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AUTOSTRADA
BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE
La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. è convocata, in prima ed unica
convocazione, per il giorno 7 aprile 2016, ore 10,00 presso la Sede Legale in Verona, Via Flavio Gioia n. 71 per trattare il seguente
ordine del giorno:
1. Bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, relazione sulla gestione del Consiglio di
Amministrazione, relazione del Collegio dei Sindaci e relazione della Società di Revisione
Legale: delibere inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina
Amministratori per gli esercizi 2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 15 dello Statuto Sociale;
3. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori per gli esercizi 2016-20172018 ai sensi dell’art. 20 dello Statuto Sociale.
Ai sensi dell’art. 2370 c.c. e dell’art. 12 dello Statuto Sociale hanno diritto di intervenire
all’Assemblea gli Azionisti che siano legittimati all’esercizio del diritto di voto. I Soci che
hanno diritto di intervenire all’Assemblea possono farsi rappresentare da altra persona, ai
sensi dell’art. 2372 c.c. e dell’art. 13 dello Statuto Sociale.
Verona, 21 marzo 2016
Per il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
IL PRESIDENTE
(Flavio Tosi)
Avviso di convocazione spedito a tutti i Soci con posta certificata in 21 marzo 2016.
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Consiglio di Amministrazione (1)
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Consiglio di Amministrazione nominato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 Aprile 2013 per gli esercizi 2013-2014-2015.
2 Cooptato il data 14 aprile 2015 a seguito delle dimissioni dell’ Ing. Giulio Burchi che fino alla data delle dimissioni ha ricoperto il
ruolo di Amministratore Delegato
(1)

(2)
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Parte generale

S

ignori Azionisti,
la Parte Generale della Relazione sulla Gestione, con la quale si apre il presente bilancio di
esercizio, mette in evidenza i fatti principali che hanno caratterizzato la vita della Società.
Nel seguito sono ampiamente illustrati tutti gli avvenimenti e/o circostanze con indicazioni
quantitative, comparate con i valori di uno o più esercizi precedenti, se ritenuto necessario al
fine di una migliore comprensione di quanto esposto.
Si evidenzia che, a seguito dell’emissione del Prestito Obbligazionario 2015-2020 da parte
della Società avvenuta in data 20 marzo 2015 presso Irish Stock Exchange di Dublino, il
bilancio 2015 sarà il primo redatto secondo i principi internazionali IFRS/IAS.
***
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Andamento economico-finanziario

1.1 Situazione economica 2015
I “Ricavi” dell’esercizio 2015 sono pari a 418,1 milioni di euro e si decrementano di 4,8 milioni di euro (-1,1%) rispetto al 2014 (euro 422,9 milioni).
I Ricavi da pedaggio sono pari a euro 356,2 milioni e presentano un incremento complessivo
di euro 22,4 milioni (+6,7%) rispetto al 2014 (euro 333,8 milioni). Tale incremento risulta
imputabile ad un effetto combinato dei seguenti principali fenomeni:
a) l’applicazione dell’incremento tariffario nel 2015 dell’1,5% con un beneficio complessivo
stimabile in euro 4,42 milioni di euro. L’incremento tariffario annuo ottenuto, riconosciuto con Decreto Interministeriale n. 584 del 31.12.2014, è stato forfetizzato in 1,50%
(nel 2014 1,44%) e questo in ragione della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti n. 570 del 29.12.2014, che indicava quale obiettivo prioritario di interesse pubblico l’adozione di ogni misura idonea a consentire il superamento della negativa congiuntura economico-finanziaria e veniva considerata la calmierizzazione degli adeguamenti tariffari per l’anno 2015 entro l’1,50%, una misura necessaria per il conseguimento
di tale obiettivo ed in ragione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 30.12.2014 tra la
Società concessionaria e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale la Società
Concessionaria, in ragione dell’attuale situazione di possibile evoluzione del rapporto,
si era dichiarata disponibile ad una applicazione per l’anno 2015 dell’aumento tariffario
nella misura indicata.
b) l’incremento del traffico complessivo sulle tratte A4 e A31 (+4,94%) ha determinato un
incremento dei ricavi da pedaggio stimabile in euro 14,42 milioni (comprensivi dell’effetto derivante dal diverso mix di traffico) e un incremento dei ricavi per effetto dell’Integrazione del Canone Annuo stimabile in 1,92 milioni di euro.
Nello specifico, l’incremento del traffico della tratta A4 (+3,69%) ha determinato complessivamente un incremento dei ricavi da pedaggio stimabile in 11,1 milioni di euro mentre
l’incremento del traffico della tratta A31 (+23,14%) ha determinato un incremento dei ricavi
da pedaggio stimabile in 3,3 milioni di euro (comprensivi dell’effetto derivante dal diverso
mix di traffico).
La voce ricavi da pedaggio include anche i proventi per royalties sulle vendite dei carburanti, dei ristoranti e bar nelle aree di servizio che ammontano a euro 13,1 milioni e risultano
sostanzialmente in linea con i ricavi per tale natura dell’esercizio precedente (euro 12,9 milioni).
I ricavi per servizi da costruzione (contabilizzati secondo le indicazioni dell’IFRIC 12) sono
decrementati da euro 82,5 milioni ad euro 53,5 milioni pari al -35,1%. Tale decremento risulta principalmente derivante dall’esaurimento degli investimenti destinati al completamento
della tratta A31 Valdastico Sud, integralmente aperta al traffico come sopra descritto nel
secondo semestre 2015.
Gli Altri ricavi sono invece incrementati di euro 1,8 milioni prevalentemente a seguito del
maggior valore riconosciuto per attività di servizi v/terzi nel settore autostradale e non (personale distaccato ad altre società).
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Conto economico riclassificato:

Ricavi da pedaggio

ESERCIZIO

2015

ESERCIZIO

2014

2015

%

2014

%

356.210

85,2%

333.830

78,9%

53.507

12,8%

82.484

19,5%

8.370

2,0%

6.536

1,5%

Ricavi

418.087

100,0%

422.850

100,0%

Costi operativi

(180.988)

MARGINE OPERATIVO lordo

237.099

Oneri concessori

(48.829)

MARGINE OPERATIVO netto

188.270

Ammortamenti e svalutazioni

(80.392)

Ricavi per servizi di costruzione
Altri ricavi

Totale costi

(310.209)

RISULTATO OPERATIVO NETTO

107.878

Totale proventi/(oneri) da attività finanziaria

(30.154)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

(217.034)
56,7%

205.816

48,7%

(46.436)
45,0%

159.380

37,7%

(74.293)
(337.764)
25,8%

85.087

20,1%

(27.512)

77.724

18,6%

57.574

13,6%

(29.417)

-37,8%

(18.040)

-31,3%

48.307

39.534

I costi operativi netti ammontano complessivamente ad euro 180,9 milioni e si riducono
di euro 36,1 milioni (-16,6%) rispetto al 2014 (euro 217,0 milioni) a seguito sia di efficientamenti della struttura operativa sia allo spostamento temporale di alcune manutenzioni
ordinarie già rientranti nella programmazione annuale all’esercizio 2016, provvedendo ad
effettuare uno stanziamento di euro 5,5 milioni in apposito fondo. I costi operativi includono
costi del personale per euro 47,2 milioni che risultano ridotti rispetto all’ammontare di euro
47,9 milioni del 2014.
Gli oneri concessori che la Società deve ogni anno riconoscere al Concedente in misura percentuale sugli incassi da pedaggio, ammontano ad euro 48,8 milioni e risultano incrementati
rispetto ad euro 46,4 milioni del 2014 proporzionalmente all’incremento del fatturato da
pedaggi autostradali.
Gli ammortamenti e svalutazioni sono incrementati per effetto dello stanziamento del fondo
manutenzioni stradali e per effetto di una svalutazione effettuata sul valore della partecipazione STLV per le variate aspettative di recuperabilità del costo derivanti dalle variazioni
subite su progetti di sviluppo infrastrutturale.
Gli oneri finanziari ammontanti ad euro 30,1 milioni sono incrementati rispetto al 2014
(euro 27,5 milioni) in seguito di un mix di effetti:
• decremento degli oneri finanziari maturati sui finanziamenti esistenti a seguito dell’emissione a marzo 2015 di un prestito obbligazionario da euro 600 milioni. La raccolta di
liquidità effettuata grazie al bond emesso ha consentito il rimborso integrale dei finanziamenti bancari a breve accesi in anni precedenti per euro 465 milioni che scontavano tassi
elevati di mercato sostituendo al tasso variabile un tasso fisso pari al 2,375%;
• incremento di euro 4,3 milioni di oneri riconosciuti quali riserve richieste alla società
Serenissima Costruzioni. Tale ammontare risulta netto dell’utilizzo fondo di euro 1,7 milioni stanziato in precedenti esercizi per far fronte al rischio occorso.
Le imposte ammontanti ad euro 29,4 milioni risultano incrementate rispetto allo scorso
anno per euro 11,4 milioni per effetto sia di maggiore imponibile (stimato in euro 6,6 milioni) sia all’esistenza di differenze sull’utile imponibile indeducibili ai fini fiscali oltre alla
variazione del tasso di aliquota IRES (dal 27,5% al 24% in base a quanto disposto dalla Legge
di Stabilità 2016 art.1 comma 66) a valere dagli esercizi futuri (+ euro 4,8 milioni).
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1.2 Gestione finanziaria
2015
Euro /000
Risultato operativo netto
rettificato da costi e ricavi che non hanno avuto effetti sulla liquidità:
Ammortamenti
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo
Accantonamento altri fondi
Autofinanziamento delle attività operative (1)
Variazione del capitale circolante
Variazione degli altri crediti/debiti operativi
Imposte pagate

2014
Euro/000

107.878

85.087

-

-

74.176

71.484

-

(11)

1.216

2.809

183.270

159.369

(55.584)

(18.007)

(8.325)

(87)

(20.485)

(31.462)

Variazione delle attività/passività per imposte

(8.790)

6.505

Utilizzo fondi e pagamento define benefit plan

(2.474)

(2.677)

(95.659)

(45.729)

87.611

113.640

(49.366)

(82.687)

(4.386)

(100)

-!

-

(53.753)

(82.788)

33.858

30.852

Altre variazioni da/(per) attività operative (2)
A) Flusso da/(per) attività operative (1+2)
Attività immateriali/materiali
Attività finanziare non correnti/correnti
Attività operative cessate al netto delle disponibilità liquide cedute
B) Flusso da/(per) attività di investimento
C) Flusso generato/(assorbito) dall’attività tipica (A+B)
Prestito obbligazionario

588.086

-

Finanziamenti bancari

(465.000)

15.000

Passività finanziarie verso altri non correnti/correnti
Debiti verso altri non correnti
Interessi passivi pagati
Interessi attivi incassati
Apporti degli azionisti/(Dividendi)
D) Flusso da/(per) attività finanziarie
E) Flusso generato/(assorbito) nel periodo (C+D)

4.692

455

(3.805)

(1.253)

(12.065)

(25.618)

168

96

(30.000)

(22.000)

82.076

(33.320)

115.934

(2.468)

Disponibilità/(indebitamento) iniziale corrente

20.151

Flusso generato/(assorbito) nel periodo

115.934

(2.468)

136.085

20.151

DISPONIBILITÀ/(INDEBITAMENTO) FINALE A BREVE TERMINE

22.619

Il rendiconto finanziario mostra gli impatti delle variazioni intervenute nella voce Disponibilità liquide e mezzi equivalenti nel corso dell’esercizio. Secondo quanto previsto dallo IAS 7
– Rendiconto finanziario, i flussi di cassa sono classificati tra attività operative, di investimento e di finanziamento.
La dinamica finanziaria del 2015 evidenzia flussi generati da autofinanziamento per euro
183.270 mila (nel 2014 euro 159.469 mila ) in parte utilizzato per far fronte alla gestione operativa corrente per euro 95.659 mila (nel 2014 euro 45.729 mila) considerato il pagamento di
imposte per Euro 20.485 mila (nel 2014 euro 31.462 mila) con un saldo dall’attività operativa
pari ad euro 87.611 mila (nel 2014 pari ad euro 113.639 mila). Tale assorbimento da parte della gestione operativa corrente risulta imputabile principalmente alla riduzione nell’esercizio
2015 dei debiti verso fornitori legati all’attività di costruzione autostradale.
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L’attività di investimento, sviluppatasi principalmente nell’ambito della realizzazione delle
infrastrutture viabilistiche, ha assorbito nel corso dell’anno liquidità per euro 53.753 mila
(nel 2014 l’assorbimento di liquidità è risultato pari ad euro 82.787 mila). La riduzione
dell’attività di investimento è derivante prevalentemente dall’esaurimento dei lavori sulla
Valdastico sud a cui si somma il rallentamento dell’iter approvativo dell’aggiornamento del
Piano Economico Finanziario da parte dell’Ente Concedente.
La variazione netta dei flussi da attività finanziarie ha generato liquidità per un importo pari
a euro 82.076 milioni mentre nel 2014 la stessa attività finanziaria aveva assorbito liquidità
per euro 33.320 mila. Per l’anno 2015 l’effetto di generazione di liquidità si determina dopo
aver pagato interessi per euro 12.065 mila (nel 2014 euro 25.618 mila) e dividendi per euro
30 milioni (nel 2014 euro 22.000 mila). Tale liquidità risulta generata in particolare dalla
emissione di un prestito obbligazionario presso l’Irish Stock Exchange il 20 marzo 2015
per un ammontare nominale di euro 600 milioni. Tale prestito obbligazionario ha consentito alla società di rimborsare integralmente il debito a breve erogato da istituti bancari e
ammontante ad euro 465 milioni; inoltre, le condizioni favorevoli del mercato finanziario
hanno consentito di ottenere condizioni con riferimento all’onerosità del debito sottoscritto
rimborsabile bullet il 20 marzo 2020, con interessi annui pagabili ad un tasso nominale del
2,375%. Il tasso del prestito obbligazionario determinato in base al costo ammortizzato comprensivo degli oneri accessori, corrisponde al 2,806%.
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio sono pari a euro 136.085 mila
raffrontabili con quelle dello scorso anno pari ad euro 20.151 mila.
Per quanto riguarda la “posizione finanziaria netta” della Società nel seguito si riportano le
principali voci.
31.12.2015
Euro /000

Posizione finanziaria netta
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

31.12.2014
Euro/000

136.085

20.151

(727)

(6.560)

Altre attività finanziarie correnti

0

0

Altre attività finanziarie correnti

(727)

(6.560)

0

465.000

Crediti finanziari a breve termine

Finanziamenti a breve termine
Altre passività finanziarie a breve termine

11.205

0

Totale passitivtà finanziarie correnti

11.205

465.000

(Posizione finanziaria netta) Indebitamento finanziario netto corrente

10.478

458.440

Finanziamenti a medio-lungo termine

589.873

0

Altre passività finanziarie a medio-lungo termine

4.742

50

Indebitamento finanziario non corrente

594.615

50

(Posizione finanziaria netta) Indebitamento finanziario netto

506.093

458.490

(5.046)

(353)

0

0

Crediti finanziari a medio-lungo termine
Altre attività finanziarie non correnti
Totale attività finanziarie correnti
(Posizione finanziaria netta) Indebitamento finanziario netto totale
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(5.046)

(353)

501.048

458.137

La situazione finanziaria evidenzia una posizione finanziaria netta negativa di circa euro 501
milioni aumentata rispetto allo scorso esercizio che presentava un saldo negativo di euro 458
milioni prevalentemente a seguito della emissione del suddetto prestito obbligazionario per
un valore nominale di euro 600 milioni. Il prestito obbligazionario matura interessi al tasso
fisso del 2,375% pagabili annualmente e sarà rimborsato bullet il 20 marzo 2020.
Le citate linee di credito rimborsate in corso d’anno per euro 465 milioni rappresentavano un
“finanziamento ponte” in attesa della strutturazione del “debito principale” riferito all’intero
piano di investimenti effettuati e da effettuarsi sulla base dell’attuale piano economico finanziario 2007-2046 oggetto di aggiornamento. Si ritiene che i flussi di cassa che verranno generati dagli introiti autostradali, unitamente alla capacità verificata della Società di accedere
al mercato dei capitali, potrà garantire alla concessionaria il soddisfacimento dei fabbisogni
finanziari presenti e futuri derivanti principalmente dall’attività di investimento.
In particolare le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio nelle disponibilità finanziarie
possono essere riassunte in relazione ai vari aspetti dell’attività aziendale come da tabella
sotto riportata.
1.3 Situazione patrimoniale
In forma sintetica viene rappresentata nella tabella seguente la struttura patrimoniale comparata al 31 dicembre 2015 e 2014:
31.12.2015
Euro/000

Situazione patrimoniale
Attività Non Correnti
Attività Correnti
Totale Attività
Patrimonio netto
Passività Non Correnti
Passività Correnti
Patrimonio Netto e Passività

31.12.2014
Euro/000

1.020.606

1.041.150

254.379

125.512

1.274.985

1.166.662

547.633

528.772

630.062

48.469

97.290

589.420

1.274.985

1.166.662

Con riferimento alla situazione patrimoniale, per la cui analisi di dettaglio si rinvia alle Note
Esplicative al bilancio, in questa sede si evidenzia che il consistente incremento delle passività non correnti e la conseguente riduzione delle passività correnti è imputabile all’emissione
del bond per euro 600 milioni con scadenza bullet marzo 2020 con il quale si è proceduto, tra
l’altro, al rimborso dei finanziamenti bancari a breve per euro 465 milioni.
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Attività autostradale

2.1 Traffico
L’analisi dei principali indicatori del traffico ha confermato per l’anno 2015 quanto già consolidato nell’anno 2014, ovvero un’inversione di tendenza rispetto al calo costante del movimento veicolare autostradale, registrato a partire dall’anno 2008, in concomitanza della
difficile congiuntura economica attraversata dal Paese, e perpetuatosi negli anni 2011, 2012
e nel primo semestre dell’anno 2013.
In data 31.08.2015 l’autostrada A31 Valdastico viene completata a Sud sino all’interconnessione con la SS434 e, con l’entrata in esercizio del nuovo tronco, la lunghezza della A31
Valdastico diviene di km 89,535.
Alla luce del sopra citato cambiamento infrastrutturale deve essere valutato il confronto del
traffico e della percorrenza media in termini di incremento/decremento percentuale dell’anno 2015 rispetto al consolidato dell’anno 2014.
Nel corso dell’anno 2015, sui tratti autostradali in concessione della A4 Brescia-Padova e
della A31 Valdastico, il traffico ha registrato un incremento medio complessivo in termini di
veicoli chilometro pari al +4,94% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2014 (per un totale
di n. 5.218.641.897 veicoli chilometro). Nella fattispecie:
• Tratto A4 Brescia-Padova: incremento complessivo del traffico del +3,69%, e nello specifico +3,83% per la componente leggera, e +3,31% per la componente pesante;
• Tratto A31 Valdastico: incremento complessivo del traffico del +23,14%, e nello specifico
+23,50% per la componente leggera, e +21,83% per la componente pesante.
Guardando alla Rete Interconnessa, con riferimento al periodo gennaio-giugno, il traffico ha
registrato un incremento medio complessivo in termini di veicoli chilometro pari al +2,5%
rispetto al medesimo periodo dell’anno 2014, di cui un +2,4% per la componente leggera ed
un +2,9% per la componente pesante (Fonte: Aiscat Informazioni 1-2/2015).
In termini di veicoli effettivi, sui tratti autostradali della A4 Brescia-Padova e della A31 Valdastico, il traffico ha registrato un incremento complessivo nell’anno 2014 pari al +4,34%
rispetto al medesimo periodo dell’anno 2014 (per un totale di n. 104.378.870 veicoli effettivi).
Nella fattispecie:
• Tratto A4 Brescia-Padova: incremento complessivo del traffico del +2,85%, di cui +2,99%
per la componente leggera, +2,40% per la componente pesante;
• Tratto A31 Valdastico: incremento complessivo del traffico del +15,59%, di cui +16,61%
per la componente leggera, +12,46% per la componente pesante.
La media dei veicoli teorici giornalieri è stata di n. 90.509 sulla A4 Brescia-Padova e di
n.13.480 sulla A31 Valdastico, con un incremento sulla A4 Brescia-Padova del +3,69% ed un
decremento sulla A31 Valdastico del –15,69% rispetto all’anno 2014.
La percorrenza media di ogni veicolo è stata di Km 50,10 nel 2015 con un incremento dello
0,78% rispetto al 2014.
Le punte massime dei transiti si sono registrate il giorno 11 settembre con n. 351.312 veicoli effettivi sulla A4 Brescia-Padova ed il 17 luglio con n. 64.363 veicoli effettivi sulla A31
Valdastico.
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Volumi di traffico

A4 BRESCIA-PADOVA
VARIAZIONE %
su anno precedente

VEICOLI
ANNO

Effettivi

Teorici

Chilometro

Effettivi

Teorici

KM

2015

99.528.006

33.035.649

4.826.508.363

2,85%

3,69%

3,69%

2014

96.767.183

31.859.780

4.654.713.905

1,13%

1,60%

1,60%

2013

95.685.190

31.359.185

4.581.576.966

-2,31%

-1,38%

-1,38%

2012

97.951.616

31.799.166

4.645.858.108

-7,45%

-6,53%

-6,53%

2011

105.831.779

34.020.301

4.970.365.941

-0,12%

0,62%

0,62%

2010

105.962.618

33.809.093

4.939.508.504

1,60%

1,62%

1,62%

2009

104.298.022

33.270.874

4.860.874.744

-1,90%

-1,35%

-1,35%

2008

106.317.478

33.726.309

4.927.413.714

-1,51%

-1,41%

-1,41%

2007

107.942.846

34.207.691

4.997.743.584

2,83%

2,57%

2,57%

2006

104.973.981

33.349.028

4.872.293.016

272.679

90.509

13.223.311

Medie gg 2015

Nota: si ricorda che per “veicoli effettivi” si intendono tutti i veicoli entrati, usciti o transitati nella tratta autostradale di competenza a
prescindere dai chilometri percorsi; per “veicoli-Km” i chilometri complessivamente percorsi dai veicoli entrati, usciti o transitati nella
stessa tratta; per “veicoli teorici” tutti i veicoli che idealmente hanno percorso l’intera tratta autostradale di competenza ed il loro numero
è dato dal rapporto tra veicoli-Km e lunghezza della tratta autostradale.

A31 VALDASTICO
VARIAZIONE %
su anno precedente

VEICOLI
ANNO

Effettivi

Teorici(1)

Chilometro

Effettivi

Teorici

KM

2015

18.279.259

4.920.375

392.133.534

15,59%

2014

15.813.327

5.835.780

318.444.235

5,89%

-7,90%

6,84%

2013

14.933.056

6.336.287

298.067.771

6,41%

-13,62%

6,37%

2012

14.033.562

7.335.145

280.217.176

-4,45%

-9,34% -4,85%

2011

14.687.142

8.090.457

294.492.624

-1,71%

-2,01% -2,01%

2010

14.942.476

8.256.772

300.546.501

1,27%

1,05%

2009

14.755.471

8.171.154

297.429.991

-2,32%

-1,36% -1,36%

2008

15.106.158

8.284.199

301.544.840

-1,13%

-1,17% -1,17%

2007

15.278.687

8.382.350

305.117.533

1,76%

0,75%

2006

15.013.710

8.320.346

302.860.601

50.080

13.480

1.074.338

Medie gg 2015
(1)

-15,69% 23,14%

1,05%

0,75%

In data 31.08.2015, a seguito del completamento a Sud dell’autostrada A31 Valdastico e dell’apertura al traffico, la lunghezza della A31
Valdastico, dalla fine competenza oltre il casello di Piovene Rocchette all’interconnessione con la SS434, diviene di km 89,535.
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Grafici relativi ai volumi di traffico
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Composizione del traffico

A4 BRESCIA-PADOVA
VARIAZIONE %
su anno precedente

VEICOLI CHILOMETRO
ANNO

Leggeri

%

Pesanti

%

Totali

Leggeri

Pesanti

Totali

NUMERI
INDICE (1)
Totali

2015

3.526.214.152

73,1%

1.300.294.211

26,9%

4.826.508.363

3,83%

3,31%

3,69%

99

2014

3.396.123.314

73,0%

1.258.590.591

27,0%

4.654.713.905

1,85%

0,92%

1,60%

96

2013

3.334.439.108

72,8%

1.247.137.858

27,2%

4.581.576.966

-1,29%

-1,64%

-1,38%

94

2012

3.377.908.705

72,7%

1.267.949.403

27,3%

4.645.858.108

-6,40%

-6,86%

-6,53%

95

2011

3.608.999.744

72,6%

1.361.366.197

27,4%

4.970.365.941

0,32%

1,44%

0,62%

102

2010

3.597.490.787

72,8%

1.342.017.717

27,2%

4.939.508.504

0,83%

3,78%

1,62%

101

2009

3.567.777.370

73,4%

1.293.097.374

26,6%

4.860.874.744

1,72%

-8,92%

-1,35%

100

2008

3.507.609.228

71,2%

1.419.804.486

28,8%

4.927.413.714

-1,14%

-2,06%

-1,41%

101

2007

3.548.141.042

71,0%

1.449.602.542

29,0%

4.997.743.584

2,27%

3,33%

2,57%

103

2006

3.469.430.143

71,2%

1.402.862.873

28,8%

4.872.293.016

100

A31 VALDASTICO
VARIAZIONE %
su anno precedente

VEICOLI CHILOMETRO
ANNO

Leggeri

%

Pesanti

%

Totali

Leggeri

Pesanti

Totali

NUMERI
INDICE (1)
Totali

2015

308.769.424

78,7%

83.364.110

21,3%

392.133.534

23,50%

21,83%

23,14%

129

2014

250.020.281

78,5%

68.423.954

21,5%

318.444.235

7,03%

6,13%

6,84%

105

2013

233.595.459

78,4%

64.472.312

21,6%

298.067.771

6,79%

4,86%

6,37%

98

2012

218.735.429

78,1%

61.481.747

21,9%

280.217.176

-4,44%

-6,27%

-4,85%

93

2011

228.896.196

77,7%

65.596.428

22,3%

294.492.624

-2,07%

-1,83%

-2,01%

97

2010

233.729.101

77,8%

66.817.400

22,2%

300.546.501

0,47%

3,13%

1,05%

99

2009

232.641.963

78,2%

64.788.028

21,8%

297.429.991

1,07%

-9,21%

-1,36%

98

2008

230.182.469

76,3%

71.362.371

23,7%

301.544.840

-1,11%

-1,38%

-1,17%

100

2007

232.756.328

76,3%

72.361.205

23,7%

305.117.533

0,68%

0,94%

0,75%

101

2006

231.175.854

76,3%

71.684.747

23,7%

302.860.601

(1)

100

Il Numero Indice mette in relazione due o più valori assunti da uno stesso fenomeno in epoche diverse, esprimendoli in funzione di
un’unica base. Ad esempio, il valore di 99 assunto dal Numero Indice per i Veicoli Km. sulla A4 Brescia-Padova nel 2015 si traduce in un
decremento degli stessi del 1% rispetto all’anno 2006.
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Grafici relativi alla composizione del traffico
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Traffico pagante espresso in chilometri percorsi e riferito ai tratti
A4 Brescia-Padova ed A31 Valdastico

VEICOLI CHILOMETRO
ANNO 2015
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totali
ANNO 2014
Gennaio

CLASSE A
264.923.425
250.913.534
294.172.126
312.878.693
329.222.637
330.998.727
378.031.731
382.106.865
351.353.173
336.322.847
291.615.949
301.024.445

%
73%
71%
71%
73%
73%
73%
74%
81%
73%
73%
71%
74%

CLASSE B
35.058.871
37.264.090
44.583.298
46.488.428
47.890.756
47.397.070
51.383.927
39.531.921
49.520.736
49.355.603
43.255.714
40.623.011

%
10%
11%
11%
11%
11%
10%
10%
8%
10%
11%
11%
10%

CLASSE 3
6.728.597
7.206.116
8.516.736
8.534.237
8.890.095
9.320.180
10.983.821
7.852.527
9.764.268
9.023.941
8.183.453
7.337.591

%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%

CLASSE 4
4.198.179
4.659.225
5.416.911
5.089.267
5.177.950
5.101.958
5.630.756
3.454.938
5.246.136
5.465.844
5.125.763
4.657.939

%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

CLASSE 5
50.626.430
54.613.198
61.505.420
58.008.888
58.087.823
59.619.593
64.688.257
39.602.555
62.257.448
63.400.148
60.791.870
52.975.085

%

TOTALE

14%
15%
15%
13%
13%
13%
13%
8%
13%
14%
15%
13%

361.535.502
354.656.163
414.194.491
430.999.513
449.269.261
452.437.528
510.718.492
472.548.806
478.141.761
463.568.383
408.972.749
406.618.071

%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

3.823.564.152 73% 532.353.425 10% 102.341.562 2% 59.224.866 1% 686.176.715 13% 5.203.660.720 100%
CLASSE A

%

253.882.280 72%

CLASSE B

%

35.443.220 10%

CLASSE 3
6.960.975

%
2%

CLASSE 4
4.308.387

%
1%

CLASSE 5

%

51.637.688 15%

TOTALE

%

352.232.550 100%

Febbraio

242.624.000 71%

36.787.549 11%

7.182.977

2%

4.436.621

1%

52.812.848 15%

343.843.995 100%

Marzo

284.125.710 71%

42.807.081 11%

8.139.404

2%

4.746.752

1%

57.651.898 15%

397.470.845 100%

Aprile

304.345.230 73%

45.289.598 11%

8.381.631

2%

4.773.700

1%

55.307.823 13%

418.097.982 100%

Maggio

309.181.973 72%

47.182.445 11%

8.805.379

2%

4.976.350

1%

57.840.419 14%

427.986.566 100%

Giugno

319.197.977 74%

45.327.753 10%

9.249.794

2%

4.841.657

1%

55.499.163 13%

434.116.344 100%

Luglio

358.826.562 74%

49.389.954 10%

10.717.332

2%

5.399.804

1%

62.812.765 13%

487.146.417 100%

Agosto

366.753.231 81%

38.389.165

8%

7.703.330

2%

3.359.540

1%

36.969.878

8%

453.175.144 100%

Settembre

327.545.143 73%

46.639.223 10%

9.352.788

2%

5.045.445

1%

58.906.355 13%

447.488.954 100%

Ottobre

309.084.296 72%

46.575.209 11%

8.932.297

2%

5.430.592

1%

61.409.529 14%

431.431.923 100%

Novembre

275.070.051 72%

40.099.523 10%

7.562.457

2%

4.920.751

1%

54.301.099 14%

381.953.881 100%

Dicembre

284.518.356 74%

38.633.783 10%

7.097.524

2%

4.463.070

1%

48.788.231 13%

383.500.964 100%

Totali Reale
ANNO 2013
Gennaio

3.635.154.809 73% 512.564.503 10% 100.085.888 2% 56.702.669 1% 653.937.696 13% 4.958.445.565 100%
CLASSE A

%

250.505.788 72%

CLASSE B

%

36.372.430 10%

CLASSE 3
7.226.744

%
2%

CLASSE 4
4.297.340

%
1%

CLASSE 5

%

50.826.629 15%

TOTALE

%

349.228.931 100%

Febbraio

231.132.438 70%

35.813.978 11%

7.121.857

2%

4.262.444

1%

49.885.683 15%

328.216.400 100%

Marzo

276.547.530 72%

42.488.990 11%

8.105.831

2%

4.878.520

1%

54.424.416 14%

386.445.287 100%

Aprile

291.253.782 73%

44.025.232 11%

8.075.806

2%

4.708.320

1%

52.579.700 13%

400.642.840 100%

Maggio

300.108.539 72%

47.348.030 11%

9.256.420

2%

5.054.021

1%

57.576.160 14%

419.343.170 100%

Giugno

316.490.626 74%

45.468.499 11%

9.091.410

2%

4.790.759

1%

54.047.076 13%

429.888.370 100%

Luglio

363.688.188 74%

50.271.224 10%

11.111.351

2%

5.342.269

1%

61.176.441 12%

491.589.473 100%

Agosto

359.697.657 80%

38.671.354

9%

7.960.671

2%

3.380.601

1%

38.391.778

9%

448.102.061 100%

Settembre

328.561.240 74%

46.597.550 10%

9.308.234

2%

4.836.303

1%

55.925.111 13%

445.228.438 100%

Ottobre

300.145.502 71%

47.021.845 11%

9.083.387

2%

5.252.974

1%

61.127.373 14%

422.631.081 100%

Novembre

271.855.773 71%

41.074.389 11%

7.870.023

2%

4.790.830

1%

55.586.210 15%

381.177.225 100%

Dicembre

267.772.282 74%

37.075.204 10%

7.024.210

2%

4.178.377

1%

47.077.412 13%

363.127.485 100%

Totali

3.557.759.345 73% 512.228.725 11% 101.235.944 2% 55.772.758 1% 638.623.989 13% 4.865.620.761 100%
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Grafico relativo pagante espresso in chilometri percorsi e riferito
ai tratti A4 Brescia-Padova ed A31 Valdastico
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Incidentalità

Quadro riassuntivo degli incidenti
A4 BRESCIA-PADOVA ed A31 VALDASTICO
INCIDENTI
ANNO

TOTALI

MORTALI

NUMERO FERITI

NUMERO DECESSI

n.

n. per 100 Mil.
Veic. KM(1)

n.

n. per 100 Mil.
Veic. KM(1)

n.

n. per 100 Mil.
Veic. KM(1)

n.

n. per 100 Mil.
Veic. KM(1)

2015

822

15,75

6

0,11

455

8,72

6

0,11

2014

832

16,73

9

0,18

460

9,25

12

0,24

2013

884

18,12

6

0,12

376

7,71

6

0,12

2012

946

19,20

13

0,26

411

8,34

14

0,28

2011

974

18,50

6

0,11

534

10,14

6

0,11

2010

1.079

20,59

19

0,36

626

11,95

22

0,42

2009

932

18,07

7

0,14

429

8,32

7

0,14

2008

1.444

27,62

14

0,27

536

10,25

15

0,29

2007

1.613

30,42

20

0,38

676

12,75

24

0,45

2006

1.473

28,46

16

0,31

516

9,97

18

0,35

INCIDENTI - RAFFRONTO CON ANNO PRECEDENTE
TOTALI
ANNO
A4 Brescia-Padova
A31 Valdastico
Totale
(1)

2014

CON LESIONI

2014

765

2015

791

CON FERITI

2014

235

2015

249

CON DECESSI

2014

229

2015

240

2014
6

9

57

41

13

11

13

11

0

0

822

832

248

260

242

251

6

9

L’Indice esprime il Numero di Incidenti che si verificano ogni 100 Milioni di chilometri percorsi dai veicoli transitati in autostrada.
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Incidenti per mese

A4 BRESCIA-PADOVA ed A31 VALDASTICO
INCIDENTI
ANNO 2015

TOTALI

MORTALI

NUMERO FERITI

NUMERO DECESSI

MESE

n.

n. per 100 Mil.
Veic. KM(1)

n.

n. per 100 Mil.
Veic. KM(1)

n.

n. per 100 Mil.
Veic. K (1)

n.

n. per 100 Mil.
Veic. KM(1)

Gennaio

47

12,96

0

0,00

29

8,00

0

0,00

Febbraio

57

16,02

0

0,00

23

6,46

0

0,00

Marzo

58

13,96

1

0,24

22

5,29

1

0,24

Aprile

81

18,74

0

0,00

68

15,73

0

0,00

Maggio

77

17,09

1

0,22

28

6,21

1

0,22

Giugno

82

18,07

1

0,22

57

12,56

1

0,22

Luglio

92

17,97

0

0,00

50

9,77

0

0,00

Agosto

78

16,47

0

0,00

58

12,25

0

0,00

Settembre

63

13,14

0

0,00

53

11,06

0

0,00

Ottobre

76

16,35

3

0,65

30

6,45

3

0,65

Novembre

55

13,41

0

0,00

20

4,87

0

0,00

56

13,73

0

0,00

17

4,17

0

0,00

822

15,75

6

0,11

455

8,72

6

0,11

Dicembre
Totali
(1)

L’Indice esprime il numero di Incidenti che si verificano ogni 100 Milioni di chilometri percorsi dai veicoli entrati in autostrada.
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Incidenti per causa presunta

Distribuzione percentuale per causa presunta riferita a fattori umani, ambientali, meccanici
dei veicoli ed altro.

Incidenti
Totali Totali
Incidenti

Altro
37%

Tot. Uomo
37%

n. 822
n. 822

Incidenti Totali
Incidenti Totali

n. 822

Incidenti Totali
n. 822
n. 822
Incidenti Totali
n. 822

Tot. Veicolo
14%

Tot. Ambiente
12%

Incidenti con feriti
n. 242
Incidenti con feriti

n. 242
Incidenti con feriti

Incidenti con feriti

n. 456
242

Altro
28%

n. 242
Incidenti con feriti

Totale Uomo
70%

Totale
Veicolo
2%
Totale
Ambiente
0%

Incidenti
con feriti
n. 242
n. 242

Incidenti con decessi
n. 06

Incidenti con decessi
Incidenti
con decessi
n. 06
n. 06

Incidenti con decessi
n. 06

Incidenti
con decessi
Incidenti
con decessi

Totale Uomo
50%
Altro
50%

Totale
Veicolo
0%

Totale
Ambiente
0%
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n. 06

n. 06

Tariffe

A seguito dell’incremento tariffario richiesto per l’anno 2015, conformemente all’art. 15 della
Convenzione Unica (ai sensi art. 2 commi 82 e seg. del D.L. 3.10.2006 n. 262, convertito dalla
Legge 24.11.2006 n. 286 e s.m.i.) sottoscritta il 09.07.2007, l’Ente Concedente con Decreto
Interministeriale n. 584 del 31.12.2014, in ragione della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 570 del 29.12.2014, che indicava quale obiettivo prioritario di interesse pubblico l’adozione di ogni misura idonea a consentire il superamento della negativa congiuntura economico-finanziaria e veniva considerata la calmierizzazione degli adeguamenti
tariffari per l’anno 2015 entro l’1,50% una misura necessaria per il conseguimento di tale
obiettivo ed in ragione del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 30.12.2014 tra la Società
concessionaria e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale la Società Concesionaria, in ragione dell’attuale situazione di possibile evoluzione del rapporto, si era dichiarata
disponibile ad una applicazione per l’anno 2015 dell’aumento tariffario dell’1,5 per cento,
ha riconosciuto alla società un incremento tariffario forfettario pari al +1,50% sulle tariffe
unitarie chilometriche di pedaggio in vigore sui tratti autostradali della A4 Brescia-Padova e
della A31 Valdastico al 31.12.2014, con decorrenza a far data 01.01.2015.
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Pedaggi

Gli introiti lordi da pedaggio nel 2015 sono ammontati ad euro 340,9 milioni, che al netto di
integrazione del canone annuo sono risultati pari ad euro 298,8 milioni, con un incremento
rispetto al valore netto del 2014 del +6,78%.
Le integrazioni del canone annuo corrisposte ad ANAS S.p.A. sono ammontate ad euro 41,4
milioni con un incremento del +4,88% rispetto a quanto avvenuto nell’anno 2014, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 15 comma 4 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito con
Legge n. 122/2010, Integrazione Canone annuo ex Leggi n. 102/2009, n. 296/2006.
La tariffa chilometrica media ponderata, al netto di IVA ed integrazione del canone annuo, è
risultata pari ad Euro 0,05710, di cui Euro 0,04775 per i veicoli leggeri ed euro 0,08301 per
i veicoli pesanti.
Informazioni richieste dall’art.18 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986: si segnala che le
agevolazioni e/o riduzioni tariffarie concesse nel corso dell’esercizio 2015, secondo quanto
disposto ai fini informativi dall’art. 41 della legge n. 41 del 28.2.1986, ammontano ad euro
510.923 mila (euro 462.093 nel corso del 2014). Con riferimento al Protocollo d’Intesa per la
modulazione tariffaria MIT-AISCAT del 24 febbraio 2014, le agevolazioni e/o riduzioni tariffarie concesse nel corso dell’esercizio 2015 ammontano ad euro 181.652 (euro 121.884 nel
2014).
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Proventi annui da pedaggio

INTROITI PEDAGGI AL NETTO IVA(1) ED INTEGRAZIONE CANONE ANNUO/SOVRAPPREZZI
(Integrazione Canone annuo ex art. 19, comma 9 bis del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009.
Sovrapprezzi tariffari ex art. 1, comma 1021 della Legge 27.12.2006 n. 296 - Finanziaria 2007).
ANNO

A4 Brescia-Padova euro

NI (2)

A31 Valdastico euro

NI (2)

TOTALE euro

NI (2)

2015

278.118.183

134

20.665.071

177

298.783.255

136

2014

263.522.162

127

16.279.407

139

279.801.569

127

2013

253.138.572

122

14.926.573

128

268.065.146

122

2012

248.517.146

120

13.548.597

116

262.065.743

119

2011

246.969.104

119

13.416.767

115

260.385.871

119

2010

228.275.107

110

12.719.834

109

240.994.942

110

2009

208.815.743

100

11.671.669

100

220.487.413

100

2008

212.997.488

102

11.841.918

101

224.839.407

102

2007

214.481.959

103

11.829.378

101

226.311.337

103

2006

207.834.658

100

11.690.054

100

219.524.713

100

(1)

L’articolo 40, comma 1-ter del DL 6 luglio 2011 n. 98 (come da ultimo modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28
giugno 2013, n. 76) ha disposto l’aumento dell’aliquota IVA ordinaria dal 21 al 22%, a decorrere dal 1° ottobre 2013.
(2)
Il Numero Indice “NI” mette in relazione due o più valori assunti da uno stesso fenomeno in epoche diverse, esprimendoli in funzione di
un’unica base. Ad esempio, il valore di 134 assunto per gli Introiti da pedaggio sulla A4 Brescia-Padova nel 2015 corrisponde ad un incremento degli stessi del 34% rispetto all’anno 2006.

