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elenco soci Al 31 dICeMBre 2016

(valore nominale delle azioni euro 36,15 cad.)

N. SOCI N. AZIONI CAPITALE

VINCOLATE 
(a) 

LIBERE 
 (b) 

 TOTALE 
 (a+b) 

 EURO %

1 reGIone AutonoMA trentIno Alto AdIGe  415.369  80.111  495.480 17.911.602,00 32,2893

2 ProVInCIA AutonoMA dI BolZAno  28.210  88.818  117.028  4.230.562,20 7,6265

3 ProVInCIA AutonoMA dI trento  16.802  65.078  81.880  2.959.962,00 5,3359

4 CAssA del trentIno sPA  -  39.846  39.846  1.440.432,90 2,5967

5 ProVInCIA dI VeronA  64.108  20.486  84.594  3.058.073,10 5,5128

6 ProVInCIA dI MAntoVA  63.984  510  64.494  2.331.458,10 4,2029

7 ProVInCIA dI ModenA  34.596  30.482  65.078  2.352.569,70 4,2410

8 ProVInCIA dI reGGIo eMIlIA  -  33.378  33.378  1.206.614,70 2,1752

9 AZIendA ConsorZIAle trAsPortI 
dI reGGIo eMIlIA

 -  5.000  5.000  180.750,00 0,3258

10 CoMune dI BolZAno  63.860  1.000  64.860  2.344.689,00 4,2268

11 CoMune dI trento  63.922  1.016  64.938  2.347.508,70 4,2319

12 CoMune dI VeronA  63.922  20.609  84.531  3.055.795,65 5,5087

13 CoMune dI MAntoVA  31.961  508  32.469  1.173.754,35 2,1159

14 CAMerA dI CoMMerCIo dI BolZAno  5.270  7.642  12.912  466.768,80 0,8414

15 CAMerA dI CoMMerCIo dI trento  5.084  87  5.171  186.931,65 0,3370

16 CAMerA dI CoMMerCIo dI VeronA  25.606  438  26.044  941.490,60 1,6972

17 CAMerA dI CoMMerCIo dI MAntoVA  38.316  -  38.316  1.385.123,40 2,4970

TOTALE PARTECIPAZIONE ENTI PUBBLICI                                    921.010 395.009 1.316.019 47.574.086,85 85,7621

18 serenIssIMA PArteCIPAZIonI  sPA  -  64.951  64.951  2.347.978,65 4,2327

19 soCIetÀ ItAlIAnA Per Condotte d’ACQuA sPA  -  1.534  1.534  55.454,10 0,1000

20 BAnCo PoPolAre soCIetÀ CooPerAtIVA (*)  -  30.649  30.649  1.107.961,35 1,9973

21 InFrAstrutture CIs srl  - 120.113  120.113  4.342.084,95 7,8275

TOTALE PARTECIPAZIONE ALTRI SOCI                   - 217.247  217.247  7.853.479,05 14,1575

0 AutostrAdA del Brennero sPA 
(AZIonI ProPrIe)

 -  1.234  1.234  44.609,10 0,0804

TOTALE  921.010 613.490 1.534.500 55.472.175,00 100,0000

(*) dall’1/1/2017 Banco BPM spA è il nuovo socio a seguito dell’avvenuta fusione che ha coinvolto Banco Popolare soc. Coop.
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Cariche sociali In VIGore Al 31/12/2016

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente
 Girardi Andrea (1)
 Amministratore Delegato
 Pardatscher Walter (2)

 Vice Presidente
 sachetto Fausto (2)

 Amministratori
 Ausserhofer thomas
 de Beni Carla
 esposito Angela
 Gasser Fink Maria Anna
 Maia Mauro
 olivieri luigi (2)
 Palazzi Mattia (2)
 Pasquali Maria Chiara
 rosatti Paolo
 santagata Giulio
 tezza Maria luisa

COLLEGIO SINDACALE Presidente
 Ciuffarella Giovanni (nomina Ministero dell’economia e delle Finanze)

 Sindaci Effettivi
 Morisco Felice (nomina Concedente)

 odorizzi Cristina
 skocir Veronika
 sonato Alfonso

 Sindaci Supplenti
 Florian Von Call Martha
 Zanoner nicola
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ORGANISMO DI VIGILANZA Presidente
 Corti Paolo

 Componenti
 Mengoni stefano
 romito stefano

SOCIETÀ DI REVISIONE PriceWaterhouseCoopers spA

Il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente ed il Collegio sindacale sono stati nominati dall’Assemblea degli 
Azionisti nella seduta ordinaria del 28 aprile 2016 per tre esercizi sociali; i relativi mandati scadranno con l’Assem-
blea di approvazione del Bilancio 2018.

l’Amministratore delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 maggio 2016.

I Membri del Comitato esecutivo, la cui nomina è riservata al Consiglio di Amministrazione, sono stati designati 
nella seduta del 2 maggio 2016.

Il Vice Presidente è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 luglio 2016.

Il Presidente ed i Membri dell’organismo di Vigilanza sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 20 maggio 2016 e rimarranno in carica per l’intera durata del Consiglio di Amministrazione e comunque 
fino alla nuova nomina.

l’incarico alla società di revisione è stato conferito dall’Assemblea degli Azionisti, su proposta del Collegio sinda-
cale, nella seduta ordinaria del 28 aprile 2015 per tre esercizi sociali e il relativo incarico scadrà con l’Assemblea di 
approvazione del Bilancio 2017.

(1) Presidente del Comitato esecutivo (statuto, art. 26).
(2) Membro del Comitato esecutivo (statuto, art. 26).
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dati di sintesi

PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI * 2016 2015 2014 2013 2012

PIl (variazione % rispetto all’anno precedente) 0,9% 0,8% -0,4% -1,7% -2,8%

Prezzi al consumo - FoI (variazione % media annua) 0,1% 0,1% 0,2% 1,1% 3,0%

debito pubblico (in % sul PIl) 132,8% 132,6% 131,7% 127,8% 122,2%

disoccupazione (tasso % medio annuo) 11,9% 11,5% 12,7% 12,1% 10,7%

   * dati non definitivi

DATI ECONOMICI PRINCIPALI (valori in milioni di Euro) 2016 2015 2014 2013 2012

ricavi al netto del canone 319,2 307,1 298,7 294,5 294,9

Margine operativo lordo (Mol) 169,3 158,9 152,4 153,5 153,1

risultato operativo (-) al lordo accantonamento Ferrovia * 122,7 124,0 101,4 98,6 102,4

risultato operativo (-) al netto accantonamento Ferrovia * 88,2 89,5 73,5 71,1 74,9

risultato prima delle imposte 106,5 113,3 102,1 100,1 104,2

risultato netto 71,7 76,4 72,7 68,0 71,8

* legge 27/12/1997, n. 449 (accantonamento Ferrovia)

INDICI REDDITUALI E FINANZIARI 2016 2015 2014 2013 2012

Margine operativo lordo / ricavi 53,0% 51,7% 51,0% 52,1% 51,9%

risultato operativo / ricavi (-) al lordo accantonamento Ferrovia * 38,4% 40,4% 33,9% 33,5% 34,7%

risultato operativo / ricavi (-) al netto accantonamento Ferrovia * 27,6% 29,1% 24,6% 24,1% 25,4%

return on equity (roe) 10,0% 11,2% 11,4% 11,4% 12,9%

* legge 27/12/1997, n. 449 (accantonamento Ferrovia)

DATI GESTIONALI 2016 2015 2014 2013 2012

km percorsi (milioni)     Veicoli/km.  4.803  4.614  4.467  4.402  4.430 

km percorsi  dai veicoli “leggeri” (milioni)  3.457  3.339  3.231  3.195  3.200 

km percorsi dai veicoli “pesanti” (milioni)  1.346  1.275  1.236  1.207  1.230 

km rete autostradale  314  314  314  314  314 

t.I.G. (tasso incidentalità globale)  19,49  18,99  21,45  19,83  20,41 

organico medio (ponderato)  995  972  967  953  981 
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signori Azionisti,

è per me un grande motivo di orgoglio presentare a Voi, soci di Autostrada del Bren-

nero spA, il Bilancio 2016 della società, il primo di questo Consiglio di Amministra-

zione che è stato nominato il 28 aprile dell’anno scorso per il triennio 2016 - 2018.

non vi è dubbio che questi ultimi anni sono risultati e risultano davvero tanto cru-

ciali quanto delicati per la Vostra società, considerando l’evoluzione degli aspetti 

concessori, normativi e gestionali che li hanno connotati e quanto abbiano forte-

mente condizionato l’operato di questo Consiglio di Amministrazione e dei prece-

denti.

In questo contesto, nella veste di Amministratore delegato di Autostrada del Bren-

nero spA, è certamente per me un motivo di grande soddisfazione presentare oggi 

a Voi, signori Azionisti, i dati a consuntivo ed i risultati che hanno caratterizzato la 

gestione della società nell’anno 2016.

I princìpi ed i criteri di redazione su cui si basa la stesura del Bilancio di eserci-

zio 2016 - comprensivo dello stato patrimoniale, del Conto economico, del rendi-

conto finanziario e della nota integrativa - nonché della presente relazione sulla 

Gestione si pongono in sostanziale continuità con quelli che hanno caratterizza-

to la predisposizione degli stessi documenti relativi all’esercizio precedente, pur 

considerando il dovuto adeguamento alle variazioni intervenute delle norme e dei 

principi contabili, dettagliate specificatamente nella nota integrativa. dall’insieme 

di questi documenti si desume con chiarezza l’andamento gestionale, economico, 

finanziario e patrimoniale della società nel corso del 2016 ed è possibile parago-

narne i risultati a consuntivo con quelli degli anni precedenti. Vi potrete trovare 

anche una descrizione completa del contesto in cui tali risultati sono stati raggiunti, 

nonché le aspettative, le sicurezze ed anche le incertezze che caratterizzeranno il 

futuro della società.

Per comprendere meglio ed apprezzare i risultati raggiunti nel 2016 da Autostrada 

del Brennero spA è opportuno fare una breve descrizione del contesto economico 

in cui la società ha effettivamente operato; difficoltà e grande incertezza nel futuro 

hanno dominato anche questo 2016 che si è concluso da poco, seppur i segnali po-

sitivi che avevano già cominciato a manifestarsi in precedenza si siano leggermente 

rafforzati.

la profonda crisi economica del 2007, esplosa dapprima negli usA ed in seguito 

propagatasi rapidamente per tutto il mondo, ha effettivamente cominciato ad al-

lentare la sua morsa e, dopo anni davvero critici, finalmente il 2016 ha visto un 

po’ rafforzarsi quei piccoli segnali positivi che si erano già presentati nel corso del 

Contesto 
eConoMICo
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2015; la tanto attesa ripresa ancora non si è stabilizzata anche se ha cominciato ad 

assumere una certa rilevanza in alcuni settori o aree economiche, mentre in altri 

invece è ancora davvero molto timida e lenta ad affermarsi.

nel corso del 2016, la crescita globale si è andata gradualmente rafforzando 

dall’estate, anche se non si è tradotta, come atteso, in una solida ripresa del com-

mercio mondiale. nel III trimestre negli stati uniti il prodotto ha accelerato oltre 

il previsto, arrivando a segnare il +3,5% in ragione d’anno (dall’1,4% del periodo 

precedente); l’espansione dei consumi privati si è mantenuta robusta, mentre gli in-

vestimenti non sono risultati particolarmente dinamici. Gli indicatori ed i primi dati 

del IV trimestre delineano una dinamica ancora sostenuta dell’attività economica.

In Giappone il PIl ha rallentato all’1,3% in ragione d’anno (dall’1,8%), risentendo 

della persistente debolezza di consumi e investimenti. nel regno unito la cresci-

ta è rimasta sostanzialmente invariata al 2,4%, un dato superiore alle attese che 

ha contribuito a rallentare i timori di una brusca frenata in seguito al referendum 

“Brexit”, ovvero l’uscita dall’unione europea; l’incertezza sulle ripercussioni eco-

nomiche nel medio periodo di tale evento resta comunque molto elevata. In Cina la 

crescita si è mantenuta stabile (6,7%) ed i dati più recenti prefigurano un moderato 

rafforzamento.

secondo le valutazioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) diffuse ad inizio 

2017, il prodotto mondiale sarebbe aumentato del 3,1% nel 2016; le previsioni 

sono per un’accelerazione al 3,4% nel 2017 ed al 3,6% nel 2018. rispetto alle 

stime precedenti, i valori sono stati rivisti leggermente al rialzo per quasi tutte le 

economie avanzate - ad eccezione dell’Italia – e marginalmente al ribasso per la 

media dei paesi emergenti.

Il commercio mondiale è cresciuto nel corso del 2016, pur con diverse velocità; in 

particolare, gli scambi delle economie avanzate hanno subito un brusco rallenta-

mento risentendo dell’ulteriore indebolimento degli investimenti, specie in Giap-

pone e stati uniti.

dalla fine di novembre si è assistito anche ad una crescita delle quotazioni del 

petrolio a seguito dell’accordo raggiunto circa un taglio della produzione fra molti 

dei paesi produttori; restano comunque i dubbi circa la sua tenuta nel corso tempo.

Anche nell’evoluzione dei tassi di interesse, il 2016 ha visto delle novità, tanto che 

a dicembre la banca centrale degli stati uniti (la Federal reserve) ha innalzato di 25 

punti base il proprio tasso di riferimento.

nell’Area euro, la crescita del prodotto nel 2016 ha proseguito ad un ritmo modera-

to ma in graduale consolidamento, grazie alla spinta proveniente dalle componen-
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ti interne della domanda. l’incertezza sull’andamento dell’economia mondiale, in 

parte condizionata anche da tensioni geo-politiche, rappresenta il maggiore fattore 

di rischio per l’attività economica.

l’inflazione è risalita solo in dicembre, cominciando a riflettere le condizioni mone-

tarie espansive, ma si attesta ancora su valori bassi (intorno allo +0,2%); le proie-

zioni per il 2017, invece, evidenziano un +1,3%.

la Banca Centrale europea ha mantenuto nel corso del 2016 la propria politica 

monetaria di tipo espansivo ed ha esteso il proprio programma di acquisto di at-

tività almeno fino alla fine del 2017; in ogni caso, l’intenzione sarebbe quella di 

mantenerla, eventualmente modulandola, sino a quando la dinamica dell’inflazione 

non sarà tornata su un sentiero coerente con l’obiettivo di stabilità dei prezzi. Gli 

acquisti di titoli pubblici nel corso del 2016 sono proseguiti con regolarità.

nel III trimestre 2016, il PIl dell’Area euro è cresciuto del +0,3% rispetto al periodo 

precedente, sospinto dalle componenti interne della domanda, mentre il contributo 

degli investimenti si è leggermente ridotto. Il dato relativo al 2016 dovrebbe atte-

starsi su un incremento pari al +1,7%, esattamente come le previsioni per il 2017 

elaborate dalle banche centrali dell’eurosistema.

In europa, il basso costo dei finanziamenti ha sostenuto la ripresa del credito sia 

alle imprese che alle famiglie: il costo medio di nuovi finanziamenti si è assestato 

sull’1,8%.

In Italia, dopo l’accelerazione del PIl durante il periodo estivo, l’economia ha pro-

seguito la sua lenta crescita anche nella seconda parte dell’anno; le previsioni 

dell’Istat prevedono un consuntivo 2016 intorno al +0,8%, mentre le previsioni 

per il 2017 si assesterebbero su un +0,9%. l’inflazione, nel complesso dell’anno, ha 

fatto segnare un valore medio intorno al -0,1%, anche se nell’ultima parte dell’an-

no è stata rilevata una certa risalita dei prezzi (+0,5%). la produzione industriale 

fa segnare un incremento nell’ordine dell’1% ed il livello di fiducia delle imprese si 

è posizionato su un livello alto; il buon andamento dell’industria manifatturiera e 

di quello del commercio al dettaglio hanno fatto da contraltare però al peggiora-

mento registrato nel settore delle costruzioni. secondo gli studi di Banca d’Italia, 

inoltre, la competitività di prezzo - valutata sulla base dei prezzi alla produzione dei 

beni manufatti delle imprese italiane - avrebbe continuato a migliorare; dalla fine 

del 2014, le imprese italiane avrebbero cumulato un guadagno di competitività del 

2,5% per effetto - in pari misura - del deprezzamento dell’euro e della più favore-

vole dinamica dei prezzi relativi alle nostre esportazioni. Il recupero è stato di poco 

inferiore a quello registrato dalle imprese francesi (+2,9%) e più forte rispetto a 

quelle tedesche (+1,3%) e spagnole (+1,2%).

la spesa delle famiglie è cresciuta anche nel corso del 2016 ed anche il reddito 
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disponibile si è incrementato del +2,3%, beneficiando dei miglioramenti registrati 

nel mercato del lavoro; l’occupazione, nel corso del 2016 è aumentata, tanto che 

sono cresciuti gli assunti con contratti a tempo sia determinato che indeterminato; 

contestualmente, il tasso di disoccupazione ha manifestato un leggero rialzo negli 

ultimi mesi dell’anno.

Il quadro macro-economico ha certamente influenzato i dati ed i risultati di bilancio 

della società relativi all’anno 2016. È impensabile che tali variabili esogene non 

abbiano avuto riflessi su molti elementi che ne determinano i risultati, quali, ad 

esempio, i volumi di traffico e la sua scomposizione fra veicoli leggeri e pesanti, il 

volume dei carburanti e dei servizi ristoro venduti, le condizioni economiche con-

nesse con i contratti come quelli con i gestori oil e non-oil oppure quelli relativi 

ai lavori, ai servizi e alle forniture, l’andamento dei tassi e dei mercati che hanno 

condizionato i ricavi finanziari ed i rendimenti dei titoli, etc.

In tale contesto economico, la società ha chiuso la gestione 2016 con un utile di 

esercizio pari a 71,7 milioni di euro che, paragonato con il risultato conseguito 

nel 2015 – 76,4 milioni di euro –, fa segnare un decremento di -4,7 milioni di euro, 

corrispondente ad una variazione negativa percentuale del -6,08%. Al lordo delle 

imposte, il risultato ha raggiunto i 106,5 milioni di euro, a fronte dei 113,3 milioni 

di euro registrati nel 2015.

Il Valore della produzione, che nell’anno ha raggiunto i 370,44 milioni di euro 

(356,06 milioni di euro nel 2015), ha registrato un aumento di 14,38 milioni di euro, 

corrispondente ad un incremento percentuale dell’4,04%. tale risultato è dovuto 

principalmente all’aumento degli introiti da pedaggio che nell’esercizio – al lordo 

dei “sovrapprezzi” – hanno raggiunto i 339,85 milioni di euro (erano stati 325,8 

milioni di euro nel 2015) e dalla leggera diminuzione dei ricavi derivanti dalle royal-

ties per le aree di servizio, pari a 18,69 milioni di euro, che hanno fatto segnare un 

regresso del 1,47% (nel 2015 erano risultati pari a 18,97 milioni di euro). Gli Altri 

ricavi risultano pari a 11,89 milioni di euro, in aumento rispetto ai 11,32 milioni di 

euro fatti segnare nel 2015.

I Costi della produzione sostenuti nel corso del 2016 hanno raggiunto in totale un 

valore di 282,3 milioni di euro, contro i 266,5 milioni di euro del 2015, e pertanto 

hanno presentato un incremento di circa 15,8 milioni di euro (5,89%). le principali 

voci che hanno contribuito a tale incremento sono stati gli Altri accantonamenti 

che sono aumentati di 12,5 milioni di euro e i Costi del personale che hanno segnato 

un incremento di 5,13 milioni di euro; i Costi per servizi invece sono diminuiti (-3,4 

milioni di euro); mentre le voci Ammortamenti e svalutazioni sono rimaste, nel suo 

BIlAnCIo
2016
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complesso, sostanzialmente invariate. le variazioni delle rimanenze di materie pri-

me sono leggermente aumentate, mentre gli oneri diversi di gestione sono passati 

da 49,57 milioni di euro ai 51,38 milioni di euro: la voce più significativa fra gli 

oneri è quella del canone di concessione che ha raggiunto i 48,73 milioni di euro, 

a fronte dei 46,6 dell’anno precedente, variazione dovuta all’incremento dei ricavi 

da pedaggio.

