro derivante dall’effetto
traffico che rispecchi a
l’incremento del 2,58% registrata nei veicoli/km paganti sia leggeri che
pesanti.

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Tale voce è pari a 2. 146 migliaia di euro ( 1.548 migliaia di euro al
31.12.2013) ed è relativa alla cap italizzazione di oneri finan ziari per 1.773
migliaia di e uro, di spese per il personale per 2 91 migliaia di euro e altre
spese per 82 migliaia di euro.

Altri ricavi e proventi
Tale voce è così composta:
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Anno

2014

2013

Plusvalenze da alienazione cespiti
Risarcimento danni
Affitti attivi
Recuperi costi esazione da Società interconnesse
Ricavi per lavori conto terzi

13
308
47
1.639
49

19
724
16
1.555
6

Nota Integrativa

Sopravvenienze attive
Altri
Totale
Contributi in c/esercizio
Totale

102
696

91
507

2.854

2.918

376

0

3.230

2.918

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
La composizione della voce in oggetto è la seguente:
Anno

2014

2013

Materiali per manutenzione e rinnovo autostrada
Sale per servizi invernali
Altri acquisti

1.777
31
1.168

1.736
73
996

Totale

2.976

2.805

La voce “Altri acquist i” comprende acquisti d i indumenti da lavoro, biglietti
ed altro materiale per
il sistema di esazio ne pedaggi, canceller ia e
stampati, gasolio e carburanti.

Costi per servizi
La voce in oggetto risulta così dettagliata:
Anno
a)

Manutenzione ed altri costi relativi ai beni
reversibili
1. Manutenzioni relative alle immobilizzazioni
reversibili
2. Altri costi di esercizio relativi all’autostrada:
Pulizia corpo autostradale e stazioni
Servizi invernali
Servizio COA, POLSTRADA
Altri

Totale a) (1 + 2)

2014

2013

21.519

21.422

542
289
90
120

487
293
89
234

22.560

22.525
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b)

Altri costi
Manutenzione immobilizzazioni tecniche
Elaborazioni meccanografiche
Assicurazioni
Emolumenti e rimborsi spese Organi Sociali
Altri costi del personale
Consulenze e prestazioni professionali
Utenze diverse
Rimborso oneri di esazione
Controlli e collaudi
Lavori su tratte di proprietà ANAS
Lavoro interinale
Altri
Lavori per conto terzi

284
994
1.883
452
1.049
3.081
5.233
724
19
0
0
2.253
33

385
1.172
1.874
431
1.138
2.530
5.153
679
47
0
0
1.886
6

Totale b)

16.005

15.301

Totale (a + b)

38.565

37.826

2014

2013

Canoni di locazione immobili
Canoni ponte radio
Noleggi

180
65
457

220
6
492

Totale

702

718

Costi per godimento di beni di terzi
Tale voce è così composta:
Anno

La voce “ Noleggi” riguarda canoni di noleg gio hardware, software e
automezzi.

Costi per il personale
La voce di spesa è così composta:
Anno
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di Fine Rapporto
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2014

2013

16.005
4.965
1.143

15.958
4.988
1.141
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Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi
Totale

172
80

144
275

22.365

22.506

Nel conto economico viene indicata la ripartizione del costo del personale
che, nell’esercizio 2014, ammonta complessivamente a 22.365 migliaia di
euro, con una diminuzione rispetto al precedente anno 2013 di 141 migliaia
di euro (22.506 migliaia di euro al 31.12.2013). Si ritiene di evidenziare che
il costo del personale del decorso anno 2014 risulta dimin uito nonostante
abbia subito gli effetti del rinnovo d el C.C.N.L. di settore, avvenuto il 1°
agosto 2013. L’andamento positivo è dovuto
sia ad un’attenta polit ica
organizzativa e retributiva in atto per il suo contenimento, sia alla
cessazione di personale a tempo indeterminato incentivato all’esodo
volontario.
La composizione relativa al personale dipendente, suddiviso per cate goria
e comprensiva del personale a tempo determinato, è la seguente:
31.12.2014

31.12.2013

Media Anno
2014

Media Anno
2013

Dirigenti
Impiegati
Esattori
Operai

n.
n.
n.
n.

6
144
137
46

6
150
135
48

6
146
139
46

6
148
140
48

Totale

n.

333

339

337

342

Nell’organico al 31.12.2014 il perso nale part/time è stato co nsiderato unità
intera.

Ammortamenti e svalutazioni
La ripartizione nelle 4 sottovoci richieste è già prese ntata nel conto
economico.
Gli ammortamenti e l e svalutazioni ammon tano complessivamente a
53.325 migliaia di eur o (51.224 migliaia di euro al 31. 12.2013) e si
riferiscono alle seguenti partite (si vedano anche i prospetti allegati, relativi
alle immobilizzazioni immateriali e materiali):
2014

2013

Ammortamento Immobilizzazioni immateriali
Concessione licenze e marchi
Altre

16
623

30
416

Totale a)

639

446

Anno
a)
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b)

Ammortamento Immobilizzazioni materiali
Sede amministrativa e sociale
Impianti e macchinari
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni

233
51
112
290

233
43
127
375

Totale b)

686

778

52.000

50.000

0

0

53.325

51.224

c)

Ammortamento finanziario

d)

Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali

Totali (a + b + c + d)

L’ammortamento finanziario risulta commisurato a quanto previsto
piano finanziario allegato alla Convenzione Unica.

dal

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di
consumo e merci
Tale voce evidenzia un saldo negativo di 72 migliaia di euro (229 migliaia di
euro positivo al 31.12.2013).

Accantonamento per rischi
Tale voce, che evidenzia un sa ldo di 46 migliaia di euro (0 migliaia di euro
al 31.12.2013), dovuto a risch io per attraversamento demaniale e canoni
Cosap.

Altri accantonamenti
Tale voce, che evidenzia un saldo di 0 migliaia di euro (0 migliaia di euro al
31.12.2013), risulta così composta:

a)

Accantonamento al fond o spese di
ripristino o
sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili

Totale a)
b) Utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei
beni gratuitamente devolvibili:
- manutenzioni relative alle immobilizzazioni
reversibili
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2014

2013

23.296

22.976

23.296

22.976

(21.519)

(21.422)
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-

Acquisti materiali per manutenzione e rinnovo
autostrada

(1.777)

(1.554)

(23.296)

(22.976)

c) Altri accantonamenti

0

0

Totale (a + b + c)

0

0

Totale utilizzo fondo b)

L’accantonamento e l’utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei
beni gratuitamente devolvibili sono stati effettuati secondo le modalità e le
finalità descritte nell’a mbito dei “Criteri d i valutazione” alla voce
“Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento”.

Oneri diversi di gestione
Tale voce è così composta:
Anno

2014

2013

a) Canoni:
-

Canone di concessione

3.473

3.294

-

Sovracanone ex art. 1, c.1021, L.296/06 (ex
sovrapprezzi tariffari)

9.107

8.881

-

Canoni da sub-concessioni

226

231

12.806

12.406

b) Altri oneri:
- Contributi associativi
- Imposte e tasse
- Minusvalenze alienazione cespiti
- Sopravvenienze di natura ordinaria
- Altri oneri di gestione

277
241
0
64
347

276
256
7
232
519

Totale b)

929

1.290

13.735

13.696

Totale a)

Totale (a + b)

- La voce “canone di concessione” è calcolata in misura pari al 2,4% dei
“ricavi netti da pedaggio”;
- Il “sovracanone ex art. 1, c.
1021, L.296/06” rappresenta l’ex
sovrapprezzo tariffario che risulta classificato tra gli “oneri diversi di
gestione”;
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- Il “canone di sub concessione” è costituito dalla quota riconosciut a,
all’Ente concedente (e definita convenzionalmente), dei proventi
rivenienti - essenzialmente - dalle royalties relative alle aree di servizio.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
Tale voce è così composta:
Anno

2014

2013

Proventi da imprese controllate
Proventi da imprese collegate
Proventi da altre imprese

7.775
1.200
246

6.219
1.275
233

Totale

9.221

7.727

Proventi da imprese controllate
Tale voce pari a 7.775 migliaia di euro è relativa al dividen do dell’esercizio
2014 della società Torino Savona S.p.A. contabilizzato per maturazione.
Proventi da imprese collegate
Tale voce pari a 1.200 migliaia di euro è relativa al dividen do dell’esercizio
2013 della società A.B.C. Costruzioni S.p.A..
Proventi da altre imprese
Tale voce p ari a 246 migliaia di eu ro è relat iva al dividend o dell’esercizio
2013 della società Sinelec S.p.A..