Grafico riferito ai proventi annui da pedaggio
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Proventi mensili da pedaggio

INTROITI PEDAGGI AL NETTO IVA ED INTEGRAZIONE CANONE ANNUO/SOVRAPPREZZI
(Integrazione Canone annuo ex art. 19, comma 9 bis del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009.
Sovrapprezzi tariffari ex art.1, comma 1021 della Legge 27.12.2006 n°296 - Finanziaria 2007)
MESE

anno 2015 euro

Tot. 2015 euro

A4

A31

Tot. 2014 euro

Totale

%

Totale

Gennaio

19.602.867

1.407.381

21.010.249

20.382.916

3,08%

Febbraio

19.573.167

1.410.878

20.984.046

19.925.652

5,31%

Marzo

22.657.678

1.578.334

24.236.012

22.820.314

6,20%

Aprile

23.271.946

1.592.227

24.864.174

23.663.581

5,07%

Maggio

24.081.753

1.614.386

25.696.140

24.293.763

5,77%

Giugno

24.270.957

1.669.426

25.940.383

24.408.119

6,28%

Luglio

27.138.521

1.973.094

29.111.616

27.425.996

6,15%

Agosto

23.866.967

1.595.417

25.462.385

24.031.790

5,95%

Settembre

25.339.246

1.975.814

27.315.061

25.250.664

8,18%

Ottobre

24.679.700

1.995.300

26.675.000

24.711.347

7,95%

Novembre

22.184.892

1.888.967

24.073.859

21.843.330

10,21%

Dicembre
Totali

21.450.484

1.963.841

23.414.325

21.044.093

11,26%

278.118.183

20.665.071

298.783.255

279.801.569

6,78%

761.968

56.617

818.584

766.580

Medie giornaliere

Grafico relativo ai proventi mensili da pedaggio
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Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

15.000.000

2.5 Manutenzioni stradali
Nell’ambito dei lavori di ordinaria manutenzione delle pavimentazioni, al fine di assicurare
idonea conservazione delle stesse e condizioni di sicurezza della circolazione sulla rete autostradale e sulle tangenziali assentite in concessione, si è intervenuti su tratti ammalorati
e/o vetusti.
Il Settore Manutenzione ha redatto i progetti e attuato i correlati interventi, tenendo conto
sia degli anni di vetustà delle pavimentazioni e degli indici IRI (International Roughness
Index – Indice Internazionale di Rugosità) e CAT (Coefficiente di Aderenza Trasversale)
sia dei continui monitoraggi effettuati. In particolare nel 2015 si è proceduto ai seguenti
interventi:
– sull’Autostrada A4, sulla base delle necessità di intervenire anche negli strati più profondi,
in particolare nelle corsie di marcia lenta e marcia veloce, si è dato corso a lavorazioni
differenziate con la conseguente stesa di diverse tipologie di pacchetti di conglomerato
bituminoso. Si è provveduto, invece, al rifacimento del manto d’usura drenante- fonoassorbente sull’intera carreggiata, o per alcuni tratti solo sulla corsia di sorpasso;
– sull’Autostrada A31 si è provveduto al rifacimento del manto d’usura drenante sull’intera
carreggiata, previa asportazione della base e del binder nella corsia di marcia, mentre
negli svincoli e nel piazzale interno del casello si è provveduto al rifacimento del manto
antiskid previa asportazione della base e del binder.
– si è proceduto al rifacimento della pavimentazione delle autostazioni di Montebello, Vicenza Est, Grisignano.
– si è proceduto inoltre al rifacimento della pavimentazione di alcuni significativi tratti,
nella Tangenziale Sud di Vicenza e nel raccordo esterno all’autostazione di Vicenza Est.
La superficie complessivamente interessata dalle pavimentazioni è risultata pari a mq 295.330
in A4, mq 79.560 in A31, mq 88.510 nelle autostazioni, mq 50.050 in Tangenziale Sud di Vicenza, mq 16.500 nel raccordo esterno di Vicenza Est. Al fine di ridurre il disagio all’utenza,
gli interventi descritti, sono stati attuati con lavorazioni continue nell’arco delle 24 ore.
Nel corso dell’esercizio 2015 si è proceduto all’esecuzione di lavori di manutenzione delle
opere d’arte e sovrappassi nelle autostrade A4, A31 e relative pertinenze, dando corso alle
seguenti attività:
– conclusione delle indagini strutturali a cura dell’Istituto Italiano della Saldatura sull’impalcato del ponte sul fiume Mincio (km 258+817) e delle connesse lavorazioni urgenti di
riparazione cricche e rotture sulla piastra ortotropa;
– approvazione, con prescrizioni, da parte del MIT-SVCA della progettazione dei lavori di
consolidamento statico e sismico del muro di sostegno in spartitraffico dal km 322+350 al
km 323+080 (tratto Montecchio – Vicenza Ovest) e delle opere complementari di sistemazione connesse, e conseguente attività progettuale per la separazione delle fasi lavorative
come da prescrizioni, nonché espletamento della gara per aggiudicazione delle lavorazioni;
– prosecuzione della progettazione per intervento di ripristino del sottovia “Ponterotto” al
km 353+701 dell’A4 (Villafranca Padovana);
– esecuzione dei lavori di ripristino del sottovia S.R. 247 della “Riviera Berica” sito al
km 331+768 dell’A4 (Vicenza);
– progettazione esecutiva per la messa in sicurezza del sottopasso lungo la SS 12 “dell’Abetone e del Brennero” sito al km 282+140 dell’A4 in via “Forte Tomba” a Verona;
– conclusione della progettazione degli interventi di manutenzione strutturale sulle Opere
d’Arte per il lotto 1 e 2 ed avvio dell’esecuzione lavorazioni sul lotto 1;
– esecuzione attività di ripristino del muro di sostegno nello svincolo in uscita da Venezia,
presso l’autostazione di Desenzano del Garda;
– prosecuzione del servizio di controllo dell’impianto di protezione catodica del ponte sul
fiume Adige;
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– progettazione interventi per la sistemazione reti a protezione dei cavalcavia sulle autostrade A4 A431 e pertinenze.
Per il controllo del comportamento delle strutture e la pianificazione degli interventi di manutenzione si è proseguito nella campagna di ispezioni visive delle opere d’arte autostradali
per acquisire in forma analitica e completa le informazioni sullo stato di conservazione delle
strutture e nell’esecuzione di prove sui materiali di alcune opere d’arte situate lungo il tratto
Brescia-Padova dell’Autostrada A4.
Le gallerie presenti nella tratta di competenza sono le gallerie dei Berici in A4, lungo la Tangenziale Sud di Vicenza e la galleria di San Zeno sulla variante della S.S. 11 in corrispondenza
dell’abitato di Lonato. Per le gallerie, con cadenza quadrimestrale, si è proceduto ad eseguire
le operazioni di lavaggio generale delle pareti laterali e all’espurgo dei pozzetti e dei dreni di
scarico delle acque meteoriche.
Per le gallerie presenti nell’Autostrada A4, facenti parte della rete TEN-T (Trans European
Networks Transport). è stato avviato l’iter per poter procedere all’esecuzione di un’esercitazione di emergenza, come previsto dal D.Lgs. 264/2006.
Si è proceduto all’esecuzione di vari lavori per la ripresa di frane e smottamenti, anche di
consistente rilevanza, lungo la scarpata autostradale e le pertinenze autostradali. I manufatti
irrigui e i tombini di scolo delle acque meteoriche autostradali sono stati oggetto di programmati interventi di pulizia e sistemazione, procedendo anche, laddove necessario, all’esecuzione di puntuali interventi di scavo e riprofilatura dei fossi di guardia. Inoltre, è stata
eseguita la pulizia completa delle tubazioni dei contassiali e relativi pozzetti di tutte le piste
delle Autostazioni della A4 e della A31.
Nel corso dell’anno la segnaletica orizzontale delle Autostrade A4 e A31 è stata completamente rinnovata, sia per quanto riguarda il nastro autostradale sia per le Tangenziali, i Raccordi
e le altre competenze assentite in concessione. Si è proceduto, inoltre, al rifacimento della
striscia sonora a delimitazione tra la corsia di marcia lenta e quella di emergenza su tutta la
tratta dell’A4 e dell’A31.
Per garantire i livelli standard della segnaletica orizzontale, come previsto dai riferimenti
normativi e convenzionali, periodicamente vengono svolte misurazioni specifiche per verificarne lo stato rilevando i valori di retroriflettenza.
Nel 2015, per la sostituzione del sicurvia incidentato, sono stati aperti numerosi cantieri all’interno dei quali sono stati rimossi e sostituiti gli elementi danneggiati, per un totale di n 1.620
pezzi, per un’estensione di circa km 6,670.
Lungo la recinzione laterale dei tratti autostradali di competenza, la cui lunghezza è di circa
km 469, è stata effettuata l’ispezione annuale finalizzata all’individuazione di tratti danneggiati per eventi fortuiti e di tratti deteriorati perché logorati nel tempo, provvedendo alla loro
sostituzione.
Nel corso dell’anno le operazioni attuate e inerenti al “verde” sono raggruppabili in sfalci,
diserbi, cure colturali, pulizie.
Il sistema trasporti “eccezionali” è normato dall’art. 10 del nuovo Codice della Strada che
prevede l’obbligo di rilasciare ai veicoli o ai trasporti eccezionali una specifica autorizzazione
al transito. Ai fini della sicurezza della circolazione, sta proseguendo un’attività che mira
all’individuazione di un sistema di monitoraggio delle merci pericolose e dei trasporti eccezionali durante il transito. Ferme restando le consolidate limitazioni, diversamente prescritte a seconda delle dimensioni e dei pesi in transito, si è data continuità alle attività di assistenza tecnica che, effettuate dagli Ausiliari della Viabilità, hanno il compito di monitorare il
rispetto di quanto prescritto nelle relative autorizzazioni a salvaguardia della sicurezza e del
patrimonio stradale. Tutte le forme di autorizzazione rilasciate nel corso dell’anno 2015, ivi
compresi gli eventuali servizi ad esse associati, hanno comportato un introito di euro 2.035
mila (euro 1.966 mila nell’esercizio 2014).
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2.6 Ricavi da gestione aree di servizio
Tutte le attività relative alla gestione dei rapporti contrattuali con i sub-concessionari, affidatari della gestione dei servizi oil e non oil, nelle aree di servizio e di sosta in concessione
alla Società, sono state gestite da Serenissima Trading S.p.A., società del gruppo A4 Holding
S.p.A., sulla base del mandato di rappresentanza alla stessa conferito a partire dal 2003.
La società, attraverso Serenissima Trading S.p.A., ha lavorato al completamento della documentazione per il riaffidamento dei servizi in scadenza al 31.12.2015, e ciò a seguito dell’emanazione del decreto interministeriale MIT-MISE del 7.8.2015, e del successivo decreto in
data 17.12.2015, attraverso il quale veniva disposto lo spostamento del termine di scadenza
delle sub-concessioni a non oltre il 30.6.2016. Gli operatori economici hanno manifestato
la propria disponibilità a proseguire i servizi senza alterazioni di livello qualitativo, con la
richiesta, per taluni servizi, di una rinegoziazione dei canoni e/o delle royalties.
Relativamente al mercato oil, è da rilevare che la rete distributiva autostradale è contrassegnata dal progressivo calo dei consumi. Suddetta contrazione dei consumi risente sia della
crisi economica e che dalla pressione fiscale su beni indispensabili alla mobilità di cittadini
ed imprese.
Il mercato non oil ha registrato un andamento sostanzialmente in linea con lo scorso esercizio, registrando un andamento negativo dovuto alla maggiore difficoltà di penetrazione sul
traffico per un mutamento continuo della domanda, una minore propensione alla spesa e la
mancanza di investimenti da parte degli operatori del settore.
Nel 2015, nonostante l’inversione di tendenza del traffico sulle tratte in concessione, nel
settore ristoro, si confermano i volumi d’affari del 2014 mentre nel settore oil si continua a
registrare una flessione pari al 9,2% quantificabile in termini di volumi di litri in 8.964.372,
flessione che non ha impattato sul volume di corrispettivi percepiti grazie all’impatto della
quota fissa maturata sul settore “ristoro” particolarmente apprezzabile.
2.7 Servizi all’utenza stradale
Con il servizio ausiliari della viabilità la società monitora quotidianamente la tratta autostradale di competenza, garantendo una sorveglianza costante e continua. In particolare la qualità e la consistenza del servizio prestato è riassumibile in circa n. 41 interventi giornalieri
suddivisi tra incidenti, recupero materiale, segnalazione mezzi in difficoltà e abbattimento
sbarre; tempi medi d’intervento in caso di chiamata per incidente o altre emergenze pari a
14’ 27”; n. 6 passaggi medi giornalieri per ciascun chilometro, per un totale di oltre 1.450.000
chilometri annui percorsi.
Il personale addetto alla manutenzione diretta dell’asse autostradale anche nel 2015, con
cadenza settimanale e con l’ausilio di mezzi speciali, ha garantito la pulizia e la raccolta dei
rifiuti all’interno delle n. 10 aree di parcheggio presenti sulla tratta autostradale, svolgendo
inoltre interventi di pulizia della carreggiata autostradale, delle piazzole di sosta, degli svincoli di entrata/uscita, di mantenimento del verde e di sfalcio delle aree di casello, oltre ad
interventi di riparazione urgente delle cabine di esazione, nel completo rispetto delle normative in materia ambientale e di sicurezza del lavoro.
La gestione dei servizi invernali, la cui stagione inizia il 1° novembre e termina il 31 marzo
di ogni anno, è garantita dal personale addetto che permette in condizioni meteorologiche
avverse di garantire la regolare fluidità e sicurezza della circolazione stradale. Nel corso del
2015, a seguito dell’apertura dell’intera A31 Sud sono stati allestiti n. 2 nuovi Centri Neve
presso i caselli di Agugliaro (Vi) e Badia Polesine (Ro) per un totale quindi di n.11 Centri Neve
sulla tratta autostradale in gestione. La società è in grado di garantire un costante servizio
previsionale-informativo sulle precipitazioni nevose nel tratto di competenza, nonché uno
studio dedicato e mirato in caso di emergenza neve; tale servizio consente di allertare in
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tempo utile il personale e i mezzi impegnati nei servizi invernali e di razionalizzare in modo
efficace il numero e il tempo degli interventi, ottimizzando le risorse disponibili provvedendo
ad operare un costante e reciproco scambio di dati tra il Centro Operativo della Società e le
altre Concessionarie autostradali.
Il servizio di soccorso meccanico attivo anche con servizi effettuati da esterni, ha assicurato
nel corso dell’esercizio 2015 assistenza all’utenza con n. 13.875 interventi di recupero di
veicoli rimasti in panne o incidentati con un aumento del 5,3% rispetto al dato registrato nel
2014. I tempi medi d’intervento, previsti dal regolamento di soccorso meccanico in autostrada, per gli interventi di Servizio Pubblico nel corso del 2015 si sono mantenuti in linea con
quelli dell’anno precedente, attestandosi su 24’ 55” per il recupero dei mezzi leggeri e su 34’
10” per il recupero dei mezzi pesanti.
Il Centro Operativo, centro di coordinamento di tutte le attività di pronto intervento e di
soccorso nell’ambito autostradale, rappresenta un importante strumento per il controllo
della circolazione in autostrada e per la gestione delle emergenze operando 24 ore su 24 in
modo permanente, fornendo un servizio di supporto in ordine alla gestione di tutti gli eventi
inerenti alla viabilità sulle competenze autostradali A4 e A31, nonché sulle tangenziali e
sulle pertinenze in concessione. Il compito degli operatori è coadiuvato da n. 58 postazioni
di telecamere brandeggiabili a colori, dislocate nei punti più critici della A4 e della A31. Tali
dispositivi consentono una copertura di circa il 50% del tratto autostradale di competenza.
Oltre a tali dispositivi, sono attive ulteriori n. 6 telecamere brandeggiabili, di cui n. 2 dotate
del sistema A.I.D. (Automatic Incidents Detection - Rilevazione Automatica Incidenti), che
monitorano costantemente le quattro gallerie dei Monti Berici in A4, n. 6 telecamere poste
all’interno delle Gallerie dei Monti Berici sulla Tangenziale Sud di Vicenza e n. 8 telecamere
posizionate all’interno della Galleria di Lonato.
2.8 Gestione contenziosi per danni subiti dalla Società
Nell’anno 2015 sono state avviate n. 424 procedure risarcitorie nei confronti degli utenti resisi responsabili di sinistri (n. 365 nel 2014) che hanno comportato danni alle infrastrutture
autostradali. La richiesta risarcitoria complessiva è stata di euro 1,3 milioni (euro 0,9 milioni
nel 2014).
Il numero di sinistri, riferiti anche a quelli trattati negli esercizi precedenti di cui si è recuperato totalmente il danno, sono stati in fase extragiudiziale n. 392 (n. 376 nel 2014) per un
importo di euro 1,1 milioni (euro 0,8 milioni nel 2014).
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Altre attività

3.1 Investimenti realizzati
Di seguito viene riportato l’elenco delle opere già realizzate in completo autofinanziamento,
con riferimento ai pregressi piani finanziari, oltre alla costruzione delle infrastrutture autostradali in concessione:
Elenco investimenti realizzati complessivi
• Terza corsia da Brescia a Sommacampagna;

• Barriere antirumore lungo la A4, lotto A;

• Terza corsia da Sommacampagna a Padova;

• Barriere antirumore lungo la A4, Lotto B;

• Tangenziale Sud di Verona;

• Barriere antirumore lungo la A4, Lotto C;

• Tangenziale Nord di Padova 1° lotto;

• Tangenziale Est di Verona;

• Tangenziale Nord di Padova 2° lotto;

• Tangenziale Sud di Vicenza;

• Variante alla S.S. 11 fra Lonato ed il casello di Desenzano
(tangenziale di Lonato);

• Casello di Grisignano di Zocco (VI):
armonizzazione dei collegamenti con la viabilità ordinaria;

• Nuovo casello di Brescia Est e collegamenti
con la S.S. 11 e S.S. 236;

• Armonizzazione dei collegamenti viari di Via Po
con il casello di Padova Ovest;

• Ampliamento, ristrutturazione e connessione con la viabilità
ordinaria del casello di Verona Sud;

• Nuova autostazione di Verona Est;

• Svincolo a due livelli del casello di Montebello sulla S.S. 11
e collegamento alla viabilità ordinaria;

• Armonizzazione dei collegamenti dell’autostazione
di Verona Est;

• Gallerie autostradali a tre corsie dei Monti Berici;

• Nuova autostazione di Soave-San Bonifacio e collegamenti
con la viabilità esistente;

• Nuovo casello di Padova Ovest e collegamenti
con la viabilità ordinaria;

• Collegamento della stazione autostradale di Vicenza Ovest
con la S.S. 11 (Ponte Alto);

• Ulteriori opere complementari all’infrastruttura autostradale;

• Barriere antirumore lungo l’autostrada A31
(tratto Vicenza-Piovene Rocchette);

• Collegamento del casello di Desenzano con la S.S. 567
e la S.S. 11 (La Perla);

• Tangenziale di Limena;

• Tangenziale Nord di Padova - 3° Lotto

• Autostrada A31 Valdastico, nel Tronco Vicenza-Rovigo

All’interno delle attività completate nel corso del 2015, sicuro rilievo ha rivestito la A31 Valdastico, nel Tronco Vicenza-Rovigo. Quest’infrastruttura è stata aperta al traffico, per un
primo tratto funzionale, a partire dal 22 settembre 2012, a cui hanno fatto seguito l’apertura
di ulteriori tratti funzionali il 26 giugno 2013, il 30 giugno 2014, il 15 dicembre 2014, il 23
marzo 2015 ed infine il 31 agosto 2015, data a partire dalla quale è stato messo in esercizio
l’intero tronco Vicenza - Rovigo di 54 chilometri.
Sempre nell’ambito degli investimenti si ritiene utile evidenziare che sono stati eseguiti interventi di manutenzione e di rinnovo.
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3.2 Investimenti in corso di realizzazione
Alla fine dell’esercizio 2015, nonostante l’apertura al traffico della tratta autostradale A31
Vadastico Sud risultano ancora in via di ultimazione alcuni lotti relativi ad opere complementari, in particolare:
– lotto B1
impianti generali
– lotto E
opere in verde
– lotto Ep3
parco fluviale del Bacchiglione
Per quanto riguarda i lavori di realizzazione della nuova autostazione di Montecchio Maggiore e dei collegamenti con la viabilità ordinaria, nel corso del 2015 sono state completate
le attività di esproprio, sviluppate per stralci successivi a partire dalle aree interessate dalla
nuova bretella S.P. 500 variante est di collegamento fra l’attuale autostazione e la S.R.11.
Sono proseguite inoltre le attività di verifica dell’eventuale presenza di ordigni bellici sulle
aree di lavoro, le indagini archeologiche superficiali, la risoluzione delle delicate interferenze
con i servizi e con le reti impiantistiche, il monitoraggio ambientale in corso d’opera.
Per quanto attiene i lavori, è proseguita la realizzazione dei rilevati della bretella e gli svincoli
di raccordo alla SR 11, la costruzione dei relativi manufatti idraulici e la rete di raccolta delle
acque meteoriche, la costruzione del rilevato per la riqualificazione della SR 11 nel tratto
compreso fra l’esistente rotatoria e la roggia Signolo.
Nel corso del corrente esercizio si è inoltre provveduto ad effettuare gli interventi di sostituzione delle barriere vegetali in legno lungo l’A4 nella provincia di Padova e ad ultimare la
realizzazione delle barriere antirumore lungo la Tangenziale Sud di Verona presso via Chioda
– 2° stralcio.
3.3 Investimenti da realizzare
Gli altri investimenti da realizzare e previsti in completo autofinanziamento riguardano:
– la riqualificazione della viabilità di Verona Sud: trattasi di intervento che prevede la realizzazione di collegamenti più funzionali del casello di Verona Sud con la Tangenziale Sud
di Verona, la viabilità comunale e con un nuovo parcheggio scambiatore programmato
dall’Amministrazione Comunale. Nel corso del 2015 è stata predisposta documentazione
integrativa al preesistente studio di fattibilità, già approvata dal Comune di Verona, per la
quale gli aspetti finanziari e realizzativi sono in corso di definizione con il Concedente
– la realizzazione del collegamento viario a nord della città di Verona dal termine della
Tangenziale Est all’asse di penetrazione ovest, compreso il raccordo alla Tangenziale
Sud in corrispondenza dello svincolo con la S.S. 434: l’investimento è stato tramutato in
un contributo economico per uno specifico project financing promosso dal Comune di
Verona.
– Variante alla SP 46 in Provincia di Vicenza: l’opera si innesta sul raccordo autostradale
del casello di Vicenza Ovest, costituendone il prolungamento. Dopo la predisposizione del
progetto definitivo a cura della Società nell’agosto 2013 è intervenuta la sottoscrizione di
un protocollo d’Intesa con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ANAS, Regione
Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Comune di Costabissara, con il quale
l’intervento è stato ricondotto nell’ambito della più vasta iniziativa della Tangenziale Nord
di Vicenza, la cui progettazione e realizzazione sono state poste in carico all’ANAS. La
Società rimane coinvolta nel solo finanziamento dell’opera, concorrendo con l’importo
previsto nel Piano Economico Finanziario.
– Riqualificazione della viabilità esterna al casello della A31 di Thiene: trattasi di una
bretella di collegamento tra il casello autostradale della A31 di Thiene e la SP Gasparona,
della lunghezza di circa 1,3 km con relative opere di svincolo. La Società ha predisposto
il progetto definitivo e le relative procedure approvative sono state attivate con lo “scree-
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ning” ambientale presso la Provincia di Vicenza, dal quale è emersa l’indicazione di non
sottoporre l’opera a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale.
L’elenco degli investimenti è completato con la “Nuova autostazione di Castelnuovo del Garda”, il “Nuovo collegamento stradale della Tangenziale Sud di Vicenza con Arcugnano e Altavilla” ed il “Potenziamento della viabilità di adduzione del casello della A31 di Vicenza Nord
(Via A. Moro)”, per i quali sono disponibili le relative progettazioni.
3.4 Altre Opere in fase di progettazione e di prossima realizzazione
Per questa tipologia di interventi è previsto l’avvio delle attività finalizzate alla costruzione
della corsia di emergenza sulla autostrada A4 nei tratti sovrappassanti due sottovia ferroviari (km 61,830 e km 74,500).
È inoltre previsto l’avvio della progettazione di interventi di straordinaria manutenzione
presso alcune aree di Servizio.
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Riconciliazione prospetti contabili IFRS e ITA GAAP

L’esercizio 2015 risulta il primo anno di predisposizione del bilancio di Autostrada Brescia-Padova applicando i principi contabili internazionali IFRS. La società è tenuta alla predisposizione del bilancio secondo gli International Accounting Standards a seguito dell’emissione
del prestito obbligazionario avvenuta nel corso del 2015 presso un mercato regolamentato
ed, nel caso specifico, presso l’Irish Stock Exchange. Conseguentemente la Società ha predisposto la First Time Adoption (nel seguito FTA) sui saldi al 1 gennaio 2014 e provvedendo
a fornire la riconciliazione dei dati contabili predisposti secondo i principi contabili italiani
fino al 31 dicembre 2014 in base ai nuovi principi adottati (IFRS – International Financial
Reporting Standards).
Nel seguito si riportano i prospetti di riconciliazione dei dati IFRS al 31 dicembre 2015 e
2014 con i dati predisposti secondo i principi contabili italiani.
Inoltre, per completezza di informativa e anche al fine di agevolare l’analisi dei dati predisposti per il primo anno secondo gli International Accounting Standards, si provvede ad riportare i prospetti completi della situazione patrimoniale ed economica predisposti secondo
i principi contabili italiani.
Infine, come richiesto da Ministero delle Infrastrutture e Trasporti prot. n.SVCA-MIT-0000983
del 03.02.2015 si allega la Tabella di dettaglio del programma investimenti di cui agli atti convenzionali (Allegato 1).
4.1 Prospetti di riconciliazione dei dati contabili predisposti
secondo gli IFRS/IAS e gli ITA GAAP
Patrimonio netto

Conto economico

Patrimonio netto
Totale

574.606.837

47.188.217

621.795.054

ITA GAAP 2014

(954.886)

(218.561)

(1.173.447)

Avviamento_IAS38

(52.020.898)

3.999.079

(48.021.819)

IFRIC 12_Immobilizzazioni Devolvibili

(32.393.044)

(11.434.571)

(43.827.615)

IFRS 2014

489.238.011

39.534.164

528.772.175

Patrimonio netto

Conto economico

Patrimonio netto
Totale

591.795.057

58.152.159

649.947.215

TFR_IAS 19

ITA GAAP 2015
TFR_IAS 19
Avviamento_IAS38
IFRIC 12_Immobilizzazioni Devolvibili
IFRS 2015
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(620.046)

(49.866)

(669.912)

(48.021.819)

3.999.079

(44.022.740)

(43.827.615)

(13.794.042)

(57.621.657)

499.325.576

48.307.330

547.632.906

4.2 Prospetti dei dati contabili predisposti secondo ITA GAAP al 31 dicembre 2014
e 31 dicembre 2015
ATTIVO

Esercizio 2015

I – Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di 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
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni non devolvibili
4) Altri beni devolvibili – Autostrada
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
Totale
III – Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) imprese controllanti
d) altre imprese
2) Crediti:
a) verso imprese controllate:
b) verso imprese collegate:
c) verso controllanti:
d) verso altri:
3) Altri titoli
4) Azioni proprie
Totale
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI
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
1) Verso clienti:
2) Verso imprese controllate:
3) Verso imprese collegate:
3-bis) Verso imprese consociate:
4) Verso controllanti:
4-bis) Crediti tributari:
4-ter) Imposte anticipate:
5) Verso altri:
Totale
IV – Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
Totale
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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Esercizio 2014

10.201.328
44.022.739
26.695.881
80.919.948

52.093
48.021.818
29.122.780
77.196.691

8.975
0
152.553
405.915
1.009.594.207
53.089
1.010.214.740

9.085
0
128.193
337.109
1.011.640.202
53.089
1.012.167.679

3.144.714

910.000
3.144.714

24.886.607

24.886.607

1.010.288

5.832.700
1.010.288

4.777.346

85.556

33.818.955
1.124.953.643

35.869.865
1.125.234.235

1.172.933

1.197.887

1.172.933

1.197.887

66.513.899
1.164.302
370.888
22.865.418
21.502.374
3.778.435
6.393.296
2.449.498
125.038.111

68.497.816
1.164.302
353.363
8.924.158
17.852.724
15.897
7.448.837
7.543.668
111.800.766

133.709.397

17.809.427

2.375.756
136.085.154
262.296.198
635.262
1.387.885.103

2.341.574
20.151.002
133.149.655
882.023
1.259.265.914

PATRIMONIO NETTO

Esercizio 2015

I - Capitale sociale
II - Riserva da soprapprezzo azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
VII - Altre riserve
VIII - Utili (Perdite) portati a nuovo
IX - Utile (Perdita) d’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
B) FONDI PER RISCHI E ONERI
1) Per trattamento di quiescenza e simili
2) Per imposte, anche differite
3) Altri
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
D) DEBITI
1) Obbligazioni:
- esig. Entro l’es. successivo
- esig. Oltre l’es. successivo
2) Obbligazioni convertibili:
- esig. Entro l’es. successivo
- esig. Oltre l’es. successivo
3) Debiti verso soci per finanziamenti:
- esig. Entro l’es. successivo
- esig. Oltre l’es. successivo
4) Debiti verso banche:
5) Debiti verso altri finanziatori:
6) Acconti:
7) Debiti verso fornitori:
8) Debiti rappresentati da titoli di credito:
9) Debiti verso imprese controllate:
10) Debiti verso imprese collegate:
10-bis) Debiti verso imprese consociate:
11) Debiti verso controllanti:
12) Debiti tributari:
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
14) Altri debiti:
TOTALE DEBITI
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE DEL PASSIVO
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Esercizio 2014

125.000.000
315.898.864

125.000.000
315.898.864

6.729.983

4.370.572

144.166.210

129.337.404

58.152.159
649.947.215

47.188.217
621.795.057

2.501.344
21.319.196
23.820.540
18.900.903

22.927.996
22.927.996
20.022.256

600.000.000

-

11.204.795

465.000.000

24.377.878

22.735.333

244.387
23.045.165
17.734.582
1.401.375
2.084.871
15.035.908
695.128.961
87.484
1.387.885.103

71.491.073
3.149.330
16.056.463
2.111.565
13.879.767
594.423.531
97.074
1.259.265.914

CONTO ECONOMICO

Esercizio 2015

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semil. e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari
- contributi in conto esercizio
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) salari e stipendi
b) oneri sociali
c) trattamento di fine rapporto
d) trattamento di quiescenza e simili
e) altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) amm.to immobilizzazioni immateriali
b) amm.to immobilizzazioni materiali
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) svalutazione dei crediti dell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
11) Variazione delle rimanenze di mat prime, sussidiarie e di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
- altri
16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
d) proventi diversi dai precedenti
17) Interessi e altri oneri finanziari 17-bis) Utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
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
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ’ FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:
- plusvalenze
- altri
21) Oneri:
- minusvalenze
- imposte relative ad es. precedenti
- altri
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio:
23) UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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Esercizio 2014

342.306.333

320.565.404

1.974.212

2.165.183

21.713.368
426.752
366.420.665

19.431.937
333.751
342.496.275

(2.190.996)
(73.270.877)
(5.186.790)

(2.316.129)
(81.205.725)
(5.103.701)

(33.552.096)
(10.417.310)
(2.374.145)

(34.131.836)
(10.294.044)
(2.434.588)

(542.940)

(495.702)

(8.275.345)
(55.655.387)

(6.463.481)
(52.351.505)

(128.633)
(24.954)
(6.088.077)

(228.367)
(141.706)
(2.580.751)

(50.908.527)
(248.616.075)
117.804.590

(48.157.225)
(245.904.759)
96.591.515

192.195

283.922

236.000
(21.560.929)

291.381
(27.460.615)

(21.132.734)

(26.885.312)

(928.929)
(5.992.644)
(6.921.573)

-

560.363

1.465.536

(478.735)
81.627
89.831.910
(31.679.751)
58.152.159

663.796
(840.858)
1.288.473
70.994.677
(23.806.460)
47.188.217

4.3 Prospetto di riconciliazione IFRS e ITA GAAP al 31 dicembre 2015
IFRS
31.12.2015
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Materiali

Riclassifiche

ITA
31.12.2015

ADJ IAS

620.533

1.009.594.207

-

1.010.214.740

956.444.863

(999.467.308)

79.919.653
44.022.740

80.919.948

28.031.321

-

-

28.031.321

Attività finanziarie non correnti

5.045.577

742.056

Crediti vari e altre attività non correnti

1.700.763

(1.700.763)

28.762.526
1.020.605.584

9.168.192

(22.369.230)
101.573.163

6.393.296
1.131.346.939

112.916.429

3.122.885

-

116.039.313

727.000

(727.000)

Attività per imposte correnti

1.430.566

2.347.869

3.778.435

Altre attività correnti

3.220.130

(2.584.869)

635.262

Immateriali
di cui: Avviamento
Partecipazioni

Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
ATTIVITÀ CORRENTI
Attività commerciali
Attività finanziarie correnti

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Attività detenute per la vendita
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE ATTIVITÀ
PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Capitale emesso
Riserve e utili portati a nuovo
Utile (Perdita) dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO
PASSIVITÀ NON CORRENTI
Benefici ai dipendenti

5.787.634

136.085.154

136.085.154

254.379.279

2.158.885

-

256.538.164

1.274.984.863

11.327.077

101.573.163

1.387.885.103

102.314.309

649.947.215
125.000.000
466.795.057
58.152.159
649.947.215

547.632.906
125.000.000
374.325.576
48.307.330
547.632.906

-

92.469.480
9.844.829
102.314.309

16.952.415

2.689.634

(741.146)

18.900.903

Fondi rischi e oneri non correnti

14.253.661

7.065.535

-

21.319.196

Passività finanziarie non correnti

594.615.391

5.384.609

-

600.000.000

2.501.344

-

-

2.501.344

1.739.548
630.062.359

(1.739.548)
13.400.230

(741.146)

642.721.443

2.689.634

(2.689.634)

-

Fondi rischi e oneri correnti

7.065.535

(7.065.535)

-

Passività finanziarie correnti

11.204.795

-

Passività commerciali

59.500.844

5.901.168

1.401.375

-

15.427.415

1.780.848

97.289.598
1.274.984.863

(2.073.153)
11.327.077

Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI
PASSIVITÀ CORRENTI
Benefici ai dipendenti

Passività per imposte correnti
Altre passività correnti
Passività detenute per la vendita
TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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-

11.204.795
65.402.012

-

1.401.375
17.208.263

101.573.163

95.216.445
1.387.885.103

4.4 Tabella di dettaglio del programma investimenti di cui agli atti convenzionali
Come richiesto da ANAS prot. n.SVCA-MIT-0000983 del 03.02.2015 si allega nel seguito la
Tabella di dettaglio del programma investimenti di cui agli atti convenzionali si rimanda
all’Allegato 1.
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Risorse umane

5.1 Informazioni su ambiente e personale
Lo sviluppo dell’attività aziendale ha impatti importanti a livello ambientale per quanto riguarda i processi di progettazione e costruzione dell’infrastruttura, ma anche per quanto
attiene alla gestione stessa, spesso influenzata da importanti variabili.
Con riferimento ai processi di progettazione e costruzione, la Società opera attraverso una
costante attenzione agli aspetti di tutela ambientale già nelle fasi di ideazione e progettazione delle nuove opere da realizzare, un’attenta valutazione dell’impatto ambientale (minor
impatto visivo, riduzione dei disagi in fase realizzativa, ecc.), uno studio per un equilibrato
inserimento nel contesto territoriale in cui l’opera verrà ad insistere (mitigazione ambientale, utilizzo di materiali locali e di riciclo dove possibile, ecc.), la predisposizione di tutti gli
accorgimenti finalizzati al risparmio di territorio e al recupero energetico.
Con riferimento agli aspetti gestionali, invece, l’attenzione all’ambiente opera su un duplice
piano a seconda che vi sia un controllo delle variabili gestionali o meno. Infatti, nell’ambito
delle attività di manutenzione dell’infrastruttura e di gestione del traffico, la Società opera
nel pieno rispetto sia delle normative ambientali sia degli obiettivi di miglioramento stabiliti
nel processo di certificazione ambientale. La salvaguardia dell’ambiente è prioritaria anche
nel gestire le variabili non controllabili che, in taluni casi (es. incidenti autostradali), possono
avere riflessi notevoli. In questi casi l’intervento gestionale agisce per limitare i danni generati all’ambiente, predisponendo delle misure di pronto intervento mirate alla variabilità e
imprevedibilità degli effetti connessi all’evento dannoso.
Si rimanda all’apposita sezione della presente Relazione sulla Gestione per una maggiore e
più dettagliata definizione degli aspetti ambientali connessi ai rifiuti e alle pulizie.
Relativamente alle indicazioni sul personale vengono di seguito riportate le informazioni
legate a composizione, turnover, formazione, salute, sicurezza e assenze. Tali dati fanno riferimento alla data di chiusura dell’esercizio 2015 e in alcuni casi sono raffrontati o esprimono
le variazioni generatesi all’interno della Società nel corso dell’esercizio stesso.
Composizione del personale a tempo indeterminato(A)
n. Dirigenti
Dipendenti al 31 dicembre 2015

di cui impiegati
a tempo parz.le

n. Impiegati

5

487

68

n. Operai
90

n. Totale
582

Età media (anni)

50,47

52,36

-

49,21

51,88

Anzianità lavorativa media (anni)

21,34

23,61

-

20,12

23,07

Turnover (A)
n. dipendenti al
31.12.2014
Contratto a tempo indeterminato:

610

Dirigenti

5

Impiegati

509

Operai

n. assunzioni
reintegrazioni
1

n. dismissioni pensionam.ti
cessazioni licenziamenti

n. dipendenti al
31.12.2015

29

582
5

1

96
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24

487

5

90

Turnover annuo (A)
n.dipendenti al
31.12.2012
Contratto a tempo indeterminato:

n.dipendenti al
31.12.2013

n.dipendenti al
31.12.2014

n.dipendenti al
31.12.2015

628

623

610

582

5

7

5

5

impiegati full-time

452

446

440

419

impiegati part-time

74

73

69

68

operai
97
(A)n Elaborazione dati a cura di Autostrada Brescia-Padova S.p.A.