Il risultato operativo, pari a 88,18 milioni di euro - contro gli 89,51 milioni di euro 

del 2015 - segna un decremento di circa 1,33 milioni di euro rispetto all’anno pre-

cedente, corrispondente ad una diminuzione del 1,48%.

Anche nel 2016, l’apporto positivo della gestione finanziaria al risultato di gestione 

– voce Proventi e oneri finanziari – è leggermente diminuito, risentendo inevitabil-

mente soprattutto delle forti riduzioni dei tassi d’interesse che hanno segnato l’an-

no appena trascorso e dell’andamento dei mercati finanziari: complessivamente, 

l’area finanziaria ha contribuito al risultato di periodo con il rilevante valore di circa 

18,80 milioni di euro (24,49 milioni di euro nel 2015), con una riduzione complessi-

va di 5,69 milioni di euro.

le rettifiche di valore di attività finanziarie ammontano a -0,44 milioni di euro e 

registrano in valore assoluto una leggera riduzione rispetto a quelle dell’anno pre-

cedente.

Il risultato prima delle imposte, pertanto, rispecchiando le variazioni negative della 

gestione caratteristica (-1,33 milioni di euro) e di quella  finanziaria (-5,69 milioni di 

euro) e dalla sostanziale stabilità dell’Area delle rettifiche, risulta in calo rispetto al 

valore dell’anno precedente di 6,80 milioni di euro (corrispondente ad un -6,00%), 

raggiungendo così il valore di 106,5 milioni di euro (nel 2015 era di 113,3 milioni 

di euro).

l’utile di esercizio del 2016, quindi, al netto di imposte per 34,80 milioni di euro, 

risulta pari a circa 71,7 milioni di euro, con un decremento del 6,08% rispetto al 

risultato conseguito nel 2015 (76,4 milioni di euro).

la Convenzione in scadenza il 30 aprile 2014 è costituita da diversi documenti stret-

tamente collegati fra loro, che ne sono parte integrante: l’Atto stipulato il 29 luglio 

1999, seguito dalla Convenzione Aggiuntiva 06/05/2004, l’Addendum 16/12/2004, 

e l’Atto Integrativo 18/10/2005. A seguito della registrazione da parte della Corte 

dei Conti, l’insieme di questi atti - considerati come un unicum - aveva determinato 

AsPettI 
ConCessIonAlI 
lA sItuAZIone
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– fra i molti altri punti ed obblighi – anche il termine della proroga della concessio-

ne stessa, fissandola al 30 aprile 2014.

All’art. 25, la Convenzione prescriveva inoltre che “… alla scadenza del periodo 

di durata della concessione il concessionario uscente resta obbligato a proseguire 

nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle relative perti-

nenze fino al trasferimento della gestione stessa …”; inoltre “… per le nuove ope-

re eseguite, che verranno eventualmente assentite successivamente alla presente 

convenzione e non ancora ammortizzate, il concessionario uscente ha diritto ad un 

indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del subentrante. Tale indennizzo 

è regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministeriale n. 283/1998 …”.

tale obbligo è stato confermato in data 25 febbraio 2014 dalla struttura di Vigilan-

za sulle Concessionarie Autostradali (facente parte del dipartimento per le Infra-

strutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti; quest’ultimo è l’ente Concedente) nella propria comunicazione inviata a 

questa società, ove viene specificato che: “… nelle more del perfezionamento del 

subentro nella Concessione, la cui scadenza è fissata al 30 aprile p.v., si richiede a 

codesta Società di proseguire, a far data dal 01 maggio 2014, nella gestione della 

Concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione 

vigente (… primo Comma dell’art. 25 di detta Convenzione) e dai successivi Atti ag-

giuntivi in modo da garantire l’espletamento del servizio autostradale senza soluzio-

ne di continuità. ... Sarà cura della scrivente comunicare, con un preavviso di almeno 

6 mesi, la data dell’effettivo subentro nella Concessione in oggetto”.

nelle relazioni sulla gestione dei precedenti Bilanci è già stata illustrata l’evoluzio-

ne normativa e contrattuale della Concessione in essere. ritengo doveroso però in 

questa sede ripercorrere assieme a Voi i principali momenti e le diverse procedure 

che si sono susseguite nel tempo, quali:

•	 il Bando di gara.

•	 la proposta al MIt

•	 la notifica ue

•	 il decreto legge “sblocca Italia”

•	 il Protocollo d’Intesa.

•	 Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’eco-

nomia e delle Finanze, per quanto riguardava l’individuazione del soggetto giu-

ridico cui affidare la Concessione dell’A22 per il periodo successivo al 30 aprile 

2014, ha impartito specifiche direttive ad Anas spA, così come prescritto dall’art. 

47, Comma 1 della legge 30/07/2010, n. 122.

BAndo
dI GArA
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Anas spA, ha quindi provveduto all’emissione del bando di gara per l’“Affida-

mento in Concessione delle attività di costruzione relative alla realizzazione degli 

investimenti di adeguamento e di manutenzione straordinaria dell’Autostrada 

A22 Brennero-Modena di 314 km, di completamento della realizzazione degli 

interventi previsti nella convenzione sottoscritta in data 29 luglio 1999 tra Anas 

SpA e la Società Autostrada del Brennero SpA, successivamente integrata con 

la Convenzione Aggiuntiva del 06 maggio 2004, della gestione e manutenzione 

dell’Autostrada A22 Brennero-Modena nonché la realizzazione degli investimen-

ti previsti dall’art. 47, Comma 1, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modi-

ficazioni dalla Legge 30/07/2010, n. 122, che ha modificato l’art. 8-duodecies del 

D.L. 08/04/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 06/06/2008, n. 101”, 

inviandolo in data 09 settembre 2011 alla Gazzetta ufficiale dell’unione euro-

pea.

I ricorsi presentati dalla società hanno interrotto il suddetto procedimento. Il Con-

siglio di stato, infatti, in sede giurisdizionale (sezione Quarta) con sentenza deposi-

tata in data 13 marzo 2014, ha annullato il bando stesso.

•	 Il Consiglio di Amministrazione della società nella riunione dell’11 aprile 2014 ha 

deliberato all’unanimità di formulare una proposta al Ministro delle Infrastruttu-

re e dei trasporti che tenesse conto di tutti gli interessi dei soggetti coinvolti, ba-

sata sulla considerazione della specificità della Concessione A22 rappresentata 

dal modello di finanziamento trasversale autostrada/ferrovia. In particolare, le 

Parti avrebbero dovuto prendere atto:

 - della necessità di salvaguardare il principio sotteso al predetto modello di 

finanziamento trasversale autostrada - ferrovia;

 - dell’impossibilità, se non altro sopravvenuta, di dare esecuzione all’utilizzo 

del “Fondo Ferrovia” secondo le modalità prescritte nella Convenzione ag-

giuntiva;

 - della conseguente necessità di rinegoziare il contratto di concessione in esse-

re al fine precipuo di consentire alla società, a fronte di una rideterminazione 

della durata dell’attuale concessione autostradale, di deliberare il versamento 

nelle casse dello stato di 550 milioni di euro a titolo di “contribuzione a fondo 

perduto” e non più d’investimento del Fondo Ferrovia accantonato alla data 

del 30 aprile 2014.

nell’ambito di tale rinegoziazione era opportuno - se non necessario - prevede-

re altresì il versamento delle ulteriori somme previste dall’art. 47 della legge 

30/07/2010, n. 122.

ProPostA
Al MIt
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•	 l’Assemblea dei soci di data 28 aprile 2014 ha approvato all’unanimità il do-

cumento presentato dal socio regione trentino Alto Adige, nel quale vengono 

dettate le linee di indirizzo per il Consiglio di Amministrazione, con riferimento 

all’utilizzo del “Fondo Ferrovia” di cui all’art. 55, Comma 13, legge n. 449/1997, 

di seguito riportate:

1. va preso atto della intenzione annunciata dal Ministro Lupi di procedere 

all’adozione di una norma di legge indirizzata a ridefinire le modalità di uti-

lizzo del fondo “pro ferrovia” accantonato dalla nostra Società, riservandoci 

come Soci di valutare la nuova situazione che si verrà così a creare al fine di 

impartire conseguenti direttive agli amministratori, tenendo conto dei diversi 

ruoli e delle diverse responsabilità che spettano ai Soci ed agli amministrato-

ri, anche in relazione alla salvaguardia del patrimonio della Società;

2. va preso altresì atto che il Ministro ha scisso il tema fondo “pro ferrovia” dal 

tema “concessione” e che per quest’ultima la prospettiva della gara è tuttora 

presente anche se la procedura già avviata è stata posta nel nulla dalla nota 

sentenza del Consiglio di Stato. Con ogni probabilità la gara verrà infatti ri-

presa posto che l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha già pubblicato un 

avviso di consultazione per definire i contenuti del nuovo bando. La Società 

dovrà pertanto tenersi pronta per partecipare alla gara secondo le indicazioni 

che i Soci hanno già dato nelle assemblee richiamate nel documento presen-

tato al punto 1 dell’o.d.g..

3. la proposta che la Società ha presentato nei giorni scorsi al Ministro è in linea 

con gli indirizzi che nelle scorse Assemblee i Soci hanno dato agli amministra-

tori e va quindi giudicata positivamente anche perché sarebbe veramente riso-

lutiva di ogni e qualsiasi problema sia della Società sia dello Stato. È da vedere 

se sarà accolta e in caso positivo in che modo e con quali eventuali modifiche 

lo sarà. È peraltro evidente che se partirà la gara la proposta cadrà nel nulla 

come anche nel caso in cui la norma di legge preannunciata determini moda-

lità di apprensione del fondo incompatibili con la stessa. In tali casi, come già 

detto, dovremo ritrovarci in Assemblea per ridefinire la nostra posizione.

Gli impegni sopra descritti richiedevano - per il mantenimento dell’equilibrio 

economico-finanziario della gestione - un periodo di estensione di oltre 20 anni 

della Concessione.

la proposta avanzata dalla società non ha trovato, nel frattempo, riscontro po-

sitivo nel senso che non si è pervenuti ad un accordo.
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•	 Il Governo Italiano, nell’agosto 2014, avvalendosi di specifiche norme del dirit-

to europeo e in particolare delle norme di flessibilità previste dall’art. 108 del 

trattato sul Funzionamento dell’u.e., ha predisposto una notifica all’unione eu-

ropea, che prevedeva l’estensione delle concessioni autostradali gestite da tre 

concessionari, tra cui Autostrada del Brennero spA

nello specifico, l’iniziativa del Governo, per quanto interessava la società, si ri-

feriva alla rinegoziazione del contratto di concessione in essere in base al quale 

sarebbe stato tra l’altro possibile - per lo stato - l’immediato introito dei 550 mi-

lioni di euro del cosiddetto “Fondo Ferrovia”, già accantonato al 30 aprile 2014.

A fronte di un’estensione - che sarebbe stata ipotizzata trentennale - della du-

rata della concessione medesima ed in presenza di incrementi tariffari contenu-

ti nel limite dell’inflazione programmata - in aggiunta ai normali adempimenti 

convenzionali - la società, nel periodo concessionale, avrebbe dovuto effettuare 

rilevanti versamenti al Bilancio dello stato e realizzare ingenti interventi infra-

strutturali e manutentivi.

•	 Il Governo Italiano, in data 12 settembre 2014, ha emanato il d.l. n. 133 ‘’Sbloc-

ca Italia’’ recante le “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione 

delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocra-

tica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività”. Il de-

creto è stato convertito con modifiche nella legge n. 164 dell’11/11/2014 che, 

all’art. 5 - Norme in materia di concessioni autostradali - prevede che:

“1.  Nel rispetto dei princìpi dell’Unione Europea, al fine di assicurare gli in-

vestimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento 

strutturale, tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali na-

zionali, nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da 

disposizioni dell’Unione Europea, nonché per assicurare un servizio reso 

sulla base di tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti, i 

concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31 dicembre 2014, 

sottopongono al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti le modifiche 

del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di aggiorna-

mento o revisione anche mediante l’unificazione di tratte interconnesse, 

contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unita-

ria. Entro la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti un nuovo piano economico-finanziario, cor-

redato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di soggetti autoriz-

zati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di apposita convenzione 

notIFICA ue
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unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015. Il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, sentita per quanto di sua competenza l’Au-

torità di Regolazione dei Trasporti, trasmette gli schemi di atto aggiuntivo 

o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri 

prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato inter-

ministeriale per la Programmazione Economica, alle Camere per il parere 

delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro tren-

ta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il procedimento può 

comunque avere corso. Le richieste di modifica di cui al presente articolo 

prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono co-

munque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti 

atti di concessione.

2.  Il piano deve assicurare l’equilibrio economico-finanziario, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse 

necessarie per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nel-

le originarie concessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità 

di cui al Comma 1 e per il mantenimento di un regime tariffario più favore-

vole per l’utenza.

3.  L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori ri-

spetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto del-

le procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al D.Lgs. 

12/04/2006, n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l’art. 11, Comma 5, 

Lettera f), della Legge 23/12/1992, n. 498, e successive modificazioni.

4.  Al fine di accelerare l’iter relativo al ri-affidamento delle concessioni au-

tostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola 

d’Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» sono approvati gli schemi di 

convenzione, come modificati secondo le prescrizioni del Nucleo di con-

sulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di 

pubblica utilità (NARS) rese con i pareri nn. 6 e 7 del 07 agosto 2014, da 

considerarsi parte integrante della Convenzione, e i relativi piani economi-

co-finanziari già trasmessi al CIPE.

4-bis.  L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al 

rilascio del preventivo assenso da parte dei competenti organi dell’Unione 

europea.
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4-ter.  Gli introiti pubblici derivanti da canoni di concessioni autostradali prove-

nienti dall’applicazione del Comma 1 sono destinati, secondo le modalità 

stabilite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentite le Com-

missioni parlamentari competenti per materia, a interventi di manuten-

zione della rete stradale affidata in gestione alla società ANAS SpA, 

nonché ad alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello 

Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all’art. 16-bis del D.L. 

06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012, 

n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti e com-

pensazioni ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all’art. 2 

della Legge 31/01/1994, n. 97, e successive modificazioni.

e all’art. 5-bis - Disposizioni in materia di autostrade - prevede che:

1.  Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può subentrare alla Regione 

Emilia Romagna nelle funzioni di concedente e conseguentemente in tutti 

i rapporti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e ge-

stione dell’asse autostradale che connette l’autostrada A22, dal casello di 

Reggiolo-Rolo, con l’autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denomina-

to «Autostrada Cispadana», previo parere del Comitato Interministeriale 

per la Programmazione Economica (CIPE). A tale fine il CIPE valuta, anche 

con riguardo alla ricognizione dei rapporti attivi e passivi in essere e alla 

partecipazione finanziaria della Regione Emilia Romagna alla costruzione 

dell’opera, la sostenibilità finanziaria del progetto e del piano economico-

finanziario, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del 

bilancio dello Stato.”

In questo complesso contesto procedimentale e normativo la società ha dovuto 

necessariamente confrontarsi, anche in relazione alle possibili aggregazioni tra 

la società stessa e le sue controllate concessionarie autostradali e/o Associazio-

ni temporanee di Imprese ed al termine indicato nella legge - 31 dicembre 2014 

- per proporre le modifiche del rapporto concessorio, anche mediante l’unifica-

zione di tratte interconnesse contigue ovvero tra loro complementari.

la società ha analizzato tutte le aggregazioni possibili della Concessione dell’Au-

tostrada del Brennero con le Concessioni relative alle nuove Iniziative che fan-

no capo a società ed Associazioni temporanee di Imprese in cui Autostrada del 

Brennero spA detiene la maggioranza del capitale.
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tutti gli scenari ipotizzati per l’applicazione del d.l. n. 133/2014 convertito in 

legge, hanno tenuto conto della cessione del “Fondo Ferrovia” accantonato nel 

periodo 1998-2014, corrispondente a 550 milioni di euro. Inoltre, come previsto 

dall’art. 47 della legge n. 122/2010, la società prevedeva di continuare ad ac-

cantonare una quota annua al “Fondo Ferrovia”.

l’Assemblea dei soci - nella sua seduta del 17 dicembre 2014 - su proposta del 

Consiglio di Amministrazione della società riunitosi in data 28 novembre 2014, 

ha deliberato le linee di indirizzo per l’applicazione della norma in materia di 

concessioni autostradali - legge 11/11/2014, n. 164 che prevedono:

a) di sottoporre, entro il 31 dicembre 2014, al Ministro delle Infrastrutture e dei 

trasporti un nuovo Piano economico-Finanziario, corredato di idonee garan-

zie e di asseverazione da parte di soggetti autorizzati, per la stipulazione di 

un atto aggiuntivo o di apposita convenzione unitaria, che devono intervenire 

entro il 31 agosto 2015; il contenuto di detto Piano economico-Finanziario, 

dovrà essere in linea con quello che è stato allegato alla notifica ex art. 108 

tue, presentata dal Governo Italiano all’unione europea;

b) di completare la proposta di cui alla lettera a) con uno scenario integrativo, 

con le stesse modalità e tempistiche, che preveda l’aggregazione tra Auto-

strada del Brennero spA con Autostrada Campogalliano sassuolo spA, dando 

a quest’ultima il relativo indirizzo, riservandosi di valutare a tempo debito gli 

aspetti che coinvolgono le strutture azionarie delle due società;

c) di condividere gli indirizzi formulati dal Consiglio di Amministrazione alla so-

cietà controllata Autostrada regionale Cispadana spA ed ai soci dell’Asso-

ciazione temporanea Ferrara-Porto Garibaldi di elaborare e presentare ana-

loga proposta di aggregazione al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, 

con le stesse modalità e tempistiche previste dall’art. 5, legge n. 164 dell’ 

11/11/2014;

d) di assicurare che i progetti di cui alle precedenti lettere presentino le miglio-

ri caratteristiche di fattibilità economico-finanziaria, intendendosi come tale 

quei livelli di redditività e di sostenibilità finanziaria che evidenzino la capaci-

tà dell’investimento di generare valore, garantendo sia il rimborso dei finan-

ziamenti che la creazione di un’adeguata redditività per gli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione in data 19 dicembre 2014, valutate le linee di 

indirizzo dettate dall’Assemblea dei soci, ha elaborato le modalità operative per 

presentare le proposte.
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la società ha puntualmente attuato, nei termini e nelle modalità previste, quan-

to deliberato dall’Assemblea e in data 30 dicembre 2014 ha consegnato al Mini-

stero delle Infrastrutture e dei trasporti il documento elaborato.

Con il decreto legge (convertito con modificazioni dalla legge 27/02/2015, n. 

11), il termine del 31 dicembre 2014 - individuato dall’art. 5 della legge n. 164 

dell’ 11/11/2014 – è stato prorogato al 30 giugno 2015.

•	 durante il 2015, nel corso dei contatti tra Governo Italiano e Commissione eu-

ropea - intrattenuti con riferimento alla citata notifica - è emersa la possibilità 

di ricorrere, in alternativa alla gara, all’applicazione dell’art. 17 della “Direttiva 

2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’ag-

giudicazione dei contratti di concessione”, concernente l’affidamento di tali con-

tratti a società a prevalente partecipazione pubblica.

Il Governo Italiano ha così prospettato la possibilità dell’affidamento della con-

cessione dell’A22 secondo quanto previsto dalla predetta direttiva che, all’art. 

17 “Concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico”, prevede la possibilità 

per l’amministrazione aggiudicatrice – in questo caso il Ministero delle Infra-

strutture e dei trasporti - di affidare direttamente una concessione - nel caso 

specifico quella relativa all’A22 – “… quando vengano soddisfatte tutte le se-

guenti condizioni:

 - l’amministrazione aggiudicatrice eserciti sul concessionario un controllo ana-

logo a quello che esercita sui propri servizi;

 - oltre l’80% delle attività del concessionario sia effettuata nello svolgimento 

dei compiti affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudica-

tore controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazio-

ne aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore di cui trattasi;

 - nella compagine societaria del concessionario non vi sia alcuna partecipazione 

di capitali privati diretti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali 

privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposi-

zioni legislative nazionali, in conformità dei trattati, che non esercitano un’in-

fluenza determinante sulla persona giuridica controllata”.

relativamente al terzo punto, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti si 

è peraltro orientato verso la richiesta che il futuro concessionario della tratta 

autostradale Brennero–Modena sia interamente partecipato da soli soci pub-

blici.