Altri proventi finanziari
Gli altri proventi finanziari sono così composti:
2014

2013

Proventi da crediti immobilizzati
Verso terzi (polizza INA)
Rivalutazione acconto IRPEF su TFR

129
0

131
0

Totale a)

129

131

Anno
a)
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b)

Proventi da titoli iscritti nel circolante
Interessi attivi su titoli
Proventi su alienazione titoli

0
0

0
0

Totale b)

0

0

Altri proventi
Interessi attivi bancari
Verso collegate
Verso altri

240
513
24

5
590
22

Totale d)

777

617

Totali (a + b + d )

906

748

2014

2013

5.677

3.876

164
342

479
725

506

1.204

0
0

0
2

0

2

6.183

5.082

d)

Interessi ed altri oneri finanziari
Tale voce risulta così composta:
Anno

1)
2)

Verso Imprese controllanti
Interessi ed altri oneri
Verso banche
Interessi su c/c e spese
Interessi su mutui M/L

Totale verso banche
3)

Verso altre imprese
Interessi Fondo Centrale di Garanzia
Altri

Totale verso altre imprese
Totale (1 + 2 + 3)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Svalutazioni
La voce “svalutazioni di partecipazioni”, pari a 1.810 migliaia di euro (1.941
migliaia di euro al 31/12/2013) si riferisce alla partecipa
zione collegata
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Rivalta Terminal Europa S.p.A. (R.T.E) svalutata con r
perdite sostenute dalla stessa.

iferimento alle

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi
Tale voce comprende:
Anno

2014

2013

36
5

85
0

41

85

Proventi straordinari
Sopravvenienze attive
Plusvalenze da alienazioni patrimoniali
Totali

Oneri
Tale voce comprende:
Anno
-

Minusvalenze da alienazioni partecipazioni
Imposte di esercizi precedenti
Altri

Totale

2014

2013

0
0
0

0
0
0

0

0

Imposte sul reddito dell’esercizio
Tale voce ammonta a 7.425 migliaia di euro (6.474 migliaia d i euro al
31.12.2013). Il carico impositivo risulta così dettagliato:
Imposte correnti per 7.078 migliaia di euro (6.468 migliaia di euro al
31.12.2013). Questo raggruppamento comprende l’IRES pari a 5.017
migliaia di euro (4 .585 migliaia di euro ne l 2013) e l’IRAP pari a
2.061 migliaia di euro (1.883 migliaia di euro nel 2013).
imposte anticipate per 361 migliaia di e uro (36 migliaia di euro al
31.12.2013) si riferiscono all’accantonamento del “Fondo oneri futuri per
prepensionamenti” per 24 m igliaia di euro, all’utilizzo relativo
all”Accantonamento fondo di rinnovo ” per 43 miglia ia di e uro, ad a ltri
utilizzi per 251 migliaia di eu ro, e all’utilizzo dell’ “Ammortamento
Finanziario” di 44 migliaia di euro.
Imposte differite per 21 migliaia di euro positivo (24 migliaia di euro
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positivo al 31.12.2013) sono relative al 5% dei dividendi della controllata
Torino Savona S.p.A. contabilizzati per maturazione.
In allegato alla presente Nota Integrativa sono stati riporta ti due prosp etti
nei quali sono indicati sia le differe nze temporanee che h anno comportato
la rilevazione delle soprammenzionate imposte differite/anticipate (Alleg ato
n. 12) sia la riconciliazione tra l’aliquota fiscale “teorica” e quella “effettiva”
(Allegato n. 12 bis).

Compensi spettanti agli Amministratori e ai Sindaci della Società
L’ammontare cumulativo risulta essere il seguente:
Anno
Compensi ad Amministratori
Compensi ai Sindaci

2014

2013

266
168

210
132

Corrispettivi riconosciuti alla società di revisione legale (ovvero al
revisore legale)
Vengono di seguito dettagliati i co rrispettivi di competenza dell’eserci zio
riconosciuti alla Deloitte & Touche S.p.A. (revisore della Autostrada dei
Fiori S.p.A.) ed alle società appartenenti alla “rete” della società di revisione
a fronte delle prestazioni fornite:
Tipologia dei servizi
Servizi di revisione
Revisione contabile bilancio d’esercizio
Revisione contabile bilancio consolidato
Revisione contabile limitata relazione semestrale
al 30 giugno
Verifica regolare tenuta della contabilità
Servizi diversi dalla revisione finalizzata
all’emissione di un’attestazione
Procedure di revisione concordate sui conti
trimestrali al 31 marzo e al 30 settembre
Parere sulla distribuzione di acconti sui dividendi
Altri servizi
Procedure di verifica concordate
Servizi di consulenza fiscale
Altri (dettagliare)
Totale

2014

2013

23

20

2

2

3

4

2

2

0

0

0

5

30

33
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Operazioni realizzate con parti correlate
Le operazioni realizzate con “parti correlat
e” sono dettagliatamente
riportate nell’apposita sezione della relazione sulla gestione; si precisa che
le suddette operazioni sono state effettuate a normali condizioni di mercato,
e che le stesse sono realizzate sulla base di re gole che ne assicurano la
trasparenza, nonché la correttezza sostanziale e procedurale. Si evidenzia,
inoltre, che nell’Allegato n. 11 della presente Nota Integrati va sono altresì
fornite, ai sensi dell’art. 19, comma 5, della legge n. 136 del 30 aprile 1999,
le informazioni sui costi, sui r icavi e sugli in vestimenti concernenti le
operazioni intercorse fr a le societ à controllanti, le contro llanti di qu este
ultime e le imprese controllate e collegate.

Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
che possano avere un impatto significativo sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, nonché sul risultato economico della Società.

Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società
La controllante SALT p.a. esercita attività di direzione e coordinamento
delle società ai sensi dell’articolo 2497 del Codice Civile.
Ai sensi dell’arti colo 2497-bis, comma 4 d el Codice Civile è stato
predisposto, nell’Allegato n. 13 alla presente Nota Integrati va, il prospetto
che riepiloga i dati essenziali dell’ultimo bilancio di eser
cizio approvato
della sopraccitata controllante (al 31 dicembre 2013); tale società
ha
provveduto a redigere, in pari data, anche il bilancio consolidato.
I dati essenziali della controllante SALT p.a. esposti nel succitato prospetto
riepilogativo sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2013. Per un'adeguata e completa comprensione della
situazione patrimoniale e finanzia ria di SALT p.a. (controllante) al 31
dicembre 2013 nonché del risu ltato economico conseguit o dalla società
nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura d
el bilancio che,
corredato della relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme
e nei modi previsti dalla legge.
Per quanto concerne le ulteriori informazioni richieste dagli articoli 2497-bis
comma 5 e 2497-ter del Codice Civile si rimanda a quanto illustrato ne lla
relazione sulla gestio ne al paragr afo “Altre informazioni richieste dalla
vigente Normativa”.
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Allegati
Gli allegati che seguono contengono informazioni aggiuntive rispetto a
quelle esposte nella Nota Integrativa, della quale costituiscono parte integrante:
1.
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni Immateriali”.
2.
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni Materiali”.
2. bis Prospetto di dettaglio degli Investimenti.
3.
Prospetto delle rivalutazioni dei beni d’impresa.
4.
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni Finanziarie”.
5.
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Partecipazioni”.
6.
Elenco delle Partecipazioni possedute al 31 dicembre 2014.
7.
Prospetto delle variazioni nei co nti di patrimonio netto per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2014.
7. bis Prospetto relativo a natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità
delle voci di Patrimon io Netto al 31 dicembre 2014
e loro
utilizzazione dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2013.
8.
Prospetto di dettaglio dei “Finanziamenti”.
9.
Prospetto dei dati men sili del traffico pagante (Delibera C.I.P.E.
21.12.1995).
10.
Dati di traffico per classe dei veicoli (Paganti).
10. bis Dati di traffico mensile per classe di veicoli (km. paganti).
11.
Prospetto relativo ai costi, ricavi ed investimenti concer
nenti le
operazioni intercorse fra le Societ à Controllanti, le Controllanti d i
queste ultime e le Imprese Controllate e Collegate.
12.
Prospetto di determinazione delle imposte diff erite/anticipate al 31
dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013.
12. bis Prospetto di riconciliazione tra l’aliquota fiscale “teorica” e quella
“effettiva” per gli esercizi al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013.
13.
Prospetto riportante i dati essenzia li dell’ultimo bilancio di esercizio
approvato (31 dicembre 2013) della controllante SALT p.a., Società
che esercita l’attività di “direzione e coordinamento”.
14.
Prospetto riepilogativo dei dati dell’ultimo bila ncio della Società
controllata Fiori Real Estate S.r.l..
15.
Prospetto riepilogativo dei dati dell’ultimo bila ncio della Società
controllata Torino Savona S.p.A..
Imperia, li 20 febbraio 2015
Per il Consiglio di Amministrazione
L’Amministratore Delegato
(Ing. Umberto Tosoni)

109

110

1.750

1.841

Totali

-

Immobilizzazioni in corso
ed acconti

Altre immobilizzazioni
immateriali

-

-

Avviamento

0

-

-

-

-

-

-

Rivalutaz.