97

96

90

dirigenti

Formazione del personale a tempo indeterminato (A)
n. ore di formazione

Spese di formazione euro

Formazione personale a tempo indeterminato 2015

6.005

37.807

Formazione personale a tempo indeterminato 2014

7.985

58.068

Formazione personale a tempo indeterminato 2013

10.463

112.944

Formazione personale a tempo indeterminato 2012

8.020

57.125

(A)n

Elaborazione dati a cura di Autostrada Brescia-Padova S.p.A.

Salute, sicurezza e altre assenze (A)
n. ore Ferie,
Permessi,
Festiv., altro

n. ore
Malattia

n. ore
Maternità

n. ore
Infortunio

n ore Altro

Assenza del personale dipendente 2015

147.451

49.854

3.872

3.647

16.292

Assenza del personale dipendente 2014

150.267

54.298

3.982

4.539

14.482

Assenza del personale dipendente 2013

151.272

46.675

4.287

4.216

19.617

Assenza del personale dipendente 2012

151.319

45.344

1.928

3.464

10.472

(A)n

Elaborazione dati a cura di Autostrada Brescia-Padova S.p.A.

Si evidenzia inoltre che le attività aziendali sono svolte dal personale all’interno di un contesto di certificazione volontaria sulla qualità (UNI EN ISO 9001:2008), sull’ambiente (UNI
EN ISO 14001:2004), sulla responsabilità sociale (SA 8000:2008) e sulla salute e sicurezza sul
luogo di lavoro (British Standard OHSAS 18001:2007).
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5.2 Organizzazione delle risorse umane
L’esercizio 2015 è stato caratterizzato dal consolidamento delle trasformazioni organizzative
avviate nel corso del 2014 che hanno interessato le società del Gruppo sottoposte a direzione
e coordinamento di A4 Holding S.p.A., tra cui anche la nostra Società, in particolare: conferimento di attività e risorse in due fasi – Gennaio e Luglio 2014 – in un’ottica di ottimizzazione
e razionalizzazione gestionale per permettere anche alla nostra azienda di concentrarsi sulla
gestione e costruzione autostradale. Ad oggi alcune attività sono gestite in outsourcing fra
cui: Amministrazione e Finanza, Controllo di Gestione, Personale e Organizzazione, Sistemi
di Gestione, Legale, Affari Societari, Acquisti “no-core”, Internal Audit, Relazioni Esterne ed
Istituzionali.
Per quanto concerne il Contratto nazionale di categoria, gli aumenti salariali, in linea con
l’incremento del costo della vita, sono stati distribuiti per gli anni di validità, ovvero fino al
31.12.2015 ed hanno visto incrementi contenuti anche nel 2015.
Le relazioni industriali sono state caratterizzate da una particolare intensità, correlata alla
fase attuativa del Contratto Integrativo Aziendale sottoscritto il 13.11.2013. In tale contesto
nel corso del 2015 non sono state registrate ore di sciopero.
Il costo complessivo della forza lavoro ha comunque registrato una diminuzione rispetto
al 2015 dovuta, nonostante gli aumenti legati principalmente ai meccanismi determinati
dall’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dal Contratto Integrativo e
all’aumento dell’anzianità di servizio, alla riduzione del numero complessivo dei dipendenti
verificatasi nel corso dell’anno.
La consistenza media del personale ha subito infatti una riduzione rispetto al precedente
esercizio da n. 587 unità a n. 562 unità.
Il costo complessivo della forza lavoro nel corso del 2015 confrontato con il 2014 è stato il
seguente:
Anno 2015
Costo del personale per la gestione autostradale
Costo del personale operante presso terzi
Costo del personale capitalizzato
Totale costo del personale

Anno 2014

43.231.238

42.705.702

527.418

2.485.285

3.439.583

2.165.183

47.198.239

47.356.170

I costi recuperati per personale operante presso terzi si riferiscono prevalentemente ai distacchi temporanei di alcune risorse presso altre Società del Gruppo: A4 Holding S.p.A., Confederazione Autostrade S.p.A., Serenissima Trading S.p.A. e GRA di Padova S.p.A., con accollo dei
relativi oneri per le stesse Società.
5.3 Sicurezza e salute nell’ambiente di lavoro
Nel rispetto del quadro normativo vigente e del sistema di gestione integrato per qualità, ambiente, salute e sicurezza, la Società ha attuato una politica aziendale tesa a mantenere sotto
controllo i rischi lavorativi attraverso una verifica continua delle potenziali criticità, anche
con il coinvolgimento dei lavoratori. Il processo di miglioramento si è sviluppato inoltre con
l’attivazione di un sistema di gestione conforme ai requisiti dello standard internazionale
OHSAS 18001.
La Società ha condotto inoltre un intenso programma formativo rivolto a tutto il personale
su specifiche tematiche riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro e, più in generale, per
una maggiore consapevolezza situazionale e culturale in materia di salute e sicurezza. A tal
fine sono state erogate complessivamente 5.041 ore formative, delle quali 1.654 su temi specifici e 3.387 ore sulla cultura della prevenzione. Per rispondere compiutamente al D. Lgs.
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81/2008, la Società ha attivato inoltre una sorveglianza sanitaria obbligatoria, condotta dal
medico competente, rivolta al personale interessato. Le visite periodiche complessivamente
condotte sono state 269, così suddivise: 102 visite agli Ausiliari della Viabilità, 14 visite per
cambio mansione di Ausiliare 30, 22 visite agli addetti al Centro Operativo, 66 visite al personale videoterminalista, 9 visite agli impiegati con compiti di guida ai carrelli elevatori, 11 visite agli addetti abilitati all’uso del cestello, 8 visite agli esattori per lavoro notturno, 20 visite
agli esattori addetti al movimento centralizzato di tratta e altre 31 visite agli esattori con sede
di lavoro in Bre.Be.Mi. Su richiesta dei lavoratori il medico competente ha effettuato 19 visite
nonché una visita preassuntiva. Gli accertamenti sanitari condotti al personale interessato
per verificare l’assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sono stati complessivamente
199 mentre i test alcolimetrici, condotti a campione, sono stati 65. La Società ha promosso
inoltre un’attività sanitaria facoltativa rivolta a tutto il personale con l’esecuzione di esami
ematochimici e di visite mediche con lettura dei referti. Per quanto riguarda gli esami ematochimici hanno aderito all’iniziativa 447 lavoratori mentre le visite mediche effettuate sono
state 130. In collaborazione con Lega italiana lotta contro i tumori (LILT), è stata effettuata
al personale interessato una visita specialistica dermatologica di prevenzione del melanoma.
Nel mese di novembre è stata organizzata una campagna di vaccinazione antinfluenzale.
Sono stati rilevati complessivamente 16 infortuni dei quali 2 in “itinere”. Le giornate di
prognosi complessive sono state in totale 636, comprese anche di 83 giornate dovute a due
infortuni occorsi l’anno precedente e riaperti nel corso del 2015. Nel 2015 si riscontra un
minor numero sia di infortuni che di giornate di prognosi rispetto al 2014.
Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Codice della
Privacy - D.L. 196 del 30.06.2003. La Società, in riferimento agli adempimenti previsti dal
Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei Dati Personali”, nell’anno 2015 oltre a garantire la gestione ordinaria dei requisiti normativi ha attuato
le seguenti attività:
• si è data continuità all’attività di verifica per quanto concerne sia le nomine di incaricati
del trattamento sia la predisposizione delle informative da consegnare alle risorse neoassunte o già in servizio,
• il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato redatto, anche se non obbligatorio,
per dare visione del quadro complessivo della situazione dei rischi e delle criticità che
potrebbero generare problematiche in azienda,
• si è tenuto un corso a tutto il personale sul documento di Policy Interna riguardante la
sicurezza per l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali,
• non si sono avute criticità di rilievo per quel che concerne la sicurezza dei dati personali
riguardanti la Società,
• i controlli e le verifiche, come previsto dalla normativa, si sono svolti sia per gli amministratori di sistema, sia per la corretta informazione relativa ai dispositivi GPS montati
sugli automezzi delle società, sia per quel che riguarda la dislocazione delle informative
semplificate riguardanti la videosorveglianza nel tratto di competenza. Periodicamente si
sono effettuati controlli presso i centri di manutenzione e presso i caselli autostradali per
verificare l’esatta applicazione della normativa riguardante la modulistica.”
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6.1 Carta dei servizi
La Società, in ottemperanza alla Convenzione in essere e come avviene da oltre un decennio,
ha predisposto per il 2015 la Carta dei Servizi Autostradali, importante strumento di dialogo
e di regolazione del rapporto utente-società concessionaria, che descrive i servizi erogati con
i relativi standard e come si esplica la tutela dell’utente.
Da evidenziare come l’Ente Concedente, a seguito della Direttiva n. 102/09 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, abbia regolamentato la materia per tutto il settore autostradale con varie Istruzioni Operative.
La Società ha predisposto la versione 2015 della Carta dei Servizi in conformità alle sopracitate direttive. Gli indicatori prestazionali previsti saranno riproposti nell’edizione 2016.
6.2 Certificazioni aziendali
La Società ha superato positivamente nel 2015 gli audit periodici per la certificazione e il
mantenimento delle certificazioni conseguite negli anni precedenti: UNI EN ISO 9001:2008
– sistema qualità; UNI EN ISO 14001:2004 – sistema di gestione ambientale; SA 8000:2008 –
responsabilità sociale; BS OHSAS 18001:2007 – salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le certificazioni citate si applicano ai seguenti campi di attività: gestione dei servizi autostradali con assistenza al traffico, esazione dei pedaggi, assistenza commerciale e manutenzione di infrastrutture ed impianti stradali, progettazione e direzione lavori di costruzione di
infrastrutture stradali. Nell’anno 2015 la Società, nell’ambito delle azioni di miglioramento
volte ad ottimizzare la tutela ambientale nel rispetto della vigente normativa in materia, ha
consolidato l’attività relativa al servizio di raccolta, gestione e trattamento dei rifiuti derivanti dalla propria attività autostradale, con il principio della raccolta differenziata. In tale
prospettiva, al fine di ottimizzare i costi, la raccolta dei rifiuti è organizzata su due aree tipo:
– “area uffici”, riconducibile agli edifici di sede, agli uffici periferici, ai caselli e alla caserma
della Polizia Stradale
– “area manutenzione” con le aree di deposito temporaneo dei rifiuti presso i centri di manutenzione di Brescia Est, Sirmione, Sommacampagna, Verona Sud, Montecchio, Vicenza
Est e Vicenza Nord.
In tali eco-aree vengono conferite, secondo la logica della differenziazione, differenti tipologie di rifiuti, fra cui: imballaggi in legno, rifiuti ingombranti, pneumatici fuori uso, rottami
ferrosi, rifiuti biodegradabili e residui della pulizia stradale. Il metodo di raccolta attuato
nel corso del 2015 sulla base del principio della differenziazione dei rifiuti ha evidenziato i
seguenti termini numerici:
– rifiuti avviati al recupero: Kg 809,398 (nel 2014 Kg. 1.492,023);
– rifiuti avviati allo smaltimento: Kg 744,618 (nel 2014 Kg 1.038,775).
Il totale generale di rifiuti raccolti nell’anno 2015 ammonta pertanto a Kg 1.554,007
(Kg 2.530,798). L’analisi complessiva dei dati indica che l’attività di differenziazione (percentuale di rifiuti avviati al recupero) ha raggiunto un risultato pari al 52% (nel 2014 pari al 59%).
Tutta l’attività svolta in tale ambito dagli addetti del Settore Traffico avviene nel rispetto della
Certificazione del Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente UNI EN ISO 14001.
Il processo di certificazione delle attività aziendali ha costituito una scelta strategica importante per favorire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza aziendali, del servizio agli
utenti, della tutela dell’ambiente e delle condizioni di lavoro dei dipendenti.
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Riguardo il Bilancio di Sostenibilità nell’anno 2015 si è ritenuto che in una logica di “Gruppo” venisse predisposto un Bilancio di Sostenibilità di “Gruppo” che coinvolgesse A4 Holding
e le principali società controllate dirette e indirette (Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A., Serenissima Costruzioni S.p.A., Serenissima Partecipazioni S.p.A., Serenissima
Trading S.p.A., A4 Mobility S.r.l., Infracom Italia S.p.A.). Il Bilancio di Sostenibilità che risulta essere strumento in grado di rendicontare ai vari stakeholder (portatori d’interesse) la sua
performance economico-socio-ambientale in un’ottica di trasparenza.
In tale ambito, nel 2015 è proseguita la pubblicazione per i dipendenti di un notiziario aziendale denominato “A4 Holding Informa” con lo scopo di favorire una maggiore conoscenza
delle varie attività aziendali e far crescere il senso di appartenenza al gruppo di riferimento.
A seguito di alcune novità normative, tra le quali l’emanazione, alla data del 17 giugno 2015,
di Linee Guida ministeriali relative al D. Lgs. 102/2014, Autostrada Brescia – Padova S.p.A.,
così come le altre Società del “Gruppo” interessate, ha effettuato una “Diagnosi Energetica”
al fine di adempiere alle indicazioni del Decreto Legislativo. Tale “Diagnosi Energetica” vale
per i 4 anni successivi alla data di realizzazione, ovvero fino al 05/12/2019.
La “Diagnosi Energetica” ha l’obiettivo di fornire una panoramica dei consumi energetici di
Autostrada Brescia – Padova S.p.A. e contestualmente, verificarne la presenza e la fattibilità
tecnico-economica di interventi che riducano i consumi energetici.
6.3 Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione,
gestione e controllo, articolato secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 (il “Modello”).
Il Modello persegue l’obiettivo di configurare un sistema strutturato ed organico di procedure e di attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte che possano ingenerare i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001.
L’individuazione delle attività esposte al rischio connesso alla commissione di uno dei reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 e la loro conseguente proceduralizzazione hanno come
obiettivo quello di determinare una consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e
per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e quello di consentire alla Società, grazie ad un monitoraggio dell’attività, di prevenire e di intervenire per
contrastare la commissione dei reati stessi.
Il Modello riporta gli aggiornamenti ai reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 di seguito elencati:
• reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)
• delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, introdotto dalla Legge 18 marzo 2008, n. 48)
• delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, introdotto dalle Legge 15 luglio 2009, n. 94)
• reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o
segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto, introdotto dal decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350)
• delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1, introdotto dalla Legge 23 luglio
2009, n. 99)
• reati societari (art. 25-ter del Decreto, introdotto dal decreto Legislativo 11 aprile 2002 n.
61)
• delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice
penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25-quater del Decreto, introdotto dalla Legge 14
gennaio 2003 n. 7)
• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto, introdotto dalla Legge n. 7 del 9 gennaio 2006)
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• delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto, introdotto dalla
Legge 11 agosto 2003 n. 228)
• abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla
Legge 18 aprile 2005 n. 62)
• omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla
salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto, introdotti dalla Legge 3 agosto
2007, n. 123)
• ricettazione, riciclaggio, impiego di beni, denaro, utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
• delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies, introdotto dalle Legge
23 luglio 2009, n. 99)
• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies, introdotto dalle Legge 3 agosto 2009, n. 116).
• reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)
• reati ambientali (art. 25-undecies, introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121
che recepisce le Direttive 2008/99/CE, 2009/123/CE e 2005/35/CE)
• impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109 che recepisce le Direttive 2008/99/CE,
2009/123/CE e 2005/35/CE).
La Società ha optato per una composizione collegiale del proprio Organismo di Vigilanza con
l’obiettivo di soddisfare i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità
d’azione sopradetti.
6.4 Infrastrutture e gestione autostradale
È doveroso segnalare che la Società, in ottemperanza alla Legge 447/95 e successivi decreti attuativi, ha elaborato il “piano di contenimento ed abbattimento del rumore” che ha interessato tutto
il tracciato della rete in esercizio. Tale piano è stato inviato alle due Regioni in cui insiste l’infrastruttura gestita e ai n. 56 Comuni coinvolti nel tracciato oltre che al Ministero dell’Ambiente e
all’Ente Concedente. Il Piano prevede una serie di interventi di bonifica acustica per un importo
stimato di euro 148,7 milioni, da realizzare nell’arco di 15 anni. Data la rilevanza dell’investimento l’opera è stata inserita nel nuovo Piano Finanziario, con la previsione di realizzare, per il
momento, gli interventi inclusi nel primo quinquennio per l’importo netto di euro 39.882.000.
Sul versante della sicurezza della circolazione autostradale, sul tratto di competenza della
A4 gestito dalla Società, si è stabilizzata nel corso del 2015 e del 2016 la flessione dei flussi
veicolari registrata a partire dal mese di novembre 2008. La Società, costantemente attenta
agli aspetti legati alla sicurezza, ha sempre operato con il massimo impegno sulla base delle
direttrici già delineate negli scorsi esercizi ed in particolare:
– conferma delle iniziative in project financing per nuove infrastrutture autostradali e stradali da ritenersi indispensabili per creare un sistema di dorsali autostradali con percorsi
intersecanti ed alternativi all’attuale asse autostradale Milano-Venezia giunto nel 2007,
nel periodo antecedente alla crisi economica, a valori prossimi alla saturazione;
– individuazione, sperimentazione e messa in esercizio di strumenti di monitoraggio del
traffico e di informazione sempre più avanzati tecnologicamente ed efficaci per il perseguimento degli scopi proposti;
– adesione alla Carta Europea di sicurezza stradale.
Si è mantenuta, inoltre, un’efficace attività di manutenzione delle infrastrutture e di assistenza continuativa a favore degli utenti autostradali da parte del personale della Società.
In particolare il servizio degli Ausiliari della Viabilità ha svolto attività di pattugliamento continuo e di pronto intervento mediante l’impiego di personale addestrato e con la disponibilità
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di mezzi operativi adeguatamente attrezzati. Lo stesso servizio ha garantito e garantisce la
sorveglianza sui tratti autostradali e stradali di competenza e assicura interventi tempestivi
in caso di necessità.
Particolare importanza riveste, per la sicurezza del traffico, l’attività svolta esclusivamente in
autostrada dalla Polizia Stradale la quale, operando in piena sinergia con le preposte strutture della Società, garantisce l’efficacia degli interventi anche e soprattutto in occasione di
eventi di grave perturbazione della circolazione autostradale.
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Rapporti con parti correlate

La società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. è controllata dalla A4 Holding
S.p.A., capogruppo di alcune società operanti nel settore costruzioni autostradali, mobilità
e gestione TLC. Al fine di usufruire di economie di scala molteplici risultano gli scambi
all’interno del gruppo fra le differenti società che supportano fra l’altro la concessionaria in
attività sia di costruzione autostradale ma anche di supporto informatico e sviluppo di applicativi sempre in ambito autostradale. Tali società sono considerabili quali parti correlate
secondo lo IAS 24.
Le società del gruppo con cui vengono intrattenuti rapporti economico-patrimoniali sono:
– Serenissima Costruzioni S.p.A.: si occupa della manutenzione e della costruzione delle
opere necessarie allo sviluppo, all’ampliamento e alla manutenzione dei tratti autostradali
in concessione.
– Serenissima Trading S.r.l.: operativa nel settore della produzione di servizi finalizzati al
soddisfacimento delle necessità dell’utenza autostradale e stradale in base ad uno specifico accordo sottoscritto con la concessionaria.
– A4 Mobility S.p.A.: opera nella progettazione, sviluppo e manutenzione di soluzioni integrate per la mobilità e la sicurezza a servizio del territorio prevalentemente svolgendo attività nel settore dell’Infomobility con approccio ITS (Intelligent Transportation System)
a supporto della concessionaria.
– Globalcar Service S.p.A.: operante nell’ambito del noleggio auto a lungo termine e nel
commercio degli autoveicoli anche a supporto dei mezzi stradali della concessionaria.
– Infracom Italia S.p.A.: operatore attivo nel mercato dei servizi di telecomunicazione in
Italia per il segmento business e dotato di una propria infrastruttura di rete ad ampia copertura del territorio nazionale offrendo una vasta gamma di servizi ICT ed in particolare
la gestione di servizi di interconnettività, voce e dati, housing, hosting e full outsourcing
anche per conto della concessionaria.
– A4 Holding S.p.A.: la società capogruppo svolge per la concessionaria alcune attività
di service considerate indispensabile supporto per l’efficientamento delle economie del
gruppo.
Si rimanda alle Note Esplicative per i dettagli patrimoniali ed economici dei rapporti intrattenuti con parti correlate nel corso del 2015.
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Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari

La Società ha per oggetto la promozione, la progettazione, la costruzione e/o la gestione di
autostrade compresa l’Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova e l’Autostrada A31 della Valdastico già assentite in concessione, nonché di opere stradali, contigue o complementari e di
opere pubbliche, o di pubblica utilità, affidate in concessione di costruzione e/o di gestione ai
sensi di legge. Nell’ambito del sopra citato oggetto sociale, come per altro già nel precedente
testo della presente Relazione sulla gestione, la Società ha emesso un prestito obbligazionario presso l’Irish Stock Exchange in data 20 marzo 2015 dell’ammontare di euro 600 milioni
e con durata quinquennale.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 123-bis del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, la relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in
mercati regolamentati deve contenere una specifica sezione, denominata “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”, in cui, ai sensi del comma 2, lettera b), dello stesso
articolo, sono riportate le informazioni riguardanti “le principali caratteristiche dei sistemi
di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa
finanziaria, anche consolidata, ove applicabile”.
Per il perseguimento del proprio oggetto sociale e anche per le attività connesse ai sistemi
di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa
finanziaria, la Società ha una struttura composita basata sull’attività di governo effettuata
per il tramite del Consiglio di Amministrazione e di specifiche deleghe assegnate all’Amministratore Delegato e al Presidente oltre che per il tramite del Direttore Generale, investito di
specifiche deleghe dal consiglio di amministrazione.
La struttura organizzativa della Società è articolata secondo il modello di amministrazione
e controllo tradizionale ed è caratterizzata dalla presenza del Consiglio di Amministrazione,
organo centrale nel sistema di governo societario, a cui è affidata in via esclusiva la gestione
aziendale.
Le funzioni di controllo sono affidate al Collegio Sindacale e quelle di revisione legale alla
società di revisione.
L’Assemblea degli Azionisti è l’organo sociale che manifesta, con le sue deliberazioni adottate
in conformità della legge e dello Statuto, la volontà sociale.
L’Assemblea nomina i Consiglieri per un periodo non superiore a tre esercizi.
L’Assemblea ha nominato il Presidente; il Consiglio di Amministrazione ha nominato l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale da cui dipendono il responsabile delle Risorse
Umane, Organizzazione e Servizi di sicurezza, il responsabile dell’area Appalti e Patrimonio
nonché area Affari Societari, il responsabile dell’area “Esercizio Autostradale, il responsabile
dell’area Costruzioni Autostradali, il responsabile della funzione Amministrazione e Finanza
e il responsabile dell’area controllo di gestione.
Il Presidente ha la rappresentanza della Società ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Sociale,
insieme con gli Amministratori cui siano state conferite deleghe (art. 26 dello Statuto).
Il sistema di controllo è stato definito seguendo due principi fondamentali, ovvero la diffusione dei controlli a tutti i livelli della struttura organizzativa, coerentemente con le responsabilità operative affidate, e la sostenibilità dei controlli nel tempo, in modo tale che il loro
svolgimento risulti integrato e compatibile con le esigenze operative.
La progettazione, l’istituzione e il mantenimento del sistema di controllo sono garantiti attraverso: il Risk Assessment, l’individuazione dei controlli, la valutazione dei controlli e i
flussi informativi (reportistica periodica). Il processo di Risk Assessment condotto secondo
un approccio “topdown” è mirato a individuare le entità organizzative, i processi e le specifiche attività in grado di generare rischi di errore, non intenzionale, o di frode che potrebbero
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avere effetti rilevanti sul bilancio. In particolare, l’individuazione delle entità organizzative
che rientrano nell’ambito del sistema di controllo è effettuata sia sulla base della contribuzione delle diverse entità a determinati valori del bilancio (totale attività, totale indebitamento
finanziario, ricavi netti, risultato prima delle imposte) sia in relazione a considerazioni circa
la rilevanza per processi e rischi specifici.
Nell’ambito dell’attività aziendale per il sistema di controllo vengono successivamente identificati i processi significativi in base a un’analisi di fattori quantitativi (processi che concorrono alla formazione di voci di bilancio per importi superiori a una determinata percentuale
dell’utile ante imposte) e fattori qualitativi (ad esempio: complessità del trattamento contabile del conto; novità o cambiamenti significativi nelle condizioni di business). A fronte dei
processi e delle attività rilevanti vengono identificati i rischi, ossia gli eventi potenziali il cui
verificarsi può compromettere il raggiungimento degli obiettivi di controllo inerenti l’informativa finanziaria (ad esempio le asserzioni di bilancio). I rischi così identificati sono valutati in termini di potenziale impatto e di probabilità di accadimento, sulla base di parametri
quantitativi e qualitativi e assumendo l’assenza di controlli (valutazione a livello inerente). A
fronte di processi e relativi rischi considerati rilevanti sono definite le opportune attività di
controllo. La struttura del sistema di controllo prevede controlli a livello di settori che operano in maniera trasversale rispetto all’entità e controlli a livello di processo.
I controlli a livello di processo si suddividono in: controlli specifici intesi come l’insieme delle
attività, manuali o automatizzate, volte a prevenire, individuare e correggere errori o irregolarità che si verificano nel corso dello svolgimento delle attività operative; controlli pervasivi
intesi come elementi strutturali del sistema di controllo volti a definire un contesto generale
che promuova la corretta esecuzione e controllo delle attività operative (quali ad esempio la
segregazione dei compiti incompatibili e i controlli generali sui sistemi informatici).
I controlli specifici sono individuati in apposite procedure che definiscono sia lo svolgimento
dei processi aziendali sia i cosiddetti “controlli chiave” la cui assenza o la cui mancata operatività comporta il rischio di un errore/frode rilevante sul bilancio che non ha possibilità di
essere intercettato da altri controlli.
I controlli sia a livello di settore operativo che di processo sono oggetto di valutazione (monitoraggio) per verificarne nel tempo la bontà del disegno e l’effettiva operatività; a tal fine,
sono state previste attività di monitoraggio, affidate al management responsabile dei processi/attività rilevanti, e attività di monitoraggio indipendente affidate all’Internal Audit, che
opera secondo un piano prestabilito e concordato con il Consiglio di Amministrazione.
Le attività di monitoraggio consentono l’individuazione di eventuali carenze del sistema di
controllo che sono oggetto di valutazione in termini di probabilità e impatto sull’informativa
finanziaria e in base alla loro rilevanza sono qualificate come “carenze”, “significativi punti
di debolezza” o “carenze rilevanti”. Gli esiti delle attività di monitoraggio sono oggetto di un
flusso informativo periodico (reporting) sullo stato del sistema di controllo che viene garantito dall’utilizzo di strumenti informatici volti ad assicurare la tracciabilità delle informazioni
circa l’adeguatezza del disegno e l’operatività dei controlli.
Le attività di controllo coinvolgono tutti i livelli della struttura organizzativa. In tale contesto organizzativo assume particolare rilievo ai fini del sistema del controllo interno la figura
del risk owner che esegue il monitoraggio di linea valutando il disegno e l’operatività dei
controlli specifici e pervasivi e alimentando il flusso informativo di reporting sull’attività di
monitoraggio.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 settembre 2008, ha approvato per la
prima volta il “Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” e ha
istituito l’Organismo di Vigilanza composto da tre membri, un Presidente e due Membri, a
cui compete il compito di vigilare sull’osservanza del Modello stesso. Il Modello costituisce
uno strumento volto a prevenire la responsabilità penale derivante dal D.Lgs. n. 231/2001.
Nel maggio del 2015, il Consiglio di Amministrazione ha avviato l’ultimo progetto di adeguamento del Modello 231 in relazione all’evoluzione dell’assetto organizzativo generale e

– 52 –

delle ultime novità normative, progetto che ha portato all’approvazione del nuovo Modello di
organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 da parte del Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 28 luglio 2015.
Il nuovo Modello di organizzazione, gestione e controllo – “Modello 231/2001”– risulta corredato dal documento “Parte speciale”. La Parte Speciale si occupa di individuare le fattispecie
di reato che debbono essere prevenute, le attività “sensibili” (quelle cioè dove è teoricamente
possibile la commissione del reato), i principi e le regole di organizzazione e gestione e le
misure di controllo interno deputate alla prevenzione del rischio-reato. Il Modello 231/2001,
include il Codice Etico di Gruppo che rappresenta un principio generale non derogabile del
Modello stesso.
In qualità di emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati
dell’Unione Europea, la Società è soggetta agli adempimenti previsti dalla Direttiva 2004/109/
CE (Direttiva Transparency). La Società, che ha scelto come stato membro di origine quello
del paese in cui ha quotato i propri titoli, è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dalla
normativa di recepimento della suddetta Direttiva in quest’ultimo stato.
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Eventi significativi in ambito regolatorio

9.1 Convenzione Unica: iter approvativo
Nel contesto dell’attività tipica della concessione autostradale la Società ha presentato all’Ente Concedente, a partire dal giorno 3 maggio 2012, una numerosa serie di piani economico-finanziari (PEF 2012, PEF 2013 e PEF 2014) per dar corso alla previsione convenzionale
di aggiornamento quinquennale del PEF 2007, stante l’ormai sopraggiunta scadenza del termine di vigenza del primo periodo regolatorio (2008-2012).
All’interno dello scenario descritto è continuata concretamente l’azione volta a dare seguito
agli impegni di investimento previsti nel piano finanziario del 2007, ancorché temporalmente riprogrammati, per adeguare il piano lavori alla situazione di blocco sopracitata.
In ogni aggiornamento del PEF, infatti, si è sostanziata anche la rideterminazione del termine entro il quale devono svilupparsi i relativi impegni ed investimenti. Siffatta situazione
si è resa necessaria a seguito del continuo posticiparsi del termine di inizio dell’efficacia di
un PEF aggiornato che contempli la riprogrammazione citata e la possibilità di apertura e
definizione di adeguate linee di credito dedicate alla realizzazione degli investimenti stessi a
condizioni di mercato aggiornate.
Nell’evoluzione delle vicende legate al riaggiornamento del PEF, pur avendo continuato incessantemente l’attività di investimento, si sono gestite le risorse finanziarie disponibili e
sono stati avviati percorsi di ricerca di ulteriori linee di credito, sfociati nel 2014 nell’ottenimento di un ulteriore finanziamento e nella conferma di alcuni piani di investimento, per
rapportarli all’effettivo autofinanziamento generato dalla Società. In tale contesto l’attività
di investimento è proseguita negli anni, permettendo l’apertura ad agosto 2015 di tutti tratti
funzionali della Valdastico Sud.
Alla luce della complessa situazione che si è venuta a creare per un insieme di responsabilità
esterne alla Società, il Consiglio di Amministrazione e le strutture aziendali hanno costantemente agito in modo da verificare le strade percorribili atte a sbloccare le situazioni di
difficoltà in cui si trova la Società, che di fatto rendono difficoltoso il regolare rispetto degli
impegni convenzionali.
Alla data di redazione del presente bilancio la Società è in attesa della firma da parte dell’Ente
Concedente dell’atto di recepimento dell’aggiornamento del PEF.
9.2 Piano Finanziario
Per meglio comprendere il complesso delle attività espresse nel presente bilancio, occorre considerare che l’attività della Società è stata orientata esclusivamente alla realizzazione
delle previsioni di investimento contenute nel rapporto convenzionale e nell’allegato Piano
Finanziario.
Come già ribadito, a fronte dell’incertezza circa l’esplicarsi dell’efficacia del nuovo Piano Finanziario che si prolunga fin da metà del 2010, alla data di redazione del presente bilancio resta
formalmente in vigenza il rapporto concessorio del 2007. La Società ha comunque dato regolarmente corso agli investimenti previsti per valori di notevole impatto economico, sebbene sulla
base di un piano rivisto e ridefinito rispetto a quello del 2007, che è poi divenuto base di riferimento per i molteplici aggiornamenti fino all’ultima versione concordata con tutti i Ministeri
competenti (MIT e MEF) e presentata ufficialmente all’Ente Concedente il 22 dicembre 2014.
Nel corso dell’esercizio sono stati realizzati investimenti in beni devolvibili per oltre euro
53,5 milioni (nel 2014 per euro 82,5 milioni), la maggior parte dei quali riferiti alla realizza-
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zione della Valdastico Sud. Per maggiori dettagli sull’attività di investimento si rinvia all’apposita sezione della Nota Integrativa relativa alle Immobilizzazioni Devolvibili.
Relativamente all’iter inerente la progettazione della Valdastico Nord, la Società sta dedicando notevoli energie e attenzioni al rispetto di tutte le fasi necessarie per l’osservanza dei tempi convenzionalmente previsti, considerando anche gli effetti derivabili dal completamento
della progettazione stessa, nel suo stadio definitivo.
Per la conclusione della progettazione di cui sopra, dopo il riconoscimento nel corso del 2013
del maggior termine di 24 mesi rispetto a quanto indicato dall’art. 4.2 della convenzione
(quindi fino al 30 giugno 2015), risulta che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
nel giugno 2015 abbia inoltrato alla Commissione europea un’ulteriore comunicazione con
la quale ha informato circa l’avvio dell’intesa con la Provincia autonoma di Trento ai fini
dell’individuazione di una soluzione condivisa, soluzione alla quale stanno lavorando tutti gli
Enti pubblici interessati nell’ambito di un Comitato Paritetico istituito dal CIPE con delibera
del 6 agosto 2015.
L’attivazione del Comitato Paritetico ed il lavoro avviato dallo stesso, rappresentano il concreto segnale della volontà delle Istituzioni interessate ad addivenire all’accordo per l’individuazione del corridoio viabilistico della Valdastico che consentirà alla Società di iniziare la realizzazione dell’opera come previsto dai piani di investimento ed al contestuale superamento
della condizione posta dall’art. 4.2 del testo convenzionale.
Nelle more della conclusione dei lavori del sopramenzionato Comitato Paritetico, proseguono il dialogo e gli incontri della direzione della società e della controllante A4 Holding con i
funzionari dei Ministeri competenti. Conseguentemente la citata data di verifica intermedia
del 30 giugno 2015 risulta “di fatto” superata dalle nuove soluzioni in corso di definizione
con la autorità competenti.
Per quanto riguarda le fonti finanziarie a supporto degli investimenti, nel corso del 2015 la
società si è adoperata per mantenere attive le varie linee di credito a breve termine temporaneamente aperte per dar modo di strutturare un finanziamento complessivo da avviare
con la realizzazione degli investimenti previsti nel nuovo Piano Finanziario e di importo
adeguato al fabbisogno stesso. Le citate linee di finanziamento sono state oggetto di rinnovo
della loro scadenza e dovranno essere temporaneamente rinnovate fino alla definizione del
finanziamento complessivo, con scadenza e importo aggiornati al nuovo scenario operativo
in grado di garantire la finanziabilità degli investimenti stessi per l’intera previsione di piano. Nel corso dell’esercizio, stante il permanere di una condizione di non ancora avvenuto
aggiornamento della Convenzione Unica e il prolungarsi delle fasi necessarie per l’avvio del
nuovo finanziamento, la Società ha attivato un finanziamento a tasso fisso del 2,358% con
scadenza al 20 marzo 2020 di euro 600 milioni che ha permesso di rimborsare i finanziamenti a breve accesi in anni precedenti consentendo inoltre una sensibile riduzione dell’onere
annuo sostenibile. A fianco dell’attività di adeguamento delle linee di credito, la finanziabilità
degli investimenti è stata garantita dall’autofinanziamento e da un attento equilibrio nella
gestione della disponibilità e programmazione finanziaria.
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Eventi successivi al 31 dicembre 2015

Per quanto riguarda le operazioni di carattere non ordinario che possano incidere sull’operatività aziendale, non sono da segnalare particolari eventi occorsi successivamente alla data
di chiusura del presente bilancio.
Dal punto di vista operativo non vi sono da menzionare variazioni significative dei trend relativi al traffico nei primi giorni dell’anno 2016, stante l’esiguità del periodo di osservazione
e la scarsa significatività dei flussi in esso verificatisi.
Sul versante dell’adeguamento annuo delle tariffe da pedaggio si sottolinea come, a far data
dal 01.01.2016, l’aggiornamento tariffario risulta sospeso e pertanto pari allo 0% in attesa
dell’approvazione del Piano Economico Finanziario.
Le attività di supporto e di sollecitazione alla Pubblica Amministrazione in relazione alle procedure approvative dell’Autostrada Valdastico A31 Nord, stanno proseguendo. In particolare,
con riferimento al Comitato Paritetico tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento costituito in attuazione della delibera CIPE n° 55 del 6 agosto 2015 per definire la soluzione di tracciato più rispondente agli
obiettivi strategici europei, nazionali e locali, è proseguita l’attività di collaborazione con cui
la Società ha reso disponibili dati e informazioni tecniche utili a supportare le valutazioni
del Comitato medesimo. Nelle idonee sedi istituzionali, inoltre, sono state rappresentate le
ragioni e le aspettative della Società che si manifestano in relazione al lungo perdurare del
processo decisionale relativo all’A31 Nord, e dei conseguenti ritardi che influiscono anche
sull’approvazione dell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario e che limitano l’operatività della Società rispetto all’attuazione dei propri impegni convenzionali.
Sono proseguite anche le iniziative legali finalizzate a tutelare gli interessi della Società in
riferimento ai citati ritardi in nessun modo imputabili all’operato della Società stessa.
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Evoluzione prevedibile della gestione

Pur in presenza di un quadro economico italiano ancora debole, le aspettative in termini di
traffico tendono a consolidate il trend positivo già registrato nel corso del 2015.
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A31 Tronco Vicenza a Piovene KM. 36,4

Raccordi Tangenziali sud di Verona - Vicenza - Raccordo Nord di Padova

Variante alla S.S. 11 di collegamento fra Lonato e il casello di Desenzano

Art. 2.1

Art. 2.1

Riqualificazione della viabilità esterna al casello della A31 di Thiene

Potenziamento della viabilità di adduzione del casello della A31 di Vicenza nord (Via A. Moro)

Art. 2.2 u)

Art. 2.2 v)

-

1.035.573

-

Totale beni Devolvibili

Costi Tecnici di costruz. - espropriazioni - costi amm. (Rivalutazione monetaria)

1.695.889.246

36.609.883

-

Variante alla Sp. 46 in Provincia di Vicenza

Art. 2.2 t)

-

11.531.428

1.659.279.363

Nuovo collegamento stradale della tangenziale sud di Vicenza con Arcugnano e Altavilla

Art. 2.2 s)

Attrezzatura Devolvibile

Installazione di barriere antirumore sulla A31 Valdastico

Art. 2.2 r)

13.865.055

Totale art. 2.1 + art. 2.2

Installazione di barriere antirumore -1° tronco Brescia-Sommacampagna lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova

Art. 2.2 q)

1.159.636.253

Realizzazione del collegamento viario a nord della città di Verona dal termine della Tangenziale est all’asse di penetrazione ovest,
compreso il raccordo alla tangenziale sud in corrispondenza dello svincolo con la SS. 434

Art. 2.2 p)

31.691.554

-

15.573.203

1.037.121

24.576.244

906.731.823

Totale art. 2.2

Revisione della situazione viaria del nodo di Verona Sud e collegamento con la Tangenziale sud di Verona

Realizzazione del collegamento viario fra il casello autostradale di Padova ovest sull’Autostrada A4 Brescia-Padova, la S.S. n. 47 (Valsugana)
e la S.P. n. 94 (Contarina) a nord dell’abitato di Limena in provincia di Padova. Tangenziale di Limena

Art. 2.2 m)

Art. 2.2 o)

Tangenziale Est di Verona - Adeguamento e completamento della Tangenziale est di Verona fra la ex S.P. n. 6 e la S.S. n. 11 “Padana Superiore”

Art. 2.2 l)

Art. 2.2 n)

Tangenziale Nord di Padova - realizzazione del 3° lotto

Realizzazione della nuova autostazione di Castelnuovo del Garda sull’autostrada A4 Brescia-Padova