ProtoCollo 
d’IntesA
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•	 Il Governo Italiano a fine 2015 ha presentato ai soci pubblici della società una 

bozza di “Protocollo d’intesa” nella quale sono stati definiti i punti salienti dell’af-

fidamento della concessione, in applicazione art. 17 - direttiva 2014/23/ue.

lo stato, la regione trentino Alto Adige, le Province Autonome di trento e Bol-

zano e le altre amministrazioni pubbliche territoriali e locali - soci di Autostra-

da del Brennero spA - hanno ritenuto la tratta autostradale A22 un’infrastruttura 

fondamentale anche per la promozione dell’economia dei territori attraversati e 

che quindi potesse essere opportuno che fosse gestita direttamente attraverso 

un’impresa di loro emanazione, nel pieno rispetto di quanto previsto dall’art. 17 

della direttiva n. 2014/23/ue.

Per meglio comprendere la portata della strategia sottostante, si ritiene utile ripor-

tare gli articoli 2 (Oggetto dell’Intesa), 3 (Affidamento della concessione autostra-

da del Brennero - A22), 4 (Finanziamento del corridoio ferroviario del Brennero) e 7 

(Presenza di soci privati all’interno della compagine sociale) del Protocollo d’Intesa:

Articolo 2 - Oggetto dell’Intesa

1. L’intesa ha per oggetto l’individuazione e l’adozione delle misure da attuarsi 

con strumenti normativi e amministrativi necessari per affidare ad una socie-

tà interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali 

contraenti la gestione e costruzione a condizioni di mercato, e per quanto oc-

corra in regime di concessione, i trasporti e le relative infrastrutture lungo il 

corridoio del Brennero, assumendo gli obblighi di servizio pubblico connessi 

al complessivo progetto. A tale fine la Società sarà affidataria della conces-

sione autostradale A22 in modo tale da poter destinare le risorse provenienti 

dal relativo pedaggiamento al finanziamento e al sostegno di altre modali-

tà trasportistiche mediante contribuzione all’infrastrutturazione ferroviaria 

in progetto lungo il medesimo corridoio e mediante attività diretta o tramite 

società partecipate nell’ambito del trasporto ferroviario e dell’intermodalità. 

Le misure da adottarsi regoleranno gli obblighi di servizio pubblico consisten-

ti nella realizzazione dei rilevanti interventi infrastrutturali autostradali indi-

cati nell’Allegato nonché degli ulteriori interventi infrastrutturali, societari e 

finanziari ritenuti necessari per strutturare un sistema trasportistico lungo il 

corridoio del Brennero che porti alla saturazione della capacità ferroviaria nel 

trasferimento delle merci per la salvaguardia dell’ambiente.

Articolo 3 - Affidamento della concessione autostrada del Brennero - A22

1.  Lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige, le Province Autonome di Trento e 

Bolzano e le altre amministrazioni contraenti convengono di avviare una pro-
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ficua collaborazione ex art. 2, direttiva n. 23/2014 UE, che comporti che lo 

Stato affidi alle amministrazioni medesime, e per esse ad una impresa - nuova 

o esistente - da esse partecipata e controllata, la gestione e costruzione,  a 

condizioni di mercato, dell’autostrada del Brennero - A22. L’affidataria darà 

esecuzione agli obblighi di servizio pubblico conseguenti e pertanto sarà te-

nuta ad eseguire, tra l’altro: a) la progettazione e realizzazione di interventi 

infrastrutturali collocati lungo l’asse del Brennero tra cui la realizzazione del-

la terza corsia; b) il contenimento degli aumenti tariffari in linea con il tasso 

d’inflazione e comunque risultanti dal piano e c) versamenti a Bilancio dello 

Stato, a favore del completamento delle necessarie infrastrutture ferroviarie 

di corridoio attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie 

nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo 

stazione di Verona.

A ciò si aggiungono le nuove opere acquisite in esito a gare europee, da re-

alizzare mediante Società controllate da Autostrada del Brennero SpA per la 

costruzione e gestione del collegamento Campogalliano – Sassuolo, dell’au-

tostrada regionale Cispadana e del raccordo autostradale Ferrara – Porto Ga-

ribaldi.

2.  Ai sensi degli articoli 2 e 17 della citata Direttiva 23, quindi, il Ministero del-

le Infrastrutture e dei Trasporti stipulerà un atto convenzionale con l’impresa 

indicata al comma precedente, che disciplini la concessione sino al 31 dicem-

bre 2045. L’atto convenzionale terrà conto delle indicazioni contenute nello 

“Schema di concessione” elaborato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

di cui alla Delibera 27/05/2015, n. 45.

Articolo 4 – Finanziamento del corridoio ferroviario del Brennero

1. In esecuzione dell’art. 2, Comma 193, Legge 23/12/1996, n. 663, le parti con-

traenti convengono che l’impresa affidataria dovrà essere impegnata, altresì, a 

contribuire al finanziamento del completamento delle necessarie infrastruttu-

re ferroviarie di corridoio attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle rela-

tive gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse 

fino al nodo stazione di Verona, mediante versamento al Bilancio dello Stato 

dei proventi già accantonati ex art. 55, Legge 27/12/1997, n. 449 pari a € 550 

milioni. Su predetto importo l’affidatario corrisponderà gli interessi calcolati 

applicando il tasso EURIBOR +200 BSP, per il periodo decorrente dalla data di 

sottoscrizione del presente atto e fino alla data del versamento. In ogni caso, il 

versamento di 550 milioni, maggiorato di detti interessi, dovrà avvenire entro 

30 giorni dalla data di efficacia dell’atto convenzionale.

Successivamente alla stipula dell’atto convenzionale, al fine di assicurare il 
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finanziamento trasversale dell’opera ferroviaria Brennero – Verona, l’affida-

taria assume l’obbligo di corrispondere al Bilancio dello Stato l’importo sti-

mato di 1.070 milioni in quote pari a € 34,5 milioni/anno, a partire dall’anno 

2015 compreso, fino al termine della concessione. In ogni caso il versamento 

dell’importo dovuto fino all’efficacia dell’atto convenzionale, dovrà avvenire 

entro 30 giorni da detta efficacia.

2. L’affidataria della concessione di cui all’art. 2 del presente accordo, con la sti-

pula della Convenzione assume l’obbligo di versare al bilancio dello Stato l’im-

porto complessivo stimato in € 1.963 milioni di cui:

a) Euro 568 milioni a titolo di valore della concessione da corrispondere in rate 

annue pari a Euro 70 milioni a decorrere dalla data di efficacia dell’affida-

mento;

b) Euro 1.395 milioni a titolo di canone di concessione da corrispondere nella 

misura di Euro 45 milioni/anno, comunque determinato ai sensi della Legge 

27/12/2006, n. 296, art. 1, C. 1020 e della L. 03/08/2009, n. 102, art. 19, da 

corrispondere secondo le modalità e tempistiche previste dalla Legge.

3. I pagamenti di cui ai precedenti commi sono esplicitati nel Piano finanziario 

allegato alla Convenzione. Sono fatte salve le eventuali modifiche alla deter-

minazione del canone di concessione derivanti da nuove leggi.

Articolo 7 - Presenza di soci privati all’interno della compagine sociale

1. L’intera compagine societaria dell’affidataria deve risultare interamente pub-

blica alla data della stipulazione dell’affidamento.

l’Assemblea dei soci di Autostrada del Brennero spA, nella sua seduta del 10 di-

cembre 2015, alla luce della bozza del “Protocollo d’intesa” presentato, ha condi-

viso preliminarmente le iniziative del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 

in ordine al divenire della concessione autostradale così come prefigurato.

l’Assemblea dei soci, inoltre, ha preso atto:

 - che la formalizzazione dell’accordo predetto avvierà un iter che porterà alla 

necessità di modificare lo statuto sociale per adeguarlo ai requisiti prescritti 

dalle normative citate in premessa nonché alla necessità di pervenire “alla 

data di stipulazione dell’affidamento” ad una compagine societaria intera-

mente pubblica;

 - che quest’ultimo obiettivo può essere raggiunto attraverso diversi modelli 

quali ad esempio operazioni di scorporo/scissione di rami aziendali attribuen-

do gli stessi a diverse categorie di azionisti ma che il modello più corretto e 

rispettoso di tutti gli interessi in campo appare quello dell’acquisizione delle 

partecipazioni azionarie in possesso dei soci privati.
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l’Assemblea dei soci, infine – in linea con quanto già deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 27 novembre 2015 – e condizionatamente alla stipula tra 

il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i soci pubblici, ha espresso le 

seguenti linee di indirizzo:

a) di porre in essere, nel frattempo, tutte le attività propedeutiche necessarie 

per addivenire nei tempi dovuti ad un azionariato interamente pubblico non-

ché ad uno statuto adeguato alla nuova configurazione societaria convocan-

do e proponendo all’Assemblea le deliberazioni di sua competenza;

b) di porre in essere, nel frattempo, tutte le attività propedeutiche per procedere 

all’acquisto di azioni proprie e per proporle poi in tutto o in parte all’acquisto 

da parte degli attuali soci o di nuovi soci pubblici ovvero di procedere al loro 

annullamento considerato che il Consiglio di Amministrazione ritiene che la 

società ne abbia la possibilità giuridica ed economica/finanziaria alla luce di 

una valutazione corretta del valore della società e, per converso, delle pre-

dette partecipazioni, da far realizzare a un qualificato operatore professionale 

del settore da selezionare a cura della società stessa.

•	 In data 14 gennaio 2016 a roma è intervenuta la firma di detto “Protocollo d’in-

tesa” tra il Concedente Ministero per le Infrastrutture ed i trasporti e tutti i soci 

Pubblici di Autostrada del Brennero, ad esclusione del socio Provincia di Mantova.

Come citato nel Protocollo d’Intesa, le amministrazioni pubbliche contraenti, 

“ritenuto necessario ed indispensabile, che la gestione dell’arteria autostrada 

del Brennero - A22 sia condotta e garantita da una società di emanazione degli 

enti esponenziali delle esigenze dei territori attraversati, avuto riguardo allo svi-

luppo territoriale, alla gestione ambientale ed ai proficui risultati gestionali ed 

economici conseguiti da Autostrada del Brennero spA fino ad oggi”, identificano 

in Autostrada del Brennero spA la società affidataria. 

la società Autostrada del Brennero spA, al fine di precostituire le condizioni 

necessarie all’attuazione del Protocollo d’Intesa – nel corso del 2016 – ha svi-

luppato ed approfondito o segnalato ai competenti soggetti coinvolti i seguenti 

principali aspetti, dando corso alle relative attività:

 - Valutazione società – Acquisizione quote dei soci privati da parte di A22;

 - statuto, controllo analogo e prevalenza attività;

 - Piano investimenti infrastrutturali;

 - studio del traffico e applicazione direttive eurovignette;

 - Piano economico finanziario;

 - Convenzione; Aspetti legislativi – normativa;

 - Fondo Ferrovia (legge 27/12/1997, n. 449, art. 55, Co. 13).
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Valutazione società. Acquisizione quote dei soci privati da parte di A22

la società ha prontamente avviato contatti con i soci Privati, inviando loro, nel 

gennaio 2016, una comunicazione, al fine di informarli in via preliminare dell’in-

tenzione di Autobrennero di procedere all’acquisto delle azioni dai medesimi 

detenute nella stessa società e raccogliere il loro formale consenso.

I soci privati che possiedono una partecipazione nel capitale sociale di Auto-

brennero sono i seguenti:

a) serenissima Partecipazioni spA: titolare di n. 64.951 azioni, pari al 4,23% 

circa del capitale sociale di Autobrennero;

b) società Italiana per Condotte d’Acqua spA: titolare di n. 1.534 azioni, pari al 

0,10% circa del capitale sociale di Autobrennero;

c) Banco BPM spA: titolare di n. 30.649 azioni, pari all’1,99% circa del capitale 

sociale di Autobrennero;

d) Infrastrutture CIs srl: titolare di n. 120.113 azioni, pari al 7,82% circa del 

capitale sociale di Autobrennero.

Il Comitato esecutivo della società, in data 03 marzo 2016, ha analizzato e va-

lutato le offerte pervenute dagli Advisor invitati ed ha affidato l’incarico per la 

relazione di stima indipendente del valore di mercato della società ad Intermon-

te sim spA.

l’Auditor ha predisposto un elaborato sui criteri di valutazione ed ha effettuato 

le prime provvisorie stime del valore di mercato della società, atte ad iniziare un 

confronto con i consulenti dei soci privati.

la redazione della stima definitiva sarà disponibile recependo i valori risultanti 

dall’approvazione del Bilancio 2016 nonché una volta acquisiti i dati di input 

ragionevolmente certi del Piano economico Finanziario.

Per garantire comunque l’attuazione del Protocollo d’Intesa, qualora le tratta-

tive non dovessero addivenire ad una definizione condivisa dell’importo della 

stima del valore di mercato della società e conseguentemente di ciascuna parte-

cipazione azionaria dei singoli soci privati, Autobrennero spA ha già considerato 

alternative diverse all’acquisto di azioni proprie, al fine di rispettare i requisiti 

previsti dalla normativa e del Protocollo d’Intesa.

statuto, controllo analogo e prevalenza attività

Il socio regione trentino Alto Adige, come deliberato dall’Assemblea dei soci 

del 07 dicembre 2016, ha provveduto ad elaborare e proporre ai soci le ipotesi 
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di struttura societaria e relativa corporate governance, nonché le modalità di at-

tuazione del controllo analogo che recepiscano i principi e requisiti previsti dalla 

normativa e dal Protocollo d’Intesa di data 14 gennaio 2016. Al riguardo il socio 

regione trentino Alto Adige concorderà con gli altri soci un tavolo tecnico in cui 

saranno rappresentati tutti i soci pubblici. le scelte strategiche conseguenti e i 

relativi atti saranno sottoposti all’esame degli organi societari competenti.

Il nuovo testo dello statuto e la Convenzione per l’esercizio del controllo analo-

go congiunto su Autostrada del Brennero spA, dovranno prevedere le seguenti 

condizioni da condividere con il Concedente.

- Compagine societaria pubblica: acquisto quote soci privati.

Con riferimento al capitale sociale, l’art. 17 della direttiva 23/2014/ue preve-

de che i privati siano ammessi a parteciparvi in particolari condizioni. 

Il Protocollo d’Intesa tuttavia, prevede che l’intera compagine societaria risul-

ti interamente pubblica alla data della stipulazione dell’affidamento. 

Autostrada del Brennero spA, al fine di adeguarsi a questo più restrittivo re-

quisito, ha iniziato l’iter per l’acquisto delle quote dei soci privati.

- Attività prevalente: monitoraggio fatturato Autostrada del Brennero spA.

Con riferimento all’attività/oggetto sociale, l’art. 17 prevede che oltre l’80% 

delle attività della persona giuridica controllata siano effettuate nello svol-

gimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice o 

dall’ente aggiudicatore controllante o da altre persone giuridiche controllate 

dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore. 

Il fatturato di Autostrada del Brennero legato alla sola gestione A22, ammon-

ta già oggi ad una percentuale maggiore dell’80%. 

l’oggetto sociale di Autostrada del Brennero spA potrebbe comunque essere 

sottoposto a delle limitazioni derivanti da una compagine societaria intera-

mente pubblica.

- Controllo analogo: previsione di una corporate governance che lo assicuri.

Con riferimento alla struttura societaria e corporate governance, l’art. 17 pre-

vede il rispetto del requisito del controllo analogo, consentendo che lo stesso 

venga esercitato anche indirettamente e congiuntamente.

la struttura societaria e la corporate governance di Autostrada del Brennero 

spA dovrà dunque essere tale da garantire il rispetto del requisito del control-

lo analogo congiunto e il perseguimento delle scelte strategiche di indirizzo. 

un’ipotesi, che la regione trentino Alto Adige porterà al previsto tavolo tec-
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nico, è quella della costituzione di un comitato tra gli enti territoriali: la co-

stituzione di detto organismo permetterà l’esercizio, sulla società, di speciali 

poteri di indirizzo, vigilanza e di controllo congiunto similare a quello eserci-

tato sui propri servizi.

In data 16 marzo 2017 si è tenuta presso la sede di trento della regione trentino 

Alto Adige la prima riunione del tavolo tecnico, in cui sono state presentate, da 

parte del socio regione trentino Alto Adige a tutti i soci Pubblici, la bozza del 

nuovo statuto e la bozza di Convenzione.

Piano investimenti infrastrutturali

Il piano di investimenti, concordato con il Concedente, dovrà prevedere:

- l’esecuzione degli obblighi di servizio pubblico, quale la progettazione e realiz-

zazione di interventi infrastrutturali collocati lungo l’asse del Brennero tra cui 

la realizzazione della terza corsia, per complessivi 2.600 milioni di euro circa;

-  l’impiego di risorse finanziarie destinate a opere e interventi di miglioramento 

della viabilità ordinaria funzionali all’asse autostradale, nonché opere di trat-

te autostradali, normativamente previste, connesse all’autostrada con evi-

denti e conseguenti ricadute sui singoli territori attraversati, per complessivi 

400 milioni di euro circa.

 In occasione dell’Assemblea dei soci del 07 dicembre 2016 è stato chiesto alle 

Province, attraversate dalla tratta autostradale, di comunicare ogni progetto 

infrastrutturale di interesse. tale richiesta è stata formalizzata con lettera di 

data 07 febbraio 2017, nella quale Autobrennero spA specifica che ogni opera 

di interesse dovrà essere rappresentata, tramite una scheda tecnica riepiloga-

tiva dei dati caratterizzanti l’intervento, corredata da documentazione grafica 

di fattibilità e da ogni informazione atta a quantificare l’ammontare comples-

sivo dell’investimento nonché la quota parte di finanziamento richiesto. 

studio del traffico e applicazione direttiva eurovignette 

la società nell’elaborazione dello studio traffico, funzionale alla stesura del Pia-

no economico Finanziario, si è avvalsa della collaborazione di uno studio tra-

sportistico specializzato.

Il documento è in fase di definizione finale: lo stesso rappresenta un impor-

tante strumento previsionale di supporto alle decisioni in quanto consente di 

predisporre ed analizzare scenari evolutivi del traffico sull’Autostrada del Bren-

nero strutturabili in termini di variazioni di elementi cruciali, quali l’evoluzione 

dell’offerta di trasporto, l’evoluzione della domanda, nonché evoluzioni di carat-

tere gestionale della tariffa. 
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Piano economico finanziario

Il Comitato esecutivo della società in data 13 maggio 2016 ha analizzato e va-

lutato le offerte dei soggetti invitati ed ha affidato l’incarico per attività di as-

sistenza e consulenza finanziaria finalizzata alla redazione di Piano economico 

Finanziario, con eventuale relativa asseverazione, ad unicredit spA

sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, la società ha elaborato il mo-

dello di PeF, ed una prima simulazione economico finanziaria.

le principali assunzioni del PeF, che fanno riferimento al Protocollo d’Intesa si-

glato il 14 gennaio 2016, riguardano:

 - investimenti infrastrutturali per 3,1 miliardi di euro;

 - tasso di variazione annua della tariffa calmierato all’inflazione;

 - valore di concessione pari a 568 milioni di euro da versare in 8 anni;

 - versamento del Fondo Ferrovia per un valore di 550 milioni di euro al 30 aprile 

2014; 

 - interessi pari al tasso eurIBor + 200 BsP calcolati sul valore del Fondo Ferro-

via al 30 aprile 2014 per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del 

Protocollo d’Intesa fino alla data dell’effettivo versamento;

 - versamenti annui pari a 34,5 milioni di euro per il tunnel del Brennero, a de-

correre dal 2015 e fino alla scadenza della nuova concessione;

 - canoni di concessione per 1.395 milioni di euro da corrispondere in rate annue  

pari a 45 milioni di euro;

 - lavori di manutenzione pari a 1.318 milioni di euro, corrispondenti ad un im-

porto medio annuo di 40 milioni di euro.

Per poter elaborare il Piano economico Finanziario definitivo, dovrà comunque 

proseguire il confronto della società con il Concedente su tutti gli elementi qua-

lificanti sopra riportati. Inoltre, dovrà essere avallata dal Concedente la defini-

zione di elementi quali: gli investimenti infrastrutturali, la tariffa, il WACC, etc.

Convenzione;  Aspetti legislativi – normativa

sarà cura del Concedente predisporre la bozza di Convenzione che recepisca i 

contenuti e gli obblighi del Protocollo d’Intesa, nonché gli impegni assunti dalla 

società derivanti dal Piano economico finanziario.