-730

(657)

-

-

(73)

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

(Fondi
(Svalutaz.)
Ammort.)

Situazione iniziale

91

Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili

-

-

Costi di ricerca, sviluppo
e pubblicità

Diritti di brevetto
industriale e di utilizzaz.
delle opere dell'ingegno

-

Costo
Storico

Costi di impianto e di
ampliamento

Descrizione

1.111

1.093

-

-

18

-

-

-

Saldo
iniziale

558

558

0

0

-41

(41)

41

41

-639

(623)

(16)

0

Storno del
(Quota di Giro conti
Acquisiz.
(Disinvest.)
f.do
amm.to)
+/C.Storico (F.ammort.)
amm.to
Riclassificazioni

Movimenti dell'esercizio

2.358

2.308

-

-

50

-

-

-

Costo
Storico

Prospetto delle variazioni nei conti delle "Immobilizzazioni immateriali" (importi in migliaia di Euro)

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.

0

-

-

-

-

-

-

-

Rivalutaz.

-1.328

(1.280)

-

-

(48)

-

-

-

0

-

-

-

-

-

-

-

(Fondi (Svalutaz.)
Ammort.)

Situazione Finale

0

1.030

1.028

-

-

2

-

-

-

Saldo
finale

Allegato 1

Relazione e Bilancio 2014

19.145

583.634
430.678
-69.748
0

944.564

981.391

Totale

Totale

Totale

19.006
0
0
0
139

7) Beni gratuitamente
devolvibili
C orpo autostradale
Oneri finanziari
F .do contributi in c/capitale
F .do amm.to finanziario

6) Immobilizzazioni in corso e
ac conti
Raccordi e opere autostradali
O neri finanziari
F.do contributi in c/capitale
F.do accantonamento tariffa
A nticipi

0

17.682

227.425

221.086

221.086
0
0
0

0

0
0
0
0
0

6.339

0

5

8.977

Totale

0

5) Immobilizzazioni in corso e
acconti

4) Altri beni materiali

e commerciali

0

6.334

Rivalutaz.

Movimenti dell'esercizio

-804.288

-789.869

0
0
0
-789.869

0

0
0
0
0
0

-14.419

0

-7.977

-2.668

-93

-3.681

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

404.528

375.781

804.720
430.678
-69.748
-789.869

19.145

19.006
0
0
0
139

9.602

0

1.005

554

620

7.423

16.650

0

16.522

15.307
1.215

128

37

50

35

6

0

0

0

0

-339

339

0

0

0

0

220

-220

Riclassificazioni

-110

-1

-1

0

-109

-103

-6

108

1

1

0

107

101

6

Storno del
(Disinvest.)
(Fondi Ammort.) (Svalutaz.) Saldo iniziale Acquisizioni
f.do
C.Storico (F.ammort.)
amm.to

Situazione iniziale

3.222

713

2) Impianti e Macchinari

3) Attrezzature industriali

4.770

Costo Storico

1) Terreni e Fabbricati

Descrizione

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.

-52.686

-52.000

-52.000

0

0

-686

-263

-112

-51

-260

(Quota di
amm.to)

0

0

0

0

0

0

0

0

997.931

944.563

583.633
430.678
-69.748
0

35.667

34.313
1.215
0
0
139

17.701

0

8.572

3.266

748

5.115

Giro Conti
Rivalutaz. Costo Storico
+/-

Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni materiali (importi in migliaia di Euro)

227.425

221.086

221.086
0
0
0

0

0
0
0
0
0

6.339

0

5

0

0

6.334

Rivalutaz.

-856.866

-841.868

1
0
0
-841.869

0

0
0
0
0
0

-14.998

0

-7.919

-2.774

-144

-4.161

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

(Fondi Ammort.) (Svalutaz.)

Situazione Finale

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

Giro Conti
+/-

0

368.490

323.781

804.720
430.678
-69.748
-841.869

35.667

34.313
1.215
0
0
139

9.042

0

658

492

604

7.288

Saldo
finale

Allegato 2

Nota Integrativa

111

112

Nuove Iniziative in autofinanziamento (previste nel
Piano Finanziario 1999)

Art.
2.1

2s

2r

2q

2p

2o

2m
2n

2l

2k

Art. 2

3g

Art. 3

1c

1a
1b

1.086.338

430.678

Totale Bene Reversibile

Oneri Finanziari Capitalizzati

1.100
655.660

Totale Nuove Opere

Totale Opere Bene Reversibile

49.605

Totale Nuovi Interventi Previsti da Convenzione
Unica 2 settembre 2009

13.681

8.857

8.295

3.553

5.502

3.999
2.414

1.331

1.972

104.935

Opera Principale

A10 Adeguamento dei parcheggi di interscambio presso
gli svincoli di Albenga e Pietra Ligure
A10 Inserimento di altre aree di sosta, di parcheggio e
piazzole di emergenza
A10 Mitigazione acustica
A10 Adeguamento delle strutture di parte dei viadotti
ricadenti nelle aree sismiche di classe 2
A10 Nuovi impianti tecnologici per l'informativa all'utenza,
il controllo e gestione del traffico
A10 Ampliamenti delle barriere, dei piazzali e delle
pertinenze di sei caselli autostradali
A10 Interventi per l'adeguamento delle gallerie alla
normativa vigente
A10 Riqualificazione e potenziamento piazzale
autostradale di Ventimiglia e pertinenze connesse
Interventi di manutenzione straordinaria per elevare i livelli
di sicurezza

221.086

Schema di Convenzione Unica del 2 settebre 2009
Esecutiva dal 12 novembre 2010

278.934

Totale Rivalutazione

16.227

38.576

129.073
22.006

25.763

989
2.179
8.016
3.592
4.795
149
14.897

7.757
4.915

168.205

‐

168.205

2.938

11.288

1.435

2.756

1.417

1.331

319

1.454
664

1.743

169

39.923

‐

114.055

2.153

12.331

55.973
11.835

7.985

42
36
2.192
1.934
2.149
3.861
10.561

781
2.222

1.254.543

430.678

823.865

4.038

60.893

15.116

11.613

9.712

4.884

5.821

5.453
3.078

3.074

2.141

144.858

221.086

392.989

18.380

50.907

185.046
33.841

33.748

1.031
2.215
10.208
5.526
6.944
4.010
25.458

8.539
7.137

13.753

1.215

12.538

2.445

10.099

2.165

2.526

-

2.027

2.411

524
305

141

-

(6)

‐

‐

-

-

-

-

-

-

2.768

‐

2.768

1.702

1.066

61

293

9

335

47

147
69

105

-

‐

‐

‐

-

-

-

-

-

-

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.
Prospetto di dettaglio Investimenti (euro*1000) Allegato 2 bis
Situazione al 31.12.2013
Movimenti 2014
Lavori a base d'asta Somme a Disposizione
Totale Lavori a base d'asta Somme a Disposizione

Totale Investimenti PEF 1999

Manutenzione straordinaria

Manutenzione straordinaria (prevista nel Piano
Finanziario 1999)

Variante di Sanremo alla S.S. 1 Aurelia
Variante alla S.S. 1 Aurelia tra Finale Ligure e Marina di
Andora
Collegamento Ventimiglia - Fanghetto - Tenda

Terza corsia di Imperia Est
Ventilazione gallerie Orco e Gorleri
Pannelli antirumore
Dispositivi di ritegno antisismico viadotti
Realizzazione arco rovescio nelle gallerie
Nuovo collegamento isole e barriera Ventimiglia
Realizzazione 3ª corsia Savona - galleria Fornaci
(intervento eseguito in compensazione nuovo svincolo
casello Borghetto S.S.)
Innovazioni gestionali

2c
2d
2e
2f
2g
2h
2i

2j

Adeguamento rampe di uscita e piazzali svincoli
Ampliamento parcheggi, piazzole e nuove corsie di sosta

2a
2b

Art. 2

Descrizione
Ammodernamenti, Potenziamenti e Nuove Opere
(previste Piano Finanziario 1999)

16.521

1.215

15.306

4.147

11.165

2.226

2.819

9

2.362

2.458

671
374

246

-

(6)