Art. 2.2 k)

Autostrada Valdastico A/31 Sud-Nord

Art. 2.2 j)

9.437.298

Realizzazione sull’autostrada A4 Brescia-Padova di opere migliorative del collegamento, della stazione autostradale di Vicenza Ovest con
S.S.11, “Padana Superiore”, la S.S. n. 46 “del Pasubio” ed il parcheggio di Ponte Alto

Art. 2.2 h)
2.652.665

6.137.885

Realizzazione della nuova stazione autostradale e centro di manutenzione di Alte Montecchio sull’autostrada A4 Brescia-Padova
e collegamenti con la S.S. n. 500 “di Lonigo”, la S.S. n. 11 “Padana Superiore”, la nuova S.S. n. 246” di Recoaro e la viabilità locale

Art. 2.2 g)

Casello di Grisignano di zocco (VI) sull’autostrada A4 Brescia-Padova. Realizzazione di opere di armonizzazione con la viabilità ordinaria
e la S.S. n. 11 (Padana Superiore) nei comuni di Grisignano di Zocco e Mestrino

16.136.267

Realizzazione del nuovo casello di Soave sull’autostrada A4 Brescia-Padova e collegamenti con la viabilità esistente

Art. 2.2 f)

Art. 2.2 i)

6.336.858
9.520.190

Realizzazione della nuova autostazione di Verona Est sull’A4 BS-PD

13.561.785

15.542.079

74.269.225

499.643.110

3.960.658

73.625.512

44.621.302

377.435.638

Lavori

585.892.122

7.631.324

67.299.090

510.961.708

348.423.833

6.985

238.541

1.641.156

155.323

711.952

881.958

733.183

10.539.211

842.665

1.748.246

1.773.439

14.053.840

245.797.972

725.398

3.021.342

21.801.044

10.018.634

3.025.762

3.664.647

549.662

1.525.282

24.967.591

162.537.875

2.148.805

27.157.564

54.923.724

78.307.782

3.378.063

12.458.640

27.938.929

26.154.901

12.545.952

10.001.505

14.111.447

17.067.361

99.236.816

662.180.985

6.109.463

100.783.076

99.545.026

455.743.420

Totale

6.985

1.274.114

1.641.156

155.323

12.243.380

14.747.013

733.183

42.230.765

842.665

17.321.449

2.810.560

38.630.084

44.241.207

67.299.090

- 2.281.781.368

-

-

- 2.170.241.071

0 1.508.060.086

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1.152.529.795

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

Somme a
Oneri
disposizione finanziari

Spesa progressiva al 31/12/2014

Armonizzazione collegamenti tra l’autostazione di Verona est, la viabilità ordinaria, la Tangenziale sud di Verona
e la bretella di collegamento alla S.S. 11 lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova

Realizzazione di impianti antirumore sull’autostrada A4 Brescia-Padova in provincia di Verona-Vicenza-Padova - Lotto C

Art. 2.2 c)

Importo
complessivo
netto da
Convenzione

Art. 2.2 e)

Realizzazione di impianti antirumore sull’autostrada A4 Brescia-Padova in provincia di Verona-Vicenza-Padova - Lotto B

Art. 2.2 b)

Importo
complessivo
lordo
approvato

Dati progettuali convenzionali

Art. 2.2 d)

Realizzazione della Tangenziale Sud di Vicenza sull’autostrada A4 Bs-Pd

Art. 2.2 a)

Totale art. 2.1

A4 Brescia-Padova

Art. 2.1

Spesa per investimenti

Art. 2.1

Riferimento
convenzione
di cui art. 2

41.840.409

-

-

41.840.409

37.520.697

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.332.103

-

-

7.188.594

-

-

-

-

-

-

4.319.712

-

335.492

-1

3.984.221

Lavori

11.061.222

-

1.224.213

9.837.009

9.017.239

-

1

- 2.927

-

-

6.345

-

35.304

20.768

-

-

123.486

7.883.058

-

-

733.595

129.717

60.158

-

-

-

27.734

819.770

-

1.500

-

818.270

Somme a
disposizione

Oneri
finanziari

Spesa dell’anno 2015

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52.901.631

-

1.224.213

51.677.418

46.537.936

-

1

- 2.927

-

-

6.345

-

35.304

20.768

-

-

123.486

38.215.161

-

-

7.922.189

129.717

60.158

-

-

-

27.734

5.139.482

-

336.992

-1

4.802.491

Totale

1.737.729.655

36.609.883

-

1.701.119.772

1.197.156.950

-

1.035.573

-

-

11.531.428

13.865.055

-

31.691.554

-

15.573.203

1.037.121

24.576.244

937.063.926

2.652.665

9.437.298

13.326.479

16.136.267

9.520.190

6.336.858

13.561.785

15.542.079

74.269.225

503.962.822

3.960.658

73.961.004

44.621.301

381.419.859

Lavori

596.953.344

7.631.324

68.523.303

520.798.717

357.441.072

6.985

238.542

1.638.229

155.323

711.952

888.303

733.183

10.574.515

863.433

1.748.246

1.773.439

14.177.326

253.681.030

725.398

3.021.342

22.534.639

10.148.351

3.085.920

3.664.647

549.662

1.525.282

24.995.325

163.357.645

2.148.805

27.159.064

54.923.724

79.126.052

3.378.063

12.458.640

35.861.118

26.284.618

12.606.110

10.001.505

14.111.447

17.067.361

99.264.550

667.320.463

6.109.463

101.120.068

99.545.025

460.545.907

Totale

68.523.303
44.241.207
- 2.334.682.995

-

-

- 2.221.918.485

- 1.554.598.022

6.985

1.274.115

-

1.638.229

155.323

12.243.380

14.753.358

733.183

42.266.069

863.433

17.321.449

2.810.560

38.753.570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 1.190.744.956

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

Somme a
Oneri
disposizione finanziari

Spesa progressiva al 31/12/2015

Allegato 1 - Tabella di dettaglio del programma investimenti di cui agli atti convenzionali come da richiesta del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti prot. n. SVCA-MI-0000983 del 03-02.2015

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Prospetti contabili al 31 dicembre 2015 predisposti
in conformità ai Principi Contabili Internazionali (IFRS)

–

Situazione Patrimoniale-Finanziaria

–

Conto Economico

–

Conto Economico Complessivo

–

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

–

Rendiconto Finanziario
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA - Attività
(in unità di Euro)

Note

ESERCIZIO
01.01.2014

ESERCIZIO
31.12.2014

ESERCIZIO
31.12.2015

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Materiali

1

559.562

527.476

620.533

559.562

527.476

620.533

Beni in locazione finanziaria

0

0

0

Investimenti immobiliari

0

0

0

965.680.080

976.926.420

956.444.863

965.644.564

976.874.327

956.370.434

0

0

0

35.516

52.093

74.429

28.441.321

28.941.321

28.031.321

Immobili, impianti e macchinari

Immateriali

2

Diritti concessori immateriali
Attività imm.li a vita utile indefinita
Altre attività immateriali
Partecipazioni

3

Partecipazioni controllate
Partecipazioni collegate
Altre partecipazioni
Attività finanziarie non correnti

4

Crediti finanziari

0

0

0

3.144.714

3.144.714

3.144.714

25.296.607

25.796.607

24.886.607

209.625

353.288

5.045.577

209.625

353.288

5.045.577

0

0

Altre attività finanziarie
Crediti vari e altre attività non correnti

5

5.889.958

6.446.329

1.700.763

Attività per imposte anticipate

6

21.957.157

27.954.975

28.762.526

1.022.737.703

1.041.149.809

1.020.605.583

90.772.331

97.890.433

112.916.429

1.339.593

1.197.887

1.172.934

0

0

0

88.604.847

96.374.368

111.559.764

827.891

318.178

183.731

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
ATTIVITÀ CORRENTI
Attività commerciali

7

Rimanenze
Attività per lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Altre attività commerciali
Attività finanziarie correnti

8

6.477.758

6.559.700

727.000

Attività per imposte correnti

9

0

0

1.430.566

Altre attività correnti

10

1.548.499

910.632

3.220.130

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

11

22.618.873

20.151.001

136.085.154

Attività detenute per la vendita

12

0

0

0

121.417.461

125.511.766

254.379.279

1.144.155.164

1.166.661.575

1.274.984.862

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE ATTIVITÀ
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA - Patrimonio netto e passività
(in unità di Euro)

Note

PATRIMONIO NETTO

ESERCIZIO
01.01.2014

ESERCIZIO
31.12.2014

ESERCIZIO
31.12.2015

13

Patrimonio netto

512.885.752

528.772.172

Capitale emesso

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Riserve e utili portati a nuovo

346.416.738

364.238.008

374.325.575

41.469.014

39.534.164

48.307.330

512.885.752

528.772.172

547.632.905

Utile (Perdita) dell’esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

547.632.905

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Benefici ai dipendenti

14

18.450.396

19.946.470

16.952.415

Fondi rischi e oneri

15

22.172.660

22.927.996

14.253.661

Passività finanziarie non correnti

16

50.000

50.000

594.615.391

0

0

589.873.101

50.000

50.000

4.742.290

Finanziamenti
Altre passività finanziarie
Passività per imposte differite

17

262.808

0

2.501.344

Altre passività non correnti

18

5.429.844

5.544.648

1.739.548

46.365.708

48.469.114

630.062.359

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI
PASSIVITÀ CORRENTI
Benefici ai dipendenti

19

1.177.529

1.694.332

2.689.634

Fondi rischi e oneri

20

0

0

7.065.535

Passività finanziarie correnti

21

11.204.795

450.007.974

465.000.000

Debiti verso banche

450.000.000

465.000.000

0

Altri finanziamenti

7.974

0

11.204.795

101.160.558

100.159.108

59.500.844

101.160.558

100.159.108

59.500.844

0

0

0

Passività commerciali

22

Debiti commerciali
Passività per lavori in corso su ordinazione
Passività per imposte correnti

23

1.780.750

1.123.963

1.401.375

Altre passività correnti

24

20.776.893

21.442.886

15.427.415

Passività detenute per la vendita

25

0

0

0

Passività per imposte differite

26

0

0

0

574.903.704

589.420.289

97.289.598

1.134.155.164

1.166.661.575

1.274.984.862

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
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CONTO ECONOMICO
(in unità di Euro)

Note

RICAVI
Ricavi da pedaggio
Ricavi per servizi di costruzione
Altri ricavi
Totale Ricavi

ESERCIZIO
2014

ESERCIZIO
2015

26

COSTI
Costi Operativi
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi operativi
Variazione rimanenze
Plusval./(Minusval.) per dismissioni di att.materiali
Totale costi operativi

333.829.687
82.484.473
6.536.297
422.850.457

356.209.592
53.507.464
8.370.198
418.087.254

(2.314.289)
(160.372.884)
(5.056.107)
(47.789.548)
(47.807.015)
(141.706)
11.166
(263.470.383)

(2.190.996)
(124.936.529)
(5.186.790)
(47.198.239)
(50.279.364)
(24.954)
(229.816.872)

159.380.074

188.270.382

(201.652)
(71.245.223)
(37.504)
0
(2.809.118)
0
(74.293.497)

(194.114)
(73.919.171)
(62.267)
0
(6.216.710)
0
(80.392.262)

(337.763.880)

(310.209.134)

85.086.577

107.878.120

575.311
0
(28.087.667)
0
0
(27.512.356)

268.251
0
(23.660.359)
(6.761.629)
0

57.574.221

77.724.383

(23.675.677)
5.635.620
(18.040.057)

(28.122.866)
(1.294.187)
(29.417.053)

39.534.164

48.307.330

0

0

39.534.164

48.307.330

27

MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ammortamento attività materiali
Ammortamento diritti concessori immateriali
Ammortamento altre attività immateriali
Ammortamento beni in locazione finanziaria
Accantonamenti per rischi e oneri
(Svalutazioni)/Ripristini di valore
Totale ammortamenti e svalutazioni

28

Totale costi
RISULTATO OPERATIVO NETTO
PROVENTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIA
Proventi finanziari
Altri proventi da attività finanziarie
Oneri finanziari
Altri oneri da attività finanziarie
Oneri finanziari capitalizzati
Totale proventi/(oneri) da attività finanziaria

29

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
ONERI E PROVENTI FISCALI
Imposte correnti
Imposte anticipate/differite
Totale (oneri)/proventi fiscali

30

RISULTATO DA ATTIVITÀ
OPERATIVE DESTINATE A CONTINUARE
DISCONTINUED OPERATION
Utile/(Perdita) delle discontinued operation
dopo le imposte

31

UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(in unità di Euro)

Note

Utile (Perdita) dell’esercizio

A

ESERCIZIO
2014

ESERCIZIO
2015

39.534.164

48.307.330

(1.647.743)

553.401

B

(1.647.743)

553.401

A+B

37.886.421

48.860.730

Utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio:
Utili (Perdite) attuariali valutazione benefici ai dipendenti

13

Totale altri utili (perdite), al netto dell’effetto fiscale

Totale utile (perdita) complessivo
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31.12.2015

Arrotondamenti

Risultato d’esercizio

Risult. economico
complessivo dell’es.

Dividendi

Riclassifica utile
anno precedente

31.12.2014

Arrotondamenti

Risultato d’esercizio

Risult. economico
complessivo dell’es.

Dividendi

Riclassifica utile
anno precedente

01.01.2014

125.000.000

125.000.000

125.000.000

Capitale
sociale

315.898.864

315.898.864

315.898.864

Riserva da
sovrapprezzo azioni

6.729.983

2.359.411

4.370.572

2.368.972

2.001.600

Riserva
legale

32.400.000

-

32.400.000

32.400.000

Riserva
straordinaria
vincolata
per ritardati
investimenti

70.000

-

70.000

70.000

Riserva
straordinaria
sanzioni
penali

30.000.000

-

30.000.000

30.000.000

Altre riserve
per aumenti
di capitale

Altre riserve

48.310.743

(30.000.000)

24.544.753

53.765.990

53.765.990

-

Riserva
straordinaria

(in unità di Euro)

19.821.000

12.630.000

7.191.000

191.000

7.000.000

Riserva
vincolata per
differenze su
manutenzioni

130.601.744

(30.000.000)

37.174.753

123.426.990

53.956.990

69.470.000

Altre
riserve

(4.892.782)

553.401

(5.446.183)

(1.647.743)

(3.798.440)

Riserva
attuariale

(74.012.232)

(74.012.232)

(74.012.232)

Riserva di
FTA

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMOIO NETTO

-

-

(22.000.000)

(14.856.948)

36.856.948

Utili (perdite )
portate a
nuovo

48.307.330

48.307.330

(39.534.164)

39.534.164

39.534.164

(41.469.014)

41.469.014

Utile
(perdita)
d’esercizio

547.632.906

1

48.307.330

553.401

(30.000.000)

(0)

528.772.175

-

39.534.164

(1.647.743)

(22.000.000)

0

512.885.754

Totale

RENDICONTO FINANZIARIO
(in unità di Euro)

Note

ESERCIZIO
2014

ESERCIZIO
2015

39.534.164
(575.311)
28.087.667
23.675.677
(5.635.620)
0
85.086.577

48.307.330
(268.251)
23.660.359
28.122.866
1.294.187
6.761.629
107.878.120

71.484.379
(11.166)
2.809.118
159.368.908

74.175.553
0
1.216.200
183.269.872

(18.007.409)
(86.924)
(31.462.301)
6.504.831
(2.677.165)
(45.728.968)

(55.583.674)
(8.324.969)
(20.485.265)
(8.790.386)
(2.474.446)
(95.658.740)

113.639.940

87.611.132

(158.400)
(82.529.067)
(100.153)
0
(82.787.620)

(287.170)
(49.079.153)
(4.386.381)
(53.752.704)

30.852.320

33.858.428

0
15.000.000
454.581
(1.252.616)
(25.618.167)
96.010
(22.000.000)
(33.320.192)

588.086.002
(465.000.000)
4.692.290
(3.805.100)
(12.065.135)
167.667
(30.000.000)
82.075.724

E) Flusso generato/(assorbito) nel periodo (C+D)

(2.467.872)

115.934.152

Disponibilità/(indebitamento) iniziale corrente
Flusso generato/(assorbito) nel periodo
DISPONIBILITÀ/(INDEBITAMENTO) FINALE A BREVE TERMINE

22.618.873
(2.467.872)
20.151.001

20.151.002
115.934.152
136.085.154

20.151.001
0
20.151.001

136.085.154
0
136.085.154

Risultato dell’esercizio
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Imposte correnti
Variazione netta della fiscalità differita a conto economico
Altri oneri da attività finanziarie
Risultato operativo netto
rettificato da costi e ricavi che non hanno avuto effetti sulla liquidità:
Ammortamenti
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo
Accantonamento altri fondi
Autofinanziamento delle attività operative (1)

29
29
30

28
28

Variazione del capitale circolante
Variazione degli altri crediti/debiti operativi
Imposte pagate
Variazione delle attività/passività per imposte
Utilizzo fondi e pagamento define benefit plan
Altre variazioni da/(per) attività operative (2)

14-15

A) Flusso da/(per) attività operative (1+2)
Attività materiali
Attività immateriali
Attività finanziare non correnti/correnti
Attività operative cessate al netto delle disponibilità liquide cedute
B) Flusso da/(per) attività di investimento

1
2
31

C) Flusso generato/(assorbito) dall’attività tipica (A+B)
Prestito obbligazionario
Finanziamenti bancari
Passività finanziarie verso altri non correnti/correnti
Debiti verso altri non correnti
Interessi passivi pagati
Interessi attivi incassati
Apporti degli azionisti/(Dividendi)
D) Flusso da/(per) attività finanziarie

16

13

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Passività correnti verso istituti di credito (scoperti bancari)
DISPONIBILITÀ/(INDEBITAMENTO) FINALE A BREVE TERMINE

11
21
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INFORMAZIONI GENERALI
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. ha la forma giuridica di società per azioni,
ha la propria sede legale in Verona, via Flavio Gioia n. 71 e risulta integralmente posseduta
dalla società A4 Holding S.p.A., holding dell’omonimo gruppo.
La Società opera nell’ambito geografico del Nord-Est dell’Italia ed è attiva nel settore relativo
alla gestione delle reti autostradali in concessione.
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CONTENUTO E STRUTTURA DEL BILANCIO
Il presente bilancio individuale è stato redatto conformemente ai criteri di valutazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standards (di seguito anche “Principi Contabili
Internazionali” o “IFRS”) emanati dall’International Accounting Standards Board (IASB)
e adottati dall’Unione Europea con il Regolamento Comunitario n. 1606 del 19 luglio 2002
(pubblicato l’11 settembre 2002).
Infatti, in seguito all’ammissione di titoli di debito al mercato regolamentato Irlandese, Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. è tenuta a presentare il bilancio individuale sulla
base degli IFRS a partire dal primo bilancio redatto successivamente al 31 dicembre 2014.
Pertanto il presente bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 qualificabile come il primo bilancio
redatto dall’entità secondo in conformità agli IFRSs e in applicazione dell’IFRS 1 “First time
adoption of International Financial Reporting Standards”.
Una spiegazione dei principali effetti derivanti dall’applicazione degli IFRSs sulla posizione
finanziaria, sulla performance economica e sul rendiconto finanziario viene fornita nella
nota 32.
Il presente bilancio è stato autorizzato alla pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2016.
Il presente bilancio è costituito dalla situazione patrimoniale – finanziaria, dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto,
dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative. In particolare si evidenzia che la situazione
patrimoniale – finanziaria prevede la suddivisione delle poste tra correnti e non correnti, il
conto economico prevede uno schema con la suddivisione delle voci per natura e il rendiconto finanziario è presentato utilizzando il metodo indiretto.
La Società pur detenendo delle partecipazioni in entità controllate non ha predisposto il bilancio consolidato in quanto gli effetti derivanti dal consolidamento o dalla valutazione al fair
value sarebbero stati immateriali con riferimento alla situazione patrimoniale-finanziaria, al
risultato economico e ai flussi finanziari del gruppo. Gli investimenti in tali partecipazioni di
controllo sono pertanto classificate in bilancio come altre partecipazioni.
(a) Criteri di valutazione
Il bilancio è redatto applicando il metodo del costo storico con l’eccezione delle voci di bilancio che, come indicato nei criteri di valutazione, secondo gli IFRS devono essere rilevate
al fair value.
(b) Moneta funzionale e di presentazione
Il bilancio è predisposto in Euro, che rappresenta la moneta funzionale della società, e tutti i
valori sono arrotondati all’unità di Euro se non altrimenti indicato.
(c) Stime e valutazioni
Come previsto dagli IFRS, la redazione del bilancio richiede l’elaborazione di stime e valutazioni che si riflettono nella determinazione dei valori contabili delle attività e delle passività, nonché delle informazioni fornite nelle note illustrative, anche con riferimento alle
attività e passività potenziali in essere alla chiusura dell’esercizio. Tali stime e ipotesi sono
utilizzate, in particolare, per la determinazione degli ammortamenti, dei test di impairment
delle attività, dei fondi per accantonamenti, dei benefici per i dipendenti, dei fair value delle
attività e passività finanziarie, delle imposte anticipate e differite. I risultati effettivi rilevati
successivamente potrebbero, quindi, differire da tali stime; peraltro, le stime e le valutazioni
sono riviste e aggiornate periodicamente e gli effetti derivanti da ogni loro variazione sono
immediatamente riflessi in bilancio.
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PRINCIPI CONTABILI SIGNIFICATIVI
I principi contabili riportati qui di seguito sono stati omogeneamente applicati a tutti i periodi presentati nel presente bilancio e nella preparazione dei saldi di apertura IFRS della
situazione patrimoniale-finanziaria al 1 gennaio 2014 ai fini della transizione agli IFRSs.
Attività materiali
Le attività materiali sono rilevate al costo storico, comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione, nonché degli oneri finanziari sostenuti nel periodo di realizzazione
dei beni.
Il valore di iscrizione di alcune attività materiali risulta comprensivo, così come previsto
dall’IFRS 1, delle rivalutazioni effettuate, sulla base di specifiche disposizioni di legge, ad
una data antecedente a quella di FTA in quanto assimilabile, nel complesso, al rispettivo fair
value.
Il costo dei cespiti, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è sistematicamente ammortizzato in base alla stimata vita utile dei beni a partire dal momento in cui l’attività è disponibile
all’uso.
Le aliquote di ammortamento prevalentemente utilizzate sono le seguenti:
– fabbricati
4%
– impianti e macchinari
15%-20%
– attrezzature industriali e commerciali
15%-20%
– altri beni non devolvibili
15%-20%
I terreni, sia liberi da costruzione, sia annessi a fabbricati civili e industriali, non sono ammortizzati in quanto beni a vita utile illimitata.
Le immobilizzazioni materiali sono sottoposte ad una verifica per accertare eventuali perdite
di valore in presenza di indicatori specifici circa il rischio di mancato recupero del valore di
carico.
I beni a disposizione della Società attraverso un contratto di leasing finanziario sono rilevati
tra le attività della situazione patrimoniale – finanziaria imputando in contropartita tra le
passività il debito finanziario verso il locatore.
I beni in leasing sono sistematicamente ammortizzati utilizzando la stessa aliquota di ammortamento impiegata per i beni di proprietà della stessa tipologia.
I canoni leasing sono suddivisi tra la quota capitale, che va a diminuire il debito finanziario
verso il locatore, e le quote di oneri finanziari rilevate per competenza a conto economico.
I canoni relativi a beni in leasing operativo sono rilevati per competenza nel conto economico.
Gli investimenti immobiliari rappresentati dai terreni o fabbricati posseduti per l’apprezzamento del capitale investito sono valutati al costo.
Attività immateriali
Le attività immateriali rappresentate dai beni devolvibili all’Ente Concedente sono state disciplinate dallo IASB nel 2006 mediante l’approvazione dell’Interpretazione n. 12 (IFRIC 12)
“Service Concession Arrangements” relativa al trattamento contabile dei servizi in concessione. In tale documento viene regolata la modalità di rilevazione e valutazione dei contratti
di concessione tra un soggetto pubblico e una società privata con particolare rilievo alle
modalità di rappresentazione dei beni devolvibili, delle attività di gestione di tali beni nonché
degli obblighi di ripristino e manutenzione degli stessi.
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A fronte dei servizi di costruzione e/o miglioria resi dal concessionario, il concedente riconosce
al concessionario un corrispettivo, da rilevare al suo fair value, che può consistere in diritti su:
a) un’attività finanziaria (cosiddetto modello dell’attività finanziaria);
b) un’attività immateriale (cosiddetto modello dell’attività immateriale).
Il modello dell’attività finanziaria si applica quando il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti contrattualmente per i servizi di costruzione, a
prescindere dall’effettivo utilizzo dell’infrastruttura.
Nel modello dell’attività immateriale, invece, il concessionario, a fronte dei servizi di costruzione e miglioria dell’infrastruttura, acquisisce il diritto ad addebitare gli utenti per l’uso
dell’infrastruttura. Pertanto, i flussi finanziari del concessionario non sono garantiti dal concedente ma sono correlati all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura da parte degli utenti comportando quindi un rischio di domanda a carico del concessionario stesso. Il rischio è che i
ricavi derivanti dallo sfruttamento del diritto di addebitare gli utenti per l’uso dell’infrastruttura non siano sufficienti a garantire l’ottenimento di un congruo margine di remunerazione
per gli investimenti effettuati.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione e miglioria dell’infrastruttura, in
parte con un’attività finanziaria e in parte con un’attività immateriale, si configura un modello contabile misto. In tale fattispecie, si rende necessario separare le componenti dell’accordo tra quelle riferibili all’attività finanziaria e quelle relative all’attività immateriale. In
tal caso, l’IFRIC 12 richiede che il concessionario calcoli prima la parte riferibile all’attività
finanziaria e in via residuale (rispetto al valore dei servizi di costruzione e/o miglioria prestati) l’ammontare dell’attività immateriale. Al contratto di concessione di cui è titolare Autostrada Bs-Pd S.p.A. risulta applicabile il modello dell’attività immateriale in quanto nella
Convenzione Unica vigente, che regola il rapporto di concessione tra l’Ente Concedente e il
Concessionario, sono presenti accordi che prevedono la realizzazione dell’infrastruttura, la
gestione di un’infrastruttura esistente e l’ampliamento o l’adeguamento della stessa, a fronte
del quale il concessionario acquisisce specifici benefici economici aggiuntivi.
L’ammortamento dell’attività immateriale iscritta a fronte dei diritti acquisiti nell’accordo di
concessione viene regolato sulla base delle disposizioni dello IAS 38 (“Attività immateriali”),
in modo da riflettere l’andamento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento dell’infrastruttura. Sulla base di tale presupposto gli ammortamenti dell’attività immateriale sono
correlati ai ricavi da pedaggio generati dall’infrastruttura stessa.
L’interpretazione IFRIC 12 è applicata obbligatoriamente in Italia ai bilanci che hanno inizio
dal 1° gennaio 2010.
Le altre attività immateriali sono valutate al costo. Tali attività, per poter essere capitalizzate
secondo i principi internazionali, devono essere identificabili e deve sussistere la probabilità
che generino benefici economici futuri per la Società e il loro costo deve essere misurabile
in modo attendibile. Vengono raggruppate in due categorie, “Attività immateriali a vita utile
indefinita” e “Attività immateriali a vita utile definita”.
Per le attività a vita utile non definita viene verificata, almeno annualmente, la recuperabilità
del valore iscritto (impairment test) e comunque quando si verificano eventi che facciano
presupporre una riduzione di valore. Tale verifica consiste nella stima del valore recuperabile
dell’attività (rappresentato dal maggiore tra il presumibile valore di mercato, al netto dei costi
di vendita, e il valore d’uso) e il confronto con il relativo valore netto contabile. Se quest’ultimo risulta superiore, le attività sono svalutate fino a concorrenza del valore recuperabile.
Le attività a vita utile definita sono ammortizzate a partire dal momento in cui l’attività è
disponibile all’uso sulla base della residua possibilità di utilizzazione.
Il periodo di riferimento per il calcolo dell’ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è di seguito riportato:
– diritti di brevetto e utilizz. opere dell’ingegno
10 anni
– concessioni, licenze e marchi
3-5 anni
– altre attività immateriali
5-10 anni
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Partecipazioni in società controllate e collegate
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo rettificato in presenza di perdite di valore.
La differenza positiva, emergente all’atto dell’acquisto, tra il costo di acquisizione e la quota
di patrimonio netto a valori correnti della partecipata di competenza della società è, pertanto,
inclusa nel valore di carico della partecipazione.
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono sottoposte ogni anno, se necessario
più frequentemente, a verifica circa eventuali perdite di valore. Qualora esistano evidenze che
tali partecipazioni abbiano subito una perdita di valore, la stessa è rilevata nel conto economico come svalutazione. Nel caso l’eventuale quota di pertinenza della società delle perdite
della partecipata ecceda il valore contabile della partecipazione, e la società abbia l’obbligo
o l’intenzione di risponderne, si procede ad azzerare il valore della partecipazione e la quota
delle ulteriori perdite è rilevata come fondo nel passivo. Qualora, successivamente, la perdita
di valore venga meno o si riduca, è rilevato a conto economico un ripristino di valore nei
limiti del costo.
Altre Partecipazioni
Le partecipazioni in altre imprese, classificabili nella categoria degli strumenti finanziari disponibili per la vendita, come definita dallo IAS 39, sono iscritte inizialmente al costo rilevato
alla data di regolamento in quanto rappresentativo del fair value, comprensivo dei costi di
transazione direttamente attribuibili.
Successivamente alla rilevazione iniziale, tali partecipazioni sono valutate al fair value con
imputazione degli effetti in una specifica riserva di patrimonio netto. Al momento del realizzo o del riconoscimento di una perdita di valore da impairment, gli utili e le perdite cumulati,
precedentemente rilevati a patrimonio netto, sono rilasciati a conto economico.
Il rischio derivante da eventuali perdite eccedenti il valore di carico delle partecipazioni è rilevato
in apposito fondo nella misura in cui la partecipante è impegnata ad adempiere ad obbligazioni
legali o implicite nei confronti dell’impresa partecipata o comunque a coprire le sue perdite.
Quando il fair value non può essere determinato attendibilmente, le partecipazioni sono
valutate al costo rettificato per perdite di valore durevoli, il cui effetto è rilevato nel conto
economico.
Attività finanziarie
Le attività finanziarie possedute fino alla scadenza, al momento della loro acquisizione sono
iscritte al costo incrementato degli eventuali costi di transazione (es. commissioni, consulenze, ecc.) direttamente attribuibili all’acquisizione dell’attività finanziaria stessa. Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie sono valutate al costo ammortizzato
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo.
Le attività finanziarie classificate come disponibili per la vendita sono classificate tra le attività
non correnti e valutate al fair value alla data di bilancio, rilevando gli utili e le perdite derivanti
dalla valutazione al fair value direttamente nel patrimonio netto, ad eccezione delle perdite
per riduzione di valore e delle perdite su cambi che sono rilevate nel conto economico.
Le attività finanziarie possedute per la negoziazione sono iscritte al costo del corrispettivo
iniziale rappresentato dal fair value. Successivamente gli utili e le perdite derivanti da eventuali successive variazioni del valore corrente sono rilevati a conto economico. Qualora il fair
value non possa essere correttamente rilevato, l’attività viene valutata al costo rettificato in
presenza di eventuali perdite di valore.
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I crediti finanziari sono inizialmente iscritti fair value e successivamente valutati al costo
ammortizzato, usando il metodo del tasso d’interesse effettivo, al netto delle relative perdite
di valore riferite alle somme ritenute inesigibili, iscritte in appositi fondi di svalutazione rettificativi. La stima delle somme ritenute inesigibili è effettuata sulla base del valore dei flussi
di cassa futuri attesi.
Riduzione di valore delle attività (impairment test)
Alla data di chiusura del bilancio, il valore contabile delle attività materiali, immateriali,
finanziarie e delle partecipazioni è soggetto a verifica per determinare se vi siano indicazioni
che queste attività abbiano subito perdite di valore.
Qualora queste indicazioni esistano, si procede alla stima dell’ammontare recuperabile di tali
attività, per determinare l’importo della svalutazione. Per le eventuali attività immateriali a
vita utile indefinita e per quelle in corso di realizzazione l’impairment test sopra descritto è
effettuato almeno annualmente, indipendentemente dal verificarsi o meno di eventi che facciano presupporre una riduzione di valore, o più frequentemente nel caso in cui si verifichino
eventi o cambiamenti di circostanze che possano far emergere eventuali riduzioni di valore.
Qualora non sia possibile stimare il valore recuperabile di una attività individualmente, la stima del valore recuperabile è compresa nell’ambito della unità generatrice di flussi finanziari
a cui l’attività appartiene.
Tale verifica consiste nella stima del valore recuperabile dell’attività (rappresentato dal maggiore tra il presumibile valore di mercato, al netto dei costi di vendita, e il valore d’uso) e nel
confronto con il relativo valore netto contabile. Se quest’ultimo risulta superiore, le attività
sono svalutate fino a concorrenza del valore recuperabile. Nel determinare il valore d’uso, i
flussi finanziari futuri attesi ante imposte sono attualizzati utilizzando un tasso di sconto,
ante imposte, che riflette la stima corrente del mercato riferito al costo del capitale in funzione del tempo e dei rischi specifici dell’attività.
Le perdite di valore sono contabilizzate nel conto economico fra i costi per svalutazioni.
Le stesse sono ripristinate, nei limiti delle svalutazioni effettuate, nel caso in cui vengano
meno i motivi che le hanno generate, ad eccezione che per l’avviamento e per gli strumenti
finanziari di capitale valutati al costo in quanto il fair value non è determinabile in modo
attendibile.
Rimanenze e lavori in corso su ordinazione
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo, semilavorati, prodotti finiti e merci
sono valutate al minore tra il costo (determinato con il metodo del “costo medio ponderato”)
e il valore di netto realizzo.
Crediti e debiti commerciali
I crediti sono inizialmente iscritti fair value e successivamente valutati al costo ammortizzato, usando il metodo del tasso d’interesse effettivo, al netto delle relative perdite di valore
riferite alle somme ritenute inesigibili, iscritte in appositi fondi di svalutazione rettificativi.
La stima delle somme ritenute inesigibili è effettuata sulla base del valore dei flussi di cassa
futuri attesi.
I debiti sono iscritti al costo ammortizzato, usando il metodo del tasso d’interesse effettivo.
I crediti e debiti, la cui scadenza rientra nei normali termini commerciali, non sono attualizzati.
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Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti sono iscritti al valore nominale e comprendono
i valori numerari, ossia quei valori che possiedono i requisiti della disponibilità a vista o a
brevissimo termine, del buon esito e dell’assenza di spese per la riscossione.
Sono ricompresi in questa categoria anche gli investimenti finanziari con una scadenza a
breve termine smobilizzabili senza eccessivi costi.
La contabilizzazione avviene al fair value e gli utili o le perdite derivanti da eventuali variazioni di valore sono imputati a conto economico.
Attività (o gruppi in dismissione) detenute per la vendita
Le attività sono possedute per la vendita se il loro valore contabile sarà recuperato principalmente con un’operazione di vendita anziché con il loro uso continuativo.
Le attività vengono valutate al minore tra il loro valore contabile e il fair value al netto dei
costi di vendita e presentate separatamente dalle altre voci della situazione patrimoniale-finanziaria.
Passività finanziarie
Le passività finanziarie sono inizialmente rilevate al costo, al netto dei costi di transazione
che sono direttamente attribuibili all’emissione della passività finanziaria stessa. Successivamente alla rilevazione iniziale, le passività finanziarie sono valutate con il criterio del costo
ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo originale.
Le passività finanziarie sono eliminate dal bilancio quando, per effetto della loro cessione
o estinzione, la Società non è più coinvolta nella loro gestione né detiene rischi e benefici
relativi a tali strumenti estinti/ceduti.
Strumenti finanziari derivati
Gli strumenti finanziari derivati sono esposti nelle situazioni patrimoniali in base al loro fair
value, determinato alla data di chiusura dell’esercizio. Le variazioni del fair value vengono
rilevate a conto economico come richiesto dallo IAS 39.
Fondi rischi e oneri
I fondi per rischi e oneri riguardano costi di natura determinata e di esigenza probabile alla
data di chiusura del periodo.
Un accantonamento per rischi e oneri per essere rilevato deve soddisfare le seguenti condizioni:
– esistenza di un’obbligazione attuale risultante da un evento passato;
– probabilità di un impiego di risorse economiche per adempiere all’obbligazione;
– capacità di effettuare una stima attendibile dell’importo dell’obbligazione.
Se la passività potenziale è di importo rilevante, il valore viene attualizzato e gli effetti vengono iscritti a conto economico tra gli oneri finanziari.
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Benefici per i dipendenti
Le passività garantite ai dipendenti erogate in coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a contributi definiti, vengono iscritte a bilancio al netto di eventuali
anticipazioni corrisposte e sono determinate sulla base di ipotesi attuariali. Per la valutazione ci si
avvale di attuari indipendenti. Gli effetti derivanti dall’applicazione del calcolo attuariale vengono
rilevati direttamente a riserva di patrimonio netto e indicati nel conto economico complessivo.
Le passività relative ai benefici a breve termine garantiti ai dipendenti vengono iscritte per
l’ammontare maturato alla data di chiusura del periodo.
Ricavi
Sono considerati ricavi tutti i flussi lordi di benefici economici conseguiti dalla Società nello
svolgimento della propria attività ordinaria nel corso dell’esercizio amministrativo qualora questi flussi generino aumenti di valore di attività o diminuzione di valore di passività che determinino un aumento del patrimonio netto diverso da quello derivante da apporti degli azionisti.
Non rientrano tra i ricavi i corrispettivi e incassi riscossi per conto terzi.
I corrispettivi da pedaggio vengono iscritti al lordo delle quote di competenza dell’Ente Concedente e sono rilevati per competenza sulla base dei transiti autostradali.
I ricavi per royalties sono rilevati per competenza sulla base dei contratti sottoscritti.
I ricavi delle vendite vengono riconosciuti quando l’impresa ha trasferito all’acquirente i
rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà del bene.
I ricavi di prestazioni di servizi sono rilevati quando lo stadio di completamento dell’operazione e il loro ammontare alla data di bilancio possono essere attendibilmente determinati.
I ricavi legati all’attività di costruzione o miglioria ai sensi dell’accordo di concessione è riconosciuto sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.
I dividendi sono iscritti a bilancio nel momento in cui viene stabilito il diritto a riceverne il
pagamento, corrispondente alla delibera di distribuzione assunta dall’Assemblea degli Azionisti delle società partecipate.
Imposte sul reddito
Le imposte del periodo comprendono le imposte correnti e differite. Le imposte correnti e
differite vengono riconosciute a conto economico ad eccezione che si riferiscano ad una “business combination” o ad elementi riconosciuti direttamente a Patrimonio Netto o nel Conto
economico complessivo.
Le imposte correnti dell’esercizio rappresentano le imposte da pagare o ricevere in base al
reddito fiscale od alla perdita fiscale del periodo, sono calcolate sulla base della vigente normativa. Sono esposte al passivo, al netto degli acconti versati e delle ritenute subite.
Le imposte anticipate e differite sono rilevate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle poste dell’attivo e del passivo secondo i criteri di bilancio ed il valore attribuito alle
stesse ai fini fiscali, sulla base delle aliquote previste nell’anno di presunto riversamento in
base alle leggi vigenti alla data di bilancio.
Le attività derivanti da imposte anticipate non sono rilevate qualora non vi sia ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le relative differenze temporanee, di
un reddito imponibile superiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare.
Le imposte anticipate e quelle differite relative alle differenze temporanee sorte nell’esercizio
sono iscritte in bilancio rispettivamente tra le “Attività per imposte anticipate” dell’attivo e
tra le “Passività per imposte differite” nel passivo in contropartita alla specifica voce del conto
economico “Imposte anticipate/differite”.
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Principi contabili e interpretazioni di nuova emissione e non ancora in vigore
Si riportano di seguito i nuovi principi o interpretazioni che potrebbero trovare applicazione
in futuro nel bilancio di Autostrada Bs-Pd S.p.A.
Per tutti i principi e interpretazioni di nuova emissione, nonché per le rivisitazioni o emendamenti ai principi esistenti la Società sta valutando gli eventuali effetti derivanti dalla loro
applicazione futura.
Cambiamenti di principi contabili, nuovi principi contabili, cambiamenti di stima e riclassifiche
Lo IASB non ha pubblicato emendamenti e nuovi principi contabili durante l’esercizio 2015.
Emendamenti e principi contabili rivisti applicati per la prima volta dalla società
Come richiesto dallo IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori)
vengono qui di seguito elencati i principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni
applicabili a partire dal 1° gennaio 2015.
Nella tabella che segue sono riportati i nuovi principi contabili internazionali o le modifiche
di principi contabili già in vigore, con i relativi regolamenti di omologazione da parte della
Commissione Europea, entrati in vigore nell’esercizio 2015.
Principi contabili internazionali omologati al 31.12.2015 ed in vigore dal 2015:
Regolamento/Omologazione