Con riferimento agli aspetti legislativi, risulterà invece necessario che il Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei trasporti valuti con gli uffici preposti la necessità di 

interventi normativi atti all’ abrogazione/modifica delle seguenti disposizioni:

 - d.l. 31/05/2010, n. 78, art. 47 (rapporto concessorio);

 - legge 27/12/1997, n. 449, art. 55 (Accontamenti Fondo Ferrovia).
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Fondo Ferrovia - legge 27/12/1997, n. 449, art. 55

l’Assemblea dei soci del 07 dicembre 2016 ha deliberato, tra l’altro, che: per 

quanto riguarda il finanziamento trasversale dell’opera ferroviaria Brennero – 

Verona, il Consiglio di Amministrazione dovrà in continuità con quanto effettua-

to nel Bilancio d’esercizio 2015 e secondo quanto previsto nel Protocollo d’In-

tesa, prevedere anche per il 2016 ed eventualmente per gli esercizi successivi 

analogo finanziamento dell’opera ferroviaria del corridoio del Brennero di 34,5 

milioni di euro annui, secondo le modalità previste dall’art. 55, Co. 13 della legge 

27/12/1997, n. 449. Questi valori e queste modalità, come ricordato precedente-

mente, sono recepiti nel Piano economico Finanziario in corso di elaborazione.

I soci hanno ribadito la volontà di proseguire nel percorso delineato dal “Proto-

collo” e nell’Assemblea del 07 dicembre 2016 hanno deliberato le seguenti linee 

di indirizzo:

1) va confermato che, nel proseguire la sua attività negli ambiti qui considerati, il 

Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi alla concezione basilare che addi-

venire alla firma del contratto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture 

e dei trasporti e Autostrada del Brennero spA interamente partecipata dalle 

amministrazioni pubbliche socie è l’obiettivo principale cui deve tendere;

2) il Consiglio di Amministrazione dovrà produrre un piano economico finanzia-

rio che recepisca un “piano di investimenti”, sul periodo concessorio di 30 

anni per un importo complessivo presumibile di 3 miliardi di euro;

3) per quanto riguarda il finanziamento trasversale dell’opera ferroviaria Bren-

nero – Verona, il Consiglio di Amministrazione dovrà, in continuità con quanto 

effettuato nel Bilancio d’esercizio 2015 e secondo quanto previsto nel Pro-

tocollo d’Intesa, prevedere anche per il 2016 ed eventualmente per gli eser-

cizi successivi analogo finanziamento dell’opera ferroviaria del corridoio del 

Brennero di 34,5 milioni di euro annui, secondo le modalità previste dall’art. 

55, Co. 13 della legge 27/12/1997, n. 449;

4) il Consiglio di Amministrazione dovrà tenere informati i soci sull’evolversi 

dell’iter di attuazione del Protocollo d’Intesa.

l’Assemblea dei soci del 07 dicembre 2016, con riferimento alla governance 

e controllo analogo ha inoltre deliberato di dare mandato al socio regione 

trentino Alto Adige di elaborare e proporre ai soci le ipotesi di struttura so-
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cietaria e relativa corporate governance, nonché le modalità di attuazione del 

controllo analogo che recepiscano i principi e requisiti del Protocollo d’Intesa 

di data 14 gennaio 2016. Al riguardo il socio regione trentino Alto Adige 

concorderà con gli altri soci un tavolo tecnico in cui saranno rappresentati 

tutti i soci pubblici. le scelte strategiche conseguenti e i relativi atti saranno 

sottoposti all’esame dell’Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2016, ha deliberato:

 - di recepire e di attuare le linee di indirizzo dettate dall’Assemblea dei soci in 

data 07 dicembre 2016;

 - di dare mandato all’Amministratore delegato d’intesa con il Presidente, per 

quanto di competenza della società, di proseguire nelle attività finalizzate 

all’attuazione del Protocollo di Intesa del 14 gennaio 2016 cosicché si possa 

addivenire alla sottoscrizione del contratto di Convenzione e alla conseguen-

te efficacia della stessa;

 - di dare mandato all’Amministratore delegato d’intesa con il Presidente di ad-

divenire all’attuazione di informare periodicamente il Consiglio di Ammini-

strazione sull’avanzamento di tali attività.

Per addivenire all’attuazione del Protocollo d’Intesa, numerosi soggetti istitu-

zionali, oltre al citato MIt, dovranno intervenire per fornire il proprio parere od 

autorizzazione. tra questi, in primis, il CIPe (Comitato interministeriale per la 

programmazione economica), che dovrà approvare il Piano economico Finan-

ziario, previo parere del nArs;  il MeF (Ministero dell’economia e delle Finanze), 

per il decreto interministeriale (MIt-MeF) di approvazione della Convenzione di 

concessione tra MIt ed Autostrada del Brennero spA  

In considerazione della notifica all’unione europea predisposta nell’agosto 2014 

dal Governo Italiano e delle richieste informative già pervenute, dovranno esse-

re coinvolte anche le Commissioni europee: dG Concorrenza (direzione gene-

rale della Concorrenza) e dG Crescita (direzione generale del Mercato interno, 

dell’industria, dell’imprenditoria e delle PMI).

saranno inoltre coinvolti, o potranno richiedere informazioni, l’Art (Autorità di 

regolazione dei trasporti) e l’AnAC (l’Autorità nazionale Anticorruzione). 

Per la registrazione definitiva del decreto Interministeriale (MIt - MeF) di appro-

vazione della Convenzione di concessione, dovrà intervenire inoltre la registra-

zione del decreto da parte della Corte dei Conti.
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la Convenzione del 1999 ed il collegato Piano Finanziario, hanno strettamente le-

gato l’attività della società - nonché i suoi investimenti - con la realizzazione del 

tunnel ferroviario del Brennero e delle sue tratte di accesso: infatti, l’accantona-

mento previsto dalla legge 27/12/1997, n. 449, art. 55, Co.13 - recepito anche dal 

Piano Finanziario 2003–2045 - ha ulteriormente rafforzato tale collegamento, tan-

to che la società ha destinato ingenti risorse finanziarie proprio per tale progetto 

ferroviario.

Questa decisione è stata fortemente condivisa dai soci fin dall’inizio; proprio in 

virtù di tale consenso, la società ha così predisposto fin dal 1998 i fondi finanziari 

destinati al co-finanziamento del potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, ac-

quistando nel tempo i titoli di stato previsti da tale norma; gli acquisti di tali titoli 

di stato sono stati sempre effettuati seguendo con precisione i tempi, le modalità 

ed i valori nominali previsti dal Piano Finanziario. Alla data del 30 aprile 2014 il 

valore nominale dei titoli di stato presenti nel “deposito ferrovia” ammontava a 

550 milioni di euro.

Contestualmente a tali acquisti, Autostrada del Brennero spA, ha regolarmente ac-

cantonato annualmente come previsto dalla legge, in esenzione d’imposta, in uno 

specifico fondo (il “Fondo Ferrovia”) il corrispondente valore nominale dei titoli di 

stato.

In più occasioni (30 settembre 2011, 27 agosto 2012, 28 aprile 2014, 10 dicembre 

2015 e 07 dicembre 2016) l’Assemblea dei soci di Autostrada del Brennero spA ha 

riconfermato l’interesse della società al “finanziamento trasversale autostrada – 

ferrovia” quale mezzo indispensabile per assicurare la difesa dell’ambiente e nel 

contempo la continuità del trasporto merci attraverso il Brennero.

nel corso del 2016, la società ha provveduto – proprio come negli anni preceden-

ti – al ripianamento del valore nominale complessivo dei titoli di stato già facenti 

parte del “deposito Ferrovia” mediante l’acquisto di ulteriori titoli, in sostituzione 

di quelli che man mano sono venuti a scadere nel corso dell’anno stesso.

Inoltre, sempre nel corso del 2016, la società ha acquistato sul mercato ulteriori 

34,5 milioni di euro di valore nominale di titoli di stato che sono stati collocati con-

tabilmente fra le Immobilizzazioni Finanziarie. tale acquisto – ed il suo conseguente 

accantonamento – è stato effettuato a titolo di “accantonamento per l’anno 2016 

al Fondo ferrovia”, sulla base di quanto stabilito nel ”Protocollo d’intesa” firmato 

il 14 gennaio 2016, nonché del valore ad esso riconducibile presente in tutti i citati 

atti e procedimenti che lo hanno preceduto, i quali lo avevano sempre previsto di 

tale entità.

Fondo 
FerroVIA
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Al 31 dicembre 2016, quindi, il “Fondo Ferrovia” è rappresentato da 550,0 milioni 

di euro di valore nominale di titoli di stato, cui si aggiunge il “Fondo ferrovia post-

2014” dove sono stati depositati altri 69,0 milioni di euro (relativi alle quote degli 

anni 2015 e 2016); complessivamente, quindi, nei due “Fondi” indicati la società ha 

allocato 619,0 milioni di euro di valore nominale di titoli di stato.

nel corso del 2016 la società ha realizzato investimenti per 17,75 milioni di euro. I 

valori più consistenti hanno riguardato i “sovrappassi e vie di fuga” (8,67 milioni di 

euro), le “innovazioni gestionali (5,88 milioni di euro) e “l’adeguamento della corsia 

d’emergenza” (2,22 milioni di euro).

l’investimento relativo alla “terza corsia”, una volta ultimato, doterà il tratto auto-

stradale compreso tra Verona nord e l’intersezione con l’A1 di tre corsie di marcia  

per  ciascuna carreggiata più una di emergenza. l’intervento è stato suddiviso in tre 

segmenti principali:

 - il primo segmento riguarda la realizzazione del raccordo tra la configurazione 

settentrionale del tracciato e la futura configurazione meridionale;

 - il secondo segmento riguarda la realizzazione della terza corsia recuperando lo 

spazio dall’attuale spartitraffico centrale erboso;

 - il terzo segmento interessa il rifacimento dello svincolo di interconnessione 

A22-A1 e il prolungamento in direzione sud verso sassuolo.

I lavori di “adeguamento della corsia di emergenza” lungo il tratto Bolzano sud-Ve-

rona, consistono nella modifica delle caratteristiche geometriche della tratta me-

diante la creazione di una corsia di emergenza un metro più larga della precedente, 

nonché del conseguente adeguamento di tutte le sue pertinenze (piazzole, varchi, 

barriere di sicurezza stradale, attenuatori d’urto, etc.).

Per fronteggiare emergenze e picchi di traffico da bollino nero, la corsia d’emergen-

za così adeguata potrà in futuro essere impiegata quale “terza corsia dinamica” di 

transito.

Con riferimento alla voce “sovrappassi e vie di fuga” nel corso del 2016 sono pro-

seguiti, o hanno avuto inizio, importanti interventi di adeguamento/rifacimento di 

barriere di sicurezza, sovrappassi, cavalcavia, protezioni laterali.

Gli investimenti riguardanti le “innovazioni gestionali” sono caratterizzati da più 

tipologie di intervento: barriere antirumore, aree di servizio, stazioni autostradali, 

parcheggi e tecnologie per la sicurezza. 

GlI 
InVestIMentI 

e le 
MAnutenZIonI
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nel corso del 2016 sono proseguiti i lavori per la realizzazione di una barriera an-

tirumore nel comune di reggiolo (re) e di due barriere nel comune di rolo (re). 

Inoltre, a fine 2016, sono stati affidati a terzi i lavori per il rifacimento di tre barriere 

antirumore nel comune di Varna (BZ). 

Attualmente è in fase di predisposizione il bando di gara per la realizzazione di una 

barriera nel comune di Isera (tn), progetto approvato dal Concedente a luglio 2016. 

A dicembre il Concedente ha altresì approvato il progetto volto alla realizzazione/

rifacimento/prolungamento di barriere nel comune di Vipiteno (BZ).

relativamente alle aree di servizio, durante l’esercizio 2016 la società ha portato avan-

ti ogni attività volta alla riqualificazione e all’ampliamento dei fabbricati esistenti.

Per quanto riguarda gli interventi sulle stazioni autostradali si segnala il completa-

mento, in luglio 2016, della stazione autostradale di rovereto nord. 

Inoltre, è stato approvato e realizzato un prototipo per la sperimentazione di un nuo-

vo sistema di esazione pedaggio che ha portato alla realizzazione di tre piste (due a 

san Michele e una a Mantova nord). I risultati positivi della fase sperimentale hanno 

permesso l’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della realizza-

zione di un sistema di esazione pedaggio presso la stazione di Brennero-Vipiteno.

tra le innovazioni gestionali rientrano anche gli investimenti nei parcheggi che mi-

rano a garantire un valido sostegno per la gestione di emergenze legate alle condi-

zioni atmosferiche o ai divieti di circolazione, nonché alla necessità di potenziare il 

tracciato rendendo più efficiente il servizio offerto all’utenza.

Per quanto riguarda la voce “tecnologie per la sicurezza”, essa ricomprende grandi 

e piccole iniziative societarie strettamente legate alla sicurezza del tracciato e al 

progresso tecnologico (ad esempio software di supervisione e controllo messi a 

disposizione del C.A.u., lo sviluppo di progetti specifici pensati per la sicurezza di 

gallerie, dei versanti, delle stazioni, delle aree di servizio e, più in generale, di ogni 

pertinenza autostradale lo richieda).

nelle attività di manutenzione, nel corso del 2016, la società ha destinato comples-

sivamente 39,59 milioni di euro dettagliati nel proseguo della relazione.

le principali voci sono riferite alla manutenzione manto usura (7,17 milioni di euro), 

alla manutenzione impianti (6,23 milioni di euro), alla manutenzione di segnaletica 

e sicurvia (6,03 milioni di euro), alla sistemazione delle opere in verde (5,03 milioni 

di euro), alla pulizia di caselli e fabbricati di stazione (4,33 milioni di euro) e alle 

operazioni invernali (3,37 milioni di euro).
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la sicurezza delle persone è uno dei valori cardine su cui si basa tutta l’attività e le 

scelte operate dalla società. Investimenti, manutenzioni, procedure di intervento, 

dedizione del Personale della società, misure e provvedimenti specifici relativi al 

traffico, oltre a numerosi altri fattori influenzano in maniera davvero significativa 

anche sul livello della sicurezza stradale.

Considerando l’arco temporale fra il 1999, anno del primo provvedimento sul divie-

to di sorpasso per i mezzi pesanti, ed il 2016, si rileva che gli incidenti espressi in 

valore assoluto sono calati complessivamente del -50,1%, quelli con esito mortale 

si sono ridotti del -54,5% e quelli con feriti del -38,7%; prendendo in considera-

zione un parametro maggiormente rappresentativo - capace di tenere conto anche 

dei chilometri percorsi effettivamente dai veicoli - come il tasso d’incidentalità glo-

bale (t.I.G.), le percentuali di riduzione risultano ancora maggiori, rispettivamente 

-60,0%, -79,8% e -53,6%.

nel 2016, il t.I.G. totale ha raggiunto il valore di 19,49, un dato che si pone imme-

diatamente dietro il 18,99 raggiunto nel 2015, che costituisce il minimo storico di 

sempre per l’Autostrada del Brennero (il minimo precedente risale al 2013: 19,83). 

un risultato assolutamente lusinghiero, che dimostra l’efficacia di tutti gli sforzi 

che la società mette in campo - in maniera diretta o indiretta - per quanto riguarda 

la sicurezza stradale.

Per quanto riguarda la mobilità autostradale, nel 2016 il traffico lungo l’Autostrada 

del Brennero ha rafforzato la propria crescita, già rilevata nel 2015 e nel 2014, dopo 

anni di dati negativi dovuti alla pesante crisi economica: rispetto all’anno prece-

dente i dati evidenziano un incremento sia in termini di veicoli effettivi (+4,08%), 

che di veicoli-chilometro, aumentati del +4,11%; per quest’ultimo parametro, il più 

significativo per la rappresentazione dell’intensità del traffico veicolare in quanto 

rappresenta il numero di chilometri complessivamente percorsi da tutti i veicoli en-

trati in autostrada, si è superata la soglia dei 4,8 miliardi di chilometri, nuovo record 

per l’A22 che supera quello precedente fatto segnare nel 2007.

le partecipazioni azionarie dirette ed indirette al 31 dicembre 2016 non hanno subito 

variazioni: esse sono relative a 17 società, di cui 6 controllate (str spA, Autostrada 

regionale Cispadana spA, sadobre spA, rtC spA, Autostrada Campogalliano sassuo-

lo spA ed Auto-Plose sadobre srl), 2 società collegate e 9 altre società. I principali 

settori in cui questi soggetti giuridici operano sono il settore autostradale, la trazione 

ferroviaria di merci, l’intermodalità, la ricerca e lo sviluppo ed altri comparti minori. I 

risultati gestionali dell’esercizio 2016 delle 6 società controllate sono stati tutti posi-

tivi, così come lo sono le previsioni gestionali per l’esercizio 2017.

sICureZZA e 
trAFFICo

PArteCIPAZIonI
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signori Azionisti,

in conclusione desidero personalmente ringraziare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

Avv. Andrea Girardi, con la cui collaborazione ho predisposto questa relazione sulla Gestione, 

Bilancio di esercizio e Consolidato, le note integrative ed il rendiconto relativamente all’anno 

2016. Con l’occasione, porgo anche un caloroso saluto a tutti i membri di questo Consiglio di 

Amministrazione che, con l’approvazione di questo suo Bilancio, prosegue la propria attività di 

organo amministrativo della società; con tutti loro mi pregio di condividere le difficoltà, il lavoro 

e le responsabilità di guidare la società fino a conclusione del mandato. sono anni, difficili, impe-

gnativi ed al tempo stesso cruciali per il futuro della società; li ringrazio tutti per la loro costante 

collaborazione e vicinanza, per me indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

A nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, desidero qui ringraziare di cuore tutto il Persona-

le della società che, anche nel corso del 2016, uomini e donne che hanno dedicato energie, tempo, 

sforzi e passione nei compiti affidati, svolgendo il proprio lavoro con impegno, dedizione, attacca-

mento alla società e grande professionalità. tutti, ognuno per la propria parte, hanno contribuito 

al risultato finale, contribuendo alla gestione della società ed alla sicurezza di tante Persone.

un ringraziamento particolare va naturalmente anche a Voi, Azionisti di Autostrada del Brennero 

spA, per la fiducia accordata a questo Consiglio di Amministrazione e per il continuo appoggio 

offerto, soprattutto in questa fase così delicata della vita della società.

ritengo sia doveroso - da parte mia - rivolgere un sentito ringraziamento per l’importante e pro-

ficua collaborazione offerta nei confronti della società, al Ministero delle Infrastrutture e dei tra-

sporti, al Ministero dell’economia e delle Finanze, al Ministero dell’Interno, all’Anas spA, all’Aiscat, 

alla Polizia stradale, nonché ai Vigili del Fuoco, alle organizzazioni del soccorso sanitario, ai vari 

organismi territoriali, alle Associazioni di categoria ed a tutte le Aziende - fornitrici e clienti - 

nonché a tutti coloro cui il nostro servizio ed i nostri sforzi sulla sicurezza sono rivolti: agli utenti.

desidero esprimere un sentito apprezzamento al Collegio sindacale ed in particolare al suo Presiden-

te, dott. Giovanni Ciuffarella, che vigila con grande attenzione su tutta l’attività del Consiglio di Am-

ministrazione e del Comitato esecutivo, garantendo costantemente il controllo sulla stretta osservan-

za della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di una sana e corretta amministrazione.

un saluto anche all’organismo di Vigilanza ed al suo Presidente, Avv. Paolo Corti, per l’attività 

svolta in riferimento alle prescrizioni del d.lgs. n. 231/2001.

Amministratore delegato

Ing. Walter Pardatscher
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lA rete e lA MoBIlItÀ sul terrItorIo nAZIonAle

la tabella che segue riassume i principali dati relativi alla rete autostradale italiana, esprimendo 

in chilometri le tratte in esercizio, quelle in costruzione e quelle in programma:

KM IN ESERCIZIO
KM IN 

COSTRUZIONE
KM IN 

PROGRAMMA
TOTALE

In concessione 5.978,0 25,7 478,5 6.482,2

A n A s 939,8 0,0 0,0 939,8

trafori alpini 25,4 0,0 0,0 25,4

TOTALE 6.943,2 25,7 478,5 7.447,4

dAtI Al 30/06/2016 (Fonte AIsCAt)

negli ultimi 10 anni, la rete autostradale italiana in esercizio si è ampliata di circa il 5,96%. nel 

2016 l’andamento della mobilità nazionale complessiva ha fatto registrare lo stesso valore del 

2006; si può notare che dal 2008 al 2013, i dati relativi al totale delle percorrenze risultano quasi 

tutte in calo, anche deciso, riflesso della grave crisi economica da cui non si è ancora del tutto 

usciti; dal 2014, il dato relativo alle percorrenze ha invece cominciato a risalire.