1.100.091

431.893

668.198

3.545

59.704

15.846

11.383

8.295

5.580

7.913

4.523
2.719

1.472

1.972

104.929

221.086

278.934

-

‐

16.227

38.576

129.073
22.006

25.763

989
2.179
8.016
3.592
4.795
149
14.897

7.757
4.915

170.973

‐

170.973

4.640

12.354

1.496

3.049

1.426

1.666

366

1.601
733

1.848

169

39.923

‐

114.055

2.153

12.331

55.973
11.835

7.985

42
36
2.192
1.934
2.149
3.861
10.561

781
2.222

Situazione al 31.12.2014
Lavori a base d'asta Somme a Disposizione

-

-

-

-

-

-

Totale

1.271.064

431.893

839.171

8.185

72.058

17.342

14.432

9.721

7.246

8.279

6.124
3.452

3.320

2.141

144.852

221.086

392.989

18.380

50.907

185.046
33.841

33.748

1.031
2.215
10.208
5.526
6.944
4.010
25.458

8.539
7.137

Totale

Allegato 2 bis

Relazione e Bilancio 2014

0

0

n. 448 del 28 dicembre 2001

Totali

0

0

n. 342 del 21 novembre 2000

0

0

n. 413 del 30 dicembre 1991

Utilizzo/ 31/12/2014
Incremento
(1)

0

31/12/2013

Immobilizzazioni immateriali

n. 72 del 19 marzo 1983

Legge di rivalutazione

227.425

200.000

5.141

2.142

20.142

31/12/2013

0

227.425

200.000

5.141

2.142

20.142

Utilizzo/ 31/12/2014
Incremento
(2)

Immobilizzazioni materiali

4.431

4.431

31/12/2013

0

4.431

0

4.431

0

0

Utilizzo/ 31/12/2014
Incremento
(3)

Immobilizzazioni finanziarie

PROSPETTO DELLE RIVALUTAZIONI DEI BENI D'IMPRESA (importi in migliaia di Euro)

Autostrada dei Fiori S.p.A.

231.856

200.000

9.572

2.142

20.142

( 1+2+3 )

Totale

Allegato 3

Nota Integrativa

113

114

Totale Imm.
Finanziarie

283.875

4.430

-17.915

270.390

0

0

4.276

Azioni Proprie

0
0

0

0
0
0
4.276

Saldo
iniziale

0

4.276

Totale

0
0
0
0

Rivalutazioni (Svalutazioni)

266.114

223.691
28.144
0
14.279

Saldo
iniziale

Altri Titoli

0
0
0
4.276

Valore
Lordo

Verso controllate
Verso collegate
Verso controllanti
Verso altri

Crediti

Descrizione

-15.974
-17.915

Situazione iniziale

4.430

279.599

Totale

-1.941

Rivalutazioni (Svalutazioni)

0
4.430
0
0

Costo
Storico

Situazione iniziale

Imprese controllate 223.691
Imprese collegate
25.655
Imprese controllanti
0
Altre imprese
30.253

Partecipazioni

Descrizione

Autostrada dei Fiori S.p.A.

334

161

161

Incrementi

173

173

Incrementi

0

Movimenti dell'esercizio

0

0

-1.810

0

0

0

0

-2

-2

-2

0

0

-1.810

0

Riclassificazioni
Decrementi Rivalutazioni (Svalutazioni)
Costo
Svalutazioni
Storico

0

Costo
Storico

284.207

0

0

4.435

0
0
0
4.435

Valore
lordo

279.772

223.691
-1.810 25.828
0
30.253

Riclassificazioni
Decrementi Rivalutazioni (Svalutazioni)
Costo
Svalutazioni
Storico

Movimenti dell'esercizio

Prospetto delle variazioni nei conti delle Immobilizzazioni finanziarie (importi in migliaia di Euro)

-19.725

0
-3.751
0
-15.974

4.430

0

0
0
0
0

-19.725

0

0

0

0
0
0
0

Rivalutazioni Svalutazioni

Situazione finale

4.430

0
4.430
0
0

Rivalutazioni Svalutazioni

Situazione finale

268.912
0

0

0

4.435

0
0
0
4.435

Saldo
finale

264.477

223.691
26.507
0
14.279

Saldo
finale

Allegato 4

Relazione e Bilancio 2014

0

6.958

279.599

30.253

Totale

Totale Partecipazione

6
252
29.992
3

-17.915

-15.974

-15.974

-1.941

0

25.655

-1.941

1.500

CONSORZIO AUTOSTRADE
ITALIANE
SINELEC S.p.A.
MILANO SERRAVALLE S.p.A.
SISTEMI E SERVIZI SCARL

ALTRE

Totale

RIVALTA TERMINAL EUROPA
SPA (R.T.E.)
A.B.C. S.p.A.
INTERPORTO DI VADO I.O.
S.C.p.A. (VIO)

0

0

17.197

223.691

Totale

COLLEGATE

543
223.148

4.430

0

4.430

4.430

0

0

Costo
(Svalutazioni) Rivalutazioni
Originario

FIORI REAL ESTATE SRL
TORINO SAVONA SPA

CONTROLLATE

Descrizione

Situazione iniziale

266.114

14.279

6
252
14.018
3

28.144

6.958

5.930

15.256

223.691

543
223.148

Saldo
iniziale

173

0

173

173

0

Acquisizioni/
Incrementi

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.810

0

-1.810

-1.810

0

Decrementi Rivalutazioni (Svalutazioni)
Costo
Svalutaz.
Storico

Riclassificazioni

Movimenti dell'esercizio

Prospetto delle variazioni nei conti delle Partecipazioni (importi in migliaia di Euro)

Autostrada dei Fiori S.p.A.

279.772

30.253

6
252
29.992
3

25.828

6.958

1.500

17.370

223.691

543
223.148

Costo
Storico

-19.725

-15.974

0
0
-15.974
0

-3.751

0

0

-3.751

0

0
0

4.430

0

0
0
0
0

4.430

0

4.430

0

0

0
0

Svalutazioni Rivalutazioni

Situazione finale

264.477

14.279

6
252
14.018
3

26.507

6.958

5.930

13.619

223.691

543
223.148

Saldo
finale

Allegato 5

Nota Integrativa

115

116

Controllata
Controllata

FIORI REAL ESTATE SRL
TORINO SAVONA S.p.A.

Assago - Milanofiori Strada 3 - Pal.B4

0 31/12/2013

13.445 31/12/2013

3.000

5.191.861

3,000%

2,884%

3

14.018

(1) Valutazione basata sul pro-quota di patrimonio netto contabile della partecipata

264.477

100

386.311

Totali (a+b+c)

100.000

180.000.000

252

14.279

100

93.600

6,200%
2,925%

Totale (c)

Tortona Loc. S.Guglielmo 3/13

43.200

Altre

0 31/12/2012
14.670 31/12/2013

Altre

39.679

107

6.958

SISTEMI E SERVIZI SCARL

1.476.687

28,000%

5.930

13.619

MILANO SERRAVALLE S.p.A.

7.383

107

1.615.385

28,159%

45,870%

223.691

543
223.148

6

Torino - Via Piffetti 15

Roma - Via A. Bergamini 50

-6 31/12/2013

1.500.000

12.091.697

100%
99,98%

Altre

5.733

4.627 31/12/2013

-3.948 31/12/2013

110.000
310.933.747

Altre

5.769.231

20.859

25.599

8 31/12/2014
8.592 31/12/2014

SINELEC S.p.A.

3.000

5.326.938

26.358.786

609
210.589

CONSORZIO AUTOSTRADE
ITALIANE

Collegata

5.327

26.359

110.000
311.000.000

Valore di
Dati
Patrimonio Netto
N.
Risultato
Percentuale iscrizione
di
risultante dal
azioni/quote
di
di possesso
in
bilancio
bilancio di
possedute
esercizio
bilancio
al
esercizio

26.507

Vado Ligure - Via Trieste 25

Collegata

110
161.720

Capitale
Numero
Sociale azioni/quote

Totale (b)

Noceto - Fraz.Ponte Taro - Via Camboara 26/a

Collegata

A.B.C. S.p.A.
INTERPORTO DI VADO I.O.
S.C.p.A. (VIO)

Tortona - Fraz.Rivalta Scrivia - Strada

Imperia - Via della Repubblica 46
M oncalieri - Corso Trieste 170

Sede Legale

RIVALTA TERMINAL EUROPA

Totale (a)

Tipologia

Società Partecipata

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.
Elenco delle partecipazioni possedute (importi in migliaia di Euro)

221.181

0

19.225

1.607

5.874

11.744

201.956

201.956

(Art. 2426 n. 4 del
C.C.)