Titolo

Data di entrata in vigore

634/2014

Interpretazione IFRIC 21 Tributi

1/1/2015
Primo esercizio con inizio in data 17/06/2014
o successiva

1361/2014

Modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni Aziendali
Modifiche all’IFRS 13 Valutazione del fair value
Modifiche allo IAS 40 Investimenti immobiliari

1/1/2015
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2015
o successiva

Tra la normativa contabile applicabile, obbligatoriamente e per la prima volta, a partire dal
2015, si segnala l’Interpretazione IFRIC 21 – Tributi, omologata dalla Commissione Europea
tramite il Regolamento UE 634/2014. Tale Interpretazione fornisce indicazioni in merito alle
modalità di rilevazione di passività connesse al pagamento di tributi imposti da amministrazioni pubbliche e rientranti nell’ambito di applicazione dello IAS 37. Sempre a partire dal
2015 sono applicabili gli amendments (modifiche) agli IFRS 3 e 13, oltre allo IAS 40, omologati dal Regolamento UE 1361/2014.
Nella tabella che segue sono, invece, riportati i nuovi principi contabili internazionali o le
modifiche di principi contabili già in vigore, con i relativi Regolamenti di omologazione da
parte della Commissione Europea, la cui applicazione obbligatoria decorre dal 1° gennaio
2016 – nel caso di bilanci coincidenti con l’anno solare – o da data successiva.
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Principi contabili internazionali omologati al 31.12.2015 e con applicazione successiva al
31.12.2015:
Regolamento/Omologazione

Titolo

Data di entrata in vigore

28/2015

Modifiche all’IFRS 2 Pagamenti basati su azioni
Modifiche all’IFRS 3 Aggregazioni Aziendali
Modifiche all’IFRS 8 Settori operativi
Modifiche allo IAS 16
Immobili, impianti e macchinari
Modifiche allo IAS 24
Informativa di bilancio sulle operazioni
con parti correlate
Modifiche allo IAS 38 Attività immateriali

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva

29/2015

Modifiche all’IFRS 19 Benefici ai dipendenti

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva

2113/2015

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e
macchinari
Modifiche allo IAS 41 Agricoltura

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva

2173/2015

Modifiche allo IFRS 11 Accordi su controllo
congiunto

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva

2231/2015

Modifiche allo IAS 16 Immobili, impianti e
macchinari
Modifiche allo IAS 38 Attività immateriali

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva

2343/2015

Modifiche allo IFRS 5
Attività non correnti possedute per la vendita
e attività operative cessate
Modifiche allo IFRS 7
Strumenti finanziari: informazioni integrative
Modifiche all’IFRS 19 Benefici ai dipendenti
Modifiche allo IAS 34 Bilanci intermedi

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva

2406/2015

Modifiche allo IAS 1 Presentazione di bilancio

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva

2441/2015

Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato

1/1/2016
Primo esercizio con inizio in data 1/1/2016
o successiva
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Nella tabella che segue sono riportati i principi contabili interessati dalle modifiche con la
specificazione dell’ambito o dell’oggetto dei cambiamenti per i quali allo stato, non è ancora
intervenuta l’omologazione da parte della Commissione Europea.
Principi contabili internazionali non ancora omologati al 31.12.2015:
Principio/interpretazione

Titolo

Data di pubblicazione

IFRS 9

Financial instruments

IFRS 14

Regulatory Deferral Accounts

30/01/2014

IFRS 15

Revenues from Contracts with customers

28/05/2014

Principio/interpretazione
IFRS 10

24/07/2014

Modifiche

Data di pubblicazione

Sale or contribution of assets between investor or its Associate
or Joint venture

11/09/2014

IAS 28

Investments entities: applying the consolidation exception

11/09/2014

IFRS 10

Sale or contribution of assets between investor or its Associate or Joint
venture

18/12/2014

IFRS 12

Investments entities: applying the consolidation exception

18/12/2014

IAS 28

Investments entities: applying the consolidation exception

18/12/2014

Gli eventuali riflessi che i principi contabili, gli emendamenti e le interpretazioni di prossima
applicazione potranno avere sull’informativa finanziaria sono in corso di approfondimento e
valutazione.
Emendamenti ed interpretazioni efficaci dal 1 gennaio 2015 non rilevanti per la società
IFRS 2 - Pagamenti basati su azioni. Sono state apportate delle modifiche alle definizioni di
“vesting condition” e di “market condition” e aggiunte le ulteriori definizioni di “performance condition” e “service condition” per la rilevazione dei piani di benefici basati su azioni.
La prima applicazione dell’interpretazione non ha avuto impatti significativi sul bilancio in
quanto la società non elargisce pagamenti basati su azioni.
Nuovi principi contabili ed emendamenti
non ancora adottati e non applicati in via anticipata
Un certo numero di principi contabili, modifiche di principi esistenti ed interpretazioni non
sono ancora efficaci per il periodo al 31 dicembre 2015 e non sono stati applicati nella redazione del presente bilancio. Nessuno di tali principi avrebbe un impatto significativo sul
bilancio della società, ad eccezione delle modifiche allo IAS 38 – “Clarification of Acceptable
Methods of Depreciation and Amortisation (Amendments to IAS 16 and IAS 38)” – la cui
applicazione diventa obbligatoria a partire dal bilancio 2016 e si prevede che possa impattare
sulla misurazione degli ammortamenti dei servizi in concessione. La portata dell’impatto
non è stata determinata.
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NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALLA SITUAZIONE
FINANZIARIA E AL CONTO ECONOMICO
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ATTIVITÀ NON CORRENTI
Nota 1 - ATTIVITÀ MATERIALI
Di seguito si fornisce il dettaglio delle voci in oggetto.
Immobili, impianti e macchinari
Si espongono di seguito i dettagli della voce “Immobili, impianti e macchinari” al netto dei
relativi fondi di ammortamento.
Costo storico
Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

Importo
31.12.2014

Incrementi

Importo
31.12.2015

Decrementi

8.263

0

0

8.263

155.151

0

0

155.151

21.256

0

0

21.256

Attrezzature

2.381.039

77.630

(12.790)

2.445.879

Altri beni

5.236.787

209.870

(23.022)

5.423.635

53.089

0

0

53.089

7.855.585

287.500

(35.812)

8.107.273

Imm. in corso e acconti
Totale

Fondo ammortamento

Importo
31.12.2014

Terreni
Fabbricati
Impianti e macchinari

Incrementi

Importo
31.12.2015

Decrementi

0

0

0

0

(154.329)

(110)

0

(154.439)

(21.256)

0

0

(21.256)

Attrezzature

(2.252.846)

(53.269)

12.790

(2.293.325)

Altri beni

(4.899.678)

(140.735)

22.693

(5.017.720)

0

0

0

0

(7.328.109)

(194.114)

35.483

(7.486.740)

Imm. in corso e acconti
Totale

Valore netto
Terreni

Importo
31.12.2014

Incrementi

Importo
31.12.2015

Decrementi

8.263

0

0

8.263

822

0

(110)

712

Fabbricati
Impianti e macchinari

0

0

0

0

Attrezzature

128.193

77.630

(53.269)

152.554

Altri beni

337.109

209.870

(141.064)

405.915

53.089

0

0

53.089

527.476

287.500

(194.443)

620.533

Immobil. in corso e acconti
Totale

L’incremento dell’anno della voce “Attrezzature” è riferito prevalentemente a strumentazione d’ufficio per euro 50 mila e di laboratorio per euro 20 mila.
L’incremento dell’anno della voce “Altri beni” è riferito prevalentemente ad impianti di miscelazione cloruri per i nuovi centri invernali della A31 Valdastico Sud per euro 122 mila, a
macchine d’ufficio e macchine varie per euro 55 mila e a mobili e arredi per euro 33 mila.

– 80 –

Per ogni categoria omogenea di cespiti sono stati applicati i coefficienti di ammortamento
ritenuti validi alla rappresentazione delle immobilizzazioni in base alla loro residua possibilità di utilizzo.
Le dismissioni dell’anno, rientranti nella normale attività di rinnovo delle categorie di cespiti, non hanno originato significative plus/minus valenze.
Beni in locazione finanziaria
Nel presente esercizio non sono presenti beni strumentali acquisiti dalla Società per mezzo
di contratti di leasing.
Investimenti immobiliari
La Società non detiene immobili al fine di conseguire un apprezzamento del capitale investito.
Nota 2 - ATTIVITÀ IMMATERIALI
Di seguito si fornisce il dettaglio della voce in oggetto.
Diritti concessori immateriali
Le attività immateriali espongono la voce “Diritti concessori immateriali” nella quale è compreso l’insieme dei beni devolvibili all’Ente Concedente al termine del periodo concessorio.
Costo storico

Importo
31.12.2014

Diritti concessori immat.

2.327.251.696

Fondo ammortamento

Importo
31.12.2014

Diritti concessori immat.

(1.350.377.369)

Valore netto

Importo
31.12.2014

Diritti concessori immat.

976.874.327

Incrementi

53.507.574

Incrementi
53.507.574

Incrementi

(73.919.171)

Amm.to

(73.919.171)

Decrementi
(605.946)

Decrementi

513.650

Decrementi

(92.296)

Importo
31.12.2015
2.380.153.324
Importo
31.12.2015
(1.423.782.891)
Importo
31.12.2015

956.370.434

Tale voce è riferita alla realizzazione di nuove infrastrutture e allo sviluppo e completamento
di opere esistenti.
Le principali opere previste nel Piano Economico Finanziario sulle quali si è operato nel
corso del 2015 riguardano:
• euro 38.215 mila per le attività conclusive relative al completamento della Autostrada A31
Valdastico Sud con particolare riguardo alle opere complementari di pertinenza. Infatti,
come riportato nella Relazione sulla Gestione, si evidenzia che a partire da agosto 2015
risultano aperti al traffico tutti i 54,131 chilometri della nuova tratta autostradale della A31
Valdastico Sud a due corsie per senso di marcia (più corsia d’emergenza) con undici uscite
autostradali: Badia Polesine, Piacenza d’Adige, Santa Margherita d’Adige, Noventa Vicentina, Agugliaro, Albettone-Barbarano Vicentino, Longare - Montegaldella, Vicenza Nord,
Dueville, Thiene-Schio e Piovene Rocchette, che coincide con il termine dell’autostrada;
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• euro 7.922 mila per lavori di realizzazione, opere complementari, oneri per indennità di
esproprio inerenti la costruzione della Nuova Autostazione di Montecchio Maggiore (Vi);
• euro 3.411 mila per lavori di sostituzione e messa in sicurezza delle barriere vegetali Lotto
3, tratto Vicenza Est – Padova Est;
• euro 1.830 mila per attrezzatura devolvibile (di cui euro 1.490 mila) riferiti ad Impianti
SET - Servizio Europeo Telepedaggio;
• euro 776 mila relativi al Collegamento Viario di Via Po riclassificati dalla voce “Crediti vari
e altre attività non correnti” ad “oneri per indennità di esproprio”;
• euro 300 mila per il potenziamento del sistema di videosorveglianza dei caselli, del sistema di comunicazione radio della Tangenziale Est di Verona e dei pannelli a messaggio
variabile posti in ingresso alla Tangenziale Sud di Verona e al casello di Verona Sud;
• euro 200 mila per interventi agli impianti antirumore lungo la Tangenziale Sud di Verona
- via Chioda.
L’incremento dei “Diritti concessori immateriali” sopra esposto risulta comprensivo dell’importo di circa 4.800 mila riclassificati dalla voce “Crediti vari e altre attività non correnti” a
seguito della avvenuta comunicazione della procedura di espropriazione (si rimanda alla nota
5).
Alla data del 31 dicembre 2015 risultano emessi ordini riferiti alla costruzione dell’infrastruttura autostradale per un valore residuo di circa euro 93 milioni (al 31 dicembre 2014 euro
125 milioni).
Si evidenzia che il valore di subentro dei Diritti Concessori che, in base al testo della vigente
Convenzione, verrà riconosciuto alla Concessionaria dall’eventuale subentrante o, in ultima istanza, dal Concedente nei casi previsti dal testo convenzionale stesso, al 31 dicembre
2015 ammonta ad euro 1.010 milioni (euro 1.012 milioni al 31 dicembre 2014). Tale valore
è calcolato sulla base dell’ammontare complessivo degli investimenti in beni gratuitamente
devolvibili al netto del relativo fondo ammortamento determinato secondo i principi contabili italiani (ITA GAAP). Di seguito, per maggior dettaglio, si riporta la tabella di raccordo fra
il valore dei diritti concessori immateriali (IFRS) e le immobilizzazioni materiali devolvibili
(ITA GAAP) al 31 dicembre 2015 e 2014:
Riconciliazione ITA GAAP-IFRS Immobilizzazioni Materiali devolvibili – Diritti concessori immateriali
Costo storico

Importo
31.12.2014

Valori ITA GAAP
Immob.ni materiali devolvibili

Costo storico

Importo
31.12.2015

Valori ITA GAAP
2.281.781.367 Immob materiali devolvibili

2.334.682.996

Fondo ammortamento

(1.270.141.165)

(1.325.088.789)

Immob.ni materiali devolvibili nette

1.011.640.202 Immob.ni materiali devolvibili nette

1.009.594.207

Rettifiche da applicazione IFRS

Rettifiche da applicazione IFRS

IFRIC 12 - fondo ammortamento

(63.888.655) IFRIC 12 - fondo ammortamento

Riclassifica immateriali
Incrementi beni di terzi

Diritti concessori immateriali nette

29.122.780

Riclassifica immateriali
Incrementi beni di terzi

976.874.327 Diritti concessori immateriali
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(79.919.657)
26.695.884

956.370.434

Altre attività immateriali
Tali valori derivano dalle dinamiche intervenute nell’attività di investimento relativa ai beni
immateriali e dalle variazioni dei relativi fondi di ammortamento come meglio esposto nel
seguito.
Costo storico

Importo
31.12.2014

Incrementi

Importo
31.12.2015

Decrementi

Attività a vita utile definita
Brev. industr. e dir. util. op. ing.

700.000

0

0

700.000

Conc.ni, licenze, marchi e software

548.964

84.603

(81.417)

552.150

0

0

0

0

Altre attività immateriali
Imm. immateriali in corso
Totale

Fondo ammortamento

0

0

0

0

1.248.964

84.603

(81.417)

1.252.150

Importo
31.12.2014

Incrementi

Importo
31.12.2015

Decrementi

Attività a vita utile definita
Brev. industr. e dir. util. op. ing.

(700.000)

0

0

(700.000)

Conc.ni, licenze, marchi e sw

(496.871)

(62.267)

81.417

(477.722)

Altre attività immateriali

0

0

0

0

Imm. immateriali in corso

0

0

0

0

(1.196.871)

(62.267)

81.417

(1.177.722)

Totale

Valore netto

Importo
31.12.2014

Incrementi

Importo
31.12.2015

Decrementi

Attività a vita utile definita
Brev. industr. e dir. util. op. ing.
Conc.ni, licenze, marchi e sw

0

0

0

0

52.093

84.603

(62.267)

74.429

Altre attività immateriali

0

0

0

0

Imm. immateriali in corso

0

0

0

0

52.093

84.603

(62.267)

74.429

Totale

Le “Attività a vita utile definita” sono rappresentate da costi di natura immateriale che per
la loro tipologia sono destinati a dare un’utilità futura limitata nel tempo e che presentano i
requisiti per la capitalizzazione previsti dallo IAS 38.
La voce “Concessioni, licenze, marchi e software” include gli oneri riferiti all’acquisizione
delle licenze software e all’implementazione di applicativi per la gestione informatica. L’incremento dell’anno si riferisce alla prima fase di sviluppo del nuovo applicativo aziendale
“SAP” che vedrà l’istallazione nel corso del 2016.
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Nota 3 - PARTECIPAZIONI
Partecipazioni controllate
Al 31 dicembre 2015 nessun valore risultante con riferimento alla voce in oggetto.
Partecipazioni collegate
Imprese collegate

% partecip.

Pedemontana Veneta S.p.A. in liquidazione

31.dic.14

Incrementi

Decrementi Svalutazioni

1.915.600

G.R.A. di Padova S.p.A.

33,90%

1.000.000

0

Servizi Utenza Stradale S.c.p.a. in liquidazione

25,00%

229.114

0

3.144.714

0

0

0 3.144.714

Totale b) imprese collegate

0

0

31.dic.15

31,92%

0

1.915.600

0

0

1.000.000

0

0

229.114

Nella tabella seguente si riportano alcune informazioni relative alle società collegate
Sede

Capitale
sociale

Patrimonio
Netto
31.12.2014(*)

Risultato
2014(*)

Quota
posseduta

Frazione
di patrimonio
netto

Totale
costo
partecipaz.

Note

Pedemontana Veneta S.p.A
in liquidazione

Verona

6.000.000

5.839.710

(151.092)

31,92%

1.864.035

1.915.600

A)

G.R.A. di Padova S.p.A.

Padova

2.500.000

1.848.730

(67.553)

40.00%

739.492

1.000.000

B)

Cessalto(TV)

516.460

1.154.525

(44.544)

25,00%

288.631

229.114

C)

Partecipazioni in società collegate

Servizi Utenza Stradale S.c.p.a.
in liquidazione
Totale

3.144.714

(*)

ultimi dati contabili disponibili sono al 31 dicembre 2014
Note:
A) Il differenziale negativo rilevato fra il costo della partecipazione e la frazione di patrimonio netto (- euro 52 mila) non è stata considerata
perdita permanente di valore in quanto si ritiene che la liquidazione della società permetterà di recuperare i maggiori valori iscritti.
B) Si evidenzia che nel corso dell’esercizio non si è provveduto a sottoscrivere l’aumento di capitale sociale richiesto dall’assemblea dei soci
del GRA di Padova. Conseguentemente il valore già versato corrisponde ad una frazione diluita della quota di partecipazione che quindi
risulta attualmente del 33,90% rispetto ad una quota del 40% dell’esercizio precedente. Il differenziale negativo rilevato fra il costo della
partecipazione e la frazione di patrimonio netto (pari ad euro 261 mila) non è stata considerata perdita permanente di valore in quanto si
ritiene ragionevole la recuperabilità di tali valori in esercizi futuri. Tale partecipazione ha come oggetto sociale la realizzazione di una nuova
infrastruttura viabilistica attraverso la gestione tramite project financing.
C) La società Servizi Utenza Stradale S.c.p.a. è stata messa in liquidazione a partire dal mese di marzo 2015. Non si prevedono aggravi di
costi dalle attività di liquidazione.
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Altre partecipazioni
Nella tabella seguente vengono evidenziati i saldi contabili riferiti alle altre partecipazioni. La
voce include l’ammontare verso imprese controllate, valutate al costo rettificato da perdite
durevoli di valore, classificato nella voce “altre partecipazioni”.
Altre imprese

%
partecip

Importo
31.12.2014

Incrementi

Decrementi

Svalutazioni

Importo
31.12.2015

Società delle Tang.li Lombardo Venete S.r.l.

100%

910.000

18.929

0

(928.929)

0

Autostrade Lombarde S.p.A.

4,90%

23.073.999

0

0

0

23.073.999

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

0,54%

1.800.000

0

0

0

1.800.000

Argentea Gestioni S.c.p.a.

5,84%

7.008

0

0

0

7.008

Consorzio Autostrade Italiane Energia

3,20%

3.200

0

0

0

3.200

Autostrada Nogara Mare Adriatico
in liquidazione S.c.p.a.

2,00%

2.400

0

0

0

2.400

25.796.607

18.929

0

(928.929)

24.886.607

Totale altre imprese

La Società delle Tangenziali Lombardo Venete, controllata integralmente, è una società di
progetto costituita per fungere da soggetto promotore del progetto riguardante lo sviluppo
delle tangenziali lombardo venete; tale progetto, presentato alla Regione Veneto nel 2006,
prevedeva la creazione di un’infrastruttura viaria parallela all’autostrada A4 nel tratto compreso tra le città di Brescia e Padova. L’opera seguiva per lo più il percorso delle tangenziali
esistenti, allargandone il tracciato a tre corsie per senso di marcia in corrispondenza dei capoluoghi, mentre a due nei tratti rimanenti. La rete avrebbe dovuto costituire un’alternativa
all’autostrada A4 e dare sfogo all’intenso traffico. Nel 2010 la Regione Veneto ha dichiarato il
pubblico interesse su una proposta concorrente presentata dall’associazione temporanea di
impresa Pizzarotti & C. Spa, Impresa Ing. E. Mantovani Spa e Impresa G. Maltauro Spa, che
da tale data è divenuta soggetto promotore dell’opera. Tuttavia, nel 2011, a seguito di alcune
criticità rilevate è stata sospesa e mai riavviata. La Giunta Regionale del Veneto aveva adottato
il progetto preliminare presentato dall’ATI sopra descritta.
Negli anni successivi si è ritenuto ragionevole mantenere iscritta la partecipazione al valore di
carico oltre ai crediti finanziari vantati nei confronti della controllata erogati per il sostegno
finanziario utile allo sviluppo del progetto originario, in previsione della partecipazioni di
STLV alla gara per l’affidamento della concessione ed in forza del ruolo che Autostrada Brescia
Padova avrebbe comunque avuto nell’ambito degli aspetti tecnico organizzativi legati alla cessione delle porzioni di viabilità tangenziale di pertinenza della concessione. Gli scenari degli
sviluppi infrastrutturali degli ultimi anni hanno subito profonde variazioni ed, a seguito del
mancato interesse verso tale opera, dimostrato anche dall’esclusione degli obiettivi definiti dal
Ministero nel 2015 per gli anni futuri, si è ritenuto prudenziale procedere ad una svalutazione
integrale della partecipazione per euro 928 mila, delle attività finanziarie non correnti per
euro 5.833 mila (si rimanda alla nota 4) e dei crediti per interessi attivi maturati per euro 159
mila. La svalutazione complessiva del costo della partecipazione e del credito finanziario risulta riportata nel conto economico fra i “proventi e oneri da attività finanziaria” (nota 29). L’incremento della voce di costo della partecipazione dell’esercizio 2015 è dovuto a versamenti di
patrimonio a copertura perdite pregresse. A seguito della svalutazione integrale della partecipazione in oggetto si è proceduto alla riclassifica in bilancio nella voce “Altre partecipazioni”.
Le altre partecipazioni sono riferite a pacchetti azionari di società operanti nell’ambito della
mobilità veicolare e in infrastrutture a supporto della mobilità stessa ovvero a partecipazioni
in iniziative di promozione di infrastrutture viabilistiche tramite l’attivazione di finanze di
progetto.
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Nella tabella seguente si riportano alcune informazioni relative alle altre partecipazioni:
Partecipazioni in società collegate

Sede

Capitale
sociale

Patrimonio
Netto
31.12.2014(*)

Risultato
2014(*)

Quota
posseduta

Frazione di
patrimonio
netto

Totale costo
partecipaz.

Note

Società delle Tangenziali
Lombardo Venete S.r.l.

Verona

100.000

61.524

(38.476)

100,00%

61.524

0

A)

Autostrade Lombarde S.p.A.

Brescia

467.726.626

487.067.758

5.814.847

4,9015%

23.873.626

23.073.999

B)

Società di Progetto Brebemi S.p.A.

Brescia

332.117.693

270.577.454 (35.410.266)

0,5420%

1.466.530

1.800.000

C)

Argentea Gestioni S.c.p.a.

Brescia

120.000

120.000

0

5.84%

7.008

7.008

D)

Consorzio Autostrade Italiane
Energia

Roma

107.112

107.112

0

3.20%

3.428

3.200

E)

Autostrada Nogara Mare Adriatico
in liquidazione S.c.p.a.

Verona

120.000

120.000

0

2,0%

2.400

2.400

F)

Totale

24.886.607

(*)

ultimi dati disponibili sono al 31 dicembre 2014
Note:
A) costo integralmente svalutato nel corso dell’esercizio 2015. Si rimanda alla nota 29 del conto economico per dettagli sulle svalutazioni
che hanno impattato sul risultato dell’esercizio.
B) la frazione di patrimonio netto risulta superiore al costo iscritto.
C) la frazione di patrimonio netto risulta inferiore al costo iscritto in quanto trattandosi di una infrastruttura neo costituita la società ha
scontato le perdite fisiologiche legate all’avvio del progetto. Si ritiene ragionevole la recuperabilità del differenziale nel breve termine.
D) società consortile a ribaltamento costi e ricavi. I dati fanno riferimento ad un proforma al 31 dicembre 2015.
E) consorzio con la finalità di contenere i consumi energetici, migliorare l’efficienza e la razionalizzazione del settore energetico dei
consorziati.
F) Società di progetto per la progettazione, costruzione e gestione della futura autostrada Nogara Mare Adriatico. Società in liquidazione
dal 14 maggio 2014.

Nota 4 – ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
La voce espone le attività finanziarie non correnti.
Attività finanziarie non correnti
Crediti finanziari non correnti
v/Pedemontana Veneta S.p.A. in liquidazione
Crediti finanziari v/ Società di Progetto Brebemi S.p.A.
Totale

Importo
31.12.2014

Incrementi

Decrementi

Svalutazioni

Importo
31.12.2015

303.288

0

0

0

303.288

50.000

4.692.289

0

0

4.742.289

353.288

4.692.289

0

0

5.045.577

I crediti finanziari non correnti erogati alla società collegata Pedemontana Veneta S.p.A. in
liquidazione sono finanziamenti infruttiferi.
I “crediti finanziari verso Brebemi” sono riferiti a finanziamenti fruttiferi erogati nel corso
dell’esercizio a favore della Società di Progetto Brebemi per permettere alla stessa di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall’indebitamento bancario contratto nel 2013 per euro
1,8 miliardi. Nello specifico l’incremento intervenuto nell’esercizio è riferito a due erogazioni
avvenute a giugno e dicembre, in concomitanza con la scadenza delle rate semestrali interessi del debito sopra citato, a seguito di formale richiesta da parte della Società di Progetto Brebemi ed in conformità con gli obblighi assunti da Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
con la sottoscrizione a marzo 2013 dell’Accordo di Capitalizzazione. Il Prestito Soci prevede
una remunerazione pari al 1% fino al 31 dicembre 2017, e del 12,01% dal 1 gennaio 2018 fino
a scadenza. La scadenza è prevista per il 30 giugno 2036. Si ricorda che, al momento della
firma degli accordi di capitalizzazione del 2013, il Concedente aveva evidenziato la necessità
di mantenere indenne Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova da impegni finanziari non
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derivanti dalla Piano Finanziario. A tal fine si è reso necessario richiedere alla capogruppo A4
Holding di erogare a favore di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova un finanziamento
soci fruttifero per il medesimo importo richiesto da Brebemi ed alle medesime condizioni contenute nel contratto di finanziamento soci sottoscritto, permettendo a Brebemi di
adempiere al servizio del debito alla scadenza del 31 dicembre 2015 e ad Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova di rispettare gli impegni assunti con l’accordo di capitalizzazione. Il
finanziamento passivo verso A4 Holding risulta iscritto nei debiti finanziari a lungo termine.
Nota 5 – CREDITI VARI E ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI
Importo
31.12.2014

Crediti vari e altre attività non correnti
Anticipazioni al personale

Variazioni

Importo
31.12.2015

724.771

(48.098)

676.673

4.823.859

(4.425.267)

398.592

Crediti verso consociate

422.306

(26.556)

395.750

Polizze assicurative

459.496

(229.748)

229.748

15.897

(15.897)

0

6.446.329

(4.745.566)

1.700.763

Altri crediti

Crediti tributari
Totale

Il decremento della voce “Altri crediti” risulta prevalentemente imputabile alla riclassifica
effettuata in corso d’anno nella voce “Diritti concessori immateriali” (nota 2) per euro 4.800
mila circa di versamenti effettuati presso la Cassa Depositi e Prestiti riferiti ad indennizzi a
seguito della comunicazione dell’avvenuta procedura di espropriazione. Il saldo al 31 dicembre 2015 di tale voce include prevalentemente depositi cauzionali per utenze e contratti di
somministrazione di energia.
I “crediti verso consociate” riguardano i depositi cauzionali su contratti di noleggio automezzi stipulati con la società del gruppo Globalcar Service S.p.A.
Nota 6 – ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE
Importo
31.12.2014

Descrizione

Variazioni

Importo
31.12.2015

Attività per imposte anticipate

27.954.975

807.551

28.762.526

Attività per imposte anticipate

27.954.975

807.551

28.762.526

Le imposte anticipate sono legate ai differenziali tra i valori rilevanti ai fini civilistici e i corrispondenti ai fini fiscali, derivanti da differenze temporanee tassabili.
I valori sono stati determinati considerando le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità
2016 (art. 1, comma 66,) ossia un’aliquota del 27,5% ai fini IRES per le temporary differency
che si riverseranno presumibilmente nel corso del 2016 mentre una aliquota del 24% per quelle che si riverseranno negli anni successivi. L’aliquota utilizzata per gli effetti IRAP è del 3,9%.
Per i dettagli della voce e la movimentazione dell’anno 2015 si rimanda alla nota 30 (Oneri
e proventi fiscali).
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ATTIVITÀ CORRENTI
Nota 7 – ATTIVITÀ COMMERCIALI
Rimanenze
Importo
31.12.2014

Rimanenze
Merci, materie prime, sussidiarie e di consumo
Rimanenze

Importo
31.12.2015

Variazioni

1.197.887

(24.953)

1.172.934

1.197.887

(24.953)

1.172.934

La voce è rappresentata da scorte e ricambi per la gestione dell’attività autostradale e da vestiario destinato al personale tecnico e di esazione.
Attività per lavori in corso su ordinazione
Non sussistono valori alla data del 31 dicembre 2015.
Crediti commerciali
La voce è composta come indicato nella tabella sottostante.
Importo
31.12.2014

Crediti commerciali
Crediti verso clienti

69.680.037

Importo
31.12.2015

Variazioni
(2.712.400)

66.967.637

Crediti commerciali verso controllate

1.164.302

0

1.164.302

Crediti commerciali verso controllanti

17.852.723

3.649.651

21.502.374

Crediti commerciali verso collegate
Crediti commerciali verso consociate
Fondo rischi su crediti
Totale

353.363

17.525

370.888

8.506.164

14.359.254

22.865.418

(1.182.221)

(128.634)

(1.310.855)

96.374.368

15.185.396

111.559.764

I “crediti verso clienti” rappresentano le posizioni creditorie attive prevalentemente nei confronti delle società autostradali soggette al rapporto di interconnessione. La regolazione di
tali rapporti avviene attraverso l’utilizzo di conti correnti di corrispondenza con liquidazione
periodica mensile del saldo.
I “crediti commerciali verso controllate” sono riferiti a spese anticipate per costi di progettazione e ad addebiti per personale in distacco verso la Società delle Tangenziali Lombardo
Venete S.r.l. L’ammontare risulta in parte compensato dal fondo rischi su crediti per tenere
conto della recuperabilità parziale di tale credito. Inoltre, come evidenziato alla nota 3, il valore della partecipazione e il credito finanziario a medio termine vantato nei confronti della
controllata in oggetto sono già stati oggetto di svalutazione nell’esercizio in corso.
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Il fondo rischi su crediti rappresenta l’ammontare degli stanziamenti destinati alla copertura
di rischi su crediti e la movimentazione del 2015 risulta di seguito dettagliata:
Importo
31.12.2014

Crediti commerciali
Fondo rischi su crediti
Totale

Incrementi

Importo
31.12.2015

Utilizzi

(1.182.221)

(128.634)

0

(1.310.855)

(1.182.221)

(128.634)

0

(1.310.855)

I “crediti commerciali verso controllanti” riguardano crediti verso la capogruppo A4 Holding
S.p.A. per: Iva di Gruppo, addebito personale in distacco e altre operazioni connesse al conferimento del ramo autostradale occorso nel 2011.
I “crediti commerciali verso le società collegate” sono composti come indicato nella seguente
tabella:
Importo
31.12.2014

Importo
31.12.2015

Crediti verso imprese collegate

Dettaglio

Pedemontana Veneta S.p.A. in liquidazione.

Attività di supporto al Project Financing

240.372

240.371

Servizi Utenza Stradale Scpa in liquidazione

Gestione pubblicità

113.000

123.667

G.R.A. di Padova S.p.A.

Addebito per personale in distacco

0

6.850

353.363

370.888

Totale

I “crediti commerciali verso le società consociate” vengono riportati nella seguente tabella
con le principali motivazioni dei servizi sottostanti:
Importo
31.12.2014

Crediti verso imprese consociate
Serenissima Costruzioni S.p.A.

Importo
31.12.2015

60.701

14.904.012

7.393.579

6.458.110

Infracom Italia S.p.A.

849.723

1.106.720

A4 Mobility S.r.l.

194.699

395.576

Serenissima Trading S.p.A.

Serenissima Partecipazioni S.p.A.
Totale

7.462

1.000

8.506.164

22.865.418

L’incremento dell’importo dei crediti nei confronti di Serenissima Costruzioni S.p.A. è principalmente riferibile al riconoscimento di riserve maturate per complessivi euro 14.898 mila
nell’ambito delle opere di completamento della A31 Valdastico sud. Tale credito accertato
sulla base di apposite perizie da parte del Consulente Tecnico d’Ufficio, sarà oggetto di iscrizione fra i diritti concessori immateriali non appena disponibile la sentenza che definirà
l’ammontare delle riserve stesse.
I crediti verso Serenissima Trading S.p.A. sono riferibili alle royalties maturate con i sub concessionari per la gestione delle aree di servizio che Serenissima Trading gestisce su mandato
per conto della concessionaria.
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Altre attività commerciali
La variazione delle “Altre attività commerciali” è rappresentata come nella tabella seguente.
Importo
31.12.2014

Altre attività commerciali

Importo
31.12.2015

variazioni

Altri crediti commerciali

318.178

(134.447)

183.731

Altre attività commerciali

318.178

(134.447)

183.731

La voce “altri crediti commerciali” include euro 100 mila per anticipi a fornitori e professionisti oltre a penali applicate nell’esecuzione di lavori.
Nota 8 – ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
La variazione della voce risulta come di seguito dettagliato:
Importo
31.12.2014

Attività finanziarie correnti
Crediti finanziari verso controllate
Crediti finanziari verso collegate
Crediti finanziari verso altre imprese
Totale

Importo
31.12.2015

variazioni

5.832.700

(5.832.700)

0

707.000

0

707.000

20.000

0

20.000

6.559.700

(5.832.700)

727.000

I “crediti finanziari verso imprese controllate” iscritti nell’esercizio precedente sono riferibili al finanziamento oneroso, ad un tasso commisurato al livello delle aliquote medie di
interesse sostenute sui finanziamenti in essere maggiorato di uno spread, erogato a Società
Tangenziali Lombardo Venete S.r.l. comprensivo della quota di interessi; tale valore risulta
integralmente svalutato nel corso dell’esercizio come descritto alla nota 3 a cui si rimanda
per ulteriori dettagli.
I “crediti verso le società collegate” sono riferibili al finanziamento infruttifero di euro 707
mila verso il GRA di Padova S.p.A.
I “crediti finanziari verso altre imprese” sono riferiti a finanziamenti non fruttiferi a Nogara
Mare Adriatico S.c.p.a.
Nota 9 – ATTIVITÀ PER IMPOSTE CORRENTI
Importo
31.12.2014

Attività per imposte correnti

variazioni

Importo
31.12.2015

Crediti per imposte

0

1.430.566

1.430.566

Crediti per imposte

0

1.430.566

1.430.566

La voce “Crediti per imposte” rappresentata dalla posizione creditoria nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria italiana per imposte sul reddito (IRAP).
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Nota 10 – ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI
La variazione della voce risulta di seguito dettagliato:
Importo
31.12.2014

Altre attività correnti

Importo
31.12.2015

variazioni

Credito per IVA

0

2.347.869

2.347.869

Crediti per scontistica autostradale 2014-2015

0

315.000

315.000

237.967

163.743

401.710

Ratei e risconti
Crediti per penali su fornitori
Altro
Altre attività correnti

78.162

0

78.162

594.503

(517.114)

77.389

910.632

2.309.498

3.220.130

Nota 11 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI
Importo
31.12.2014

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Depositi bancari e postali

17.809.427

variazioni
115.899.970

Importo
31.12.2015
133.709.397

Cassa

2.341.574

34.183

2.375.757

Totale

20.151.001

115.934.153

136.085.154

Per l’analisi della disponibilità sui conti correnti bancari si rimanda al commento sul rendiconto finanziario.
Nota 12 – ATTIVITÀ DETENUTE PER LA VENDITA
Non sussistono valori alla data del 31 dicembre 2015 e del 31 dicembre 2014.
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PATRIMONIO NETTO
Nota 13 – PATRIMONIO NETTO
Nei prospetti iniziali è riportato il prospetto delle movimentazioni del patrimonio netto per
gli esercizi 2014 e 2015.
Il Capitale Sociale è rappresentato da n. 125.000.000 azioni ordinarie da euro 1,00 cadauna.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 presenta una variazione positiva di euro 18.861 mila
rispetto al 31 dicembre 2015 per effetto principalmente:
• del risultato dell’esercizio pari a euro 48.307 mila,
• dei decrementi derivanti dalla distribuzione di dividendi per euro 30.000 mila
• dalla quota di utile iscritta direttamente nelle riserve di Patrimonio Netto per l’effetto della
riserva da valutazione attuariale che nell’anno ha determinato un variazione pari a euro
953 mila lorde ed euro 553 mila al netto dell’effetto fiscale differito come esposto nel prospetto che segue. Nella Riserva da valutazione attuariale è iscritto il risultato della valutazione della voce “Benefici ai Dipendenti”. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota 14.
Gestione del capitale
Gli obiettivi identificati dalla Società nella gestione del capitale sono la creazione di valore
per la generalità degli azionisti e la salvaguardia della continuità aziendale. La Società cerca
pertanto di mantenere un adeguato livello di capitalizzazione, che permetta nel contempo
di realizzare un soddisfacente ritorno economico per gli azionisti e di garantire l’economica
accessibilità a fonti esterne di finanziamento.
La Società monitora costantemente l’evoluzione del livello di indebitamento in rapporto al
patrimonio netto e in particolare il livello di indebitamento netto e la generazione di cassa
delle attività operative.
Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra riportati la Società persegue il costante miglioramento della redditività dei business nei quali opera.
Altre componenti del conto economico complessivo
Nella sezione “Prospetti contabili” è presentato il “Conto economico complessivo” che evidenzia, oltre al risultato dell’esercizio, le altre componenti del risultato economico complessivo, al netto dell’effetto fiscale. Tali componenti, come sopra descritto sono riferite all’effetto
della Riserva da valutazione attuariale. Nella seguente tabella è esplicitato l’importo lordo e
il relativo effetto fiscale delle dette altre componenti.
Anno 2015
Importo
Lordo
Utili (Perdite) da valutazione attuariale
di fondi per benefici per dipendenti

Effetto
Fiscale

Anno 2014
Importo
Netto

Importo
Lordo

Effetto
Fiscale

Importo
Netto

767.546

(214.145)

553.401

(2.272.749)

625.006

(1.647.743)

Altre componenti del conto economico
complessivo dell’esercizio
non riclassificabili nel conto economico,
al netto dell’effetto fiscale (A)

767.546

(214.145)

553.401

(2.272.749)