ANNI
TOTALE PERCORRENZE

(miliardi di veic-km.)

PERCORRENZE 
AGGIUNTIVE

(miliardi di veic-km.)

VARIAZIONE
%

VARIAZIONE
CUMULATA %

VARIAZIONE
SVILUPPO RETE %

2006 81,8 2,5 3,1%

2007 83,8 1,9 2,3%

2008 83,1 1,0 -0,8%

2009 82,8 1,0 -0,4%

2010 83,3 1,0 0,5%

2011 82,3 -1,0 -1,1%

2012 76,4 -5,9 -7,2%

2013 75,1 -1,3 -1,7%

2014 76,6 1,5 1,9%

2015 79,4 2,8 3,6%  

2016 82,3 2,9 3,7%

dati di pre-consuntivo per l’anno 2016 (fonte AIsCAt)
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Il trAFFICo sull’AutostrAdA del Brennero

nel 2016 si è ulteriormente rafforzato il segnale positivo proveniente dall’andamento del traffico 

lungo l’Autostrada del Brennero, come già accaduto nel 2015: rispetto all’anno precedente, in-

fatti, i dati marcano un incremento sia in termini di veicoli effettivi (+3,80%; +2,33% nel 2015), 

che di veicoli-chilometro (numero di chilometri complessivamente percorsi dai veicoli entrati in 

autostrada) che sono infatti aumentati del +4,11%; +3,28% la variazione registrata lungo l’A22 

l’anno precedente, +1,48% quella del 2014 e -0,63% il dato relativo al 2013. I dati del 2016 

registrano quindi un buon rafforzamento del traffico veicolare; l’inversione di tendenza si è già 

manifestata nel 2014, tanto che risultano superiori del +1,42% rispetto al 2007, anno in cui si 

registrarono sull’arteria i valori massimi di traffico.

I livelli di traffico raggiunti nel 2016 sono la risultante dell’incremento dei veicoli-chilometro 

registrato sia fra i veicoli leggeri (+3,56%; nel 2015 era stato +3,33%) che fra quelli pesanti 

(+5,58%; nel 2015 il dato era stato +3,16%). In termini assoluti, i veicoli-chilometro totali sono 

risultati 4.803.371.460, valore massimo raggiunto dall’A22; dal 2007 - anno del massimo pre-

cedente - si registrarono le seguenti variazioni: +2,00% nel 2007, -1,69% nel 2008, -1,60% nel 

2009, +1,45% nel 2010, -0,12% nel 2011, -4,58% nel 2012, -0,63% nel 2013, +1,48 nel 2014 

ed il già citato +3,28% nel 2015. da questa sequenza si percepisce quanto pesantemente la crisi 

economica abbia influenzato la domanda di trasporto dal 2007 ad oggi, anche se i segnali della 

ripresa sembrerebbero rafforzarsi.

di seguito si espone l’andamento dei dati mensili riferiti ai veicoli-chilometro.

ChIloMetrI PerCorsI (In MIlIonI) nell’Anno 2016
ripartizione tra veicoli leggeri e pesanti e distribuzione per singoli mesi (in milioni)

MESI

LEGGERI PESANTI TOTALE

Valore assoluto 
2016

Variaz. % rispetto 
al 2015

Valore assoluto 
2016

Variaz. % rispetto 
al 2015

Valore assoluto 
2016

Variaz. % rispetto 
al 2015

 gennaio  242,2  3,43  88,2  1,57  330,4  2,93 

 febbraio  220,9  7,71  98,9  9,65  319,8  8,30 

 marzo  270,9  13,65  113,4  5,01  384,3  10,95 

 aprile  227,2  -6,70  111,7  3,62  338,9  -3,54 

 maggio  291,8  3,69  124,1  9,39  415,9  5,36 

 giugno  289,9  -2,05  119,8  4,73  409,7  -0,16 

 luglio  404,8  9,21  127,4  2,02  532,2  7,40 

 agosto  442,2  -1,16  111,5  9,51  553,7  0,82 

 settembre  345,6  6,08  128,7  4,93  474,3  5,77 

 ottobre  261,3  8,34  116,9  3,69  378,2  6,83 

 novembre  199,0  0,19  108,6  7,93  307,6  2,79 

 dicembre  261,4  1,91  96,8  5,75  358,2  2,89 

 TOTALE  3.457,2  3,54  1.346,0  5,57  4.803,2  4,10 
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Anche osservando le variazioni mese per mese del parametro riferito ai veicoli-chilometro, si 

nota come - rispetto al 2015 – gli unici dati con segno negativo siano stati quelli del mese di aprile 

(-3,54%) e di giugno (-0,16%); è molto probabile che tali valori siano stati influenzati anche da 

motivi connessi più al calendario che a fatti od eventi particolari; il dato del traffico pesante è 

positivo in tutti e 12 i mesi dell’anno, compresi quindi aprile e giugno dove invece si riscontrano 

cali rispettivamente del -6,70% e -2,05% del traffico leggero; in compenso, nei mesi precedenti e 

successivi si riscontrano incrementi superiori alla media dell’anno (in particolare, marzo ha fatto 

segnare il massimo incremento: +10,95%).

osservando l’andamento nel corso dell’intero anno, comunque, mentre l’andamento dei dati rife-

riti ai mezzi pesanti ha evidenziato solo dati positivi rispetto all’anno precedente, l’andamento di 

quello relativo ai mezzi leggeri ha mostrato un andamento meno regolare.

di seguito si riportano i dati relativi ai veicoli effettivi, ai veicoli-chilometro ed ai veicoli teorici, 

raffrontati ai risultati raggiunti nell’anno precedente:

2016 2015
VARIAZIONE

%

Veicoli effettivi
 - totali
 - giornalieri

 68.996.122 
 188.514

 66.289.330 
 181.615 

4,08%
3,80%

Veicoli/chilometro
 - totali
 - giornalieri

 4.803.371.460 
 13.123.966

 4.613.724.386 
 12.640.341 

4,11%
3,83%

Veicoli teorici
 - totali
 - giornalieri

 15.297.361 
 41.796

 14.693.390 
 40.256 

4,11%
3,83%

Come si vede, tutti i valori riscontrati nel 2016 risultano decisamente migliori di quelli fatti segna-

re nell’anno precedente, con variazioni anche di una certa entità.

I veicoli effettivi totali transitati sono stati quasi 69,0 milioni, a fronte dei 66,3 milioni del 2015, 

con un aumento del +4,08%.

I veicoli teorici totali, cioè quelli che hanno idealmente percorso l’intera autostrada nel 2016, 

sono stati quasi 15,3 milioni (nel 2015 furono quasi 14,7 milioni). I veicoli teorici (medi) giornalie-

ri, che misurano la densità media di utilizzo dell’autostrada, sono stati 41.796 (40.256 nel 2015).

la punta massima di traffico relativa alle entrate in autostrada si è verificata il 30 settembre 

(nel 2015 era stato il 28 agosto) con 184.645 veicoli (174.749 nel 2015), stesso giorno anche 

del massimo delle uscite (nel 2015 era stato l’11 settembre) con 188.173 veicoli (180.259 nel 

2015).
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Analizzando le diverse modalità di pagamento del pedaggio da parte dell’utenza, la tabella che 

segue descrive la distribuzione e la dinamica del loro peso percentuale nel corso del tempo, par-

tendo dal 2010:

TRANSITI
2016
(%)

2015
(%)

2014
(%)

2013
(%)

2012
(%)

2011
(%)

2010
(%)

 - contante e casse automatiche 32,43 32,78 32,99 33,46 33,79 34,37 34,90 

 - telepass® 58,52 58,05 57,50 57,05 56,82 56,36 55,52 

 - tessere di c/c 3,54 3,79 4,03 4,31 4,50 4,58 5,07 

 - altro 5,51 5,38 5,48 5,18 4,89 4,69 4,51 

 TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Anche il 2016 ha visto proseguire la contrazione dell’uso del denaro contante per il pagamento del 

pedaggio autostradale: esso, infatti, ha rappresentato il 32,43% (32,78% nel 2015) del totale dei paga-

menti; la perdita di peso sul totale dei pagamenti, dal 2010 (34,90%), è pari a -7,08 punti percentuali.

l’insieme di tutti i sistemi di pagamento automatizzato ed elettronico ha raggiunto pertanto il 

67,57% dei transiti, a fronte del 65,10% del 2010.

nel 2016, la suddivisione della percentuale fra le diverse modalità di pagamento automatizzate 

è risultata la seguente: transiti con tessera Viacard® di conto corrente a pagamento differito 

3,54% (3,79% nel 2015), transiti con tessere Viacard® a scalare 0,59% (dato 2015: 0,65%), tran-

siti con apparato telepass® 58,52% (nel 2015: 58,05%), transiti con utilizzo di carte di credito 

3,44% (3,16% nel 2015) e transiti con carte di debito (utilizzabili col circuito Fastpay®) 1,48% 

(a fronte dell’1,57% del 2015).

le percentuali sopra indicate confermano che, a fronte della progressiva contrazione del sistema 

di pagamento con denaro contante e della riduzione del peso dell’utilizzo delle tessere Viacard® 

di conto corrente e di quelle a scalare, si contrappone il crescente sviluppo ed apprezzamento 

dell’utenza per l’uso delle altre modalità di pagamento automatizzate; in particolare, il tele-

pass® continua ad aumentare sempre di più il suo grado di penetrazione (dal 2006 oltre il 50% 

dei transiti utilizza tale modalità di pagamento), ma anche l’utilizzo di carte di credito dei prin-

cipali circuiti (VIsA®, Mastercard®, diners®, ressa®, etc.) hanno sempre più incrementato il 

loro peso nel tempo; al contrario, il pagamento con modalità Fastpay® (ad esempio, le tessere 

Bancomat®) nel 2016 ha segnato una lieve flessione.

le tabelle e i grafici in allegato (dal n. 1 al n. 6 e n. 17) illustrano la situazione comparata del 

traffico negli ultimi anni.



relAZIone sullA GestIone 2016

48

tArIFFe ed IntroItI dA PedAGGIo

l’art. 25 della Convenzione relativa alla costruzione e gestione dell’A22 prescrive che “… alla 

scadenza del periodo di durata della concessione il concessionario uscente resta obbligato a pro-

seguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle relative pertinenze 

fino al trasferimento della gestione stessa …”; inoltre lo stesso documento definisce i parametri 

su cui deve essere calcolato l’incremento tariffario annuale, determinato utilizzando la formula 

del cosiddetto “Price Cap” evidenziata di seguito.

Per l’anno 2016, la società ha regolarmente presentato al Ministero delle Infrastrutture e dei tra-

sporti - entro i termini prestabiliti - la richiesta di aggiornamento annuale delle tariffe, esponendo 

i valori che hanno portato a determinare una richiesta di incremento tariffario pari a +0,99% 

rispetto al 2015, come riportato nella seguente tabella.

DR - C + bDQ = DT
Variaz.
tariffe

autorizzate

differenza
tariffe 

autorizz./richieste

1,00 - 0,00 + -0,01 = 0,99 0,00 -0,99

nota:
DT ≤ DR - C + bDQ
dove:
DT rappresenta la variazione tariffaria ponderata;
DR rappresenta il tasso d’inflazione programmato;
C rappresenta il tasso di produttività attesa;
bDQ rappresenta la variazione percentuale di un indicatore composito, relativo alla qualità del servizio.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

Finanze - vista l’istruttoria svolta dalla direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie 

Autostradali (dGVCA) - hanno firmato il decreto n. 452 del 31/12/2015 con cui non è stato rico-

nosciuto né approvato per Autostrada del Brennero spA alcun adeguamento tariffario applicabile 

per l’anno 2016; pertanto, le tariffe applicate con decorrenza 01 gennaio 2016 sono risultate le 

medesime dell’anno 2015, già a loro volta uguali a quelle del 2014: infatti, solo per completezza, 

si ricorda che anche l’incremento accordato per l’anno 2015 fu pari allo 0,00% (a fronte di una 

richiesta della società pari al +1,57%); l’incremento per il 2014, invece, fu pari al +1,63%, coin-

cidente con quanto allora richiesto dalla società.

Pertanto è dal 01 gennaio 2014 che Autostrada del Brennero applica le stesse tariffe.

Il Consiglio di Amministrazione della società ha autorizzato l’apertura di un procedimento - innanzi 

al tAr del lazio - verso i Ministeri competenti relativamente al mancato adeguamento tariffario per 

il 2015. In data 24 novembre 2015 è stata pubblicata la sentenza del tAr lazio – roma n. 13258, 

che ha respinto il ricorso principale di Autostrada del Brennero spA ed il successivo ricorso per mo-

tivi aggiunti; le considerazioni espresse dal tAr lazio, non tenendo conto di elementi di fatto e di 

diritto rappresentati in giudizio, hanno reso doveroso per l’interesse per la società la proposizione 

di appello (Consiglio di stato) avverso la citata sentenza, ove risulta tuttora pendente.
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la società ha aperto, nel corso del 2016, analogo procedimento - sempre innanzi al tAr del lazio 

- anche per il mancato adeguamento tariffario riferito all’anno 2016

di seguito si riportano le tariffe applicate nel periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016.

tArIFFe dI PedAGGIo In VIGore dAlle ore 00,00 del 1° GennAIo 2016 Con AuMento dello 0,00%

CAT.

Tariffa chilometrica
di pertinenza
incrementata 

del 0,00%                           
in vigore 

dall’01/01/2016

Legge 03/08/2009 
n. 102 art. 19-bis 

integrazione 
canone annuo di 

concessione

Legge 30/07/2010 
n. 122 art. 15 

Comma 4
integrazione 

canone annuo di 
concessione

Tariffa
chilometrica

unitaria
IVA

esclusa

tArIFFA dI PIAnurA
(KM 106,150)

A 0,04514 0,0030 0,0030 0,05114   

B 0,04634 0,0030 0,0030 0,05234   

3 0,05328 0,0090 0,0090 0,07128   

4 0,08805 0,0090 0,0090 0,10605   

5 0,10657 0,0090 0,0090 0,12457   

tArIFFA dI MontAGnA
(KM 207,927)

A 0,05451 0,0030 0,0030 0,06051   

B 0,05593 0,0030 0,0030 0,06193   

3 0,06432 0,0090 0,0090 0,08232   

4 0,10623 0,0090 0,0090 0,12423   

5 0,12858 0,0090 0,0090 0,14658   

si ricorda che, per la determinazione dei pedaggi, la legge 27/12/2006, n. 296 (“Finanziaria 

2007”) aveva previsto, con decorrenza 01 gennaio 2007, l’istituzione di un “sovrapprezzo” sulle 

tariffe da pedaggio per le autostrade a favore dell’allora Concedente Anas spA, nonché un suo 

aggiornamento; la legge 03/08/2009, n. 102 ha poi stabilito l’abrogazione del sovrapprezzo, in-

troducendo la cosiddetta ”Integrazione del canone annuo di concessione”, corrisposto ad Anas 

spA e calcolato sulla percorrenza chilometrica.

Questi gli importi fissati dalla legge n. 102/2009, art. 19-bis, inclusi nella tabella precedente:

•	 3,0 millesimi di euro a chilometro per le classi A e B;

•	 9,0 millesimi di euro a chilometro per le classi 3, 4 e 5.

dal 01 luglio 2010, inoltre, è stato introdotto l’aggiornamento tariffario a seguito dell’integrazio-

ne prevista dal d.l. 31/05/2010, n. 78, art. 15, Comma 4 (convertito con modificazioni dalla legge 

30/07/2010, n. 122) che ha stabilito che il canone annuo di concessione fosse integrato “… di un 

importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica pari a:

a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 3 millesimi di euro a chilome-

tro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5  a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo 

a quello di entrata in vigore del presente comma;

b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 6 millesimi di euro a chilo-

metro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5  a decorrere dal 01 gennaio 2011”.
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nel 2016, gli introiti da pedaggio hanno raggiunto un valore pari a 300,5 milioni di euro (288,1 

milioni nel 2015) - al netto del canone annuo di concessione per circa 39,3 milioni di euro (37,6 

nel 2015) - con un incremento del +4,29%.

Come sempre, occorre ricordare che tale valore è la risultante di più fattori concomitanti; nel con-

fronto con l’anno precedente, pertanto, è necessario tenere presente, oltre alla solita variabile 

costituita dalle date del calendario ed alla distribuzione delle festività, che i fattori determinanti 

che hanno influito maggiormente sul risultato sono stati sia l’incremento del traffico registrato 

nel corso dell’anno espresso in veicoli-chilometro (+4,11%), che la sua diversa scomposizione fra 

le 5 diverse classi tariffarie; l’aumento del traffico veicolare, sia fra i veicoli leggeri (+3,55%) che 

fra i pesanti (+5,58%) - che sono soggetti ad una tariffa decisamente più elevata - hanno quindi 

concorso in maniera significativa alla crescita dei pedaggi netti.

Per quanto riguarda il traffico, i dati riferiti ai veicoli-chilometro sono certamente quelli più effi-

caci per rappresentare in maniera oggettiva gli andamenti dei transiti autostradali, essendo rap-

portati alle percorrenze dei veicoli.

nel corso del 2016, la tariffa media per veicolo è risultata pari a 0,06256 euro/km (0,06245 euro/

km nel 2015), mentre il pedaggio medio incassato per ogni veicolo (al netto dell’Iva e del ca-

none) è risultato di euro 4,36 (euro 4,35 nel 2015). l’incasso medio giornaliero è stato di euro 

821.009,00 (euro 789.434,00 nel 2015).

Analizzando nella tabella successiva la composizione percentuale del traffico ripartito per classe 

sulla base dei “veicoli teorici”, nel periodo 2011 - 2016, si nota che la classe A ha subito una certa 

flessione, mentre le classi dei veicoli intermedi (B, e 3) hanno registrato - nel 2016 - una sostanzia-

le stabilità del proprio peso specifico all’interno dei flussi di traffico, fermando così il lento calo 

che li ha caratterizzati negli anni.

la progressiva riduzione che caratterizza la classe A - sostanzialmente, le autovetture - è pro-

babilmente influenzato anche alle nuove opportunità di trasporto che si sono ormai affermate 

e sviluppate in questi ultimi anni: esempi ne sono la concorrenza del trasporto aereo che, anche 

con l’avvento delle compagnie low-cost, ha reso possibili spostamenti sulle lunghe e soprattutto 

sulle medie distanze a prezzi competitivi, ma anche le nuove e recenti opportunità offerte dai 

nuovi treni veloci che, con lo sviluppo della rete dell’Alta Velocità, influenzano sicuramente le 

scelte di viaggio dell’utenza, sia business che turistica.

le classi dei veicoli di maggiori dimensioni (4 e 5), invece, hanno avuto un incremento consisten-

te; entrambe, infatti, hanno raggiunto un peso - all’interno del traffico veicolare - che rappresen-

ta il loro livello massimo negli ultimi 5 anni, mentre per la classe 3 i valori del 2016 sono quelli 

minimi.

da notare, inoltre, che la classe 3 sta subendo una lenta erosione che ormai si protrae da diversi 

anni, risentendo evidentemente anche della diversa domanda di trasporto in Italia ed in europa 

che, nel tempo, è progressivamente cambiata: è un fenomeno abbastanza evidente, infatti, quel-
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lo del sempre maggior utilizzo - da parte degli operatori economici specializzati del settore - di 

automezzi di maggiore dimensione a scapito di quelli intermedi: evidentemente, ragioni di ordine 

trasportistico, nonché di tipo economico (come la sempre più pressante necessità di minimizzare 

i propri costi operativi) hanno spinto verso tale tipologia di mezzi.