Valutazione secondo
il metodo del
Patrimonio Netto

Allegato 6

(1)

Relazione e Bilancio 2014

9.781

1.140

12.653

V

0

0

RISERVA
AZIONI
PROPRIE

VI

0

0

RISERVE
STATUTARIE

1.191

36.487

VII

ALTRE
RISERVE

X

0

0

ACCONTO SU
DIVIDENDI

-2.331
-20.475

22.806

IX

RISULTATO
D'ESERCIZIO

37.500

9.781

14.857

0

0

38.406

0

26.706

325.000

-1.792
-19.500

SALDI AL 31 DICEMBRE 2014

728

26.706

1.064

37.678

aumento capitale sociale
destinazione utili a riserve
dividendi distribuiti
destinazione riserve a capitale sociale
acconto su dividendi
rivalutazione ex lege n. 448/2001
distribuzione riserve
utile esercizio 2014

Movimenti 2014

13.793

21.292

37.500

9.781

IV

RISERVA
LEGALE

SALDI AL 31 DICEMBRE 2013

III

RISERVE DI
RIVALUTAZIONE

21.292

325.000

37.500

II

I

325.000

RISERVA
SOVRAPPREZZO

CAPITALE
SOCIALE

aumento capitale sociale
destinazione utili a riserve
dividendi distribuiti
destinazione riserve a capitale sociale
acconto su dividendi
rivalutazione ex lege n. 448/2001
distribuzione riserve
utile esercizio 2013

Movimenti 2013

SALDI AL 31 DICEMBRE 2012

Descrizione delle variazioni

Prospetto delle variazioni nei conti di Patrimonio Netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2014 (importi in migliaia di Euro)

Autostrada dei Fiori S.p.A.

452.250

445.044
0
0
0
0
-19.500
0
0
0
0
26.706
0

0
0
0
-20.475
0
0
0
0
21.292
0

444.227

TOTALE

Allegato 7

Nota Integrativa

117

118

Autostrada dei Fiori S.p.A.

425.544

14.857
38.406

9.781

37.500

325.000

Importo al
31/12/2014

B
A, B, C

A, B, C
A, B, C

Possibilità di
utilizzazione

35.544
0
35.544 (**)

-50.143
38.406

37.500
0
9.781

Quota
disponibile

0

Legenda:
A: per aumento di capitale;
B: per copertura perdite;
C: per distribuzione ai soci;
(*): In caso di distribuzione ai soci, tali riserve saranno assoggettate ad onere fiscale in conformità alle singole leggi di riferimento;
l'eventuale distribuzione delle "riserve di rivalutazione" è subordinata all'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2445 del Codice Civile.
(**): L'eventuale distribuzione di tali riserve è assoggettata - per la quota ascrivibile alle componenti dedotte extra contabilmente
alle disposizioni contenute nell'art. 109 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni.

Totale
Quota non distribuibile :
Residua quota distribuibile

Riserve di utili
Riserva legale
Utili portati a nuovo

Riserve di capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva per azioni proprie in portafoglio
Riserve di rivalutazione (*)

Capitale sociale

Natura e descrizione delle voci di Patrimonio Netto

(in migliaia di euro)

40.000

40.000

0

0

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti
Per copertura Per aumento di
Per
Per altre
perdite
capitale
distribuzione
ragioni

Natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2014 e loro utilizzazione negli esercizi 2011, 2012 e 2013

Allegato 7-bis
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Allegato 8

Società Autostrada dei Fiori S.p.A.
FINANZIAMENTI A MEDIO - LUNGO TERMINE
( in migliaia di euro)

Ente concedente

Totale debito
residuo

Debito residuo
a breve

a lungo

Con garanzia dello Stato
0
Senza garanzia dello Stato
UNICREDIT BANCA D' IMPRESA S.P.A.
SIAS SPA

TOTALE GENERALE

30.000
155.000

20.000
7.500

10.000
147.500

185.000

27.500

157.500
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Allegato 9

DATI MENSILI DEL TRAFFICO PAGANTE
(Delibera C.I.P.E. 21/12/1995)
TRAFFICO LEGGERO (km percorsi)

Mese

2014

2013

2012

Gennaio

58.156.288

57.390.775

62.682.071

Febbraio

53.223.646

50.240.212

51.930.534

Marzo

65.283.762

63.243.894

66.715.058

Aprile

81.083.168

72.856.756

82.035.243

Maggio

78.862.832

76.546.569

75.196.467

Giugno

88.638.005

89.173.523

89.697.633

Luglio

109.318.069

112.046.284

115.485.253

Agosto

138.597.224

132.923.367

128.688.175

Settembre

86.357.072

84.629.310

86.040.265

Ottobre

67.083.720

64.874.732

64.958.771

Novembre

54.239.022

57.506.592

57.371.228

Dicembre

67.183.137

61.888.169

62.369.042

TOTALE

948.025.945

923.320.183

943.169.740

TRAFFICO PESANTE (km percorsi)

Mese

2014

2013

2012

Gennaio

18.600.077

18.557.030

18.513.567

Febbraio

19.840.682

19.115.517

20.415.246

Marzo

22.880.274

22.116.871

24.117.430

Aprile

23.400.824

22.501.030

22.555.691

Maggio

23.570.448

23.461.037

23.668.793

Giugno

22.655.441

22.602.508

23.029.832

Luglio

24.763.580

24.534.367

24.228.319

Agosto

19.579.590

19.139.344

19.332.909

Settembre

22.879.549

21.634.438

21.263.492

Ottobre

23.196.915

22.799.836

22.156.232

Novembre

19.723.452

19.850.634

19.495.310

Dicembre

18.610.819

17.726.251

17.307.191

TOTALE

259.701.651

254.038.863

256.084.012

TRAFFICO TOTALE (km percorsi)

Mese

2013

2012

76.756.364

75.947.805

81.195.638

Febbraio

73.064.328

69.355.729

72.345.780

Marzo

88.164.036

85.360.765

90.832.488

Aprile

104.483.992

95.357.786

104.590.934

Maggio

102.433.280

100.007.606

98.865.260

Giugno

111.293.446

111.776.031

112.727.465

Luglio

134.081.650

136.580.651

139.713.572

Agosto

158.176.814

152.062.711

148.021.084

Settembre

109.236.621

106.263.748

107.303.757

Ottobre

90.280.635

87.674.568

87.115.003

Novembre

73.962.474

77.357.226

76.866.538

Dicembre

TOTALE
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2014

Gennaio

85.793.957

79.614.420

79.676.233

1.207.727.596

1.177.359.046

1.199.253.752
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Allegato 10
AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
DATI DI TRAFFICO PER CLASSE DI VEICOLI ( PAGANTI )
Transiti per classe di veicoli
Classe

Variazioni
Numero

%

21.559.255

693.844

3,22

2014

2013

A

22.253.099

Traffico leggero

22.253.099

21.559.255

693.844

3,22

B

2.260.093

2.197.479

62.614

2,85

3

231.913

233.493

(1.580)

-0,68

4

121.349

121.529

(180)

-0,15

5

1.463.981

1.443.524

20.457

1,42

Traffico pesante

4.077.336

3.996.025

81.311

2,03

26.330.435

25.555.280

775.155

3,03

TOTALE

km percorsi per classe di veicoli
Classe
A

2014

2013

948.025.945

Variazioni
Numero

923.320.183

24.705.762

%
2,68

Traffico leggero

948.025.945

923.320.183

24.705.762

2,68

B

104.914.882

102.754.808

2.160.074

2,10

3

12.639.255

12.738.258

(99.003)

-0,78

4

8.823.308

8.346.402

476.906

5,71

5

133.324.207

130.199.394

3.124.813

2,40

Traffico pesante
TOTALE

259.701.651

254.038.862

5.662.789

2,23

1.207.727.596

1.177.359.045

30.368.551

2,58

Percorsi in km ed introiti traffico leggero e pesante e confronto con il 2013
km percorsi
Traffico
2014
2013
Leggero
Pesante
TOTALE

948.025.945

78,50%

923.320.183

Variazioni
%
78,42%

2,68%

259.701.651

21,50%

254.038.862

21,58%

2,23%

1.207.727.596

100,00%

1.177.359.045

100,00%

2,58%

RICAVI NETTI DA PEDAGGI
Introiti di competenza della Società al netto di IVA e
sovrapprezzi/sovracanone
2014
2013

Traffico
Leggero

91.379.603

63,13%

%
63,03%

5,63%

Pesante

53.363.145

36,87%

50.749.750

36,97%

5,15%

TOTALE

144.742.748

100,00%

137.258.279

100,00%

5,45%

2014
Ricavi lordi da pedaggio netto IVA
Sovrapprezzi tariffari ex art.1, c.1021 L.296/06
Sovracanone ex art. 19, c.19 bis L.102/2009 (1)
Introiti di competenza della Società al
netto di IVA e sovrapprezzi/sovracanone
(1)

86.508.529

Variazioni

2013

%

153.849.868
9.107.120

146.139.222
8.880.944

5,3%

144.742.748

137.258.278

5,5%

2,5%

Ha sostituito l'ex "sovrapprezzo tariffario" con decorrenza dal 5 agosto 2009
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122

2014

0

A

2013

0

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

Mese

A
2014
58.156.288
53.223.646
65.283.762
81.083.168
78.862.832
88.638.005
109.318.069
138.597.224
86.357.072
67.083.720
54.239.022
67.183.137
948.025.945