625.006

(1.647.743)

Totale delle altre componenti del conto
economico complessivo dell’esercizio,
al netto dell’effetto fiscale

767.546

(214.145)

553.401

(2.272.749)

625.006

(1.647.743)
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Nel seguito si riporta il prospetto di analisi del capitale e delle riserve di patrimonio netto con
indicazione della relativa possibilità di utilizzo
Riepilogo degli utilizzi effettuati
Riserve di patrimonio netto

31.12.2015

Capitale sociale

125.000.000

Riserva da sovrapprezzo azioni

315.898.864

Riserva legale

6.729.983

Riserve statutarie

-

Riserva per azioni proprie in portafoglio

-

Riserva straordinaria vincolata
per ritardati investimenti
Riserva straordinaria sanzioni penali

Possibilità di
utilizzo(*)(A,B,C)

A,B.C
A,B

32.400.000

A,B

70.000

A,B

30.000.000

A,B

Riserva straordinaria

48.310.743

A,B,C

Riserva vincolata per differenze su manutenzioni

19.821.000

A,B

Altre riserve per aumenti di capitale

Arrotondamenti
Altre riserve
Riserva attuariale
Riserva di FTA
Utili (perdite portate a nuovo
Utile (perdita) d’esercizio
Totale

1
130.601.744
(4.892.782)

A,B

(74.012.232)

A,B

48.307.330
547.632.906

(*) Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
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Quota
Disponibile

Per
copertura
perdite

Per
distribuzione

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Nota 14 – BENEFICI AI DIPENDENTI
La voce “Benefici ai dipendenti” si riferisce alle passività garantite ai dipendenti erogate in
coincidenza con la cessazione del rapporto di lavoro attraverso programmi a contributi definiti. Le stesse vengono iscritte a bilancio al netto di eventuali anticipazioni corrisposte e sono
determinate sulla base di ipotesi attuariali.
Il fondo TFR risulta movimentato come di seguito indicato.
Benefici ai dipendenti

Importo

Importo 31.12.2014

21.640.802

Oneri finanziari

Quota corrente

Quota non
corrente

1.694.332

19.946.470)

2.689.634

16.952.415

312.330

Perdite (Utili) attuariali

(953.007)

Utilizzi

(1.358.076)

Importo 31.12.2015

19.642.049

Le variazioni del TFR sono dovute alle quote di pertinenza dell’esercizio, agli utilizzi per il
personale che ha cessato il proprio rapporto di lavoro o che ha chiesto delle anticipazioni
relative alle indennità accantonate secondo quanto previsto dalla normativa in essere al momento della richiesta.
La quota corrente si riferisce all’ipotesi di pagamenti di TFR che dovranno essere effettuati
dalla società in caso di uscita del dipendente causa licenziamento, dimissioni, inabilità, morte e pensionamento nonché a fronte di richieste di anticipi.
Le perdite e gli utili attuariali sono rilevati direttamente a Patrimonio Netto così come previsto dall’emendamento allo IAS 19. Per maggiori informazioni sull’applicazione dell’emendamento allo IAS 19 si rimanda a quanto già commentato della sezione “Principi contabili e
criteri di valutazione”.
Si evidenzia che nel corso dell’esercizio sono stati riconosciuti euro 2.212 mila ai fondi previdenziali obbligatori per effetto delle disposizioni, in vigore a partire dall’esercizio 2007, per
le aziende con numero di dipendenti superiore alle 50 unità.
Si espongono di seguito le principali ipotesi finanziare-demografiche utilizzate nella valutazione del fondo di trattamento di fine rapporto subordinato al 31 dicembre 2015:
Riepilogo delle basi tecniche-economiche

Anno 2015

Tasso annuo di attualizzazione (*)

1.96%

Tasso annuo di inflazione

Tasso annuo incremento TFR
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Anno 2014
1.49%

1,50% per il 2016
1,80% per il 2017
1,70% per il 2018
1,60% per il 2019
2,00% dal 2020 in poi

0,60% per il 2015
1,20% per il 2016
1,50% 2017 e 2018
2,0% dal 2019 in poi

2,625% per il 2016
2,850% per il 2017
2,775% per il 2018
2,700% per il 2019
3,000% dal 2020 in poi

1,950% per il 2015
2,400% per il 2016
2,625% 2017 e 2018
3,000% dal 2019 in poi

Ipotesi demografiche
Mortalita

Tabelle di mortalità RG48 pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato

Inabilita

Tavole INPS distinte per età e sesso

Eta pensionamento

Raggiungimento requisiti Assicurazione Generale Obbligatoria aggiornati in base
alla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011

Per le valutazioni attuariali i dati di base per ciascun dipendente (retribuzione, TFR al netto
di eventuali anticipazioni, età, sesso, qualifica, etc.) sono stati forniti ad un attuario indipendente. Le specifiche ipotesi sui dipendenti in servizio relative sia alla loro evoluzione
demografica sia alle loro caratteristiche economiche future, sono state ricavate sulla base
di alcune serie storiche rilevate dalla società, da esperienze analoghe, e da dati di mercato,
nonché sulla base di alcune indicazioni fornite dalla società stessa in funzione dell’esperienza e della sensibilità sui fenomeni aziendali. Nella determinazione del valore attuale delle
prestazioni future previste come necessarie per estinguere l’obbligazione derivante dall’attività lavorativa svolta nell’esercizio corrente ed in quelli precedenti, sono stati determinati:
• il valore attuale relativo alle prestazioni previdenziali future relative all’attività lavorativa
svolta negli esercizi precedenti;
• il costo previdenziale relativo alle prestazioni di lavoro correnti, cioè l’incremento del
valore attuale delle obbligazioni risultanti dall’attività lavorativa svolta dal dipendente
dell’esercizio corrente;
• gli interessi passivi dati dall’incremento che il valore attuale delle obbligazioni subisce
in un esercizio per il fatto che la data di pagamento del beneficio diventa più vicina di un
esercizio.
Le principali ipotesi demografiche ed economico finanziarie assunte per la determinazione
del Defined Benefit Obligation sono le seguenti:
Tassi di attualizzazione: i tassi d’interesse utilizzati per la determinazione del valore attuale
dell’obbligazione sono derivanti dall’indice IBOXX Corporate AA, duration 10+ anni. I rendimenti hanno durata compatibile alla duration riferita ai lavoratori oggetto della valutazione.
Inflazione: in forza all’attuale situazione economica che presenta una particolare volatilità
della maggioranza degli indicatori economici, nella scelta del tasso di inflazione si è adottato
un tasso prospettico del 2,00% avendo fatto riferimento alle proiezioni ISTAT, al “Documento
di Economia e Finanza 2015 – Aggiornamento Settembre 2015 Sez. II-Tab II.1” emanato dal
MEF e da “Le tendenze di medio lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario
– Rapporto n. 16” pubblicato dalla Ragioneria Generale dello Stato. Il suddetto tasso è stato
scelto considerando anche quanto espresso nelle linee guida dell’Ordine Nazionale degli Attuari.
Tasso annuo di incremento del TFR: come previsto dall’art. 2120 del Codice Civile, il TFR si
rivaluta ogni anno ad un tasso pari al 75% dell’inflazione più 1,5 punti percentuali; pertanto
l’ipotesi di rivalutazione, utile per le valutazioni attuariali, viene determinata in base al tasso
sopra indicato.
Mortalità: per la stima del fenomeno della mortalità all’interno del collettivo dei dipendenti
oggetto di valutazione è stata utilizzata la tavola di sopravvivenza RG48 utilizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato per la stima degli oneri pensionistici della popolazione italiana.
Inabilità: per la stima del fenomeno di inabilità all’interno del collettivo dei dipendenti oggetto della valutazione è stata utilizzata una tavola INPS differenziata in funzione dell’età e
del sesso.
Requisiti di pensionamento: raggiungimento dei requisiti minimi previsti dell’Assicurazione
Generale Obbligatoria (AGO).

– 95 –

Nota 15 – FONDI RISCHI E ONERI
I fondi rischi e oneri si riferiscono prevalentemente a contenziosi in essere.
Fondi rischi e oneri
Fondo rischi e oneri futuri
Fondo oneri futuri per riserve lavori
Totale complessivo

Importo
31.12.2014

Accant.ti

9.927.996

Utilizzi

465.860

(2.762.660)

Importo
31.12.2015
7.631.196

13.000.000

5.500.000

(4.812.000)

13.688.000

22.927.996

5.965.860

(7.574.660)

21.319.196

di cui
quota non corrente

22.927.996

14.253.661

0

7.065.535

quota corrente

Il “Fondo rischi e oneri futuri” si riferisce prevalentemente agli esborsi che avranno manifestazione monetaria in esercizi futuri in relazione ad impegni già assunti dalla società. Tale
fondo accoglie inoltre lo stanziamento effettuato per la valutazione di rischi a fronte di cause
con fornitori e personale.
Il “Fondo oneri futuri per riserve lavori” si riferisce alla stima degli oneri che si ritiene di sostenere in relazione alle vertenze e ai contenziosi in essere a fine esercizio, incluse le riserve
iscritte da appaltatori per manutenzione delle infrastrutture in concessione. L’utilizzo del
fondo per euro 1.710 mila risulta iscritto nella voce Proventi e Oneri da attività finanziarie a
parziale compensazione delle Riserve riconosciute nell’anno alla società Serenissima Costruzioni per oneri finanziari su ritardati pagamenti (nota 29).
Si evidenzia che in data 11 giugno 2015 il Nucleo di Polizia Tributaria di Verona ha aperto nei
confronti della società un accertamento riguardante le imposte dirette ed indirette sull’intero esercizio 2012 e 2013. In data 28 agosto 2015 la Guardia di Finanza ha concluso la verifica
rilasciando un Processo Verbale di Contestazione che include fra i rilievi: due contestazioni
di carattere formale di valore non significativo e la contestazione circa la deducibilità delle
spese di manutenzione iscritte nel conto economico dell’esercizio 2012 per un ammontare
di imponibile di circa euro 8 milioni. Quest’ultima contestazione è basata sulla Risoluzione
n. 5/E del 5 gennaio 2011 del Ministero delle Finanze quale interpretazione ai contenuti
dell’art. 102 e art.107 TUIR. Alla data di redazione del presente bilancio la società non ha
ricevuto alcuna notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate relativamente agli accertamenti
effettuati. Sulla base dei confronti con i propri consulenti fiscali, si è ritenuto di non effettuare alcuno stanziamento a fondo rischi a fronte delle contestazioni mosse valutando il rischio
fra il remoto e il possibile ritenendo valide le motivazioni supportanti le ragioni della società.
Nota 16 – PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI
Importo
31.12.2014

Passività finanziarie non correnti
Titoli obbligazionari

variazioni

Importo
31.12.2015

0

589.873.101

589.873.101

Finanziamento da società controllanti

50.000

4.692.290

4.742.290

Passività finanziarie non correnti

50.000

594.565.391

594.615.391

La voce titoli obbligazionari accoglie titoli al portatore emessi in data 20 marzo 2015 presso
l’Irish Stock Exchange per un ammontare nominale di euro 600.000 mila con rendimento
fisso nominale del 2,375%. Tale prestito obbligazionario verrà rimborsato per il valore no-

– 96 –

minale in un’unica soluzione in data 20 marzo 2020 con pagamento degli interessi mediante
cedole annuali nel mese di marzo.
L’accensione di tale debito, esposto fra le passività finanziarie non correnti in base al principio del costo ammortizzato, ha consentito il rimborso del debito verso istituti di credito
iscritto al 31 dicembre 2014 fra le passività finanziarie a breve termine ammontante ad euro
465.000 mila. L’emissione di tale prestito obbligazionario ha consentito alla società un significativo risparmio sugli oneri finanziari gravanti sul conto economico dell’esercizio (si veda
anche nota 29).
La voce “finanziamenti da società controllanti” si riferisce al finanziamento fruttifero erogato da A4 Holding S.p.A. a copertura del fabbisogno finanziario derivante dalla partecipata
Società di Progetto Brebemi come già illustrato nella nota 4. L’incremento nell’esercizio è
riferito alla erogazione effettuata a seguito della richiesta di finanziamento pervenuta a tutti
i soci al fine di permettere a Brebemi di far fronte al pagamento delle rate interessi sul debito
contratto nel 2013 per euro 1,8 miliardi. Al momento della firma degli accordi di capitalizzazione del 2013 di Brebemi, il Concedente aveva evidenziato la necessità di mantenere indenne Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova da impegni finanziari non derivanti dalla Piano
Finanziario. A tal fine si è reso necessario richiedere alla capogruppo A4 Holding di erogare
a favore di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova un finanziamento soci fruttifero per
il medesimo importo richiesto da Brebemi ed alle medesime condizioni contenute nel contratto di finanziamento soci sottoscritto, permettendo a Brebemi di adempiere al servizio del
debito e ad Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova di rispettare gli impegni assunti con
l’accordo di capitalizzazione. Il finanziamento passivo verso A4 Holding risulta iscritto nei
debiti finanziari a lungo termine.
Nota 17 – PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE
Di seguito il dettaglio della voce e la movimentazione.
Importo
31.12.2014

Passività per imposte differite

variazioni

Importo
31.12.2015

Passività per imposte differite

0

2.501.344

2.501.344

Passività per imposte differite

0

2.501.344

2.501.344

Le passività per imposte differite sono legate ai differenziali tra i valori rilevanti ai fini civilistici e i corrispondenti valori rilevanti ai fini fiscali, derivanti da differenze temporanee
tassabili.
I valori sono stati determinati considerando le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità
2016 (art. 1, comma 66,) ossia un’aliquota del 27,5% ai fini IRES per le temporary differency
che si riverseranno presumibilmente nel corso del 2016 mentre una aliquota del 24% per
quelle che si riverseranno in anni successivi. L’aliquota utilizzata per gli effetti IRAP è del
3,9%.
Per i dettagli della voce e la movimentazione dell’anno 2015 si rimanda alla nota 30 (Oneri
e proventi fiscali).
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Nota 18 – ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI
Importo
31.12.2014

Altre passività non correnti

Importo
31.12.2015

Variazioni

Debiti commerciali non correnti

1.501.268

16.152

1.517.420

Debiti commerciali verso consociate

3.431.476

(3.269.585)

161.891

Depositi cauzionali
Altro
Altre passività non correnti

60.237

0

60.237

551.667

(551.667)

0

5.544.648

(3.805.100)

1.739.548

I “Debiti commerciali non correnti” includono le ritenute di garanzia verso fornitori terzi
operate sull’esecuzione di lavori per le quali la società ha provveduto alla sospensione dei
pagamenti ai sensi delle vigenti leggi in materia di sicurezza.
I “Debiti commerciali verso consociate” sono riferiti per euro 82 mila verso Serenissima
Costruzioni S.p.A. e per euro 80 mila ad A4 Mobility S.r.l ; tali debiti includono le ritenute di
garanzia operate sull’esecuzione di lavori. La riduzione dell’esercizio è riferibile prevalentemente alle ritenute a garanzia svincolate nei confronti di Serenissima Costruzioni a seguito
dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione su alcune opere della Valdastico Sud.
La voce “Altro” fa riferimento a debiti verso fornitori a lungo termine, ri-classificati nel 2015
nella voce debiti a breve termine.
PASSIVITÀ CORRENTI
Nota 19 – BENEFICI AI DIPENDENTI
Per i dettagli riferiti a questa voce si rinvia a quanto commentato in precedenza nella sezione
dedicata alle passività non correnti (nota 14).
Nota 20 – FONDI RISCHI E ONERI
Per i dettagli riferiti a alla voce a breve termine della quota dei fondi rischi si rinvia a quanto
commentato in precedenza nella sezione dedicata alle passività non correnti (nota 15).
Nota 21 – PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
I debiti finanziari a breve termine sono riepilogati nella seguente tabella:
Importo
31.12.2014

Descrizione
Debiti verso banche

465.000.000

Debito verso obbligazionisti
Passività finanziarie correnti

465.000.000

Variazioni

Importo
31.12.2015

(465.000.000)

0

11.204.795

11.204.795

(453.795.205)

11.204.795

Il saldo dell’esercizio corrente si riferisce al rateo interessi 2015 maturati sul prestito obbligazionario, come descritto nella nota 16.
In riferimento al rimborso del finanziamento a breve verso istituti bancari si rimanda al commento riportato nella nota 16 e al rendiconto finanziario.
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Nota 22 – PASSIVITÀ COMMERCIALI
Debiti commerciali
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio dei debiti di natura commerciale con scadenza
entro l’esercizio successivo a quello di redazione del bilancio.
Importo
31.12.2014

Passività commerciali correnti
Debiti verso fornitori
Debiti commerciali verso controllanti

Debiti per canoni di concessione(1)
(2)

Importo
31.12.2015

21.234.168

1.617.548

22.851.716

2.699.506

1.173.648

3.873.154

0

244.387

244.387

68.059.597

(45.176.323)

22.883.274

6.766.118

471.340

7.237.458

Debiti commerciali verso collegate
Debiti commerciali verso consociate

Variazioni

Debiti per Integrazione canone annuo

698.093

429.243

1.127.336

Debito verso altri fornitori

551.667

100.000

651.667

Altro
Debiti commerciali
(1)

149.959

481.893

631.852

100.159.108

(40.658.264)

59.500.844

art.15 comma 4 D.L.n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge n.122/2010) e sub concessione (art. 25 comma 3 del D.L 21 giugno

2013 n.69.
(2)
art.1 comma 2020 L.296/2006.

I “debiti verso fornitori” evidenziano variazioni correlate all’andamento dell’attività ordinaria
prevalentemente imputabili alla dinamica dei pagamenti. Si rimanda al rendiconto finanziario per ulteriori commenti.
I “debiti verso le controllanti” sono riferiti al debito per l’attività svolta dalla capogruppo
relativamente ai contratti service.
I “debiti verso le collegate” sono riferiti alla società Sus Servizi Utenza Stradale soc. Consortile in liquidazione.
I “debiti verso le consociate” sono riportati nella tabella seguente:
Importo
31.12.2014

Debiti verso imprese consociate
Serenissima Costruzioni S.p.A.

Variazioni

Importo
31.12.2015

59.446.606

(40.201.056)

A4 Mobility S.r.l.

7.375.993

(4.898.460)

2.477.533

Serenissima Trading S.p.A.

1.108.127

5.758

1.113.885

124.313

(83.200)

41.113

4.558

635

5.19.

68.059.597

(45.176.323)

22.883.274

Globalcar Service S.r.l.
Infracom Italia S.p.A.
Totale

19.245.550

I debiti verso Serenissima Costruzioni S.p.A. sono riferibili al debito per attività di affidamento lavori di costruzione e manutenzione pavimentazioni, opere in verde e rinnovo piantagioni.
I debiti verso A4 Mobility S.r.l. sono riferibili alla realizzazione di impianti tecnologici per
Valdastico Sud, manutenzione impianti di esazione e di viabilità.
I debiti verso la società Serenissima Trading S.p.A. sono riferibili ai corrispettivi economici
per i servizi gestionali, manutenzione impianti sedi Sociali e servizio di vigilanza immobili.
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Nota 23 – PASSIVITÀ PER IMPOSTE CORRENTI
Le “Passività per imposte correnti” esprimono la posizione debitoria e la dinamica intervenuta nel corso dell’esercizio nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria Italiana: riguardano principalmente le ritenute operate come sostituto d’imposta nei confronti di dipendenti
e professionisti in genere.
Importo
31.12.2014

Descrizione

Variazioni

Importo
31.12.2015

Passività per imposte correnti

1.123.963

277.412

1.401.375

Passività per imposte correnti

1.123.963

277.412

1.401.375

Nota 24 – ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI
La voce accoglie i debiti verso gli istituti di previdenza e i debiti che per loro natura non sono
riferibili direttamente alle passività finanziarie e commerciali.
Importo
31.12.2014

Altre passività correnti
Debiti verso Istituti di Previdenza e Sicurezza Sociale
Altri debiti verso controllanti
debiti verso il personale per 14ª, ferie
Debito v/erario per IVA
Altro
Totale

Variazioni

Importo
31.12.2015

2.111.565

(26.694)

2.084.871

399.823

8.719.315

9.119.138

3.486.142

512.069

3.998.211

14.932.500

(14.932.500)

0

512.856

(287.561)

225.195

21.442.886

(8.363.340)

15.427.515

Gli “Altri debiti verso controllanti” sono riferiti al debito vantato nei confronti di A4 Holding
per gli oneri fiscali di competenza dell’esercizio derivanti dal consolidato fiscale nazionale
(IRES).
Il “Debito v/erario IVA” risulta al 31 dicembre 2015 esposto fra i crediti.
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RICAVI
Nota 26 – RICAVI
Si espongono nel seguito i movimenti delle voci relative ai ricavi del conto economico.
Importo
31.12.2014

Ricavi
Ricavi da pedaggio
Ricavi per servizi da costruzione
Altri ricavi
Totale Ricavi

Variazioni

Importo
31.12.2015

333.829.687

22.379.905

356.209.592

82.484.473

(28.977.009)

53.507.464

6.536.297

1.833.901

8.370.198

422.850.457

(4.763.203)

418.087.254

I ricavi da pedaggio si riferiscono agli introiti derivanti dai transiti autostradali comprensivi
delle spese di riscossione riconosciute quale contributo all’esazione dalle altre concessionarie
autostradali con cui vige un rapporto di interconnessione e con le quali il pedaggio oggetto
di riscossione viene ripartito.
Ricavi da pedaggi
Nel seguito vengono esposti i dettagli della voce Ricavi da pedaggi.
Importo
31.12.2014

Ricavi da pedaggi
Introiti da pedaggio
Royalties da gestione sub concessioni
Recupero spese per esazione
Altro
Totale

Variazioni

Importo
31.12.2015

319.258.414

21.687.607

340.946.021

12.876.555

173.445

13.050.000

1.358.698

42.146

1.400.844

336.020

476.707

812.727

333.829.687

22.379.905

356.209.592

Il settore autostradale ha registrato un incremento annuo dei ricavi da pedaggio del +6,79%
per l’effetto dell’incremento del traffico (+4,94%) e dell’incremento tariffario riconosciuto
(+1,50%; nel 2014 +1,44%). Per quanto riguarda l’incremento di traffico si evidenzia che nello specifico il traffico pesante ha registrato un incremento del 4,27% e il traffico leggero del
5,18%. Il valore degli introiti da pedaggio è esposto al lordo dell’integrazione canone annuo
di concessione corrisposto all’Ente Concedente in conformità a quanto previsto all’Art.15
comma 4 del D.L. 31.05.2010 n.78 convertito con Legge n. 122/2010 (ex Leggi n. 102/2009,
n. 296/2006).
L’incremento tariffario annuo ottenuto, riconosciuto con Decreto Interministeriale n. 584
del 31.12.2014, è stato forfetizzato in 1,50% (nel 2014 1,44%) e questo in ragione della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti n. 570 del 29.12.2014, che indicava quale
obiettivo prioritario di interesse pubblico l’adozione di ogni misura idonea a consentire il
superamento della negativa congiuntura economico-finanziaria e veniva considerata la calmierizzazione degli adeguamenti tariffari per l’anno 2015 entro l’1,50%, una misura necessaria per il conseguimento di tale obiettivo ed in ragione del Protocollo d’Intesa sottoscritto
in data 30.12.2014 tra la Società concessionaria e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
con il quale la Società Concessionaria, in ragione dell’attuale situazione di possibile evoluzione del rapporto, si era dichiarata disponibile ad una applicazione per l’anno 2015 dell’aumento tariffario nella misura indicata.
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I proventi per royalties sulle vendite dei carburanti e delle attività di ristoro nelle aree di
servizio, ammontano a Euro 13.050 mila e risultano sostanzialmente in linea con i ricavi per
tale natura dell’esercizio precedente.
Il recupero spese per esazione (oneri di esazione) sono corrispondenti a quanto alla Società
riconosciuto dalle concessionarie autostradali interessate al riparto del pedaggio per percorsi
di solo transito, per le operazioni di in entrata/uscita avvenute sulla tratta di nostra competenza.
Ricavi per servizi da costruzione
Le attività di sviluppo del settore costruzioni per altri progetti risultano ridotte nel corso dell’esercizio a seguito del completamento della tratta Valdastico Sud A31 integralmente
aperta al traffico a partire da agosto 2015. Si ricorda che, i “Ricavi del settore costruzioni”,
coerentemente con il modello contabile adottato per effetto dell’interpretazione contabile
IFRIC 12, rappresentano il corrispettivo spettante per l’attività effettuata, i quali sono valutati
al fair value determinato sulla base del totale dei costi sostenuti e iscritti tra i costi operativi.
La diminuzione del fatturato per attività di costruzione è prevalentemente imputabile al sostanziale completamento in corso d’anno della Valdastico Sud. Si rinvia alla nota n. 2 per un
dettaglio completo degli investimenti in attività autostradali.
Altri ricavi
Nel seguito vengono esposti i dettagli della voce Altri ricavi.
Importo
31.12.2014

Altri ricavi
Attività di servizi v/terzi

Variazioni

Importo
31.12.2015

792.177

1.004.148

1.796.325

Risarcimento danni subiti su strutture autostradali

1.062.054

26.660

1.088.714

Riaddebito costi relativi al personale in distacco

3.042.268

561.222

3.603.490

0

315.000

315.000

333.751

93.001

426.752

Ricavi per scontistica autostradale 2014/2015
Contributi in conto esercizio
Ricavi da gestione impianti radio e gsm

137.146

2.809

139.955

Ricavi da pubblicità

227.397

(102.397)

125.000

Altro
Totale
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941.504

(66.542)

874.962

6.536.297

1.833.901

8.370.198

Nella tabella che segue è esposto il dettaglio dei ricavi complessivi riferibili a parti correlate
(operazioni con controllate, consociate e collegate):
Importo
31.12.2014

Descrizione attività

A4 Holding S.p.A.

Costi del personale in distacco,
consulenze, riaddebiti vari

Consociate e collegate

Descrizione attività

Serenissima Costruzioni S.p.A.

Attività di costruzioni autostradali,
concessioni temporanee terreni,
applicazione penale

61.543.044

(26.170.146)

35.372.898

A4 Mobility S.r.l.

Attività di costruzioni autostradali,
elaborazione RMPP per conto terzi,
prelievi da magazzino

7.206.904

(4.578.839)

2.628.065

Serenissima Trading S.p.A.

Proventi da royalties
su Aree di Servizio,
costi del personale in distacco

13.053.012

162.371

13.215.383

S.U.S Servizio Utenza Stradale
in liquidazione

Pubblicità commerciale

227.397

(102.397)

125.000

Infracom Italia S.p.A.

Utilizzo fibre ottiche, costi del
personale in distacco

137.146

116.405

253.551

Serenissima Partecipazioni S.p.A.

Affitto locali

6.940

(5.940)

1.000

85.042.753

(30.010.606)

55.032.147

2.868.310

Variazioni

Importo
31.12.2015

Controllante

567.940

Importo

Totale consociate e collegate
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3.436.250
Importo

COSTI
Nota 27 – COSTI OPERATIVI
I costi operativi sono costituiti come di seguito indicato.
Importo
31.12.2014

Costi operativi
Costi materie prime, sussidiarie, di cons. e merci

Variazioni

Importo
31.12.2015

2.314.289

(123.293)

2.190.996

160.372.884

(35.436.355)

124.936.529

5.056.107

130.683

5.186.790

Costi per il personale

47.789.548

(591.309)

47.198.239

Altri costi operativi

47.807.015

2.472.349

50.279.364

Variazione rimanenze

141.706

(116.752)

24.954

(Plus.)/Minus. da dismissioni elementi di attività materiali

(11.166)

11.166

0

263.470.383

(33.656.505)

229.813.878

Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi

Totale costi operativi

Nel seguito vengono riportati i dettagli delle voci della tabella precedente con le principali
spiegazioni sulle variazioni.
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
La voce comprende i costi sostenuti per l’acquisto di materiali e apparecchi vari utilizzati per
le normali attività di esercizio e manutenzione dell’infrastruttura autostradale.
Importo
31.12.2014

Costi materie prime, sussid., di consumo e merci
Altri costi
Carburanti e lubrificanti
Beni e impianti Tlc-It
Totale

Variazioni

Importo
31.12.2015

1.398.163

51.502

1.449.665

903.213

(162.063)

741.150

12.913

(12.732)

181

2.314.289

(123.293)

2.190.996

Costi per servizi
La voce comprende principalmente i costi sostenuti per la costruzione di infrastrutture viabilistiche e per l’ordinaria attività di gestione, manutenzione e riparazione.
Importo
31.12.2014

Costi per servizi
Costi per servizi edili e simili

Variazioni

Importo
31.12.2015

120.734.039

(28.456.378)

Prestazioni informatiche e servizi Tlc

12.646.499

(2.136.157)

10.510.342

Costi di esazione e di gestione impianti autostazione

10.821.568

628.033

11.449.601

Consulenze tecniche, amministrative, legali e fiscali

7.881.591

258.160

8.139.751

Utenze

4.753.279

(1.444.610)

3.308.669

Assicurazioni

1.830.560

(40.750)

1.789.810

0

(4.741.200)

(4.741.200)

Utilizzi fondi rischi
Altro
Totale
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92.277.661

1.705.348

496.547

2.201.895

160.372.884

(35.436.355)

124.936.529

La riduzione dei costi in oggetto è imputabile sia ad efficientamenti che allo spostamento
temporale di alcune manutenzioni ordinarie all’esercizio successivo con conseguente accantonamento di euro 5.500 mila fra i fondi rischi.
La voce “Altro” include i compensi al Collegio Sindacale per un importo di euro 131 mila (al
31 dicembre 2014 euro143 mila).
Nella voce dei costi per servizi risulta dedotto l’utilizzo dei fondi a fronte dei costi sostenuti
ma già previsti in esercizi precedenti, si rinvia alla nota 15 per ulteriori dettagli.
Il seguente prospetto, evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2015 per servizi
di revisione, per eventuali servizi diversi dalla revisione resi dalla stessa Società di Revisione
e da entità appartenenti alla sua rete.
Tipologia di servizi

Società che ha erogato il servizio

Revisione legale

Revisore della capogruppo

Compensi 2015
74.200

Altri servizi di verifica

Revisore della capogruppo

130.000

Altri servizi

Rete del revisore della capogruppo

27.600

Totale

231.800

Costi per godimento beni di terzi
Sono iscritti in questa voce i corrispettivi per il godimento di beni di terzi riferiti in particolare ai canoni per la locazione di beni immobili e ai noleggi operativi.
Importo
31.12.2014

Costi per godimento beni di terzi

Variazioni

Importo
31.12.2015

Locazione immobili

3.053.598

(97.971)

2.955.627

Noleggi operativi

2.002.059

229.104

2.231.163

5.056.107

130.683

5.186.790

Totale

Costi per il personale
I costi del personale sono costituiti come di seguito indicato.
Importo
31.12.2014

Costi del personale

Variazioni

Importo
31.12.2015

Salari e stipendi

34.149.491

(578.941)

33.570.550

Oneri sociali

10.294.044

123.266

10.417.310

2.109.954

9.013

2.118.967

661.204

(133.786)

527.418

Trattamento di fine rapporto
Compensi amministratori
Altri costi del personale
Totale costi del personale

574.855

(10.861)

563.994

47.789.548

(591.309)

47.198.239

I costi relativi al trattamento di fine rapporto dell’esercizio si riferiscono a quote versate ai
fondi di previdenza complementare; per ulteriori dettagli si rinvia alla nota 14.
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Le spese del personale, suddivise per tipologia, vengono così evidenziate:
Importo
31.12.2014

Descrizione
Costo del personale

44.643.059

(1.411.821)

43.231.238

661.204

(133.786)

527.418

Compensi amministratori
Costo del personale operante presso terzi
Totale esposto a conto economico

Importo
31.12.2015

Variazioni

2.485.285

954.298

3.439.583

47.789.548

(591.309)

47.198.239

Il numero medio dei dipendenti risulta così distribuito:
numero
31.12.2014

Numero medio dipendenti
Dirigenti

5

Quadri
Impiegati

numero
31.12.2015

Variazioni
0

5

26

(2)

24

459

(19)

440

Operai

97

(4)

93

Totale

587

(25)

562

Altri costi operativi
La voce comprende tutti i costi della gestione caratteristica e delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria) non iscrivibili nelle altre voci.
Importo
31.12.2014

Altri costi operativi
Integrazione del canone annuo corrisposto ad Anas

Variazioni

Importo
31.12.2015

39.454.802

1.924.299

41.379.101

6.981.531

468.445

7.449.976

Imposte e tasse (IMU, TARI, TASI, etc)

703.859

(63.871)

639.988

Contributi

450.420

(37.175)

413.245

Canone di sub-concessione e concessione autostradale
corrisposto ad Anas e Ministero del Tesoro

Altri costi
Totale

216.403

177.657

397.054

47.807.015

2.469.355

50.279.364

Variazione rimanenze
La voce accoglie gli effetti della variazione delle rimanenze delle materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci avutasi nell’esercizio per effetto dell’attività di gestione (euro 141,7 mila
nel 2014); per maggiori dettagli si rimanda a quanto già commentato nella nota 7.
Costi capitalizzati
Nell’esercizio non sono stati rilevati costi capitalizzati.
Plusvalenze e minusvalenze per dismissione di elementi di attività materiali
Nell’esercizio non sono stati rilevati plus e minusvalenze.
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Nota 28 – AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI
La voce è composta come di seguito indicato.
Importo
31.12.2014

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ammortamento attività materiali

Importo
31.12.2015

Variazioni

201.652

(7.538)

194.114

71.245.223

2.673.948

73.919.171

37.504

24.763

62.267

Accantonamenti per rischi e oneri

2.809.118

3.407.592

6.216.710

(Svalutazioni)/Ripristini di valore

0

0

0

74.293.497

6.098.765

80.392.262

Ammortamento diritti concessori immateriali
Ammortamento altre attività immateriali

Totale ammort., accant. e svalutaz.

Ammortamenti
Per quanto riguarda la voce ammortamenti immateriali e materiali si rimanda alle singole
voci della situazione patrimoniale – finanziaria (nota 1 e 2).
Accantonamenti per rischi e oneri
L’accantonamento dell’anno al Fondo rischi e oneri (nota 15) accoglie principalmente il valore degli oneri derivanti dalla realizzazione di investimenti del settore autostradale.
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PROVENTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIA
Nota 29 – PROVENTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIA
Proventi finanziari
La voce accoglie i proventi derivanti dal possesso di partecipazioni, titoli, crediti e altre attività finanziarie.
Importo
31.12.2014

Proventi finanziari
Proventi finanziari da crediti

293.145

Altri proventi finanziari
Totale proventi finanziari

Variazioni
(260.737)

Importo
31.12.2015
32.408

282.166

(46.323)

235.843

575.311

(307.060)

268.251

I proventi finanziari da crediti includono il ricavo per interessi maturati sul finanziamento a
lungo termine concesso a Società delle Tangenziali Lombardo Venete S.r.l. (euro 159 mila)
integralmente svalutato come descritto a commento nella nota 3.
Gli altri proventi finanziari si riferiscono agli interessi maturati sulle disponibilità impiegate
in conti correnti bancari e postali.
Altri proventi da attività finanziarie
La voce non risulta movimentata nel presente esercizio.
Oneri finanziari
La voce accoglie gli oneri derivanti dalla gestione finanziaria.
Importo
31.12.2014

Oneri finanziari

Variazioni

Importo
31.12.2015

Interessi passivi su finanziamenti

26.346.306

(7.737.321)

18.608.985

Interessi passivi su debiti diversi

1.172.368

3.656.951

4.829.319

Oneri finanziari diversi

568.993

(346.938)

222.055

Totale oneri finanziari

28.087.667

(4.427.308)

23.660.359

La voce “Interessi passivi su finanziamenti” accoglie gli oneri finanziari maturati sui finanziamenti rimborsati il 20 marzo 2015 di euro 465.000 mila a fronte dell’emissione del prestito obbligazionario per euro 600.000 mila di valore nominale; includono la quota interessi
di competenza dell’esercizio determinata sul prestito obbligazionario per euro 12.992 mila.
Gli “Interessi passivi su debiti diversi” sono riferiti per euro 4.290 mila agli interessi moratori
per ritardati pagamenti riconosciuti alla società Serenissima Costruzioni (l’importo pagato
risulta ammontare ad euro 6.000 mila di cui euro 1.710 mila risultavano già stanziati nei fondi
rischi di anni precedenti e utilizzati nell’anno), per euro 325 mila alla componente finanziaria
nella valutazione del TFR secondo quanto previsto dallo IAS 19 (euro 608 mila nel 2014), per
la quota restante, sono riferiti ad interessi maturati sugli altri debiti iscritti a bilancio.
Gli “Oneri finanziari diversi” derivano principalmente dai costi di rinnovo per le fidejussioni
rilasciate nell’ambito dell’attività ordinaria.
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Altri oneri da attività finanziarie
La voce accoglie le svalutazioni operate su attività finanziarie ed in particolare sul costo della
partecipazione STLV e dei relativi crediti finanziari come riportato alla nota 3 e alla nota 4.
Importo
31.12.2014

Altri oneri da attività finanziarie

Importo
31.12.2015

Variazioni

Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie

0

5.832.700

5.832.700

Svalutazioni di partecipazioni

0

928.929

928.929

Totale oneri finanziari

0

6.761.629

6.761.629

Oneri finanziari capitalizzati
Negli esercizi 2014 e 2015 non sono stati capitalizzati oneri finanziari.
Nella tabella che segue è esposto il dettaglio dei costi complessivi riferibili a parti correlate
(operazioni con controllate, consociate e collegate) al 31 dicembre 2015 e 31 dicembre 2014:
Importi al 31.12.2015
Importi in Euro

Costi materie
prime, sussidiarie,
di consumo e merci

Costi
per servizi

Costo per
godimento
beni di terzi

Costo per
il personale

Altri costi
operativi

Oneri
finanziari

A4 Holding S.p.A.

0

7.661.344

0

32.000

18.121

20.457

A4 Mobility S.r.l.

0

20.977.627

232.969

0

4.099

0

Globalcar Service S.p.A.

0

1.512.802

1.956.194

0

54

0

Serenissima Costruzioni S.p.A.

0

10.263.676

0

0

0

6.000.000

Serenissima Partecipazioni S.p.A.

0

0

53.044

0

0

0

S.U.S Servizio Utenza Stradale
in liquidazione

0

363.137

0

0

0

0

520

0

0

0

0

0

Infracom Italia S.p.A.
Serenissima Trading S.p.A.
Totale al 31.12.2015

0

4.941.649

41.221

0

986

0

520

45.720.235

2.283.428

32.000

23.260

6.020.457

Costo per
godimento
beni di terzi

Costo per
il personale

Altri costi
operativi

0

16.141

287

Importi al 31.12.2014
Importi in Euro
A4 Holding S.p.A.

Costi materie
prime, sussidiarie,
di consumo e merci

Costi
per servizi

Oneri
finanziari

0

6.056.453

116.106

21.536.267

226.748

0

1.806

0

1.082

1.613.686

1.824.457

0

0

0

Serenissima Costruzioni S.p.A.

0

13.272.939

0

0

0

0

Serenissima Partecipazioni S.p.A.

0

102

52.721

0

7.135

0

S.U.S Servizio Utenza Stradale
in liquidazione

0

361.618

0

0

0

0

STLV S.p.A.

0

62.500

0

0

0

0

0

0

0

22.780

0

A4 Mobility S.r.l.
Globalcar Service S.p.A.