I dati di traffico del 2016 hanno riportato il livello dei transiti sull’A22 ai livelli del 2007, anzi, li 

hanno superati, tanto che costituiscono il nuovo massimo storico per l’arteria. Il 2016, quindi, 

rafforza la crescita dei dati relativi al trasporto già rilevati nel 2014, primo anno in cui si è assi-

stito ad una inversione del loro trend negativo che ha invece caratterizzato questi ultimi anni, 

dominati dalla profonda crisi economica; questo è un segnale di una certa importanza, molto 

atteso, che fa sperare nell’affermarsi di una seppur lenta ripresa, molto sospirato dalle aziende, 

dai mercati, dal governo e dalle autorità europee. Anche nel 2016 la produzione industriale ha 

segnato un valore positivo, contribuendo così a confidare in una certa crescita economica e gli 

scambi commerciali hanno dato i primi segnali positivi.

la tabella seguente evidenzia la composizione del traffico in base al peso delle classi di pedaggio 

nel periodo 2011 – 2016:

2016 2015 2014 2013 2012 2011

 Classe A 71,98% 72,37% 72,33% 72,58% 72,25% 72,44%

 Classe B 9,39% 9,32% 9,38% 9,42% 9,56% 9,63%

 Classe 3 2,02% 2,02% 2,09% 2,14% 2,20% 2,22%

 Classe 4 1,10% 1,08% 1,06% 1,03% 1,05% 1,05%

 Classe 5 15,51% 15,21% 15,14% 14,83% 14,94% 14,66%

 TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Per quanto riguarda la richiesta di aggiornamento annuale delle tariffe che si riferiscono all’anno 

2017, si precisa che questa è stata regolarmente presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei 

trasporti entro i termini prestabiliti; essa ha esposto i calcoli che hanno portato a determinare 

una richiesta di incremento tariffario pari a +0,88% rispetto al 2016, pur precisando che la base 

di tale percentuale di incremento (costituita proprio dalle tariffe dell’anno 2016 - a loro volta 

dipendenti a cascata da quelle 2015, per nessuna delle quali è stato concesso l’adeguamento 

tariffario) potrebbe essere oggetto di variazione in funzione dei ricorsi presentati dalla società.

Con decreto n. 491 del 30/12/2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle Finanze, non ha riconosciuto alla società alcun adeguamento ta-

riffario per l’anno 2017; pertanto, le tariffe applicabili con decorrenza 01 gennaio 2017, risultano 

le stesse degli anni 2014, 2015 e 2016.
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di seguito si riportano le tariffe applicate nel periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017. 

tArIFFe dI PedAGGIo In VIGore dAlle ore 00,00 del 1° GennAIo 2017 Con AuMento dello 0,00%

CAT.

Tariffa chilometrica
di pertinenza
incrementata 

del 0,00%
in vigore 

dall’01/01/2017

Legge 03/08/2009 
n. 102 art. 19-bis 

integrazione 
canone annuo di 

concessione

Legge 30/07/2010 
n. 122 art. 15 

Comma 4
integrazione 

canone annuo di 
concessione

Tariffa
chilometrica

unitaria
IVA

esclusa

tArIFFA dI PIAnurA
(KM 106,150)

A 0,04514 0,0030 0,0030 0,05114   

B 0,04634 0,0030 0,0030 0,05234   

3 0,05328 0,0090 0,0090 0,07128   

4 0,08805 0,0090 0,0090 0,10605   

5 0,10657 0,0090 0,0090 0,12457   

tArIFFA dI MontAGnA
(KM 207,927)

A 0,05451 0,0030 0,0030 0,06051   

B 0,05593 0,0030 0,0030 0,06193   

3 0,06432 0,0090 0,0090 0,08232   

4 0,10623 0,0090 0,0090 0,12423   

5 0,12858 0,0090 0,0090 0,14658   

soltanto per completezza, si riporta che in questi primi mesi del 2017 il Consiglio di Ammini-

strazione della società ha deliberato di impugnare anche il decreto interministeriale relativo 

all’adeguamento tariffario per l’esercizio 2017, così come già avvenuto per quelli relativi ai due 

esercizi precedenti.
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GestIone e QuAlItÀ del serVIZIo

da sempre, il livello della qualità dei servizi predisposti ed offerti per l’utenza lungo tutta la tratta 

dell’A22 riveste un ruolo di primo piano per la società: è infatti ferma convinzione di Autostrada 

del Brennero spA che il concetto di “qualità del servizio offerto” sia strettamente collegato a 

quello di “sicurezza stradale”, tanto che la società svolge una serie di attività verifica e controllo 

proprio per valutarne e monitorarne il livello nel tempo.

un elevato standard qualitativo delle infrastrutture stradali, la garanzia di un efficace ed esteso 

piano di manutenzione, la presenza di una segnaletica chiara ed altamente visibile in ogni con-

dizione meteo, la predisposizione di numerose piazzole di emergenza di dimensioni adeguate al 

traffico veicolare – poste a distanze ravvicinate - l’attenzione costante ai servizi di assistenza 

all’utenza, il monitoraggio 24 ore su 24 del traffico, il pattugliamento stradale con uomini e mez-

zi specificatamente preparati ed attrezzati, la totale sincronia con il prezioso lavoro di prevenzio-

ne/sorveglianza/repressione svolto dal Personale della Polizia stradale, nonché il relax, il confort 

e l’informazione a chi viaggia, etc., concorrono in maniera assolutamente decisiva alla fluidità 

del traffico, favorendo la tranquillità del viaggio ed il piacere della guida, per chi l’apprezza. la 

società utilizza le tecnologie più avanzate anche per poter trasmettere ai Viaggiatori la consa-

pevolezza di poter disporre di un’assistenza professionale e tempestiva facilmente raggiungibile 

- 24 ore su 24 - nonché di offrire loro la possibilità di una eventuale sosta per poter disporre di una 

vasta gamma di servizi presso le aree di servizio ed i parcheggi predisposti.

la società crede fermamente che tutti questi elementi siano strettamente collegati al concetto 

di “sicurezza stradale”: infatti, oltre agli interventi diretti “on the road” (servizio sgombero neve, 

pannelli a messaggio variabile, pattugliamento di Polizia stradale ed Ausiliari del traffico, etc.), 

anche la cura verso questo tipo di servizi concorre in maniera decisiva ad offrire all’utenza - 

sia professionale che turistica - la possibilità di poter viaggiare percorrendo l’arteria con calma 

e serenità, aumentando il senso di sicurezza e riducendo così i rischi di guida. I dati raggiunti 

dall’arteria riguardanti l’incidentalità – e soprattutto il loro trend nel tempo – ne costituiscono 

una prova tangibile.

Proprio per questo motivo, le energie e le risorse, soprattutto in termini di Persone - nonché di 

mezzi ed idee progettuali - che la società s’impegna ogni anno a mettere in campo sono sempre 

maggiori.

di seguito si segnalano alcune fra le diverse iniziative intraprese.

•	 Carta dei servizi.

la Carta dei servizi è predisposta in conformità alla specifica direttiva del Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009 - che fissa per le concessionarie di 

autostrade regole ed obblighi specifici - ed alle Istruzioni operative della direzione Generale 

per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (IVCA) del 20 gennaio 2010.

tale documento spiega in modo dettagliato l’infrastruttura e le attività svolte da Autostrada 
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del Brennero spA per rendere sicuro e confortevole il viaggio di migliaia di utenti che transita-

no ogni giorno sull’A22. Informa e comunica all’utente la composizione della tratta autostra-

dale, le modalità di pagamento, i servizi disponibili, i canali di comunicazione (informativi ed 

interattivi) e fornisce i numeri utili per contattare il Centro di Assistenza utenti (C.A.u.) A22 o 

per eventuali emergenze. 

la Carta dei servizi presenta anche l’organizzazione aziendale ed espone gli esiti di “indicato-

ri” volti a valutare l’operato della società in termini di “qualità erogata”.

la Carta dei servizi, proposta quindi quale guida utile e di facile consultazione per tutti, è uno 

strumento aggiornato per conoscere come usufruire al meglio delle strutture e del servizio 

autostradale che la società gestisce.

•	 sito internet.

nel corso del 2016 sono state registrate 857.052 sessioni (+5% rispetto al 2015) da parte di 

571.744 utenti (+15% rispetto al 2015). 

I mesi in cui si sono registrate maggiori visite sono stati: luglio con 106.183 sessioni, agosto 

con 146.000 sessioni e settembre con 72.629 sessioni.

le pagine più visualizzate risultano anche nel 2016 quelle relative a web-cams, calcolo del 

pedaggio e previsioni traffico estive.

•	 sito mobile

nel corso del 2016 sono state registrate 469.115 sessioni (+53%) da parte di 266.740 uten-

ti (+53%). I mesi in cui si sono registrate maggiori visite sono stati: luglio (72.156), agosto 

(123.347), dicembre (62.292).

le pagine più visualizzate nel 2016 sono state: traffico, pianifica viaggio, webcam, aree di 

servizio. Per i dispositivi mobili, da pochi anni è anche disponibile la nuova App “A 22”, dispo-

nibile per dispositivi con sistema operativo ios ed Android.

•	 Certificazione Qualità Ambiente e sicurezza.

Il sistema di Gestione Qualità, Ambiente e sicurezza (sGQAs), adottato dalla società a partire 

dal 2002, rappresenta un utile strumento volto al miglioramento continuo dei principali pro-

cessi aziendali ed alla soddisfazione del Cliente.

nel 2016 l’esecuzione del “riesame della direzione” e l’attività di auditing hanno contribuito 

a consolidare l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema di Gestione Qualità, Ambiente 

e sicurezza ed hanno costituito un elemento essenziale per l’individuazione e la valutazione 

delle opportunità di miglioramento.

nel corso del mese di aprile 2016, l’ente di certificazione sGs Italia spA ha condotto le “visite 

di sorveglianza” secondo le norme unI en Iso 9001, unI en Iso 14001 e ohsAs 18001. Gli 

audit hanno dato esito positivo, premiando così l’impegno della società e confermando il man-

tenimento della certificazione al sistema di Gestione Qualità, Ambiente e sicurezza. l’ente di 
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certificazione sarà nuovamente presente in azienda nel maggio 2017 per l’esecuzione delle 

“visite di sorveglianza” secondo gli schemi unI en Iso 9001, unI en Iso 14001 e per la “visita 

di rinnovo” conforme alla normativa ohsAs 18001.

A completamento del processo di riorganizzazione della documentazione di supporto al si-

stema organizzativo di Autostrada del Brennero spA - comprendente i documenti relativi al 

“Modello di organizzazione e gestione” (ex d.lgs. n. 231/2001) - al sistema Integrato Qualità 

Ambiente e sicurezza ed al sistema di Gestione Ispettivo, il Consiglio di Amministrazione della 

società, nel corso della seduta del 24 giugno 2016, ha approvato il “Manuale del sistema Inte-

grato Qualità, Ambiente e sicurezza” nonché le n. 19 Procedure supportate, per specifici argo-

menti o attività riconducibili a particolari strutture organizzative, da 56 Istruzioni operative.

Il risultato ottenuto è uno strumento estremamente efficace, volto a rendere il sistema do-

cumentale più aderente e funzionale all’attuale organizzazione aziendale e ad ottimizzare la 

tutela dell’ambiente, la tutela della sicurezza sul lavoro, la gestione aziendale e la coerenza 

rispetto alla prevenzione penale ed all’etica aziendale. 

Al fine di misurare la soddisfazione dei propri utenti rispetto ai servizi erogati, Autostrada del 

Brennero spA, conformemente a quanto definito dal sistema di Gestione Qualità Ambiente 

sicurezza, ha realizzato nel periodo tra novembre e dicembre 2016 l’undicesima indagine di 

Customer Satisfaction: l’analisi dei riscontri ha evidenziato un elevato standard di soddisfazio-

ne degli utenti.

•	 Bilancio di sostenibilità.

Allo scopo di consolidare il percorso che la società ha intrapreso con l’implementazione di un 

proprio sistema Integrato Qualità Ambiente e sicurezza e, successivamente, con l’adozione di 

un Modello di organizzazione Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001, la società ha ritenu-

to opportuno valorizzare ed esplicitare ai numerosi “portatori di interesse” (gli stakeholders) 

quelli che sono i propri valori di riferimento, nonché fornire la migliore rappresentazione del 

proprio impegno sociale, ambientale, ed economico con un’attenzione particolare al proprio 

rapporto con le comunità attraverso la predisposizione del Bilancio di sostenibilità.

la società ha così avviato un percorso di condivisione e di cooperazione con gli stakeholders 

che l’hanno portata a predisporre e redigere, quindi, il suo primo Bilancio di sostenibilità, av-

viando così un percorso virtuoso mirato al conseguimento di uno sviluppo sostenibile.

nel corso del 2016 è stato predisposto il Bilancio di sostenibilità 2015 seguendo le “linee 

guida per il reporting della sostenibilità” definite secondo il Global Reporting Initiative (GrI), 

un’organizzazione no-profit nata per la promozione della sostenibilità economica, le quali co-

stituiscono ad oggi il principale standard riconosciuto a livello internazionale in tema di rendi-

contazione di sostenibilità.
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•	 Accreditamento di Autostrada del Brennero spA come organismo di ispezione per la verifica 

della progettazione ai fini della validazione dei progetti.

dal settembre 2014 Autostrada del Brennero spA è accreditata quale “organismo di Ispezio-

ne” di “tipo B”, ai sensi della unI CeI en Iso/IeC 17020. la necessità di tale accreditamento 

per la verifica di grandi opere, reso cogente dal d.lgs. n. 163/2006, è stato ribadito dal d.lgs . 

n. 50/2016 il quale prevede, all’art. 26, che le stazioni appaltanti, nei contratti relativi ai lavori, 

verifichino la conformità degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente.

Proprio per soddisfare questi requisiti di legge, Autostrada del Brennero spA ha implementato 

un’apposita struttura tecnico-organizzativa esclusivamente dedicata alla verifica della pro-

gettazione. tale autonomia ed indipendenza consente alla società di poter verificare progetti 

anche di importo superiore ai 20 milioni di euro nei campi delle “Costruzioni edili, opere di In-

gegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambientale 

e di ingegneria naturalistica”.

l’attività della struttura tecnico-organizzativa si esplicita attraverso l’analisi documentale 

dei progetti prodotti dalla società. Per adempiere a tale funzione, l’organismo di Ispezione 

utilizza un gruppo formato da personale ispettivo - circa 40 tecnici, fra diplomati e laureati, 

già operanti all’interno della società e specializzati in diversi campi disciplinari, che vanno 

dall’ingegneria stradale all’acustica, dall’ingegneria strutturale all’ambiente. Al fine di garan-

tire l’autonomia della struttura, è stato costituito un apposito “Comitato della Qualità”, che 

funge da interfaccia tra la società e l’unità ispettiva e che svolge contestualmente le funzioni 

di soggetto atto a governare il rischio potenziale di conflitto di interesse.

Per quanto riguarda l’impegno dell’organismo di Ispezione, si evidenzia che, nel corso del 

2016, sono stati verificati progetti per un importo di lavori pari complessivamente a circa 

53 milioni di euro. tali progetti si riferiscono principalmente a barriere autostradali, stazio-

ni autostradali, pavimentazioni in bitume drenante-fonoassorbente. durante il 2016 è inoltre 

proseguita l’attività di collaborazione con altri organismi di Ispezione di “tipo B” operanti sul 

territorio nazionale.
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stAZIonI AutostrAdAlI

l’infrastruttura A22 è dotata di 24 stazioni autostradali, considerando separatamente la barriera 

di Brennero (BZ) e la stazione di collegamento con la viabilità ordinaria di Vipiteno (BZ), che sor-

gono strutturalmente una in adiacenza all’altra; facendo una media, quindi, l’asse autostradale 

è dotato di una stazione ogni 14 chilometri circa. Questa è la loro suddivisione in base alla loro 

dislocazione geografica:

N. STAZIONE Estesa km

Provincia Bolzano 8 116

Provincia trento 7 71

Provincia Verona 3 60

Provincia Mantova 3 38

Provincia reggio emilia 1 7

Provincia Modena 2 22

TOTALE 24 314

nel mese di novembre 2014 sono iniziati i lavori di completamento relativi all’ampliamento ed 

alla ristrutturazione della stazione autostradale di rovereto nord (tn); i lavori sono stati ultimati 

nel settembre 2016 e pertanto da tale mese la stazione completamente ristrutturata è operativa 

a piena efficienza. Il numero di piste è stato aumentato da 4 a 7, ossia 2 in entrata, 1 reversibile 

(ossia utilizzabile sia in entrata che in uscita) e 4 in uscita, di cui 1 più ampia per i trasporti ec-

cezionali; ciascuna pista è stata attrezzata per l’uso multifunzionale, ossia per il pagamento sia 

con carte che con telepass®. le cabine del Personale sono protette da una pensilina lunga più 

di 41 metri e larga 12 metri, dotata di lampade a led sia per l’illuminazione che per la “semafo-

rizzazione”. A fianco delle piste è stato realizzato un nuovo edificio di servizio, che accoglie gli 

esattori di stazione e gli impianti tecnologici, collegato alle isole e alle cabine da un cunicolo 

sotterraneo che attraversa il piazzale e consente sia il passaggio del Personale in sicurezza, sia 

quello degli impianti tecnici, a servizio della stazione. l’edificio ha ottenuto una certificazione di 

classe energetica B. sul retro della stazione sono posizionati i silos per i fondenti salini ed è stato 

inoltre realizzato un ampio piazzale, in grado di ospitare i mezzi per lo sgombero neve. la stazio-

ne di rovereto nord, nella stagione invernale, è infatti un punto di convergenza sia dei mezzi che 

provengono da sud, dal CsA di Ala (tn) che da nord, provenienti dal CsA di san Michele (tn). la 

completa funzionalità della stazione è garantita anche da un nuovo parcheggio di interscambio 

per autovetture con 60 posti.

Per quanto riguarda la stazione autostradale di Ala-Avio (tn), la progettazione esecutiva è stata 

ultimata; sono attualmente in corso le attività di verifica del progetto da parte della struttura 

tecnico-organizzativa; presumibilmente già nel corso del 2017 il progetto verrà inviato al Mini-

stero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione.
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Il progetto definitivo per il completamento dell’esistente semi-stazione autostradale di Bressa-

none-Zona Industriale (BZ), con la previsione di realizzazione di due ulteriori piste autostradali 

autonome, così da rendere possibile accesso ed uscita da entrambe le carreggiate autostradali, è 

stato trasmesso al Concedente nel corso del 2013 per l’ottenimento della dichiarazione di pubbli-

ca utilità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha richiesto alcune variazioni/integrazio-

ni al progetto che la società gli aveva presentato per la fase istruttoria; il progetto revisionato è 

stato trasmesso al Concedente nell’ottobre 2016; nel frattempo sono proseguite anche le attività 

di progettazione esecutiva.

nel dicembre 2015 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un sottopasso 

pedonale di servizio per il collegamento del fabbricato di stazione autostradale di Brennero-Vipi-

teno (BZ) con le cabine di esazione. tale sottopasso sarà realizzato trasversalmente alle carreg-

giate autostradali, avrà una lunghezza di 143,60 metri, una sezione di 2,50x2,40 metri e prevede-

rà 23 accessi con gradinate - che troveranno collocazione all’interno dei bumpers di separazione 

delle piste - per raggiungere le cabine di esazione stesse. lo scopo non è solo quello di rendere più 

funzionale e fruibile la struttura, ma soprattutto quello di incrementare in modo deciso il grado di 

sicurezza del Personale addetto al servizio di esazione - nonché alle manutenzioni ed alle pulizie 

- di poter accedere alle isole.

nel mese di novembre 2016 è stato approvato il progetto definitivo relativo al rifacimento 

della stazione autostradale di trento Centro ed alla riconfigurazione della viabilità esterna. la 

stazione ha una particolarissima collocazione, posta com’è tra gli edifici di sede e l’edificio che 

ospita il Centro Assistenza utenza (C.A.u.), nonché a ridosso del centro della città; la neces-

sità di assicurare il collegamento tra l’edificio ovest di sede con il C.A.u., nonché l’intento di 

connotare la stazione dal punto di vista architettonico - affinché possa adeguatamente rappre-

sentare la porta di ingresso della città - hanno portato a predisporre un progetto che prevede 

il rifacimento della stazione, dell’edificio di stazione, la realizzazione di un tunnel aereo di col-

legamento tra la sede ed il C.A.u., nonché la riconfigurazione della viabilità esterna mediante 

la riorganizzazione dei percorsi stradali e dei parcheggi a ridosso della sede della società. nei 

primi mesi del 2017, il progetto verrà inviato alla Provincia Autonoma di trento per l’otteni-

mento dell’intesa.

un altro importante progetto collegato alla fruibilità del servizio autostradale è quello relativo 

al parcheggio in corrispondenza della stazione autostradale di Verona nord. Il nuovo parcheggio, 

che sarà accessibile agli utenti provenienti sia da nord che da sud, ospiterà 133 stalli per auto, di 

cui 3 riservati ai disabili, e 6 riservati ai motocicli. A fronte del progetto definitivo, il Comune di 

Verona ha rilasciato il permesso di costruire. nel corso del 2017 verrà sviluppata la progettazione 

esecutiva finalizzata all’istruzione della gara per l’affidamento dei lavori.
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sempre a proposito di parcheggi, si segnala l’approvazione del progetto esecutivo per la sistema-

zione e la riqualificazione della viabilità di adduzione e per la realizzazione di un parcheggio per 

autovetture a servizio degli utenti in corrispondenza della stazione autostradale di Affi (Vr). Il 

parcheggio avrà una capienza di 106 posti auto. nel dicembre 2016 sono iniziati i lavori.

riguardo la struttura delle piste di esazione, Autostrada del Brennero spA ha installato a partire 

dal 2009 presso alcune delle stazioni autostradali le prime casse automatiche. Al 31 dicembre 

2016, gli apparati installati ed operativi sono 37, dislocati presso 23 delle 24 stazioni autostra-

dali; l’unica che ne è sprovvista è quella di trento Centro che, però, è operativa esclusivamente 

in entrata. nel corso del 2016 sono state infatti installate e rese operative 3 ulteriori casse au-

tomatiche presso le stazioni di Chiusa (BZ), Bolzano nord e rovereto sud (tn). Il “Piano di Alta 

Automazione” previsto dalla società è stato quindi ulteriormente sviluppato. nel corso del 2017 

è prevista l’installazione di ulteriori 3 casse automatiche presso le stazioni autostradali di rove-

reto sud (tn), Affi (Vr) e Verona nord, con la cui attivazione il numero complessivo arriverà a 40.