Km percorsi per classi di veicoli

2013
57.390.775
50.240.212
63.243.894
72.856.756
76.546.569
89.173.523
112.046.284
132.923.367
84.629.310
64.874.732
57.506.592
61.888.169
923.320.183

Km percorsi per classi di veicoli - Montagna
A
Mese
2014
2013
Gennaio
58.156.288
57.390.775
Febbraio
53.223.646
50.240.212
Marzo
65.283.762
63.243.894
Aprile
81.083.168
72.856.756
Maggio
78.862.832
76.546.569
Giugno
88.638.005
89.173.523
Luglio
109.318.069
112.046.284
Agosto
138.597.224
132.923.367
Settembre
86.357.072
84.629.310
Ottobre
67.083.720
64.874.732
Novembre
54.239.022
57.506.592
Dicembre
67.183.137
61.888.169
Totale
948.025.945
923.320.183

Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale

Mese

Km percorsi per classi di veicoli - Pianura

Anno 2014

2014

0

B

B
2014
6.591.853
7.092.007
8.650.395
9.831.802
9.728.508
9.569.644
10.420.691
9.923.460
9.585.995
8.918.209
7.068.575
7.533.742
104.914.882

B
2014
6.591.853
7.092.007
8.650.395
9.831.802
9.728.508
9.569.644
10.420.691
9.923.460
9.585.995
8.918.209
7.068.575
7.533.742
104.914.882

DATI DI TRAFFICO MENSILI PER CLASSE DI VEICOLI ( PAGANTI )
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0

2013
6.596.165
6.673.828
8.497.352
9.195.924
9.955.328
9.707.381
10.503.784
9.562.759
9.094.108
8.788.146
7.180.422
6.999.612
102.754.808

2013
6.596.165
6.673.828
8.497.352
9.195.924
9.955.328
9.707.381
10.503.784
9.562.759
9.094.108
8.788.146
7.180.422
6.999.612
102.754.808

2013

0

3

3
2014
715.025
747.296
929.728
1.090.330
1.128.155
1.252.946
1.475.180
1.459.213
1.259.170
1.026.045
773.548
782.619
12.639.255

3
2014
715.025
747.296
929.728
1.090.330
1.128.155
1.252.946
1.475.180
1.459.213
1.259.170
1.026.045
773.548
782.619
12.639.255

2014

0

2013
759.166
775.871
957.923
1.042.061
1.222.810
1.265.475
1.500.729
1.413.165
1.233.518
1.015.533
797.545
754.462
12.738.258

2013
759.166
775.871
957.923
1.042.061
1.222.810
1.265.475
1.500.729
1.413.165
1.233.518
1.015.533
797.545
754.462
12.738.258

2013

0

4

4
2014
610.429
643.427
750.921
718.455
736.071
747.340
805.586
607.001
860.709
873.431
780.373
689.565
8.823.308

4
2014
610.429
643.427
750.921
718.455
736.071
747.340
805.586
607.001
860.709
873.431
780.373
689.565
8.823.308

2014

0

2013
648.170
662.448
748.097
772.999
745.314
752.030
791.605
515.708
697.539
784.799
665.542
562.151
8.346.402

2013
648.170
662.448
748.097
772.999
745.314
752.030
791.605
515.708
697.539
784.799
665.542
562.151
8.346.402

2013

0

5

5
2014
10.682.770
11.357.952
12.549.231
11.760.237
11.977.714
11.085.510
12.062.123
7.589.915
11.173.675
12.379.230
11.100.957
9.604.893
133.324.207

5
2014
10.682.770
11.357.952
12.549.231
11.760.237
11.977.714
11.085.510
12.062.123
7.589.915
11.173.675
12.379.230
11.100.957
9.604.893
133.324.207

2014

0

2013
10.553.529
11.003.370
11.913.499
11.490.046
11.537.584
10.877.623
11.738.249
7.647.712
10.609.273
12.211.358
11.207.125
9.410.026
130.199.394

2013
10.553.529
11.003.370
11.913.499
11.490.046
11.537.584
10.877.623
11.738.249
7.647.712
10.609.273
12.211.358
11.207.125
9.410.026
130.199.394

2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totale Montagna
2014
2013
76.756.364
75.947.805
73.064.328
69.355.729
88.164.036
85.360.765
104.483.992
95.357.786
102.433.280
100.007.606
111.293.446
111.776.031
134.081.650
136.580.651
158.176.814
152.062.711
109.236.621
106.263.748
90.280.635
87.674.568
73.962.474
77.357.226
85.793.957
79.614.420
1.207.727.596
1.177.359.046

Totale Montagna
2014
2013
76.756.364
75.947.805
73.064.328
69.355.729
88.164.036
85.360.765
104.483.992
95.357.786
102.433.280
100.007.606
111.293.446
111.776.031
134.081.650
136.580.651
158.176.814
152.062.711
109.236.621
106.263.748
90.280.635
87.674.568
73.962.474
77.357.226
85.793.957
79.614.420
1.207.727.596
1.177.359.046

Totale Pianura
2014
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Allegato 11
AUTOSTRADA DEI FIORI S.p.A.
COSTI, RICAVI ED INVESTIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTERCORSE FRA LE SOCIETA' CONTROLLANTI,
LE CONTROLLANTI DI QUESTE ULTIME E LE IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
(Art. 19 comma 5 della legge n. 136 del 30/4/99)

Di seguito sono dettagliati i principali costi, ricavi ed investimenti relativi alle operazioni intercorse con le società del Gruppo:
a) Operazioni effettuate da società del Gruppo nei confronti della A.d.F. S.p.A.:
Importo
Denominazione società

Tipologia di operazione effettuata
(in migliaia di Euro)

A.B.C. S.p.A.

Manutenzione ed adeguamento della autostrada
Lavori di costruzione capitalizzati

Totale

6.886
2.826 (1)
9.712

Totale

2
2

Totale

821
1.594 (1)
2.415

Totale

3.038
169 (1)
38
12
3.257

SINELEC S.p.A.

Manutenzione impianti esazione pedaggi, comunicazione ed elettrici
Assistenza service informativi
Consulenze ed attività tecnico-progettuali
Acquisti materiale
Altro
Lavori di costruzione capitalizzati
Totale

3.577
992
502
768
22
4.751 (1)
10.612

ENERGRID S.p.A.

Utenze
Sopravvenienze passive

A.S.T.M. S.p.A.

Assistenza service informativi e consulenze

SINA S.p.A.

Consulenze tecniche
Studi e progetti capitalizzati

SINECO S.p.A.

SEA S.p.A.

PCA S.p.A.

Ispezioni, controlli opere d'arte, misurazioni fonometriche
Studi e progetti capitalizzati
Attività tecnico-progettuali
Consulenze tecniche

Manutenzione ed adeguamento dell'autostrada
Acquisti materiale
Consulenze
Altro
Lavori di costruzione capitalizzati

Assicurazioni

Totale

5.085
21
5.106

Totale

1.941
75
12
1
64 (1)
2.093

Totale

2.334
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EUROIMPIANTI S.p.A.

Manutenzioni Impianti
Acquisti materiale
Consulenze

A.C.I. ARGO S.C.P.A.

Lavori di costruzione capitalizzati

SIAS S.p.A.

Consulenze
Interessi passivi

SISTEMI E SERVIZI SCARL

Consulenze
Noleggi

FIORI REAL ESTATE S.R.L. Canone di locazione immobile

Totale

1.041
448
2
1.491

Totale

979

Totale

883
5.677
6.560

Totale

245
34
279

Totale

40

(1) Tali costi sono stati capitalizzati nella voce "Immobilizzazioni in corso gratuitamente reversibili" e
"Immobilizzazioni gratuitamente reversibili"
b) Operazioni effettuate dalla A.d.F. S.p.A. nei confronti delle società del Gruppo:
Importo
(in migliaia di Euro)
1.326
62
7
Totale
1.395

Denominazione società

Tipologia di operazione effettuata

SINELEC S.p.A.

Canoni Impianti
Canoni attraversamento
Altri ricavi

A.T.I.V.A. S.p.A.

Recupero costi di esazione

Totale

42

SINECO S.p.A.

Plusvalenze da alienazioni

Totale

1

A.B.C. S.p.A.

Altri ricavi

Totale

10

A.C.I. ARGO S.C.P.A.

Altri ricavi

Totale

2

ENERGRID S.p.A.

Sopravvenienze attive

Totale

4

Totale

6

Totale

69

Totale

11
54
65

Totale

36

Totale

1
27
28

FIORI REAL ESTATE S.R.L. Prestazioni varie
SATAP S.p.A.

Recupero costi di esazione

TO-SV S.p.A.

Recupero costi di esazione
Altri ricavi

SALT P.A.

Recupero costi di esazione

ASTI - CUNEO S.p.A.