Infracom Italia S.p.A.
Serenissima Trading S.p.A.
Totale al 31.12.2014

122.202

0

4.487.502

41.221

0

11.264

0

117.188

47.391.067

2.145.147

16.141

43.272

122.202
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ONERI E PROVENTI FISCALI
Nota 30 – ONERI E PROVENTI FISCALI
Gli “Oneri e proventi fiscali” si riferiscono alle imposte correnti e a quelle anticipate/differite.
Importo
31.12.2014

Oneri e proventi fiscali

Importo
31.12.2015

Variazioni

Imposte correnti

23.675.677

4.447.189

28.122.866

Imposte anticipate/differite

(5.635.620)

6.929.807

1.294.187

18.040.057

(11.376.996)

29.417.053

Totale oneri e proventi fiscali

Le imposte correnti sul reddito rappresentano il carico fiscale della società come nel dettaglio
sotto riportato:
Importo
31.12.2014

Imposte correnti

Importo
31.12.2015

Variazioni

IRES

17.904.967

5.880.283

23.785.250

IRAP

5.770.710

(1.433.094)

4.337.616

23.675.677

4.447.189

28.122.866

Totale

Si riporta di seguito la riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e l’onere fiscale effettivamente sostenuto nell’esercizio.
Riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e
onere fiscale effettivo

Imponibile
31.12.2015

Risultato prima delle imposte

77.724.383

%

24.405.455
6.761.629

2.123.152

0

2.718.700

540.595

169.747

31.4%

29.417.053

37.8%

Onere fiscale teorico
Differenze permanenti svalut partecipazioni
e credito finanziari
Effetto economico variazione aliquota IRES
Altre differenze permanenti
Imposte correnti di competenza dell’esercizio

Effetto fiscale
Imposta

Imponibile
31.12.2014

Effetto fiscale
Imposta

%

31.4%

18.078.305

31.4%

31.4%

0

57.574.221

0
(121.809)

(38.248)

31.4%

18.040.057

31.3%

Le imposte anticipate e differite rappresentano il carico fiscale di competenza dell’esercizio
tenuto conto dello sfasamento tra normativa civilistica e fiscale e degli effetti fiscali delle
operazioni di transizione.
La fiscalità differita e anticipata è prevalentemente determinata dagli effetti derivanti dalla
transizione agli IFRS, e dalla differente dinamica fiscale degli ammortamenti. Sulla base di
quanto previsto dall’emendamento allo IAS 19, si è provveduto a iscrivere gli effetti della fiscalità anticipata/differita della valutazione attuariale dei benefici ai dipendenti direttamente
a Patrimonio Netto nella “Riserva da valutazione attuariale” con contropartita Conto Economico Complessivo.
Generalmente le differenze temporanee deducibili non scadono secondo la legislazione fiscale.
L’eventuale non iscrizione delle attività per imposte anticipate sulle differenze temporanee
e sulle perdite fiscali complessivamente rilevate, si deve al fatto che al momento attuale non
vi sono le condizioni necessarie secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali
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per ritenere probabile che vi sia in futuro un reddito imponibile a fronte del quale la società
possa utilizzare i benefici che ne deriveranno. La società non ha ravvisato tale occorrenza nel
bilancio 2014 e 2015.
Si espone di seguito la tabella riepilogativa dei saldi delle imposte anticipate.
Imposte Anticipate 31.12.2015
Descrizione

Imponibile

Aliquota

Diritti concessori immateriali - effetti Ifric 12

79.919.657

27,9%

22.297.628

63.888.656

31,40%

20.061.038

Fondo rischi

21.319.196

27,9%(1)

6.169.207

22.927.997

31,40%

7.196.017

Benefici ai dipendenti - IAS 19

757.793

(1)

27,9%

72.138

1.618.541

27,50%

445.099

Ammortamenti fiscali

488.660

27,50%

136.336

488.660

27,50%

134.382

160.576,00

27,50%

50.421

296.882

27,50%

81.643

133.804

27,50%

36.796

133.804

27,50%

36.796

Compensi amministratori non deducibili
Svalutazione crediti

Imponibile

Aliquota

Totale imposte anticipate
(1)

Imposta

Imposte Anticipate 31.12.14

28.762.526

Imposta

27.954.975

L’aliquota fiscale utilizzata per il calcolo delle differenze temporanee risulta per la quota riversabile nel 2016 pari al 31,4% mentre dal

2017 l’aliquota risulterà pari al 27,9%.

Si espone di seguito la tabella riepilogativa dei saldi delle imposte differite passive.
Imposte Differite 31.12.2015
Descrizione
Oneri sostenuti per acquisizione prestito
obbligazionario dedotti fiscalmente
nell’esercizio 2015

Imponibile

Aliquota

Imposta

10.126.899

27,9%(1)

Totale imposte anticipate
(1)

Imposte Differite 31.12.14
Imponibile

Aliquota

2.501.344

0

31,40%

2.501.344

0

Imposta
0
0

L’aliquota fiscale utilizzata per il calcolo delle differenze temporanee risulta per la quota riversabile nel 2016 pari al 31,4% mentre dal

2017 l’aliquota risulterà pari al 27,9%.
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DISCONTINUED OPERATION
Nota 31 – DISCONTINUED OPERATION
La voce non è stata movimentata nel presente esercizio.
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INFORMAZIONI FINANZIARIE

Nota 32 - Rendiconto finanziario
Il rendiconto finanziario mostra gli impatti delle variazioni intervenute nella voce Disponibilità liquide e mezzi equivalenti nel corso dell’esercizio. Secondo quanto previsto dallo IAS
7 – Rendiconto finanziario, i flussi di cassa sono classificati tra attività operative, di investimento e di finanziamento.
Si commentano di seguito le movimentazioni che hanno determinato nell’anno la generazione di liquidità pari a circa euro 115.934 mila; nel 2014 l’assorbimento di liquidità è risultato
pari ad euro 2.468 mila.
La dinamica finanziaria del 2015 evidenzia flussi generati dall’attività operativa pari a euro
87.611 mila (nel 2014 pari a euro 113.639 mila) derivanti da autofinanziamento per euro
183.270 mila (nel 2014 euro 159.469 mila ) in parte utilizzato per far fronte alla gestione operativa corrente per euro 95.659 mila (nel 2014 euro 45.729 mila) considerato il pagamento di
imposte per euro 20.485 mila (nel 2014 euro 31.462 mila). Tale assorbimento da parte della
gestione operativa corrente risulta imputabile all’accelerazione effettuata nell’esercizio 2015
nel pagamento di molti debiti vanti nei confronti dei fornitori per l’attività di costruzione
autostradale.
L’attività di investimento, sviluppatasi principalmente nell’ambito della realizzazione delle
infrastrutture viabilistiche, ha assorbito nel corso dell’anno liquidità per euro 53.753 milioni (nel 2014 l’assorbimento di liquidità è risultato pari ad euro 82.787 mila). La riduzione
dell’attività di investimento è derivante prevalentemente dall’esaurimento dei lavori sulla
Valdastico sud.
La variazione netta dei flussi da attività finanziarie ha generato liquidità per un importo pari
a euro 82.076 milioni mentre nel 2014 la stessa attività finanziaria ha assorbito liquidità
per euro 33.320 mila. Per l’anno 2015 l’effetto di generazione di liquidità si determina dopo
aver pagato interessi per euro 12.065 mila (nel 2014 euro 25.618 mila) e dividendi per euro
30.000 mila (nel 2014 euro 22.000 mila). Tale liquidità risulta generata in particolare dalla
emissione di un prestito obbligazionario presso la Irish Stock Exchange il 20 marzo 2015
per un ammontare nominale di euro 600.000 mila. Tale prestito obbligazionario ha consentito alla società di rimborsare integralmente il debito a breve acceso con istituti bancari e
ammontante ad euro 465.000 mila; inoltre le condizioni favorevoli del mercato finanziario
hanno consentito di ottenere condizioni con riferimento all’onerosità del debito sottoscritto
rimborsabile in un’unica soluzione il 20 marzo 2020 con interessi annui pagabili ad un tasso
nominale del 2,375%. Il tasso del prestito obbligazionario determinato in base al costo ammortizzato corrisponde al 2,806%.
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti a fine esercizio sono pari a euro 136.085 mila
raffrontabili con quelle dello scorso anno pari ad euro 20.151 mila.
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Informazioni sulla posizione finanziaria netta
Si espongono di seguito le informazioni relative alla posizione finanzia netta della Società.
Per un commento relativo alle singole voci di dettaglio si rimanda alle precedenti note della
Situazione Patrimoniale-Finanziaria.
31.12.2014

31.12.2015

Cassa

(2.341.574)

(2.375.756)

Banca

(17.809.427)

(133.709.397)

Altre disponibilità liquide e mezzi equivalenti

-

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Crediti finanziari a breve termine

(20.151.001)

(136.085.153)

(6.559.700)

(727.000)

Altre attività finanziarie correnti

0

0

Altre attività finanziarie correnti

(6.559.700)

(727.000)

Finanziamenti a breve termine

465.000.000

0

Scoperti di conto corrente

0

0

Altre passività finanziarie a breve termine

0

11.204.795

Totale passitivtà finanziarie correnti

465.000.000

11.204.795

(Posizione finanziaria netta) Indebitamento finanziario netto corrente

438.289.299

(125.607.358)

0

589.873.101

Finanziamenti a medio-lungo termine
Altre passività finanziarie a medio-lungo termine

50.000

4.742.290

Indebitamento finanziario non corrente

50.000

594.615.391

438.339.299

469.008.033

(353.288)

(5.045.577)

(Posizione finanziaria netta) Indebitamento finanziario netto

Crediti finanziari a medio-lungo termine
Altre attività finanziarie non correnti
Totale attività finanziarie correnti

(Posizione finanziaria netta) Indebitamento finanziario netto totale
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0

0

(353.288)

(5.045.577)

437.986.011

463.962.456

ALTRE INFORMAZIONI
Gestione dei rischi finanziari
In conformità all’IFRS 7 si precisa che la Società nell’ordinario svolgimento delle proprie
attività operative risulta potenzialmente esposto ai seguenti rischi finanziari:
“rischio liquidità” derivante dalla mancanza di risorse finanziarie adeguate per far fronte
all’attività operativa e al rimborso delle passività assunte;
“rischio tasso di interesse” derivante principalmente dall’esposizione alle fluttuazioni dei tassi di interesse.
La Società gestisce e controlla i rischi sopra riportati in coerenza con gli obiettivi aziendali
definiti dal Consiglio di Amministrazione nell’ambito del piano strategico di volta in volta
approvato.
Rischio liquidità
Relativamente al “rischio di liquidità” lo stesso è rappresentato dall’eventualità che le risorse finanziarie disponibili possano essere insufficienti a coprire le obbligazioni in scadenza.
La Società ritiene di aver posto in essere un percorso volto a contenere le spese e a favorire
l’accesso a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare i bisogni finanziari programmati,
tenuto conto della propria capacità di generare flussi di cassa, dell’ampia diversificazione
delle fonti di finanziamento e della disponibilità delle linee di credito in essere.
Si evidenzia la presenza di finanziamenti a medio lungo termine (per complessivi euro
589.873 mila) dedicati al sostegno del programma di investimenti in beni devolvibili. L’ottenimento dei finanziamenti è finalizzato alle necessità connesse al rispetto del programma di
investimenti previsti nell’attuale piano finanziario 2007-2046 approvato dall’Ente Concedente. Le citate linee di credito rappresentano un “finanziamento ponte” in attesa della strutturazione del “debito principale” riferito all’intero piano di investimenti.
Si riporta nella seguente tabella la distribuzione per scadenze delle passività finanziarie in
essere al 31 dicembre 2015. Gli importi sotto indicati comprendono anche il pagamento degli
interessi.
Tipologia di passività finanziaria

Valore Contabile
31.dic.15

Finanziamenti
Debiti verso banche a breve

Flussi di cassa contrattuali
Totali

589.873.101

entro 12 m

600.000.000

0

da 1 a 5 anni

oltre i 5 anni

600.000.000

0

0

0

Debiti per beni in leasing

0

0

0

Altre passività finanziarie

11.204.795

71.250.000

14.250.000

57.000.000

0

601.077.896

671.250.000

14.250.000

657.000.000

0

Totale
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Si riporta nella seguente tabella la distribuzione 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 alla fine di ogni anno mantenuto costante
fino alla scadenza).
Tipologia di passività finanziaria

Valore Contabile
31.dic.14

Finanziamenti

Flussi di cassa contrattuali
Totali

entro 12 m

da 1 a 5 anni

oltre i 5 anni

465.000.000

477.806.425

477.806.425

0

0

Debiti verso banche a breve

0

0

0

0

0

Debiti per beni in leasing

0

0

0

0

0

Altre passività finanziarie
Totale

0

0

0

0

0

465.000.000

477.806.425

477.806.425

0

0

Per valutare correttamente il rischio di liquidità occorre tener conto che, a fronte delle uscite
di cassa future derivanti dalle passività finanziarie esposte nella tabella precedente, la Società
detiene anche le seguenti attività finanziarie:
Tipologia di attività finanziaria

31.dic.14

Cassa e disponibilità liquide
Crediti e altre attività finanziarie correnti
Crediti e altre attività finanziarie non correnti
Totale

31.dic.15

20.151.001

136.085.154

6.609.700

5.469.290

303.288

303.288

27.063.989

141.857.732

Rischio tasso di interesse
Nell’esercizio della sua attività la Società è esposta all’oscillazione dei tassi di interesse principalmente in riferimento ai debiti verso Istituti di Credito.
La gestione del rischio connesso ha i seguenti obbiettivi principali:
• perseguire la difesa dello scenario del piano economico finanziario dagli effetti causati
dall’esposizione ai rischi di variazione dei tassi di interesse, individuando il tasso economicamente più vantaggioso;
• perseguire una potenziale riduzione del costo del debito nell’ambito dei limiti di rischio
definiti dall’Organo Amministrativo;
• gestire le operazioni in eventuali strumenti finanziari derivati, tenuto conto degli impatti
economici e patrimoniali che le stesse potranno avere anche in funzione della loro classificazione e rappresentazione contabile.
Alla data di riferimento del bilancio non risultano strumenti derivati a copertura del rischio
in questione.
In particolare si rappresenta il basso impatto potenziale di tale rischio a causa della temporanea mancanza di finanziamenti a medio-lungo termine che, laddove venissero attivati,
potrebbero venire gestiti con strumenti di copertura del rischio suddetto.
Relativamente al “rischio di tasso” di interesse lo stesso è collegato anche all’incertezza indotta dall’andamento dei tassi di interesse e si manifesta come rischio di cash flow ovvero
della presenza di attività o passività con flussi finanziari indicizzati ad un tasso di interesse di
mercato. Il conto economico è accreditato (o addebitato) simultaneamente al verificarsi dei
flussi di interesse connessi.
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Sensitivity analysis
Un incremento/decremento di 100 basis point della curva dei tassi di interesse alla data di
chiusura dell’esercizio avrebbe determinato un effetto sul patrimonio netto e sul risultato di
esercizio per gli ammontari riportati nelle tabelle sottostanti. I dati riportati sono al lordo
degli effetti fiscali.
31 dicembre 2015
(importi in migliaia di Euro)

Finanziamenti a tasso variabile
31 dicembre 2014
(importi in migliaia di Euro)

Finanziamenti a tasso variabile

Risultato di esercizio
+100 bp

Patrimonio netto

-100 bp

-1.019

1.019

Risultato di esercizio
+100 bp

-4.590

+100 bp

-100 bp

-1.019

1.019

Patrimonio netto

-100 bp

4.590

+100 bp

-4.590

-100 bp

4.590

A seguito dell’emissione del prestito obbligazionario per euro 600 milioni avvenuta a marzo
2015 al tasso fisso del 2,375%, e vista l’assenza di ulteriore indebitamento bancario e la previsione di non assumerne ulteriore nel corso del 2016, si evidenzia che alla data di chiusura
del bilancio la società risulta indenne da rischi derivanti da variazioni della curva dei tassi di
interesse e quindi la sensitivity analysis risulta non significativa.
Rischio di credito
Il “rischio di credito” invece risulta di bassa entità per la Società, sia per effetto della gestione
dei crediti all’interno di un processo di gestione convenzionale in regime di reciprocità che
nei fatti è sempre stato rispettato, sia per effetto della selezione di debitori ad elevato standing
creditizio. Le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o
totale, allineandosi al fair value, sono oggetto di svalutazione individuale. L’ammontare della
svalutazione tiene conto di una stima dei flussi recuperabili e della relativa data di incasso,
degli oneri e delle spese di recupero future, nonché del valore delle garanzie e della cauzioni
ricevute dai clienti. A fronte di crediti che non sono oggetto di svalutazione analitica sono
stati stanziati fondi su base statistica, tenuto conto dell’esperienza storica e dei dati a disposizione.
Rischio di cambio
La Società normalmente effettua transazioni con controparti residenti in paesi UE e non è
quindi esposta al rischio di variazione dei tassi di cambio.
Rischio di prezzo
La Società, nell’ordinario svolgimento delle proprie attività operative, non risulta esposta in
misura significativa al rischio di variazione prezzi.
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Informativa sul FairValue
Per aumentare la coerenza e la comparabilità delle misurazioni del fair value, l’International
Accounting Standard Board (IASB), a maggio 2011, ha pubblicato l’IFRS 13 “Valutazione del
fair value”, recepito dal Regolamento dell’Unione Europea n. 1255 dell’11 dicembre 2012,
applicabile a partire dal 1 gennaio 2013.
L’IFRS13 stabilisce che le valutazioni degli strumenti finanziari al fair value siano classificate
sulla base di una gerarchia del fair value caratterizzata da tre livelli (par. 76-90) che riflette
la significatività degli input utilizzati nelle valutazioni. In base al principio, si distinguono
quindi i seguenti livelli di fair value:
• Livello 1 di fair value: gli input della valutazione dello strumento sono prezzi quotati per
identici strumenti in mercati attivi a cui si ha accesso alla data di misurazione;
• Livello 2 di fair value: gli input della valutazione dello strumento sono diversi dai prezzi quotati di cui al punto precedente, che sono osservabili direttamente o indirettamente sul mercato;
• Livello 3 di fair value: gli input della valutazione dello strumento non sono basati su dati
di mercato osservabili.
Come indicato dalla normativa, la gerarchia degli approcci adottati per la determinazione del
fair value di tutti gli strumenti finanziari (azioni, OICR, titoli obbligazionari, prestiti obbligazionari emessi e derivati) attribuisce assoluta priorità ai prezzi ufficiali disponibili su mercati
attivi per le attività e le passività da valutare e, in mancanza, alla valutazione di attività e di
passività basata su quotazioni significative, ovvero facendo riferimento ad attività e passività
similari. Infine, in via residuale, possono essere utilizzate tecniche valutative basate su input
non osservabili e, quindi, maggiormente discrezionali.
Attività e passività valutate al fair value su base ricorrente:
ripartizione per livelli di fair value
Nel seguito si allega la Tabella che include i riferimenti all’IFRS 13 dei dati del bilancio al 31
dicembre 2015:
Tabella IFRS 13

Fair Value

in migliaia di Euro

Note

Valore contabile

Livello 1

Livello 2

Livello 3

Totale

Attività valutate al Fair Value
Altre partecipazioni

3

24.887

-

-

24.887

24.887

24.887

-

-

24.887

24.887

7

111.744

-

-

-

-

11

136.085

-

-

-

-

5.773

-

-

5.773

5.773

253.602

-

-

5.773

5.773

16

4.742

-

-

4.742

4.742

16

589.873

-

612.000

-

612.000

18 e 22

61.241

-

-

-

-

655.856

-

612.000

4.742

616.742

Attività finanziarie non valutate al Fair Value
Crediti commerciali(*)
(*)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Crediti finanziari

4e8

Passività finanziarie non valutate
al Fair Value
Finanziamenti
Presiti obbligazionari garantiti
Debiti commerciali(*)
(*)

Gli importi si riferiscono a attività e passività finanziarie a breve termine il cui valore di carico è ritenuto una ragionevole approssimazione del fair value, che di conseguenza non è stato esposto.
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Impegni e garanzie prestate
Si riportano di seguito il dettaglio relativo alle garanzie prestate dalla Società.
Garanzie Prestate

31.dic.14

31.dic.15

Fideiussioni:
Verso imprese consociate

35.080.038

29.451.408

Verso altri

32.301.221

32.274.220

Altre garanzie
Verso altri
Totale

1.800.000

1.800.000

69.181.259

63.525.628

La voce “Fideiussioni – Verso imprese consociate” fa riferimento a una garanzia concessa
alla società A4 Mobility S.r.l. nell’ambito di un finanziamento finalizzato al risanamento sul
debito “ramo mobilità”; tale fideiussione risulta ridotta per euro 5.628 mila nel corso dell’esercizio a seguito della riduzione del debito associato.
La voce “Fideiussioni – Verso altri”, sostanzialmente invariata rispetto allo scorso anno, è
costituita come segue:
• euro 27.607 mila per fideiussione a favore dell’Ente Concedente a garanzia della buona
esecuzione della gestione operativa della Concessione di cui all’art. 6.2 della Convenzione
Unica;
• fideiussione a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a garanzia della buona esecuzione della progettazione per la realizzazione del tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette (Euro 2.500 mila);
• garanzia a favore di Serenissima SGR S.p.A. per i contratti di locazione immobili (euro
693 mila);
• fideiussione a favore di Acque del Chiampo S.p.A. a garanzia dei pagamenti previsti dalla
Convenzione del 12/7/2012 e della progettazione della nuova autostazione di Montecchio
Maggiore (euro 638 mila);
• fideiussione a favore di Snam Rete Gas S.p.A. a garanzia del pagamento della rata di saldo
della Convenzione del 20-7-2012 per la nuova autostazione di Montecchio Maggiore (euro
581 mila);
• fideiussione a favore di Regione Veneto – Genio Civile Pd a garanzia di eventuali ritardi
nell’esecuzione di opere sul canale Bisatto – Vicenza (euro 200 mila);
• fideiussione a favore del Ministero LLPP – Magistrato Acque Nucleo Operativo per la realizzazione delle opere idrauliche riferite alla tangenziale Sud di Vicenza (euro 77 mila);
• fideiussione a favore della Regione Lombardia per la concessione idraulica relativa al
mantenimento in uso dell’attraversamento del torrente Garza posto tra i caselli di Brescia
Est e Brescia centro (euro 5 mila).
La voce “Altre Garanzie – Verso altri” include garanzie rilasciate nella forma tecnica del
pegno a favore di soggetti terzi. In particolare si tratta di un pegno gravante sulle azioni di
Brebemi S.p.A. istituito tra i soci principali della società partecipata nell’ambito del contratto
quadro di finanziamento a lungo termine stipulato a favore della società partecipata stessa a
garanzia degli istituti di credito finanziatori. Tale pegno riguarda l’intera partecipazione posseduta ovvero n. 1.800.000 azioni su un totale di n. 332.117.693 e corrispondenti allo 0,54%
del capitale sociale.
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Gli impegni assunti dalla Società sono composti come di seguito indicato.
Descrizione

31.dic.14

31.dic.15

Impegni
Verso imprese controllanti

1.000.000

1.000.000

Verso altri

6.142.294

6.020.077

7.142.294

7.020.077

Totale Impegni

La voce “Impegni – verso imprese controllanti” si riferisce all’obbligazione assunta verso A4
Holding S.p.A. riguardante il rimborso di tutti i costi in caso di escussione della polizza fideiussoria di euro 1.000.000 da parte di Argentea Gestioni s.c.p.a. L’iscrizione di tale impegno
è avvenuta a seguito del rilascio da parte della controllante per conto di Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova S.p.A., di apposita fideiussione a valere sul contratto sottoscritto in
data 17 luglio 2014 con Argentea S.c.p.a. a garanzia del corretto adempimento degli obblighi
relativi ai servizi di esazione per la tratta autostradale A35 Brebemi S.p.A.. La polizza prevede
ha scadenza il 30 settembre 2019.
La voce “Impegni – verso altri” si riferisce a obbligazioni assunte dalla Società che potrebbero
avere manifestazione negli esercizi futuri in relazione a richieste, in corso di perfezionamento, avanzate da soggetti terzi. Tali richieste, desumibili da delibere assembleari assunte in
esercizi precedenti, fanno riferimento a potenziali erogazioni di restauri per opere d’arte ai
sensi della Legge 182/82. Alla data di redazione del presente bilancio le citate richieste non
sono formalmente idonee a configurare un impegno certo nell’ammontare e nella data di
manifestazione.
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INFORMAZIONI SU ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Introduzione
Ai fini di una completa informativa di bilancio si forniscono le seguenti ulteriori informazioni complementari, così come richieste dall’art. 2497-bis, comma 4, c.c.
Viene quindi esposto prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato
della società A4 Holding S.p.A. con sede in Verona Via Flavio Gioia, 71, CF/PI 0021230237,
Società che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l’attività di direzione e coordinamento
31.12.2014(*)
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

31.12.2013(*)
-

-

B) Immobilizzazioni

671.083.850

666.508.084

C) Attivo circolante

60.900.345

46.220.625

D) Ratei e risconti attivi

53.240

53.676

732.037.435

712.782.385

Capitale sociale

134.110.065

134.110.065

Riserve

523.976.472

514.866.443

Totale attivo

Utile (perdita) dell’esercizio
Totale patrimonio netto
B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento di fine rapporto subordinato
D) Debiti

19.593.599

12.135.031

677.680.136

661.111.539

1.230.896

1.773.037

482

-

53.125.921

49.897.809

E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo
Garanzie, impegni e altri rischi
(*)

-

-

732.037.435

712.782.385

185.821.734

187.475.342

dati predisposti secondo i principi contabili italiani.

Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l’attività di direzione
e coordinamento
31.12.2014(*)
A) Valore della produzione

7.191.078

B) Costi della produzione

31.12.2013(*)
689.236

7.393.046

5.367.838

C) Proventi e oneri finanziari

32.147.642

22.162.999

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

11.605.000-

7.516.333-

691.769-

3.366

E) Proventi e oneri straordinari
Imposte sul reddito dell’esercizio
Utile (perdita) dell’esercizio
(*)

dati predisposti secondo i principi contabili italiani.
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55.306

2.163.601-

19.593.599

12.135.031

ILLUSTRAZIONE DELLA TRANSIZIONE AGLI IFRSs
Come indicato nella sezione “Contenuto e struttura del bilancio” il presente bilancio costituisce il primo bilancio individuale redatto in conformità agli IFRSs
I principi contabili ed i criteri di valutazione esposti nella relativa sezione alle presenti note
esplicative sono state applicate nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nelle informazioni comparative presentate nel bilancio con riferimento all’anno con chiusura al 31
dicembre 2014 e nella redazione del bilancio IFRS di apertura al 1 gennaio 2014 (data di
transizione).
Per la redazione del primo bilancio IFRS della società sono stati adottati gli IFRSs al 1 gennaio 2014 recependo gli effetti cumulati a quella data derivanti dall’applicazione degli IFRSs
al bilancio consolidato del gruppo, basati quindi sulla data di prima applicazione degli IFRSs
da parte della società capogruppo A4 Holding S.p.A. avvenuta a partire dal 1 gennaio 2006
(bilancio redatto al 31 dicembre 2007).
Nella redazione del bilancio di apertura IFRS, la società ha rettificato gli ammontari precedentemente presentati nei bilanci redatti in conformità ai principi contabili italiani. Nelle seguenti tabelle e note di accompagnamento viene illustrato come la transizione dai precedenti
principi contabili agli IFRSs abbia modificato la situazione patrimoniale-finanziaria, il conto
economico ed il rendiconto finanziario.
Sono state inoltre effettuate delle riclassifiche rispetto alle classificazioni previste dai principi
contabili applicati in precedenza volte ad adeguare i valori agli schemi di bilancio previsti dallo IAS 1. In particolare si evidenzia che la situazione patrimoniale-finanziaria in conformità
agli IFRSs prevede la suddivisione delle poste tra correnti e non correnti mentre il conto
economico prevede uno schema con la suddivisione delle voci per natura.
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STATO PATRIMONIALE - FINANZIARIA - Attività
(in unità di Euro)

Note

ATTIVITÀ NON CORRENTI
Materiali
Immobili, impianti e macchinari
Beni in locazione finanziaria
Investimenti immobiliari

ESERCIZIO 2014

1

527.476
527.476
0
0

Immateriali
Diritti concessori immateriali
Attività imm.li a vita utile indefinita
Altre attività immateriali

2

976.926.420
976.874.327
0
52.093

Partecipazioni
Partecipazioni controllate
Partecipazioni collegate
Altre partecipazioni

3

28.941.321
0
3.144.714
25.796.607

Attività finanziarie non correnti
Crediti finanziari
Altre attività finanziarie

4

303.288
303.288
0

Crediti vari e altre attività non correnti

5

6.446.329

Attività per imposte anticipate

6

27.954.975

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI

1.041.099.809

ATTIVITÀ CORRENTI
Attività commerciali
Rimanenze
Attività per lavori in corso su ordinazione
Crediti commerciali
Altre attività commerciali

7

99.090.433
1.197.887
0
96.374.368
1.518.178

Attività finanziarie correnti

8

6.609.700

Attività per imposte correnti

9

0

Altre attività correnti

10

910.632

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

11

20.151.001

Attività detenute per la vendita

12

0

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI

126.761.766

TOTALE ATTIVITÀ

1.167.861.575
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STATO PATRIMONIALE - FINANZIARIA
Patrimonio netto e Passività (in unità di Euro)

Note

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto
Capitale emesso
Riserve e utili portati a nuovo
Utile (Perdita) dell’esercizio

ESERCIZIO 2014

13
528.772.172
125.000.000
364.238.008
39.534.164

TOTALE PATRIMONIO NETTO

528.772.172

PASSIVITÀ NON CORRENTI
Benefici ai dipendenti

14

19.946.470

Fondi rischi e oneri

15

22.927.996

Passività finanziarie non correnti
Finanziamenti
Altre passività finanziarie

16

0
0
0

Passività per imposte differite

17

0

Altre passività non correnti

18

5.544.648

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI

48.419.114

PASSIVITÀ CORRENTI
Benefici ai dipendenti

19

1.694.332

Fondi rischi e oneri

20

0

Passività finanziarie correnti
Debiti verso banche
Altri finanziamenti

21

465.000.000
465.000.000
0

Passività commerciali
Debiti commerciali
Passività per lavori in corso su ordinazione

22

101.409.108
101.409.108
0

Passività per imposte correnti

23

1.123.963

Altre passività correnti

24

21.442.886

Passività detenute per la vendita

25

0

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI

590.670.289

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

1.167.861.575
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CONTO ECONOMICO
(in unità di Euro)

Note
RICAVI
Ricavi gestione caratteristica
Altri ricavi
Totale Ricavi

ESERCIZIO 2014

26
416.314.160
6.536.297
422.850.457

COSTI
Costi Operativi
Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi operativi
Variazione rimanenze
Costi capitalizzati
Plusval./(Minusval.) per dismissioni elementi di attività materiali
Totale costi operativi

27
-2.314.289
-160.372.884
-5.056.107
-47.789.548
-47.807.015
-141.706
0
11.166
-263.470.383

MARGINE OPERATIVO LORDO

159.380.074

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Ammortamento attività materiali
Ammortamento diritti concessori immateriali
Ammortamento altre attività immateriali
Ammortamento beni in locazione finanziaria
Accantonamenti per rischi e oneri
(Svalutazioni)/Ripristini di valore
Totale ammortamenti e svalutazioni

28
-201.652
-71.245.223
-37.504
0
-2.809.118
0
-74.293.497

Totale costi

-337.763.880

RISULTATO OPERATIVO NETTO

85.086.577

PROVENTI E ONERI DA ATTIVITÀ FINANZIARIA
Proventi finanziari
Altri proventi da attività finanziarie
Oneri finanziari
Altri oneri da attività finanziarie
Oneri finanziari capitalizzati
Totale proventi/(oneri) da attività finanziaria

29
575.311
0
-28.087.667
0
0
-27.512.356

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

57.574.221

ONERI E PROVENTI FISCALI
Imposte correnti
Imposte anticipate/differite
Totale (oneri)/proventi fiscali

30
-23.675.677
5.635.620
-18.040.057

RISULTATO DA ATTIVITÀ OPERATIVE DESTINATE A CONTINUARE
DISCONTINUED OPERATION
Utile/(Perdita) delle discontinued operation dopo le imposte
UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO

39.534.164
31
0
39.534.164
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(in unità di Euro)

Note

Utile (Perdita) dell’esercizio

A

ESERCIZIO 2014

39.534.164

Utili/(perdite) complessivi che non saranno successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio:
Utili (Perdite) attuariali valutazione benefici ai dipendenti

13

Totale altri utili (perdite), al netto dell’effetto fiscale

Totale utile (perdita) complessivo
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-1.647.743

B

-1.647.743

A+B

37.886.421

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO
(in unità di Euro)

PATRIMONIO NETTO

Saldo 1.gen.2014

Capitale emesso

Riserva da
valutazione
attuariale

Altre riserve e
utili portati a
nuovo

Utile (Perdita)
d’esercizio

125.000.000

-3.798.440

391.684.192

0

0

-22.000.000

Effetti attuariali

0

-1.647.743

0

Altre variazioni

0

0

-1

0

-1

Risultato esercizio 2014

0

0

0

39.534.164

39.534.164

125.000.000

-5.446.183

369.684.191

39.534.164

528.772.172

Distribuzione dividendi

0

Totale
patrimonio
netto

512.885.752

-22.000.000

Utili/(Perdite) rilevati a PN:

Saldo 31.dic.2014
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0

-1.647.743

RENDICONTO FINANZIARIO
(in unità di Euro)

Note

Risultato dell’esercizio
rettificato da:
Ammortamenti
Svalutazioni/ripristini di valore delle partecipazioni non correnti
Svalutazioni/rivalutazioni delle attività finanziarie
Svalutazioni/rivalutazioni delle attività materiali non correnti
Plusvalenze/minusvalenze da realizzo
Accantonamento benefici ai dipendenti
Accantonamento altri fondi
Proventi finanziari
Oneri finanziari
Imposte correnti, anticipate/differite
Autofinanziamento delle attività operative (1)
Variazione del capitale circolante
Variazione degli altri crediti/debiti operativi
Imposte pagate
Variazione delle attività/passività per imposte
Utilizzo fondi e TFR
Altre variazioni da/(per) attività operative (2)

ESERCIZIO 2014

39.534.164
28
29
29
28
27
28
29
29
30

14-15

A) Flusso da/(per) attività operative (1+2)

71.484.379
0
0
0
-11.166
608.442
2.809.118
-575.311
27.479.225
0
159.368.908
-18.007.409
-86.924
-31.462.301
6.504.831
-2.677.165
-45.728.968
113.639.940

Attività materiali
Attività immateriali
Attività finanziare non correnti/correnti
Attività operative cessate al netto delle disponibilità liquide cedute
B) Flusso da/(per) attività di investimento

1
2
31

C) Flusso generato/(assorbito) dall’attività tipica (A+B)

-158.400
-82.529.067
-100.153
0
-82.787.620
30.852.320

Finanziamenti bancari
Passività finanziarie verso altri correnti
Debiti verso altri non correnti
Interessi passivi corrisposti
Interessi attivi incassati
Apporti degli azionisti/(Dividendi)
D) Flusso da/(per) attività finanziarie

16

13

15.000.000
454.581
-1.252.616
-25.618.167
96.010
-22.000.000
-33.320.192

E) Flusso generato/(assorbito) nel periodo (C+D)

-2.467.872

Disponibilità/(indebitamento) iniziale corrente
Flusso generato/(assorbito) nel periodo
DISPONIBILITÀ/(INDEBITAMENTO) FINALE A BREVE TERMINE

22.618.873
-2.467.872
20.151.001

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Passività correnti verso istituti di credito (scoperti bancari)
DISPONIBILITÀ/(INDEBITAMENTO) FINALE A BREVE TERMINE
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11
21

20.151.001
0
20.151.001

FTA - BILANCIO 2014 REDATTO SULLA BASE DEGLI IFRS
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
RICONCILIAZIONE DEI PROSPETTI CONTABILI
TRA PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI “IAS/IFRS”
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Riconciliazione ITA GAAP - IFRS
Premessa
Come indicato nella sezione “Contenuto e struttura del bilancio” il presente bilancio costituisce il primo bilancio individuale redatto in conformità agli IFRSs.
I principi contabili ed i criteri di valutazione esposti nella relativa sezione alle presenti note
esplicative sono state applicate nella redazione del bilancio al 31 dicembre 2015, nelle informazioni comparative presentate nel bilancio con riferimento all’anno con chiusura al 31
dicembre 2014 e nella redazione del bilancio IFRS di apertura al 1 gennaio 2014.
Pertanto, per la redazione del primo bilancio IFRS della società, le rettifiche apportate alle
attività e alle passività sul bilancio IFRS di apertura al 1 gennaio 2014 si riferiscono agli
effetti cumulati a quella data inclusi nel bilancio consolidato del gruppo A4 Holding che ha
applicato per la prima volta gli IFRSs nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 (data di transizione: 1 gennaio 2006).
Nelle seguenti tabelle e note di accompagnamento viene illustrato come la transizione dai
precedenti principi contabili agli IFRSs abbia modificato la situazione patrimoniale-finanziaria, il conto economico ed il rendiconto finanziario.
Sono state inoltre effettuate delle riclassifiche rispetto alle classificazioni previste dai principi
contabili applicati in precedenza volte ad adeguare i valori agli schemi di bilancio previsti dallo IAS 1. In particolare si evidenzia che la situazione patrimoniale-finanziaria in conformità
agli IFRSs prevede la suddivisione delle poste tra correnti e non correnti mentre il conto
economico prevede uno schema con la suddivisione delle voci per natura.”
Riconciliazione Patrimonio Netto al 1° gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014
Si riportano di seguito i prospetti di riconciliazione tra il patrimonio netto determinato secondo il Principi Contabili Nazionali (Italian Gaap) e quello determinato secondo i Principi
Contabili Internazionali (IFRS). Gli importi sono espressi in unità di Euro e sono al netto
degli eventuali effetti fiscali.
Le date di riferimento sono il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014.
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Le principali modifiche sul patrimonio al 1° gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014 sono di
seguito dettagliate:
Dettaglio principali rettifiche al Patrimonio Netto
Patrimonio Netto
01.01.2014

Patrimonio netto Italian Gaap

Patrimonio Netto
31.12.2014

Note

596.606.837

621.795.053

Accordi per servizi in concessione (IFRIC 12)

-32.393.044

-43.827.615

(a)

Adeguamento avviamento a IFRS

-52.020.898

-48.021.819

(b)

692.857

-1.173.447

(c)

Totale effetti IFRS su Patrimonio Netto

-83.721.085

-93.022.881

Patrimonio Netto IFRS

512.885.752

528.772.172

Effetto su Patrimonio Netto rettifiche IFRS
(importi al netto dell’effetto fiscale)

Benefici ai dipendenti

Gli effetti sul risultato dell’esercizio 2014 sono riportati nella tabella seguente:
Riconciliazione Risultato di Esercizio al 31 dicembre 2014
Risultato
31.12.2014

Note

Risultato esercizio 2014 Italian Gaap

47.188.217

Accordi per servizi in concessione (IFRIC 12)

-11.434.571

(a)

3.999.079

(b)

-218.561

(c)

Adeguamento avviamento a IFRS
Benefici ai dipendenti
Totale effetti IFRS su Conto Economico

-7.654.053

Risultato esercizio 2014 IFRS

39.534.164

Riconciliazione Stato Patrimoniale e Conto Economico
Si riportano di seguito i prospetti di Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2014 e al 31 dicembre
2014 e del Conto Economico dell’esercizio 2014 che evidenziano i valori secondo i principi
contabili nazionali, l’effetto dovuto alle rettifiche per l’adeguamento ai principi IFRS e i valori secondo di principi contabili IFRS.