SPECIALI Trasporti Eccezionali

STAZIONE ENTRATE REVERSIBILI USCITE TOTALE ENTRATE USCITE

Brennero 5 3 13 21 1 1

Vipiteno 1 1 4 6 1

Bressanone 3 1 6 10 1 1

Bressanone Z.I. 2 2 4 1 1

Chiusa 2 1 4 7

Bolzano nord 2 5 7

Bolzano sud 4 8 12 1 1

egna-ora 2 1 5 8 1 1

san Michele 2 1 5 8 1

trento nord 2 1 5 8 1 1

trento Centro 2 2

trento sud 2 1 5 8 1

rovereto nord 2 1 4 7 1 1

rovereto sud 3 1 6 10 1 1

Ala-Avio 2 2 4 1 1

Affi 4 8 12 1 1

Verona nord 3 1 7 11 1 1

nogarole rocca 2 4 6 1 1

Mantova nord 2 1 5 8 1 1

Mantova sud 2 1 4 7 1 1

Pegognaga 2 1 3 6 1 1

reggiolo-rolo 2 1 4 7 1 1

Carpi 3 6 9 1 1

Campogalliano 3 6 9 1 1

  TOTALE 59 17 121 197 18 21
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le 24 stazioni autostradali lungo la A22 sono dotate complessivamente di 197 piste di esazione 

operative, di cui 59 in entrata, 17 reversibili e 121 in uscita. Inoltre sono disponibili 39 piste uti-

lizzabili per i trasporti eccezionali (18 in entrata e 21 in uscita).

le stazioni che nel 2016 hanno registrato i transiti più numerosi in entrata ed in uscita sono ri-

sultate, nell’ordine, quelle di Brennero (BZ), Verona nord, Bolzano sud, ed Affi (Vr); queste sono 

anche le stazioni dotate del maggior numero di piste. la tabella seguente illustra il numero di 

entrate e di uscite registrate nel corso del 2016 in corrispondenza delle 4 stazioni con maggiori 

transiti: tutti i valori risultano maggiori, rispetto a quelli fatti registrare nel 2015.

STAZIONE PISTE ENTRATE USCITE

Brennero (BZ) 21  5.356.355  5.324.046 

Verona nord 11  4.911.303  5.250.913 

Bolzano sud 12  4.808.332  4.784.190 

Affi (Vr) 12  4.538.869  4.556.285 
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strutture e IMPIAntI dI serVIZIo

Il “Centro Assistenza utenti” (C.A.u.) è la struttura preposta al controllo ed al monitoraggio co-

stante del traffico in tempo reale, alla gestione della viabilità e delle emergenze; il Centro opera 

presso la sede di trento e costituisce la “centrale operativa” del sistema di raccolta dei dati non-

ché della gestione e coordinamento delle emergenze stradali. Il C.A.u. è operativo 24 ore su 24 

e lavora in stretto coordinamento con il “Centro operativo Autostradale” (C.o.A.) della Polizia 

di stato che si trova logisticamente adiacente; le due strutture rappresentano il fulcro strategico 

per l’informazione all’utenza, l’assistenza ed il soccorso.

nell’esercizio 2016 il C.A.u. è stato interessato alla ricezione di 199.751 chiamate entran-

ti (203.095 nel 2015) e, di queste, ha servito 192.706 chiamate di informazione e/o assistenza 

(195.936 nel 2015), pari ad una media giornaliera di chiamate servite di quasi 527 unità (537 nel 

2015). la variazione registrata di chiamate servite rispetto all’esercizio 2015 è stata di -1,64%. 

la modalità e la tempistica con la quale si è dato riscontro alle richieste servite è stato il seguen-

te: nel 80,56% dei casi (86,92% nel 2015) è stata data risposta entro 15 secondi, nel 17,31% 

(10,54% nel 2015) tra i 15 e 30 secondi, per i restanti 2,13% (2,54% nel 2015) oltre i 30 secondi.

le giornate che sono state caratterizzate dalle maggiori richieste sono state sabato 2 gennaio 

2016 e sabato 20 agosto 2016; nello specifico, il 2 gennaio 2016 sono pervenute 1.748 chiamate 

(prevalentemente concentrate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 19:00), di cui 1.095 servite in 

voce direttamente dagli operatori C.A.u. e 588 dalla sintesi vocale automatizzata; 65 sono state 

le chiamate abbandonate.

Il C.A.u. ha gestito inoltre, nel corso dell’anno 2016, 55.905 eventi (incidenti, soccorsi meccanici, 

cantieri, code, trasporti eccezionali …), pari ad una media di oltre 153 eventi/giorno, 710 eventi 

di coda (causate da incidenti, lavori, traffico intenso, eventi meteo, etc.) e 285 “codici neve”. le 

informazioni d’interesse per l’utenza vengono veicolate inoltre attraverso i seguenti servizi:

sito Internet www.autobrennero.it

sito WAP/Mobile www.a22.it

App per smartphone e tablet App travel Assistant (Apple store e Google Play)

televideo nazionale reti rai rai1 - rai2 - rai3

notiziari nazionali televisivi viabilità Canale 5 e la7

notiziari nazionali radiofonici viabilità Isoradio, rtl 102,5 e CCIss

Inforadio radio nBC - rete regione tratta Brennero (BZ)-Affi (Vr)

radio Pico tratta Ala/Avio (tn)-Campogalliano (Mo)

sud tirol 1 tratta Brennero (BZ)-trento per utenti di lingua tedesca
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l’attuale organizzazione del C.A.u. è stata pensata e definita all’inizio del 2013; essa prevede la 

divisione fra l’Area t.C.C. (Traffic Control Center - gestionale) e l’Area t.I.C. (Traffic Information 

Center - informativa), quest’ultima attiva dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con operatori dedicati; 

una più efficiente distribuzione delle linee in entrata, un utilizzo del risponditore automatico per 

filtrare le richieste in arrivo al fine di diminuire i tempi di risposta hanno permesso di migliorare 

le performances del C.A.u. A22 a favore dell’utenza. le altre strutture interessate al soccorso e/o 

all’assistenza, presenti lungo l’asse autostradale, sono rappresentate da:

Caserme della Polizia stradale  Vipiteno (BZ)
 trento 
 Verona
 Modena

Centri di servizio per la sicurezza Autostradale  Vipiteno (BZ)
 Bolzano
 san Michele (tn)
 Ala (tn)
 Verona
 Pegognaga (Mn)

Gli impianti di servizio ed i mezzi attraverso i quali viene prestata l’informazione, l’assistenza e il 

soccorso, nonché quelli destinati alle attività di monitoraggio e prevenzione sono stati nel corso 

degli ultimi esercizi sempre più implementati e integrati. la tabella sottostante evidenzia la situa-

zione del 2016 rispetto a quella del 2006:

2016 2006

Pannelli a messaggio variabile in itinere n. 105 18

Pannelli a messaggio variabile carrellati n. 21 12

Pannelli a messaggio variabile collegamento viabilità ordinaria n. 28 10

lavagne luminose stazioni autostradali n. 33 35

Inforadio su km km 314 314

Colonnine sos (una ogni 1.500 metri c.a. per ogni carreggiata) n. 392 + 11 in galleria 392

telecamere per controllo traffico n. 118 62

telecamere monitoraggio AId Gallerie n. 67 0

telecamere sito Web A22 n. 13 0

sezioni di rilevamento tempi percorrenza n. 18 0

Basi rilevamento dati meteorologici n. 25 23
anche con sensori rilevamento ghiaccio n. 18 19

stazione di rilevamento traffico n. 29 19

Cabina di gestione impianto nebbia con sensori di visibilità n. 23 23

sistema di rilevamento e guida luminosa nella nebbia su km km 106 106

Impianti contromano in Aree di servizio n. 22 0

stazioni Autostradali e Parcheggi   n. 10 0

Mezzi adibiti ad operazioni invernali a disposizione:

•	 spargitori
•	 innaffiatrici
•	 lame sgombero neve
•	 sistema di localizzazione lame sgombero neve
•	 sistema di localizzazione spargitori
•	 sistema di localizzazione inaffiatrici

n.
n.
n.
n.
n.
n.

64
13

186
186
64
13

50
9

138
0
0
0
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I servizi di distribuzione carburanti e attività collaterali (oil) nonché di ristoro e attività commer-

ciali connesse (non-oil) offerti all’utenza autostradale presso le aree di servizio lungo il tracciato 

della A22 dal Brennero (BZ) a Modena sono ad oggi garantiti dai sub-concessionari individuati con 

gara pubblica indetta nel corso dell’anno 2006. tali sub-concessioni avevano scadenza 30 aprile 

2014 (coincidente con quella relativa alla costruzione e l’esercizio dell’A22).

nelle more dell’individuazione - tramite procedure competitive - dei nuovi contraenti ed in ac-

cordo con il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, i relativi contratti, sono 

stati oggetto di proroga tecnica, come già dettagliato nella relazione sulla gestione dell’anno 

precedente.

In data 07 agosto 2015, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 

dello sviluppo economico, ha emanato un decreto interministeriale recante l’approvazione del 

“Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali” conte-

nente le modalità di espletamento delle procedure competitive per l’affidamento dei servizi di 

distribuzione dei carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio 

delle reti autostradali, distinte per tipologie in relazione alle diverse gestioni possibili dei servizi 

oil e non-oil per ogni area.

la società, pertanto, ha avviato le procedure di gara. In data 16 ottobre 2015 il Consiglio di Am-

ministrazione della società ha approvato l’indizione delle procedure ad evidenza pubblica volte 

ad affidare la gestione dei servizi di distribuzione carburanti ed attività collaterali (oil) e i servizi 

di ristoro e attività commerciali connesse (non-oil), per una durata pari a 9 anni.

le procedure di selezione sono state suddivise in due fasi:

•	 la prima fase riguarda la pubblicazione di un avviso per la manifestazione di interesse rivolto al 

mercato e reso pubblico attraverso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’unione europea, 

su alcuni quotidiani e sul sito internet della stazione appaltante;

•	 la seconda fase è limitata a coloro che hanno manifestato interesse tramite la domanda di 

partecipazione e rispetto ai quali è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti nell’avviso.

la società ha suddiviso gli avvisi per le diverse tipologie di gara così individuate:

•	 “Non-Oil”: affidamento in sub-concessione della gestione del servizio di ristoro e attività com-

merciali connesse;

•	 “Non-oil con presidio”: affidamento in sub-concessione della gestione del servizio di ristoro e 

attività commerciali connesse;

•	 “Oil”: affidamento in sub-concessione della gestione del servizio di distribuzione di prodotti 

carbolubrificanti e attività collaterali;

•	 “Oil con presidio”: affidamento in sub-concessione della gestione del servizio di distribuzione 

di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali;

•	 “Unitaria”: affidamento in sub-concessione della gestione unitaria del servizio di distribuzione 

Aree dI serVIZIo
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di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali (“oil”), nonché del servizio di ristoro e attività 

commerciali connesse (“non-oil”) in un’unica area di servizio;

•	 “Accorpata a prevalenza ristoro”: affidamento in sub-concessione della gestione accorpata a 

prevalenza ristoro del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali 

(“oil”), nonché del servizio di ristoro e attività commerciali connesse (“non-oil”) in una coppia 

di aree di servizio;

•	 “Accorpata a prevalenza Oil”: affidamento in sub-concessione della gestione accorpata a 

prevalenza oil del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti e attività collaterali 

(“oil”), nonché dell’attività di ristorazione cd. “sottopensilina” in una coppia di aree di servi-

zio.

Ciascun avviso raggruppa le procedure riferite alla distinta tipologia di gara: la società ha per-

tanto indetto complessivamente 31 procedure di gara, così suddivise: 4 procedure “non-oil”, 9 

procedure “non-oil con presidio”, 4 procedure “oil”, 9 procedure “oil con presidio”, 3 procedure 

“unitarie”, 1 procedura “accorpata a prevalenza oil” ed 1 procedura “accorpata a prevalenza 

ristoro”.

Per ciascuna procedura si è conclusa la prima fase con la verifica della documentazione connessa 

alle domande di partecipazione prodotte dagli operatori economici interessati alle procedure e 

con l’ammissione alla successiva fase di gara degli operatori economici in possesso di tutti i requi-

siti richiesti. tali operatori sono stati invitati a presentare offerta secondo le modalità riportate 

nelle lettere di invito relative a ciascuna procedura.

di seguito si riassume la situazione alla data del 31 dicembre 2016.

Per quanto attiene le procedure “non-oil” sono stati effettuati i provvedimenti di aggiudicazione 

degli affidamenti delle sub-concessioni, è stata raccolta la documentazione amministrativa ne-

cessaria per la stipula del contratto e gli atti contrattuali sono stati sottoscritti. Con riferimento 

alle suddette procedure si è, inoltre, provveduto al cambio di gestione e all’avvio del nuovo ser-

vizio.

Per quanto attiene le procedure “non-oil con presidio” sono stati effettuati i provvedimenti di 

aggiudicazione degli affidamenti delle sub-concessioni, è stata raccolta la documentazione am-

ministrativa necessaria per la stipula del contratto e sono in corso di sottoscrizione gli atti con-

trattuali, ad eccezione dell’area di servizio Povegliano est (Vr) per la quale è in corso la verifica di 

congruità dell’offerta. Per quanto attiene le aree di servizio nogaredo est e ovest (tn) e laimburg 

est e ovest (BZ), gli atti contrattuali sono stati sottoscritti e si è provveduto al cambio di gestione 

e all’avvio del nuovo servizio.

Per quanto attiene le procedure “oil” per l’area di servizio Campogalliano est (Mo) è stato ef-

fettuato il provvedimento di aggiudicazione dell’affidamento della sub-concessione, per la pro-

cedura relativa all’area di servizio Paganella ovest (tn) sono stati convocati i concorrenti alla 
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seduta di gara in cui sarà data lettura dell’esito della verifica di anomalia dell’offerta, mentre per 

le altre la commissione giudicatrice ha terminato la propria attività ed è stata individuata l’offer-

ta classificatasi prima in graduatoria, nei confronti delle quali è in corso la verifica di congruità 

dell’offerta.

Per quanto attiene le procedure “oil con presidio” sono in atto le diverse attività della seconda 

fase: per la procedura relativa all’area di servizio laimburg est (BZ) è in atto la fase di apertura 

delle offerte economiche; per le procedure relative alle aree laimburg ovest (BZ), nogaredo est 

e nogaredo ovest (tn) sono in atto le attività di valutazione delle offerte tecniche da parte delle 

Commissioni all’uopo nominate; per le procedure relative alle aree Adige est e Adige ovest (Vr) 

sono state inviate le lettere di invito a presentare offerta mentre per le procedure relative alle 

aree Garda est (Vr), Povegliano est e Povegliano ovest (Vr) sono in via di spedizione le lettere di 

invito alla presentazione delle offerte.

Per quanto attiene le procedure “unitarie” è in corso di approvazione, presso la direzione Gene-

rale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, il modello di lettera di invito.

Per quanto attiene le procedure “accorpata a prevalenza oil” e “accorpata a prevalenza ristoro” 

è stato ultimato il controllo dei requisiti per la conclusione della prima fase.

Fra le diverse strutture dedicate ai servizi che Autostrada del Brennero spA assicura all’utenza 

lungo i suoi 314 chilometri, si annoverano - oltre al recentissimo “Plessi Museum” - 23 aree di 

servizio, di cui 11 dislocate lungo la carreggiata sud e 12 in carreggiata nord; oltre a queste, an-

che l’area di servizio operante presso il parcheggio sadobre – nei pressi di Vipiteno (BZ) – che è 

collegata direttamente ad entrambe le carreggiate.

Queste infrastrutture, alcune delle quali recentemente ristrutturate ed altre in via di riproget-

tazione, costituiscono parti integranti dell’arteria autostradale, formando con essa un vero e 

proprio sistema; le aree di servizio sono state concepite per poter offrire all’utenza un ampio 

ventaglio di servizi: alcuni di tipo generico ed aventi un taglio tradizionale – come la ristorazio-

ne, i servizi igienici, il market, etc. – altri invece innovativi e spesso destinati ai diversi segmenti 

dell’utenza – si pensi, per esempio, ai parcheggi dedicati alle diverse tipologie di veicoli, alla pos-

sibilità di offrire aree relax specifiche per l’utenza commerciale o le aree verdi attrezzate, magari 

dotate anche di parco-giochi dedicati ai bambini che viaggiano.

nel 2015, Autostrada del Brennero spA ha inaugurato la nuova Move TV, un sistema televisivo 

nato con lo scopo di veicolare all’utenza informazioni sulla viabilità, il meteo e territorio. supera-

ta la fase di start-up, che ha visto il coinvolgimento delle sole aree di servizio presenti in trentino 

Alto Adige e per un orario limitato, nel corso del 2016 il progetto è stato esteso anche a tutte le 

altre aree presenti sull’A22; inoltre il servizio è stato potenziato, tanto che è diventato operativo 

in maniera continuativa, 24 ore su 24; le informazioni sono visibili su specifici maxischermi dedi-

cati, posizionati nelle zone bar.
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Complessivamente, escludendo l’area sadobre presso Vipiteno (BZ) che costituisce un vero e 

proprio autoparco con l’offerta di molte attività dedicate all’utenza specialmente commerciale, 

le 23 aree di servizio presenti sulla tratta offrono 23 punti diversi per il rifornimento di carburanti, 

23 bar, 12 ristoranti, 2 pizzerie, 23 markets, 1 market dedicato ai prodotti locali, 18 aree pic-nic 

e 5 baby rooms.

•	 Interventi manutentivi

Anche nel 2016, la società ha portato avanti le proprie attività di manutenzione di tutti i 

piazzali delle aree di servizio dell’arteria, in ossequio a quanto stabilito dai contratti di sub-

concessione sottoscritti con tutte le società di gestione degli impianti oil e non-oil.

la manutenzione esterna dei piazzali, dei marciapiedi, dei parcheggi, delle aree adibite a ver-

de, della raccolta rifiuti ed il presidio dei servizi igienici comuni presso le aree di servizio co-

stituiscono interventi di cui la società si è fatta carico, proprio per cercare di garantire uno 

standard qualitativo di buon livello. In questa ottica, Autostrada del Brennero spA ha già da 

tempo ottenuto la certificazione qualità, ambiente e sicurezza secondo gli standards Iso e ho-

sAs anche sull’esercizio e controllo delle attività svolte presso le aree di servizio, che vengono 

pertanto ripetutamente visitate ed assoggettate ad audit sia interni che dell’ente certificatore 

per verificarne la conformità alla normativa di riferimento, alle leggi vigenti, alle procedure 

interne ed agli standards qualitativi previsti.