Recupero costi di esazione
Altri ricavi

Come già indicato nel paragrafo "Altre informazioni specifiche richieste dalla vigente normativa", della relazione sulla gestione, le
operazioni sopraindicate sono state effettuate a normali condizioni di mercato. Per quanto attiene, in particolare, le prestazioni
manutentive ed incrementative relative al corpo autostradale, i prezzi applicati sono determinati in accordo con quanto previsto
dall'art. 20 della Convenzione di concessione, modalità che, basandosi principalmente sui prezziari ANAS, ove disponibili, e sul
confronto con lavorazioni o servizi similari, consente che i prezzi così determinati rispecchino i valori di mercato.
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Imposte anticipate a carico del conto economico dell'esercizio 2012

Le imposte differite/anticipate sono calcolate sulla base delle aliquote fiscali in vigore al momento nel quale è previsto il loro riversamento
Si precisa che non sono presenti differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte anticipate/differite

7.260

Attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2011

0

6.878

Attività per imposte anticipate al 31 dicembre 2012

Giro conto da fondo imposte differite a fondo imposte per affrancamento quadro EC

6.878

Attività per imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente (c)

Totale passività per imposte differite (Attività per imposte anticipate) nette (a) - (b) - (c)

0
0

Attività per imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio (b)

107

0

107

0

6.985

421

0

1.205
0

6.878

389

0

389

0

51.663

1.340

0

30.892
0

5.099

221

39

Effetto fiscale

Passività per imposte differite (Attività per imposte anticipate) nette (a)

Totale

Accantonamento al fondo di rinnovo (quota dedotta extra-contabilmente)

Componenti assoggettati ad imposte sul reddito ed IRAP:

Dividendi per competenza Torino Savona SpA

Plusvalenze

Componenti assoggettati ad imposte sul reddito:

Imposte differite:

Totale

Ammortamento finanziario

Spese di rappresentanza

Componenti assoggettati ad imposte sul reddito ed IRAP:

Accantonamento fondo di rinnovo (Irap)
Commissioni su finanziamento Sias SpA

Componenti assoggettati ad IRAP:

18.543

746

Accantonamento fondo di rinnovo (Ires)

142

Accantonamento rischi

Ammontare delle
differenze
temporanee

31/12/2014

Prepensionamenti

Componenti assoggettati ad imposte sul reddito:

Imposte anticipate:

Autostrada dei Fiori S.p.A.
(in migliaia di euro)

230

311

0

311

0

53.299

1.480

0

30.879
413

18.705

1.592

7.260

0

0

7.260

86

0

86

0

7.346

465

0

1.204
16

5.144

454

63

Effetto fiscale

31/12/2013
Ammontare delle
differenze
temporanee

Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013

Allegato n. 12

Nota Integrativa
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Imposte sul reddito
Importi in migliaia di euro
Imposte correnti
IRES
IRAP
Imposte differite/anticipate
IRES
IRAP
Imposta sostitutiva
Proventi da consolidato fiscale
Totale

Allegato 12 bis
2014

2013

(7.079)
(5.017)
(2.062)
(382)
(362)
(20)

(6.468)
(4.585)
(1.883)
(12)
4
(16)

36
(7.425)

6
(6.474)

Riconciliazione aliquota teorica con aliquota effettiva (IRES)
Importi in migliaia di euro
Risultato dell'esercizio ante imposte
Imposte effettive - correnti e differite/anticipate (IRES)
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Dividendi
Accantonamento fondo di rinnovo (quadro EC)
Sopravvenienze attive straordinarie
Altre variazioni in diminuzione
Totale
Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Variazioni in aumento
Rettifica variazioni in diminuzione
Adeguamento aliquote
Totale

2014

2013

5.379

34.131
15,76%

6.181

2.018
1.700

27.766
16,50%
0,0%
7,27%
0,00%
0,00%
6,12%

1.763

485

1,42%

7.341

15.047

4.138

0,00%
12,12%

16.810

4.623

13,54%

13.522

3.718

13,39%

4.581

(2.240)

(616)
-

-1,80%
0,00%
0,00%

(2.412)

(663)
-

-2,39%
0,00%
0,00%

(2.240)

(616)

-1,80%

(2.412)

(663)

-2,39%

Imposte sul reddito teoriche

9.386

27,5%

7.636

27,5%

ok

ok

ok

ok

Riconciliazione aliquota teorica con aliquota effettiva (IRAP)
Importi in migliaia di euro
Valore della produzione lorda
Imposte effettive - correnti e differite/anticipate (IRAP)
Minori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Costi per il personale deducibili (disabili e assicurazioni INAIL)
Ricavi non imponibili
Oneri diversi di gestione deducibili
Altri oneri minori deducibili
Accantonamento fondo di rinnovo
Totale
Maggiori imposte (rispetto all'aliquota teorica)
Ammortamenti non deducibili
Costi per servizi non deducibili
Oneri diversi di gestione non deducibili
Maggiori proventi imponibili
Altri costi non deducibili
Adeguamento aliquote
Totale
Imposte sul reddito teoriche
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2014

1.385

627
26
2.038

(615)
(303)
(140)
(1.058)

2.082

54.349
3,83%

54
24
1
79

0,10%
0,00%
0,00%
0,04%
0,00%
0,15%

(24)
(12)
(5)
(41)

0,00%
-0,04%
-0,02%
0,00%
-0,01%

2.120

-0,08%
3,90%

2013

1.899

48.735
3,90%

57
11
2
70

0,12%
0,00%
0,00%
0,02%
0,00%
0,14%

(160)

(49)
(13)
(6)

(1.735)

(68)

0,00%
-0,11%
-0,03%
0,00%
-0,01%
0,00%
-0,14%

1.450

258
52
1.760

(1.251)
(324)

1.901

3,90%
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Allegato 13

Bilancio al 31 dicembre 2013 della SALT p.A., società controllante
che esercita l'attività di "direzione e coordinamento"
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi in euro

31/12/2013

A

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B

Immobilizzazioni

1.115.516.593

C

Attivo circolante

358.867.992

D

Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

2.503.883
1.476.888.468

PASSIVO
Importi in euro
A

31/12/2013

Patrimonio Netto
Capitale sociale
Riserve
Utile (perdita) di esercizio
Acconto su dividendi

B

Fondi per rischi ed oneri

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D

Debiti

E

Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

160.000.000
489.300.047
34.750.962
21.634.916
6.386.142
764.764.534
51.867
1.476.888.468

Garanzie, impegni ed altri rischi
Importi in euro

31/12/2013

Garanzie prestate
Altri Conti D'Ordine

99.194.694
57.200.078

TOTALE

156.394.772

CONTO ECONOMICO
Importi in euro
A

Valore della produzione

B

Costi della produzione

C

Proventi e oneri finanziari

D

Rettifiche di valore di attività finanziarie

E

Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2013
189.608.070
(138.030.913)
3.563.172
(6.879.729)
3.414
(13.513.052)
34.750.962
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Allegato 14

Bilancio al 31 dicembre 2014 della Fiori Real Estate S.r.l., società
controllata che esercita attività nel settore immobiliare
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi in euro
A

31/12/2014

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B

Immobilizzazioni

930.974

C

Attivo circolante

81.695

D

Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

0
1.012.669

PASSIVO
Importi in euro
A

31/12/2014

Patrimonio Netto
Capitale sociale
Riserve
Riserva legale
Perdita portata a nuovo
Utile (perdita) di esercizio
Acconto su dividendi

110.000
487.556
3.241
0
7.678
0

B

Fondi per rischi ed oneri

0

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

0

D

Debiti

E

Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

404.194
0
1.012.669

Garanzie, impegni ed altri rischi
Importi in euro

31/12/2014

Garanzie prestate
Altri Conti D'Ordine

1.361.255

TOTALE

1.361.255

CONTO ECONOMICO
Importi in euro
A

Valore della produzione

39.572

B

Costi della produzione

(28.659)

C

Proventi e oneri finanziari

D

Rettifiche di valore di attività finanziarie

E

Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
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31/12/2014

47
0
0
(3.282)
7.678
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Allegato 15

Bilancio al 31 dicembre 2014 della Torino Savona S.p.A., società
controllata che esercita attività nel settore autostradale
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi in euro
A

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31/12/2014
0

B

Immobilizzazioni

294.692.640

C

Attivo circolante

75.908.008

D

Ratei e risconti

TOTALE ATTIVO

310.119
370.910.767

PASSIVO
Importi in euro
A

31/12/2014

Patrimonio Netto
Capitale sociale
Riserve
Riserva legale
Perdita portata a nuovo
Utile (perdita) di esercizio
Acconto su dividendi

B

Fondi per rischi ed oneri

C

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D

Debiti

E

Ratei e risconti

TOTALE PASSIVO

161.720.000
33.512.605
6.764.666
8.592.372
0
27.384.000
3.809.665
128.414.820
712.639
370.910.767

Garanzie, impegni ed altri rischi
Importi in euro

31/12/2014

Garanzie prestate
Altri Conti D'Ordine

42.813.000
396.380.238

TOTALE

439.193.238

CONTO ECONOMICO
Importi in euro
A

Valore della produzione

B

Costi della produzione

C

Proventi e oneri finanziari

D

Rettifiche di valore di attività finanziarie

E

Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

31/12/2014
72.017.756
(55.988.929)
(2.723.228)
0
268.395
(4.981.622)
8.592.372
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ATTESTAZIONE
sul Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2014
1.