– 131 –

Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2014

ATTIVITÀ (in unità di Euro)
Italian Gaap
01.01.2014
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Materiali
Beni devolvibili
Immobili, impianti e macchinari
Beni in locazione finanziaria
Investimenti immobiliari

Riclassifiche

Rettifiche

Note

IFRS
01.01.2014

981.874.631
981.315.069
559.562
0
0

0
0
0
0
0

-981.315.069
-981.315.069
0
0
0

Immateriali
Diritti concessori immateriali
Attività imm.li a vita utile indefinita
Altre attività immateriali

83.606.091
0
52.020.897
31.585.194

0
0
0
0

882.073.989
965.644.564
-52.020.897
-31.549.678

Partecipazioni
Partecipazioni controllate
Partecipazioni collegate
Altre partecipazioni

28.441.321
410.000
3.144.714
24.886.607

0
0
0
0

0
0
0
0

28.441.321
410.000
3.144.714
24.886.607

159.625
159.625
0

0
0
0

0
0
0

159.625
159.625
0

6.547.581

44.899

0

6.592.480

0

7.130.019

14.827.138

1.100.629.249

7.174.918

-84.413.942

1.023.390.225

91.906.381
1.339.593
0
90.566.788
0

-259.533
0
0
-1.961.941
1.702.408

0
0
0
0
0

91.646.848
1.339.593
0
88.604.847
1.702.408

0

6.527.758

0

6.527.758

34.195

-34.195

0

0

Altre attività correnti

14.580.408

-13.871.504

0

708.904

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

22.618.873

0

0

22.618.873

0

0

0

0

129.139.857

-7.637.474

0

121.502.383

1.229.769.106

-462.556

-84.413.942

1.144.892.608

Attività finanziarie non correnti
Crediti finanziari
Altre attività finanziarie
Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI
ATTIVITÀ CORRENTI
Attività commerciali
Rimanenze
Attività per lavori in corso su ordinaz.
Crediti commerciali
Altre attività commerciali
Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti

Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI
TOTALE ATTIVITÀ
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(a)

(a)
(b)
(a)

(d)

559.562
0
559.562
0
0
965.680.080
965.644.564
0
35.516

21.957.157

Stato Patrimoniale al 1° gennaio 2014

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (in unità di Euro)

Italian Gaap
01.01.2014

Riclassifiche

Rettifiche

Note

IFRS
01.01.2014

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio netto

596.606.837

0

-83.721.085

512.885.752

TOTALE PATRIMONIO NETTO

596.606.837

0

-83.721.085

512.885.752

Benefici ai dipendenti

20.583.590

0

-2.133.194

Fondi rischi e oneri

22.172.660

0

0

22.172.660

Passività finanziarie non correnti

0

0

0

0

Finanziamenti non correnti

0

0

0

0

Altre pass. finanz. non correnti

0

0

0

0

0

0

262.808

5.335.773

94.071

0

5.429.844

48.186.094

94.071

-1.870.386

46.315.708

Benefici ai dipendenti

0

0

1.177.529

Fondi rischi e oneri

0

0

0

0

450.000.000

-454.582

0

449.545.418

450.000.000

-462.556

0

449.537.444

0

7.974

0

7.974

100.862.625

1.651.345

0

102.513.970

100.862.625

1.651.345

0

102.513.970

0

0

0

0

Passività per imposte correnti

18.046.611

-16.265.861

0

1.780.750

Altre passività correnti

16.161.010

14.512.471

0

30.673.481

585.070.246

-556.627

1.177.529

585.691.148

1.229.769.106

-462.556

-84.413.942

1.144.892.608

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Passività per imposte differite
Altre passività non correnti
TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI

(c)

(d)

18.450.396

262.808

PASSIVITÀ CORRENTI

Passività finanziarie correnti
Debiti verso banche
Altri finanziamenti correnti
Passività commerciali
Debiti commerciali
Pass. per lavori in corso su ordinaz.

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI
TOTALE PASSIVITÀ E PN
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(c)

1.177.529

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014

ATTIVITÀ (in unità di Euro)

Italian Gaap
31.12.2014
ATTIVITÀ NON CORRENTI
Materiali
Beni devolvibili
Immobili, impianti e macchinari
Beni in locazione finanziaria
Investimenti immobiliari

Riclassifiche

Rettifiche

Note

IFRS
31.12.2014

1.012.167.678
1.011.640.202
527.476
0
0

0
0
0
0
0

-1.011.640.202
-1.011.640.202
0
0
0

Immateriali
Diritti concessori immateriali
Attività imm.li a vita utile indefinita
Altre attività immateriali

77.196.691
0
48.021.818
29.174.873

0
0
0
0

899.729.729
976.874.327
-48.021.818
-29.122.780

Partecipazioni
Partecipazioni controllate
Partecipazioni collegate
Partecipazioni - Altre

28.941.321
910.000
3.144.714
24.886.607

0
0
0
0

0
0
0
0

28.941.321
910.000
3.144.714
24.886.607

303.288
303.288
0

0
0
0

0
0
0

303.288
303.288
0

6.625.256

-178.927

0

6.446.329

0

7.448.837

20.506.138

1.125.234.234

7.269.910

-91.404.335

1.041.099.809

98.876.584
1.197.887
0
97.678.697
0

213.849
0
0
-1.304.329
1.518.178

0
0
0
0
0

99.090.433
1.197.887
0
96.374.368
1.518.178

0

6.609.700

0

6.609.700

15.897

-15.897

0

0

Altre attività correnti

14.988.194

-14.077.562

0

910.632

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

20.151.001

0

0

20.151.001

0

0

0

0

134.031.676

-7.269.910

0

126.761.766

1.259.265.910

0

-91.404.335

1.167.861.575

Attività finanziarie non correnti
Crediti finanziari
Altre attività finanziarie
Crediti vari e altre attività non correnti
Attività per imposte anticipate
Totale attività non correnti
ATTIVITÀ CORRENTI
Attività commerciali
Rimanenze
Attività per lavori in corso su ordinaz.
Crediti commerciali
Altre attività commerciali
Attività finanziarie correnti
Attività per imposte correnti

Attività destinate alla vendita
Totale attività correnti
TOTALE ATTIVITÀ
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(a)

(a)
(b)
(a)

(d)

527.476
0
527.476
0
0
976.926.420
976.874.327
0
52.093

27.954.975

Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2014

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ (in unità di Euro)

Italian Gaap
31.12.2014

Riclassifiche

Rettifiche

Note

IFRS
31.12.2014

PATRIMONIO NETTO
Patrimonio Netto

621.795.053

0

-93.022.881

Capitale emesso

125.000.000

0

0

125.000.000

Riserve e utili portati a nuovo

449.606.836

0

-85.368.828

364.238.008

47.188.217

0

-7.654.053

39.534.164

621.795.053

0

-93.022.881

528.772.172

Benefici ai dipendenti

20.022.256

0

-75.786

Fondi rischi e oneri

22.927.996

0

0

22.927.996

Utile (Perdita) di esercizio
Totale patrimonio netto

528.772.172

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Passività finanziarie non correnti

(c)

19.946.470

0

0

0

0

Finanziamenti

0

0

0

0

Altre pass. finanziarie

0

0

0

0

0

0

0

Altre passività non correnti

5.544.648

0

0

5.544.648

Totale passività non correnti

48.494.900

0

-75.786

48.419.114

Benefici ai dipendenti

0

0

1.694.332

Fondi rischi e oneri

0

0

0

0

Passività per imposte differite

(d)

0

PASSIVITÀ CORRENTI

Passività finanziarie correnti

(c)

1.694.332

465.000.000

0

0

465.000.000

Debiti verso banche

465.000.000

0

0

465.000.000

Altri finanziamenti

0

0

0

0

92.540.066

8.869.042

0

101.409.108

92.540.066

8.869.042

0

101.409.108

0

0

0

0

Passività per imposte correnti

16.056.463

-14.932.500

0

1.123.963

Altre passività correnti

15.379.428

6.063.458

0

21.442.886

Totale passività correnti

588.975.957

0

1.694.332

590.670.289

1.259.265.910

0

-91.404.335

1.167.861.575

Passività commerciali
Debiti commerciali
Pass. per lavori in corso su ordinaz.

TOTALE PASSIVITÀ E PN
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Conto Economico al 31 dicembre 2014

CONTO ECONOMICO (in unità di Euro)

Italian Gaap
31.12.2014

Riclassifiche

Rettifiche

Note

(a)

IFRS
31.12.2014

RICAVI
Ricavi gestione caratteristica
Altri ricavi operativi
Totale Ricavi

320.565.404
21.231.225
341.796.629

13.264.282
-14.694.928
-1.430.646

82.484.474
0
82.484.474

COSTI
Costi Operativi
Costi mat. prime, suss., di cons. e merci
Costi per servizi
Costi per godimento beni di terzi
Costi per il personale
Altri costi operativi
Variazione rimanenze
Costi capitalizzati
Plusv./(Minusv.) per dismissioni di beni
Totale costi operativi

-2.316.129
-81.205.725
-5.103.701
-47.356.170
-48.334.288
-141.706
2.165.183
0
-182.292.536

1.840
1.152.130
47.594
-740.357
527.273
0
0
11.166
999.646

0
-80.319.289
0
306.979
0
0
-2.165.183
0
-82.177.493

MARGINE OPERATIVO LORDO

159.504.093

-431.000

306.981

AMMORT., SVALUTAZ. E ACCANTONAMENTI
Ammort. beni devolvibili
Ammort. altre attività materiali
Ammort. altre attività immateriali
Ammort. beni in locazione finanziaria
Accantonamenti per rischi e oneri
(Svalutazioni)/Ripristini di valore
Totale ammortamenti e svalutazioni

-52.351.505
0
-6.463.481
0
-2.809.118
0
-61.624.104

52.149.853
-52.149.853
0
0
0
0
0

0
-19.095.370
6.425.977
0
0
0
-12.669.393

-243.916.640

999.646

-94.846.886

-337.763.880

RISULTATO OPERATIVO NETTO

97.879.989

-431.000

-12.362.412

85.086.577

ATTIVITÀ FINANZIARIA
Proventi finanziari
Rivalutazioni di attività finanziarie
Oneri finanziari
Svalutazioni di attività finanziarie
Totale proventi/(oneri) da attività finanz.

575.303
0
-27.460.615
0
-26.885.312

8
0
-18.609
0
-18.601

0
0
-608.443
0
-608.443

575.311
0
-28.087.667
0
-27.512.356

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

70.994.677

-449.601

-12.970.855

ONERI E PROVENTI FISCALI
Imposte correnti
Imposte anticipate/differite
Totale oneri e proventi fiscali

-24.125.278
318.818
-23.806.460

449.601
0
449.601

0
5.316.802
5.316.802

47.188.217

0

-7.654.053

39.534.164

0

0

0

0

47.188.217

0

-7.654.053

39.534.164

TOTALE COSTI

RISULTATO DA ATT. OPERATIVE
DESTINATE A CONTINUARE
DISCONTINUED OPERATION
Utile/(Perdita) delle disc. operation dopo le imposte
RISULTATO DEL PERIODO
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(a)
(c)

(a)

416.314.160
6.536.297
422.850.457

-2.314.289
-160.372.884
-5.056.107
-47.789.548
-47.807.015
-141.706
0
11.166
-263.470.383
159.380.074

(a)
(a) - (b)

(c)

-201.652
-71.245.223
-37.504
0
-2.809.118
0
-74.293.497

57.574.221

(d)

-23.675.677
5.635.620
-18.040.057

Conto Economico Complessivo al 31 dicembre 2014

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO (in unità di Euro)

Utile (Perdita) dell’esercizio

A

Italian Gaap
31.12.2014

Rettifiche

47.188.217

(7.654.053)

0

(1.647.743)

0

(1.647.743)

(1.647.743)

47.188.217

(9.301.796)

37.886.421

Note

IFRS
31.12.2014

39.534.164

Utili/(perdite) complessivi che non saranno
successivamente riclassificati nell’utile/(perdita) d’esercizio:
Utili (Perdite) attuariali valutazione benefici ai dipendenti

Totale altri utili (perdite), al netto dell’effetto fiscale

Totale utile (perdita) complessivo

B

A+B
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(c)

(1.647.743)

Commento alle principali rettifiche
Nota (a) - Accordi per servizi in concessione (IFRIC 12)
Variazione patrimonio netto 1° gennaio 2014
€ -32.393 mila
Variazione patrimonio netto 31 dicembre 2014
€ -43.828 mila
Variazione risultato d’esercizio 2014
€ -11.435 mila
L’IFRIC 12 si applica agli accordi per servizi in concessione stipulati tra un’entità del settore
pubblico (concedente) e un’entità del settore privato (concessionario) se sono rispettate le
seguenti condizioni:
i) il concedente controlla o regolamenta i servizi che il concessionario deve fornire con
l’infrastruttura, a chi li deve fornire e a quale prezzo; e
ii) il concedente controlla – tramite la proprietà o altro modo – qualsiasi interessenza residua nell’infrastruttura alla scadenza dell’accordo.
Da ciò deriva che il concessionario non debba iscrivere le infrastrutture devolvibili tra le
attività materiali in quanto non ne detiene il controllo bensì solo il diritto a utilizzarle per
fornire il servizio in accordo con i termini e le modalità definite con il Concedente.
Infatti, il contratto di concessione prevede la costruzione, la gestione e il mantenimento in
esercizio di tratte autostradali, stradali e di svincoli di collegamento di tali infrastrutture con
la viabilità ordinaria. A fronte delle attività espletate, che comportano l’intera assunzione
degli oneri e dei rischi legati alla costruzione e gestione delle tratte in concessione, l’impresa
percepisce gli introiti da pedaggio pagati dagli utenti.
Come indicato dall’IFRIC 12, a fronte dei servizi di costruzione e/o miglioria resi dal concessionario, il concedente riconosce al concessionario un corrispettivo, da rilevare al suo fair
value, che può consistere in diritti su:
i) un’attività finanziaria (cosiddetto modello dell’attività finanziaria); o
ii) un’attività immateriale (cosiddetto modello dell’attività immateriale).
Il modello dell’attività finanziaria si applica quando il concessionario ha un diritto incondizionato a ricevere flussi di cassa garantiti contrattualmente per i servizi di costruzione, a
prescindere dall’effettivo utilizzo dell’infrastruttura.
Nel modello dell’attività immateriale, invece, il concessionario, a fronte dei servizi di costruzione e miglioria dell’infrastruttura, acquisisce il diritto ad addebitare gli utenti per l’uso dell’infrastruttura. Pertanto, i flussi finanziari del concessionario non sono garantiti dal
concedente, ma sono correlati all’effettivo utilizzo dell’infrastruttura da parte degli utenti,
comportando quindi un rischio di domanda a carico del concessionario. Quest’ultimo è il
rischio che i ricavi derivanti dallo sfruttamento del diritto di addebitare gli utenti per l’uso
dell’infrastruttura non siano sufficienti a garantire l’ottenimento di un congruo margine di
remunerazione per gli investimenti effettuati.
Se il concessionario è pagato per i servizi di costruzione e miglioria dell’infrastruttura in parte con un’attività finanziaria e in parte con un’attività immateriale, si configura un modello
contabile misto. In tale fattispecie, si rende necessario separare le componenti dell’accordo
tra quelle riferibili all’attività finanziaria e quelle relative all’attività immateriale. In tal caso,
l’IFRIC 12 richiede che il concessionario calcoli prima la parte riferibile all’attività finanziaria
e in via residuale (rispetto al valore dei servizi di costruzione e/o miglioria prestati) l’ammontare dell’attività immateriale.
Al contratto di concessione di cui è titolare Autostrada Bs-Pd S.p.A. risulta applicabile il
modello dell’attività immateriale in quanto nella Convenzione Unica vigente, che regola il
rapporto di concessione tra l’Ente Concedente e il Concessionario, sono presenti accordi
che prevedono la realizzazione dell’infrastruttura e accordi che prevedono la gestione di una
infrastruttura esistente e l’ampliamento l’adeguamento della stessa, a fronte del quale il concessionario acquisisce specifici benefici economici aggiuntivi.
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Il diritto di subentro riconosciuto al concessionario al termine della concessione assume le
caratteristiche del valore residuo, non soggetto ad ammortamento, dell’attività immateriale
rilevata in base allo IAS 38 non essendo state rilevate le caratteristiche del modello dell’attività finanziaria, mancando il diritto incondizionato per Autostrada Bs-Pd di ricevere flussi di
cassa garantiti contrattualmente.
L’ammortamento dell’attività immateriale iscritta a fronte dei diritti acquisiti nell’accordo di
concessione viene regolato sulla base delle disposizioni dello IAS 38 (“Attività immateriali”),
in modo da riflettere l’andamento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento dell’infrastruttura. Sulla base di tale presupposto gli ammortamenti dell’attività immateriale sono
correlati ai ricavi da pedaggio generati dall’infrastruttura stessa.
Un altro aspetto da evidenziare nell’applicazione dell’interpretazione IFRIC 12 è che l’attività
di costruzione e miglioramento dell’infrastruttura è assimilabile a quella di un’impresa di costruzioni. Pertanto, durante il periodo in cui tali servizi sono prestati, i ricavi e i costi sono rilevati a conto economico sulla base delle disposizioni dello IAS 11 (“Lavori su ordinazione”).
In precedenza, invece, i costi relativi all’attività di costruzione dei beni gratuitamente reversibili, venivano rilevati direttamente tra le attività senza transitare per il conto economico.
Si riepilogano di seguito i principali effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRIC 12 sulle
situazioni contabili rielaborate Autostrada Bs-Pd.
Attività materiali
È stato riclassificato il valore netto dei Beni gratuitamente reversibili dalla voce “Beni devolvibili” alla voce “Diritti concessori immateriali”.
Attività immateriali
La voce “Diritti concessori immateriali” accoglie il valore dei beni gratuitamente devolvibili
in precedenza esposto tra le attività materiali.
Sono stati inoltre riclassificati nella presente voce i contributi erogati sulla base di convenzioni stipulate con l’Ente Concedente.
Il fondo ammortamento è stato rideterminato con un criterio che riflette le modalità con cui
i benefici economici dell’attività affluiscono all’impresa.
Effetto fiscale
A fronte delle rettifiche derivanti dall’interpretazione dell’IFRIC 12 sono stati rideterminati i
valori relativi alle imposte anticipate e differite.
Patrimonio Netto
Il Patrimonio Netto recepisce gli effetti derivanti dalla valutazione al fair value dei diritti
concessori immateriali, della diversa modalità di calcolo degli ammortamenti e dei relativi
effetti fiscali anticipati e differiti.
Ricavi
Durante il periodo in cui i servizi di costruzione sono prestati, i ricavi e i costi sono rilevati a
conto economico sulla base delle disposizioni dello IAS 11 (“Lavori su ordinazione”).
Costi
Sulla base delle disposizioni dello IAS 11, nel corso dell’esercizio vengono rilevati i costi relativi all’attività di costruzione dei beni gratuitamente reversibili che in precedenza venivano
iscritti direttamente tra le attività, senza transitare per il conto economico.
Ammortamenti
L’ammortamento dell’attività immateriale iscritta a fronte dei diritti acquisiti nell’accordo di
concessione viene regolato sulla base delle disposizioni dello IAS 38 (“Attività immateriali”),
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in modo da riflettere l’andamento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento dell’infrastruttura. Sulla base di tale presupposto gli ammortamenti dell’attività immateriale sono
correlati ai ricavi da pedaggio generati dall’infrastruttura stessa.
Nota (b) – Adeguamento avviamento a IFRS
Variazione patrimonio netto 1° gennaio 2014
Variazione patrimonio netto 31 dicembre 2014
Variazione risultato d’esercizio 2014

€
€
€

-52.021 mila
-48.022 mila
+3.999 mila

La variazione apportata al patrimonio netto al 1° gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014 deriva
dalla rettifica del valore dell’avviamento iscritto dalla Concessionaria nel 2011 in occasione
del conferimento del ramo d’azienda autostradale nella società da parte della controllante A4
Holding S.p.A. ed ammortizzato lungo la durata della concessione. Tale rettifica deriva dalla
scelta della Concessionaria di utilizzare alla data di redazione del bilancio 2014 redatto a fini
specifici sulla base degli IFRS (con data di prima applicazione dei principi IFRS 1° gennaio
2014) gli effetti contabili cumulati così come derivanti dal bilancio consolidato IFRS del
gruppo basato sulla data di prima applicazione degli IFRS da parte della società controllante
A4 Holding, ossia il 1° gennaio 2006 (bilancio redatto al 31 dicembre 2007).
Si evidenza un effetto positivo sul conto economico dell’esercizio 2014 di Euro 3,999 milioni
derivante dallo storno degli ammortamenti contabilizzati nel bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali.
Come previsto dallo IAS 12, la rilevazione e le successive variazioni di tale avviamento non
comportano alcun correlato effetto fiscale differito.
Nota (c) - Benefici ai dipendenti
Variazione patrimonio netto 1° gennaio 2014
Variazione patrimonio netto 31 dicembre 2014
Variazione risultato d’esercizio 2014
Variazione utile(perdita) complessivo

€
€
€
€

+693 mila
-1.173 mila
-218 mila
-1.648 mila

I principi contabili nazionali richiedono di rilevare la passività per il trattamento di fine rapporto al valore nominale calcolato secondo le disposizioni del Codice Civile mentre, secondo
i principi internazionali, l’istituto del TFR è considerato un piano a benefici definiti e quindi
assoggettato a valutazione attuariale riconoscendo nel conto economico le componenti di costo legate alla prestazione lavorativa e gli oneri finanziari netti iscrivendo degli utili e perdite
attuariali che derivano dalla misurazione in ogni esercizio della passività e attività nel conto
economico complessivo.
Si espongono di seguito le principali ipotesi finanziare-demografiche utilizzate nella valutazione del fondo di trattamento di fine rapporto al 1° gennaio 2014:
Ipotesi finanziarie:
Tasso annuo di attualizzazione
Tasso annuo di inflazione
Tasso annuo di incremento TFR
Tasso annuo di turn over
Ipotesi demografiche:
Tasso di mortalità
Generale dello Stato
Tasso di invalidità

3,17%
2%
3%
2%
Tabelle mortalità RG48 pubblicate dalla Ragioneria
Tavole INPS distinte per età e sesso
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Nota (d) - Contabilizzazione delle imposte anticipate/differite
A seguito delle rettifiche IFRS precedentemente citate, sono stati iscritti gli effetti fiscali anticipati/differiti, tutti considerati a non correnti, al fine di riflettere lo sfasamento temporale
tra normativa civilistica e fiscale.
Commento alle principali riclassifiche
Migliorie su beni di terzi
Sulla base dei requisiti prescritti dallo IAS 38 per l’iscrizione delle attività immateriali, si è
proceduto alla riclassificazione delle migliorie su beni di terzi dalla categoria “Immobilizzazioni Immateriali” alla categoria “Immobilizzazioni Materiali”.
Proventi e oneri straordinari
I principi contabili internazionali non richiedono l’esposizione nel conto economico dei
componenti straordinari in voci separate. Pertanto, si è provveduto alle riclassifica di tali
proventi e oneri in base alla loro natura.
Crediti - debiti
I crediti e debiti iscritti nello stato patrimoniale sono stati riclassificati in base alla durata
(corrente – non corrente) e alla loro natura (finanziari, commerciali, altri).
Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2014
Il rendiconto finanziario previsto dallo IAS 7 tende a evidenziare la capacità della società a
generare “cassa e altre disponibilità liquide equivalenti”.
Secondo tale principio, le altre disponibilità liquide equivalenti rappresentano impieghi finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di
cassa. Pertanto, un impiego finanziario è solitamente classificato come disponibilità liquida
equivalente quando è a breve scadenza.
Gli scoperti di conto corrente, solitamente, rientrano nell’attività di finanziamento, salvo il
caso in cui essi siano rimborsabili a vista e formino parte integrante della gestione della liquidità o delle disponibilità liquide equivalenti di un’impresa, nel qual caso essi sono classificati
a riduzione delle disponibilità liquide equivalenti.
Secondo lo IAS 7, il rendiconto finanziario deve evidenziare separatamente i flussi di cassa
derivanti dall’attività operativa, di investimento e di finanziamento:
– flusso monetario da attività operativa: i flussi di cassa derivanti dall’attività operativa
sono connessi principalmente all’attività di produzione del reddito e vengono rappresentati utilizzando il metodo indiretto; secondo tale metodo l’utile d’esercizio viene rettificato degli effetti delle poste che nell’esercizio non hanno comportato esborsi, ovvero non
hanno generato liquidità (operazioni di natura non monetaria);
– flusso monetario da attività di investimento: l’attività di investimento è indicata separatamente perché essa è, tra l’altro, indicativa di investimenti/disinvestimenti effettuati con
l’obiettivo di ottenere in futuro ricavi e flussi di cassa positivi;
– flusso monetario da attività finanziaria: l’attività di finanziamento è costituita dai flussi
che comportano la modificazione dell’entità e della composizione del patrimonio netto e
dei finanziamenti ottenuti.
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RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015

Signori Azionisti,
nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 il Collegio Sindacale ha svolto le attività
di vigilanza previste dalla legge secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale
raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,
partecipando alle riunioni degli organi sociali, effettuando le verifiche periodiche ed incontrando i responsabili della Società di Revisione, i membri dell’Organismo di Vigilanza, il
responsabile dell’Internal Audit, i principali esponenti delle varie funzioni aziendali e per uno
scambio di informazioni sull’attività svolta e sui programmi di controllo.
Si ricorda in tale sede che il Collegio Sindacale è stato nominato nella sua attuale composizione dall’assemblea dei soci del 28 febbraio 2014 a cui è stata affidata l’attività di vigilanza;
per quanto attiene la funzione di controllo legale dei conti è stato conferito sempre con
delibera assembleare del 27 febbraio 2015 specifico incarico per il novennio 2015-2023 alla
società di revisione “KPMG S.p.A.” ai sensi degli artt. 13 e 16 del Decreto Legislativo del 27
gennaio 2010, n.39 avendo assunto la società Autostrada Brescia-Padova lo status di Ente di
Interesse Pubblico.
Ai sensi dell’art. 2429 c.c. riferiamo quanto segue:
• abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
• abbiamo ottenuto dagli Amministratori, con la dovuta periodicità, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sull’attività svolta
e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate nel
corso dell’esercizio, anche per il tramite delle società controllate, verificando che fossero
conformi alla legge e all’atto costitutivo e che non fossero manifestamente imprudenti o
azzardate, in potenziale conflitto di interessi, in contrasto con le delibere assunte dall’assemblea, ovvero tali da compromettere l’integrità del patrimonio aziendale;
• non abbiamo riscontrato, né ricevuto indicazioni dal Consiglio di Amministrazione, dalla
Società di Revisione e dall’Organismo di Vigilanza in merito all’esistenza di operazioni
atipiche effettuate con terzi o con parti correlate;
• nel corso dell’attività di vigilanza non sono state presentate denunce ex art. 2408 Codice
Civile o esposti, così come non sono emerse omissioni, fatti censurabili o irregolarità tali
da richiedere una menzione nella presente relazione;
• abbiamo partecipato alle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio di Amministrazione svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne
disciplinano il funzionamento. Le decisioni adottate appaiono a questo Collegio conformi alla legge, anche di settore, ed allo statuto sociale e non risultano manifestamente
imprudenti, azzardate, in conflitto di interesse o tali da compromettere l’integrità del
patrimonio sociale;
• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza della struttura organizzativa
e tramite osservazioni dirette, acquisizioni di informazioni dai responsabili delle competenti funzioni aziendali e incontri con la Società di Revisione;
• si ricorda che la Società, in attuazione di quanto richiesto dall’Ente Concedente, si è
dotata di un sistema di contabilità analitica necessario al fine di valutare l’ammissibilità
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della remunerazione in tariffa sia dei costi operativi che degli investimenti in beni gratuitamente devolvibili assentiti in concessione;
• è operativo il modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs.n.231/2001; detto modello è stato aggiornato, come proposto dall’Organismo di Vigilanza, con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 28 luglio 2015 al fine di recepire: i) la legge del reato di auto-riciclaggio di cui all’art. 648 ter 1 del c.p., come modificato dalla Legge 15 dicembre
2014 n.186 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2014 ed entrata in vigore il 1
gennaio 2015; ii) la legge N. 68 del 22 maggio 2015 che ha introdotto gli “eco-reati”; iii) la
legge N. 69 del 27 maggio 2015 che ha modificato il reato di false comunicazioni sociali;
iv) alcuni adeguamenti organizzativi conseguenti alla riorganizzazione aziendale.
• nel corso dell’esercizio non risultano rilasciati pareri richiesti al Collegio Sindacale ai
sensi di legge;
• abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza anche ai
sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 39/2010, sull’adeguatezza e l’efficacia del sistema di controllo interno e di gestione del rischio, nonché dell’attività svolta dal relativo preposto
e del sistema amministrativo-contabile, sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare
correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e del lavoro svolto dalla
Società di Revisione.
***
Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, approvato
dal Consiglio di Amministrazione in data 2 marzo 2016, messo a nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.
• il bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato redatto per il primo anno applicando i
principi contabili internazionali IFRS. La società è infatti “tenuta alla predisposizione del
bilancio secondo gli International Accounting Standars a seguito dell’emissione del prestito obbligazionario avvenuto nel corso del 2015 presso l’Irish Stock Exchange. Conseguentemente la Società ha predisposto la First Time Adoption sui saldi al 1 gennaio 2014
provvedendo a fornire la riconciliazione dei dati contabili predisposti secondo i principi
contabili italiani fino al 31 dicembre 2104 in base ai nuovi principi adottati.”.
• non essendo a noi demandata la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che
riguarda la sua formazione e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
• abbiamo verificato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
• gli Amministratori hanno fornito illustrazione, nella relazione sulla gestione accompagnatoria sia del bilancio d’esercizio e nelle relative note esplicative, delle operazioni di
natura ordinaria effettuate nel corso dell’esercizio con parti correlate o società del gruppo
a cui rinviamo; in particolare nel paragrafo “Rapporti con parti correlate” delle note esplicative al bilancio IAS/IFRS, sono indicati i soggetti con cui si sono intrattenute relazioni
economiche e patrimoniali;
• a seguito dei contatti con i corrispondenti organi delle società collegate non sono emersi
aspetti rilevanti o degni di segnalazione;
• abbiamo poi proceduto a verificare le consistenze delle Attività non Correnti Materiali e
Immateriali,, le quali risultano iscritte secondo il costo (fatte salve le deroghe illustrate
nelle Note Esplicative al Bilancio di esercizio) e il cui ammortamento è effettuato in relazione alla loro utilità futura;
• abbiamo preso atto, dalle valutazioni degli amministratori, che non sussistono fattori di
incertezza derivanti da eventi o circostanze, tali da compromettere la continuità azien-
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dale. In particolare, con riferimento ai profili di natura convenzionale, nella Relazione
sulla gestione è riportata l’informativa sullo stato di approvazione del Piano economico
finanziario relativo al periodo regolatorio in corso;
• abbiamo vigilato sull’efficacia del processo di revisione legale esaminando con la Società
di Revisione il piano della revisione contabile e discutendo in merito alle attività svolte;
• la Società di Revisione ha emesso in data 22 marzo 2016 la Relazione sul bilancio d’esercizio. La stessa non contiene rilievi né richiami di informativa.
Tenuto conto di tutto quanto precede, non rileviamo, sotto i profili di nostra competenza,
motivi ostativi in merito all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, né osservazioni
sulla proposta di destinazione del risultato di esercizio deliberata dal C.d.A in data 2 marzo
che prevede l’assegnazione di Euro 2.415.366 a Riserva Legale e la restante parte a Riserva
Straordinaria.
Verona, 23 marzo 2016
IL COLLEGIO SINDACALE
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Dott. Giorgio Danieli
Dott. Morisco Felice
Dott. Chirico Stefano
Dott. Heinz Peter Hager
Dott. Maccagnani Cristiano

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE
AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO 2015
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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI RIUNITA IN
PRIMA ED UNICA CONVOCAZIONE IL 7 APRILE 2016
Il giorno 7 aprile 2016, con inizio alle ore 10.00, presso la sede della Società in Verona via
Flavio Gioia n. 71, si è riunita, in prima ed unica convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei
Soci di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per trattare il seguente ordine del
giorno:
1. Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio dei Sindaci e relazione della Società di
Revisione Legale: delibere inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratori per gli esercizi 2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 15 dello Statuto
sociale;
3. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori per gli esercizi 20162017-2018 ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale;
4. Riserva straordinaria vincolata per differenze su manutenzioni: delibere inerenti e
conseguenti.
È presente il Presidente Tosi il quale, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto, viene nominato Presidente dell’Assemblea dal socio unico A4 Holding S.p.A. che, contestualmente, nomina quale
Segretario il Direttore Generale Bruno Chiari.
Il Presidente dell’Assemblea constata quindi la validità della seduta, comunicando che:
– l’avviso di convocazione datato 21 marzo 2016, è stato inviato in medesima data, tramite
posta certificata, al Socio unico A4 Holding S.p.A. nonché ai Signori Consiglieri e Sindaci;
– sono intervenuti sin dal principio dell’adunanza i Signori:
Tosi Flavio
Presidente
Paolo Maria Morerio
Amministratore Delegato
Pagani Maurizio
Consigliere
– il Collegio Sindacale è presente nelle persone dei Signori:
Danieli Giorgio
Presidente Collegio Sindacale
Morisco Felice
Sindaco effettivo (collegato telefonicamente)
Hager Heinz Peter
Sindaco effettivo
Maccagnani Cristiano
Sindaco effettivo
Chirico Stefano
Sindaco effettivo (collegato telefonicamente)
– hanno giustificato la propria assenza i Consiglieri Bettoni Francesco, Bonfigli Bartolomeo, Buttignon Fabio, De Crecchio Luciano, Miozzi Giovanni, Schneck Attilio.
– è presente, inoltre, Bruno Chiari, Direttore Generale nonché Segretario del Consiglio di
Amministrazione della Società.
– in rappresentanza del Socio unico A4 Holding S.p.A. è altresì presente Simone Scaccia, a
ciò debitamente facoltizzato.
1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, relazione del Collegio dei Sindaci e relazione della Società di certificazione/revisione del bilancio e di controllo contabile: deliberazioni conseguenti.
A seguito degli adempimenti relativi all’esposizione dell’argomento all’ordine del giorno, il
Presidente illustra il corpo di delibera proposto dal Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, della nota integrativa al bilancio
esercizio 2015 e della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, che di seguito si riporta:
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a)

approvare il progetto di bilancio d’esercizio 2015 che evidenzia i seguenti valori:
Descrizione
Attivo
Passività non correnti

euro
1.274.984.862
630.062.359

Passività correnti

97.289.598

Patrimonio netto

547.632.905

Utile d’esercizio 2015

48.307.330

b) evidenziare un risultato d’esercizio pari ad euro 48.307.330;
c) destinare il risultato d’esercizio per un importo pari da euro 2.415.367, a riserva legale
come previsto dell’art. 2430 del c.c.;
d) destinare la quota residua del risultato di esercizio 2015 a riserva statutaria;
e) approvare le Note Esplicative al bilancio esercizio 2015 e la Relazione sulla Gestione del
Consiglio di Amministrazione.”

Successivamente, il Presidente invita il Direttore Generale a riferire i dati di bilancio al 31
dicembre 2015. Prende la parola il Direttore Generale Bruno Chiari, il quale espone ai Soci
presenti, in maniera dettagliata ed esaustiva, i predetti dati di bilancio.
Ultimato l’intervento del Direttore Generale, il Presidente invita il Presidente del Collegio
Sindacale Giorgio Danieli, a dare lettura della relazione del Collegio dei Sindaci.
Prende, quindi, la parola il Presidente il quale invita il Direttore Generale a dare lettura della
relazione della Società di revisione contabile KPMG S.p.A..
Il Presidente, infine, illustra le conclusioni della Relazione sulla Gestione del Consiglio di
Amministrazione e dichiara aperta la discussione.
OMISSIS
***
A seguito della votazione proposta, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova S.p.A., riunita in prima ed unica convocazione il 7 aprile 2016, visti
la Relazione sulla Gestione del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio al 31
dicembre 2015, la Relazione della Società di revisione contabile KPMG S.p.A., preso atto
del parere favorevole del Collegio dei Sindaci, con votazione palese,
all’unanimità delibera di:
a) approvare il progetto di bilancio d’esercizio 2015 che evidenzia un risultato d’esercizio
pari ad euro 48.307.330;
b) distribuire ai Soci una parte dell’utile di esercizio per un valore pari a euro 31 milioni
corrispondente ad un valore di euro 0,248 per azione, destinando la quota residua di
utile, dopo la riserva legale e la parte destinata a distribuzione del dividendo – pari a
€ 14.891.963 – a riserva statutaria;
c) approvare le Note Esplicative al bilancio esercizio 2015 e la Relazione sulla Gestione del
Consiglio di Amministrazione.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e nomina Amministratori per gli esercizi 2016-2017-2018 ai sensi dell’art. 15 dello Statuto
sociale;
Il Presidente dell’Assemblea ricorda, dandone lettura, che, in ossequio ai disposti dello Statuto (art. 15, comma 1), l’Assemblea dei Soci è tenuta a determinare il numero dei componenti
del Consiglio di Amministrazione, da un numero minimo di tre membri ad un numero massimo di quindici.
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OMISSIS
A seguito della votazione proposta, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova S.p.A., riunita in prima ed unica convocazione il 7 aprile 2016, con
votazione palese
all’unanimità delibera
a) la determinazione in 7 (sette) del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. per gli esercizi 2016-20172018;
b) la nomina a Consiglieri di Amministrazione della S.p.A. Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per gli esercizi 2016-2017-2018 i Signori: Flavio Tosi; Paolo Maria Morerio; Maurizio Pagani; Fabio Santicioli; Guglielmo Calabresi; Manfredi Antonini; Guglielmo Tabacchi;
c) la nomina di Flavio Tosi quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.p.A.
Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova per gli esercizi 2016-2017-2018.
A conclusione delle votazioni predette, il Presidente comunica che il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2016-2017-2018 e con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica, è così
composto:
1. Flavio Tosi (Presidente);
2. Paolo Maria Morerio;
3. Maurizio Pagani;
4. Fabio Santicioli;
5. Guglielmo Calabresi;
6. Manfredi Antonini;
7. Guglielmo Tabacchi.
3. Determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori per gli esercizi 20162017-2018 ai sensi dell’art. 20 dello Statuto sociale;
OMISSIS
4. Riserva straordinaria vincolata per differenze su manutenzioni: delibere inerenti e
conseguenti.
Il Presidente dell’Assemblea riferisce che, a seguito dell’attività di controllo e di monitoraggio da parte della Struttura di Vigilanza per le Concessioni Autostradali del Ministero delle
Infrastrutture, è emersa, per l’esercizio 2015, una minore spesa per manutenzioni ordinarie
nei valori progressivi rispetto alla previsione riportata nel Piano Economico-Finanziario allegato alla Convenzione.
• Al 31 dicembre 2015 tra le spese previste dal piano finanziario vigente e quelle effettivamente sostenute, oltre all’importo già precedentemente vincolato a bilancio pari a 19,821
M€, si è riscontrato un ulteriore scostamento di 18,861 M€.
• Il suddetto differenziale dovrà essere destinato alla riserva di Patrimonio Netto denominata “Riserva vincolata per differenze su manutenzioni” che potrà essere liberata una volta
recuperati i differenziali di manutenzione ordinaria attraverso programmi integrativi da
presentare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Il Consiglio di Amministrazione della Società del 2 marzo 2016 indicava di sottoporre ad
una prossima Assemblea la destinazione nel Patrimonio Netto, alla già costituita riserva denominata “Riserva vincolata per differenze su manutenzioni”, dell’importo corrispondente alla ulteriore minore spesa per manutenzioni ordinarie rilevata alla data del
31.12.2015 e pari ad 18,861 M€ attraverso l’utilizzo della “Riserva straordinaria”.
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Il Presidente, pertanto, propone all’Assemblea, in pendenza di un aggiornamento del Piano
Economico e Finanziario, di deliberare la destinazione, attraverso l’utilizzo della “Riserva
straordinaria”, di una cifra pari ad M€ 18,861 nella riserva del patrimonio netto “Riserva
vincolata per differenze su manutenzioni”, riserva che pertanto diventa di € 38.682.000,00.
***
A seguito della votazione proposta, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di Autostrada Brescia
Verona Vicenza Padova S.p.A., riunita in prima ed unica convocazione il 7 aprile 2016, con
votazione palese
all’unanimità delibera di:
– approvare la destinazione, attraverso l’utilizzo della “Riserva straordinaria”, di una cifra
pari ad M€ 18,861 nella riserva del patrimonio netto “Riserva vincolata per differenze
su manutenzioni”, riserva che pertanto diventa di € 38.682.000,00.
Alle ore 10.30, definitivamente esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e non essendovi
più nulla da discutere, il Presidente dell’Assemblea ringrazia, saluta gli intervenuti e dichiara
chiusa la riunione.
IL SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA
(Bruno Chiari)
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IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA
(Flavio Tosi)
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