I sottoscritti Ing. Umberto Tosoni, Amministratore Delegato della Società Autostrada dei
Fiori S.p.A. ed il Dott. Giuliano Sandre, Dirigente Preposto alla redazione dei documenti
contabili societari della medesima Società, attestano, tenuto anche conto di quanto
previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
l’adeguatezza in rel azione alle caratteristi che dell’impresa (anche tenuto
conto di eventuali mutamenti avvenuti nel corso dell’esercizio) e
l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la
formazione del bilancio di esercizio, nel corso del periodo 2014.

2.

Si attesta inoltre che il bilancio d’esercizio:
a) è redatto in conformità alle disposizioni del Codice Civile introdotte dal D.Lg s.
17 gennaio 2003, n.6 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della Autostrada dei Fiori S.p.A.;

3.

La relazione sulla g estione comprende un’analisi attendibile dell’andamento e del
risultato della gestione, nonché della situazione della Società unitamente ad un a
descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Imperia, 20 febbraio 2015

Amministratore Delegato

Il Dirigente Preposto alla redazione
dei documenti contabili societari

Ing. Umberto Tosoni
Dott. Giuliano Sandre

Relazione del Collegio Sindacale
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Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei Soci
(ai sensi dell’art. 153 del D.LGS. n. 58/1998 e dell’art. 2429 comma 2, C.C.)

Signori Azionisti,
il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’Assemblea degli
Azionisti del 25 marzo 2014 per il triennio 2014-2016, in conformità alle
procedure previste dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
Il progetto di Bilancio della Vostra Società pe r l’anno 20 14, che il
Consiglio di Amministra zione sottopone al Vost ro esame, si articola ne llo
Stato patrimoniale, ne l Conto economico e nella Nota integrativa ed è
accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.
Il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014 chiude con un utile netto di
Euro 26.706.096,43.
Con riferimento ai compiti di no stra competenza, Vi attest iamo che
nel corso dell’esercizio 2014 abbiamo:
 vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispett o
dei principi di corretta amministrazione;
 partecipato nel 2014 alle attività degli Organi societari svoltesi nel
rispetto delle norme st atutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funziona mento e po ssiamo ragionevolmente assicurare
che quanto deliberato è conforme alla legge e allo statuto sociale e
rispetta i principi di corretta amministrazione;
 ottenuto dagli Amministratori e dal personale
delegato durante le
riunioni svolte nell’ambito del Collegio Sindacale nel 2014 in formazioni
sul generale andamen to della gestione e sulla sua
prevedibile
evoluzione, nonché sulle operazio ni di maggiore rilievo, per le loro
dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società;
 incontrato/sentito in più occasioni i rapprese ntanti della Deloitte &
Touche S.p.A., incarica ta della revisione legale dei conti, come da
mandato conferito dall’Assemblea dei Soci. Nel corso di
tali incontri
non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere
evidenziati nella presente Relazione. Nel corso degli incontri si è anche
tenuto il regolare scambio di informazione;
 ascoltato il Presidente dell’Organismo di Vigilanza, di cui al Decreto
Legislativo n. 231/ 2001 per un confronto, in particolar
e,
sull’applicazione del modello orga nizzativo della Società. Da tali
approfondimenti non sono emerse infrazion i da evidenziare nella
presente Relazione;
 incontrato il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, il quale non ha evid
enziato particolari pro blematiche,
confermando l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili
per la formazione del Bilancio di esercizio. A tal fine, il Dirigente
Preposto, unitamente all’Ammini stratore Delegato, hanno emesso
attestazione sul Bilancio al 31.12.2014;
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incontrato il Collegio Sindacale della controllante SIAS S.p.A. per uno
scambio d’informazioni sull’attività svolta;
 acquisito conoscenza e vigilato sulla struttur a organizzativa della
Società e sul suo concreto funzionamento, rilevando l’ad eguatezza
della stessa, sia tramite la raccolta di informazioni, sia tra mite l’analisi
di documentazione aziendale;
 vigilato sul sistema amministrativo-contabile, n onché sulla affidabilità
dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione.
Il Collegio attesta inoltre che non sono pervenute denunce da parte di
alcun Socio di fatti ritenuti censurabili, ai sensi dell’art. 2408 del c.c.
Nel corso dell’esercizio il Collegio non ha rilasciato pareri ai sensi di
legge.
Si segnala che i Vostri Amministratori nella Relazione su lla Gestione
che accompagna il Bilancio, ha
nno dato informativa sull’evoluzione
dell’indagine giudiziaria iniziata in data 1° ottobre 2013, riportando che “alla
data odierna, la Società non è
stata ancora informata sui tempi di
conclusione dell’indagine né se tra le persone indagate p ossano essere
compresi dipendenti dell’Autostrada dei Fiori S.p.A.”
Alla luce di quanto sopra esposto, e tenut o conto anche delle
risultanze dell’attività svolta dalla S ocietà che esercita la r evisione legale
dei conti - a i sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2 010,
n. 39 - co ntenute nell’apposita re lazione accompagnatoria del Bilan cio
medesimo, rilasciata dalla Società di Revisione Deloitte & T ouche S.p.A. in
data 10 marzo 2015, il Collegio, per quanto di sua competenza, non rileva
motivi ostativi all’approvazione del Bilancio d’e sercizio al 31 dicembre 2014
predisposto dal Consig lio di Ammi nistrazione e alla prop osta formulata
dagli Amministratori in merito alla destinazione dell’utile netto d’esercizio.


Imperia, 10 marzo 2015
IL COLLEGIO SINDACALE
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Il Presidente

Dott. Eduardo Petroli

Sindaco effettivo

Dott. Riccardo Bolla

Sindaco effettivo

Avv. Alfredo Cavanenghi

Sindaco effettivo

Dott. Ennio Crisci

Sindaco effettivo

Dott. Silvano Montaldo
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Deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria

L’anno duemilaquindici, il giorno venticinque de l mese di marzo, alle
ore quattordici, presso la Sede Amministrativa in Impe ria - Via Della
Repubblica, 46 – si è te nuta, in unica convocazione, l’Assemblea Ordinaria
degli Azionisti della Società Autostrada dei Fiori S.p.A.
Ha presieduto l’Assemblea, a norma dell’art. 14 dello Statuto social e,
il Presidente del Consiglio di Amministrazione N otaio Franco Amadeo; per
concorde designazione dell’Assemblea stessa, è stato nominato Segretario
l’Avv. Piergiacomo Raimondi.
L’Assemblea, alla quale era presente il 98,53% del capitale sociale,
ha deliberato a maggioranza:
sul punto 1) all’Ordine del Giorno:
-

-

-

di approvare la Relazione del C
onsiglio di Amministrazione sulla
gestione dell’esercizio 2014, con particolare riferimento alle linee
programmatiche in essa contenute , nonché ai criteri di impostazione
del Bilancio quali proposti;
di prendere atto della Relazione del Colle gio Sindacale e della
Relazione di Certificazione rilasciata dalla Società di Revisione
Deloitte & Touche S.p.A.;
di approvare il Bilancio al 31
dicembre 2014 - S tato Patrimoniale,
Conto Economico e relativa Nota Integrativa – quali present ati,
concordando altresì sulla proposta di destin azione dell’utile netto
dell’esercizio, pari ad € 26.706.096,43, così
come propostoV i dal
Vostro Consiglio di Amministrazione e precisamente:
 destinare alla “Riserva Legale” quot a parte dell’utile netto
dell’esercizio 2014 pari ad un importo di € 1.335.304,82;
 destinare quota parte dell’utile netto dell’esercizio 2014, per un
importo di € 24.375.000,00, al pagamento di un dividendo di € 0,30
per ognuna delle n. 81.250.000 azioni co
stituenti il Capitale
sociale;
 destinare l’utile residuo dell’esercizio 2014, pari ad € 995.791,61 ad
“Altre Riserve Disponibili”;
 stabilire che il pagamento del dividendo avvenga dal 7 aprile 2015.
di esprimere al Consiglio di Amministrazione apprezzamento vivissimo
per la proficua opera svolt a, ringraziando altresì il Collegio Sindacale
per la solerte e competente attività prest ata, nonché la Dire zione ed il
personale tutto della Società per l’assiduo imp egno nelle prest azioni
fornite.
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