•	 Interventi riqualificazione paesaggistica

Il 2016 ha visto il proseguo degli interventi manutentivi presso tutte le superfici a verde, com-

prese le aree di servizio e le stazioni autostradali, iniziati con la stipula dei contratti di “manu-

tenzione del verde” nel 2012.

oltre alla manutenzione ordinaria che ha compreso per tutto il periodo vegetativo una serie 

mirata di interventi agronomici per il mantenimento della copertura a verde ed il controllo 

degli impianti di irrigazione, sono state eseguite specifiche lavorazioni volte ad incrementare 

la valenza paesaggistica delle aree a verde che accompagnano il tratto autostradale.

In linea di massima tali interventi hanno riguardato:

 - realizzazione di percorsi pedonali presso le aree di servizio sciliar ed Isarco (BZ) utilizzando 

speciali pavimentazioni drenanti eco-compatibili, nonché rifacimento delle superfici lastri-

cate ammalorate presso l’area trens ovest (BZ);

 - parziale sostituzione e nuove piantagioni e fioriere presso la stazione di Bolzano nord e 

l’area di servizio Paganella est (tn); nuove vasche per delimitare il caseggiato non-oil pres-

so l’area di servizio Povegliano ovest (Vr);

 - realizzazione di un “tetto verde estensivo” a copertura della palazzina dirigenziale di sede 

a trento;
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 - completamento della sistemazione a verde del nuovo parcheggio per mezzi pesanti presso 

la stazione autostradale di rovereto sud (tn);

 - sistemazione a verde della nuova stazione autostradale di rovereto nord (tn);

 - realizzazione di nuove coperture vegetali presso le stazioni autostradali di Pegognaga (Mn), 

Carpi (Mo), Campogalliano (Mo), Affi (Vr), egna (BZ), Chiusa (BZ) e le aree di servizio Cam-

pogalliano ovest (Mo), Po est (Mn), Garda est (Vr), Adige est (tn), laimburg est ed ovest 

(BZ) e sciliar (BZ);

 - Adeguamento degli impianti di irrigazione presso la stazione autostradale di Affi (tn) e 

l’area di servizio Adige est.

una particolare attenzione inoltre è stata riservata al “problema sicurezza”: lungo l’intero 

tratto autostradale, infatti, sono stati eseguiti interventi mirati di abbattimento e contenimen-

to della vegetazione, al fine di ridurre al minimo i rischi per eventuali schianti di esemplari 

arborei e si è proceduto all’eliminazione delle vecchie ceppaie per questioni di sicurezza ed 

estetica in tutte le aree accessibili a qualunque titolo dall’utenza.

•	 Royalties

I ricavi derivanti dalle royalties connesse con i contratti di sub-concessione relativi alla gestio-

ne oil e non-oil presso le aree di servizio dell’A22 hanno raggiunto e totalizzato 18,69 milioni 

di euro (nel 2015 furono 18,97), di cui 5,62 milioni di euro relativi all’attività dei “carburanti” 

(furono 5,98 milioni nel 2015) e 13,07 milioni di euro al settore “ristoro” (12,99 nel 2015). 

Guardando la successione negli anni dei dati rappresentati nelle tabelle e nei grafici proposti, 

la dinamica dei valori delle royalties dipende non soltanto dall’andamento delle vendite dei 

prodotti oil (espressi in quantità ritirate/erogate) e non-oil (espressi in valore delle vendite), 

ma anche dai nuovi accordi commerciali stipulati post 30 aprile 2014, data di scadenza delle 

sub-concessioni in questione (decorrenti dal 2006), accordi intervenuti in modo da poter ga-

rantire la continuità di servizi così essenziali.

nel 2016, il valore delle vendite dei prodotti non-oil effettuate dai Gestori ha raggiunto i 42,74 

milioni di euro (allegato n. 12), segnando così un incremento di +2,56% rispetto al livello del 

2015 (41,67 milioni di euro); il dato permane ben al di sotto (-14,60%) rispetto al massimo 

storico registrato nel 2007 (pari a 50,04 milioni di euro) e risente sia dell’andamento positivo 

del traffico (+4,11%), sia di quello negativo della domanda da parte dell’utenza.

Per quanto riguarda i prodotti oil, i quantitativi erogati hanno fatto segnare ulteriori apprezza-

bili riduzioni rispetto all’anno precedente, con l’eccezione del metano per autotrazione.
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Gli allegati dal n. 7 al n. 12, espongono con tabelle e grafici l’andamento quantitativo delle 

vendite espresse in litri o chilogrammi di carburanti e lubrificanti, nonché l’andamento nel 

tempo delle vendite dei prodotti non-oil.

di seguito, invece, si riporta una tabella che riassume le quantità dei prodotti petroliferi eroga-

ti presso le aree di servizio sull’A22 negli ultimi quinquenni:

2016 2015 2014 2013 2012

benzina senza piombo  litri (milioni)  13,53  13,81  14,17  16,11  18,38

gasolio  litri (milioni)  45,43  47,73  50,46  57,87  64,47

gas liquido (GPl)  litri (milioni)  7,20  8,03  8,55  9,02  10,22

olii lubrificanti  kg. 16.384 18.395 19.187 20.324 21.838

metano  kg. 2.217.529 2.196.179 2.023.960 1.534.328 1.523.702
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sICureZZA e AssIstenZA Al trAFFICo

la sicurezza stradale è stata da sempre - e resta tutt’oggi - uno dei pilastri su cui si basa qualunque 

scelta della società. Autostrada del Brennero spA si sforza di garantire in tutti i modi il massimo 

livello di sicurezza stradale, mettendo in campo persone, menti, idee e risorse finanziarie, pun-

tando moltissimo anche sul coordinamento soprattutto con le altre concessionarie autostradali 

che gestiscono le arterie direttamente interconnesse, con i centri operativi locali e nazionali, in 

stretto contatto - 24 ore su 24 - con il Personale della Polizia stradale e degli altri corpi o organiz-

zazioni che vengono attivati per gestire le emergenze. l’elevato livello di sicurezza stradale co-

stituisce il primo obiettivo della società, a garanzia dell’utenza, di tutti i propri dipendenti - che 

sono chiamati a svolgere la loro attività lavorativa sull’autostrada - nonché di tutto il Personale 

delle Aziende partners di A22 per gli incarichi loro affidati che, a qualunque titolo, operano e 

lavorano direttamente o indirettamente sulla sede stradale.

Al concetto di sicurezza stradale si rifanno anche tutte quelle decisioni riguardanti non solo in 

maniera diretta la viabilità ed i servizi ad essa connessi, ma anche tutte quelle scelte che hanno 

su di essa un impatto indiretto: fanno parte di questo gruppo, per esempio, i criteri, le modalità 

ed i tempi di intervento stabiliti per gli investimenti, per lo svolgimento delle operazioni di manu-

tenzione, per la scelta dei materiali, etc..

la tabella seguente espone i dati dell’incidentalità relativi al periodo 2012-2016.

tAsso InCIdentAlItÀ GloBAle (t.I.G.) Brennero-ModenA

2012 2013 2014 2015 2016

numero incidenti

 - totale 904 873 958 876 936

 - Con feriti 217 231 263 230 253

 - Con morti 15 4 4 8 15

 - Con danni a persona 232 235 267 238 268

 - Con soli danni a cose 672 638 691 638 668

numero feriti 384 387 437 434 461

numero morti 16 4 5 9 15

Veicoli/chilometro  4.429.915.318  4.401.854.486  4.467.194.796  4.613.724.386  4.803.371.460 

Tasso Incidentalità globale (T.I.G.) 20,41 19,83 21,45 18,99 19,49

t.I.G.

Media nazionale 29 30 29 29 ***

*** dato Aiscat non disponibile
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l’indicatore di riferimento maggiormente significativo ed efficace per poter valutare il livello 

di sicurezza stradale offerto da un’infrastruttura viaria è certamente il cosiddetto tasso di Inci-

dentalità Globale (t.I.G.), che rapporta il numero degli incidenti occorsi al numero dei chilometri 

percorsi effettivamente da tutti i veicoli che hanno percorso l’autostrada in questione.

nel 2016, il t.I.G. relativo all’intera tratta autostradale Modena – Brennero (BZ) ha raggiunto 

valore di 19,49, leggermente superiore, quindi, a quello fatto registrare nel 2015, pari a 18,99, il 

valore minimo assoluto; il dato del 2016, pertanto, costituisce il migliore risultato, subito dopo il 

record assoluto fatto registrare proprio l’anno precedente; un risultato davvero lusinghiero, visto 

che negli ultimi 2 anni, il valore del t.I.G. ha messo in luce i suoi valori migliori.

Già da moltissimi anni, il t.I.G. dell’A22 si colloca su un livello decisamente molto inferiore a 

quello fatto registrare dalla media nazionale (che, per avere un riferimento, si attesta intorno ad 

un valore pari a 29-30). Per l’Autobrennero, la variazione rispetto all’anno precedente, espressa 

in termini percentuali, segna un incremento del t.I.G. del 2,63%.

nel corso degli ultimi 5 anni, il tasso di incidentalità – pur avendo presentato un andamento 

oscillante da un anno all’altro - evidenzia comunque la tendenza alla riduzione nel tempo dei suoi 

valori minimi, che risultano infatti progressivamente sempre più bassi.

osservando invece i dati espressi in valore assoluto (sempre da leggere con estrema cautela, 

visto che non sono parametrati alle percorrenze effettive), si nota che il trend del “numero degli 

incidenti totali” nel quinquennio 2012-2016 presenta un andamento oscillante; nel 2016, quasi 

tutti i dati sull’incidentalità espressi in valore assoluto presenti nella tabella precedente mostra-

no un apprezzabile innalzamento rispetto al 2015 (che, è sempre bene ricordare, è stato un anno 

record in fatto di bassa incidentalità), compreso il “numero di incidenti con morti” e del “numero 

di morti”; la spiegazione di una variazione percentuale così apprezzabile per queste voci è che il 

confronto avviene fra numeri così piccoli (quasi tutti inferiori a 10) che quindi anche una piccola 

variazione (seppur qui purtroppo si parli di vite umane) fa la differenza.

A fronte di un incremento dei veicoli-chilometro del +4,10% rispetto al 2015 (elemento questo 

che deve essere sempre ricordato, quando si fanno confronti fra numeri assoluti), nel 2016 si è 

registrato un incremento più elevato del “numero totale di incidenti”, pari quasi al +6,85%. Gli 

“incidenti con feriti” sono saliti (+10,00% rispetto all’anno precedente), così come si è registrato 

un aumento di quelli mortali, passati da 8 a 15. In generale, rispetto all’anno precedente, gli “in-

cidenti con danni alle persone” (268) sono saliti (238 nel 2015), così come quelli con danni alle 

sole cose (da 638 a 668); rispetto al 2012, i primi fanno segnare un certo aumento, mentre si deve 

registrare una piccola diminuzione di quelli meno gravi, con soli danni a cose. 

Altro elemento degno di nota è che, in termini assoluti, nel 2016 anche il numero dei feriti (461) 

è più elevato rispetto al 2015, così come quello dei morti (passati da 9 a 15) è cresciuto; c’è co-

munque da sottolineare, che proprio il “numero di morti” negli anni 2013 e 2014 aveva toccato i 

suoi valori minimi storici (4 nel 2013 e 5 nel 2014).
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l’analisi di questi dati (e soprattutto il valore raggiunto dal t.I.G., confrontato anche con la media 

nazionale) mostra che, probabilmente, il livello della sicurezza stradale sulla A22 è arrivato ad 

un punto che diventa oggettivamente sempre più difficile migliorare; è inconfutabile, infatti, che 

man mano che i numeri diventano sempre più piccoli (come quelli, purtroppo, dei morti o degli 

incidenti mortali, per esempio), anche delle variazioni minime da un anno all’altro possono cor-

rispondere a variazioni percentuali anche rilevanti; ma questa è proprio una legge matematica.

Quello che è altrettanto certo, comunque, è che gli sforzi per cercare in ogni caso di comprimerli 

ulteriormente e di ridurre il fenomeno dell’incidentalità saranno comunque protratti con deter-

minazione, caparbietà e decisione dalla società.

negli allegati dal n. 14 al n. 16 sono esposti ulteriori dati e dettagli riferiti alla sicurezza ed all’in-

cidentalità.
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AssIstenZA Al trAFFICo

Autostrada del Brennero spA nel 2016 ha messo in campo ben 82 Persone specificatamente pre-

parate ed altamente addestrate con la qualifica di “Ausiliario della viabilità” dedite all’assistenza 

al traffico; tale Personale è dislocato presso i 6 “Centri di servizio per la sicurezza Autostradale” 

(C.s.A.) presenti lungo la A22.

Il loro lavoro è volto a garantire i servizi di assistenza all’utenza con assoluta continuità, median-

te l’attività di pattugliamento svolto 24 ore su 24, assicurato 365 giorni all’anno in ogni condizio-

ne di meteo e traffico.

Per esigenze operative e con lo scopo di minimizzare i tempi di intervento, gli Ausiliari della viabi-

lità sono suddivisi in gruppi che hanno base presso i C.s.A., i quali hanno competenza su specifici 

tratti di autostrada contigui, ognuno con una lunghezza di circa 50 chilometri.

Per svolgere il proprio lavoro, gli Ausiliari hanno in dotazione degli automezzi furgonati specifica-

tamente allestiti, muniti di una livrea ad alta visibilità appositamente studiata e di dispositivi lu-

minosi in modo da facilitarne l’immediato riconoscimento da parte dell’utenza, anche a distanza 

ed in condizioni meteo difficili; gli automezzi in dotazione sono complessivamente 35.

nel corso del 2016, gli Ausiliari della viabilità hanno effettuato - sull’intera arteria - 13.797 inter-

venti (13.653 nel 2015) con 66.120 ore di pattugliamento (65.760 nel 2015) ed oltre 3,172 milioni 

di chilometri percorsi (3,183 nel 2015); questi numeri sono rappresentativi di una parte dell’im-

pegno che la società mette nel campo della sicurezza stradale intesa in senso complessivo, dalla 

fase preventiva – svolta con i pattugliamenti, i presídi lungo l’arteria ed i servizi offerti presso le 

stazioni, le aree di servizio ed i parcheggi – a quella dell’intervento vero e proprio, principalmente 

per soccorso in caso di calamità ed incidenti, segnalazioni di eventi, situazioni di pericolo e code, 

allarmi per emergenze di soccorsi sanitari, meccanici e tecnici, etc..

un altro dato che può contribuire efficacemente a dare la percezione della preziosa funzione 

svolta nei confronti dell’utenza è costituito dal numero degli interventi effettuati ogni giorno: nel 

corso del 2016 gli Ausiliari hanno svolto, in media, 38 interventi al giorno (37 l’anno precedente), 

equivalenti ad 1 intervento ogni circa 40 minuti, 24 ore su 24 - con un tempo medio d’intervento 

pari a 7’15’’, in linea con quello rilevato negli anni precedenti.

2016 2015 2014 2013 2012

Ausiliari della viabilità  82  84 
(82 effettivi) 

 84 
(79 effettivi) 

 84 
(80 effettivi) 

 84 
(81 effettivi) 

Automezzi ausiliari viabilità  35  36***  39**  40*  40* 

Interventi  13.797  13.653  13.627  14.014  13.858 

Media giornaliera interventi  38  37  37  38  38 

km percorsi  3.171.938  3.183.035  3.165.342  3.250.310  3.211.481 

ore pattugliamento  66.120  65.760  65.436  65.540  66.056 

tempo medio d'intervento in minuti  7'15''  7'20''  7'25''  7'30''  7'20'' 

*      n. 36 automezzi a disposizione del servizio, 3 di scorta, 1 sperimentale
**    n. 35 automezzi a disposizione del servizio, 3 di scorta, 1 sperimentale
***  n° 35 automezzi a disposizione del servizio, 1 sperimentale
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la causa principale degli interventi effettuati nell’anno è costituita dalla segnalazione di mezzi in 

avaria che nel 2016 sono stati 6.451 (6.810 nel 2015) e da quelli per il recupero di materiali e/o 

animali (4.256; 3.901 nel 2015); queste due tipologie, da sole, costituiscono quasi il 78% degli 

interventi totali effettuati nell’anno.

InterVentI deGlI AusIlIArI AllA VIABIlItÀ 2016
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danneggiamenti
recupero 

materiali e/o 
animali

segnalazione 
mezzi in avaria

segnalazione 
code

Altro

VIPIteno 54 275 291 1.385 37 189 2.177 7'03’’

BolZAno 49 273 769 969 57 100 2.168 7'13''

s.MIChele 56 218 796 865 48 102 2.029 7'12''

AlA 49 220 970 1.066 52 114 2.422 7'19''

VeronA 49 325 591 1.031 137 214 2.298 7'21''

PeGoGnAGA 57 332 839 1.135 177 220 2.703 7'24’’

TOTALE 314 1.643 4.256 6.451 508 939 13.797 7'15''

oltre agli interventi effettuati quotidianamente dagli Ausiliari della viabilità, occorre ricordare 

anche quelli svolti per fornire assistenza meccanica e sanitaria - sempre a tutela della sicurezza 

degli utenti - assicurati dalle organizzazioni specificatamente preposte, che operano in stretta 

sinergia con la società: in caso di necessità, queste forze sono allertate tramite il Centro Assi-

stenza utenti (C.A.u.). nel corso del 2016, Polizia stradale, Vigili del Fuoco, Addetti al soccorso 

meccanico ed al soccorso sanitario hanno effettuato 15.246 interventi, che, con l’aggiunta degli 

interventi svolti dagli Ausiliari della viabilità e dai C.s.A. (19.839) arrivano ad un totale di 35.085 

interventi eseguiti lungo il tracciato autostradale.

2016 2015 2014 2013 2012

servizi di assistenza della società  19.839  22.579  29.196  24.866  18.869 

officine esterne  8.128  10.300  13.754  14.056  12.821 

Polizia stradale  6.236  5.760  7.114  6.713  5.591 

Vigili del fuoco  586  615  783  510  505 

soccorso sanitario  265  217  201  185  178 

eliambulanza  31  18  31  24  28 

TOTALE INTERVENTI  35.085  39.489  51.079  46.354  37.992 
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ProVVedIMentI Per lA sICureZZA strAdAle ed InCIdentAlItÀ

Il provvedimento relativo al divieto di sorpasso imposto ai mezzi pesanti - seppur differenziato 

per limiti di massa, orario e tratta - costituisce certamente una fra le misure più efficaci che hanno 

concorso a ridurre nel tempo in modo considerevole il livello di incidentalità sulla A22; tale misura, 

varata per la prima volta nel 1999, costituisce uno dei fattori determinanti per quanto riguarda la 

sicurezza stradale. Il divieto di sorpasso dei mezzi pesanti fu introdotto con una certa gradualità; nel 

tempo, esso è stato affiancato anche da molti altri provvedimenti, assunti con l’intento di contribu-

ire in maniera decisa all’incremento del grado di sicurezza offerto dall’arteria autostradale gestita.

di seguito si ripercorrono le tappe temporali dei provvedimenti inerenti tale divieto:

•	 il divieto di sorpasso per i mezzi pesanti fu introdotto per la prima volta il 10 maggio 1999 nel 

tratto Brennero (BZ) – Ala (tn) e riguardava i veicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa 

complessiva a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate.

•	 nell’aprile 2001 il divieto fu esteso agli autoveicoli trainanti caravans o rimorchi, così come 

sono identificati dall’art. 56 del Codice della strada.

•	 dal 15 giugno 2007 il divieto di sorpasso è stato esteso su tutti i 314 chilometri di arteria au-

tostradale: per i veicoli di massa superiore alle 12 tonnellate nei tratti Bolzano sud – Modena 

(dalle 6:00 alle 22:00), mentre nel tratto Bolzano sud – Brennero (BZ) il divieto è vigente per i 

veicoli di massa superiore alle 7,5 tonnellate dalle ore 0:00 alle 24:00.

Fra le ulteriori misure prese in favore della sicurezza stradale, una menzione particolare spetta 

sicuramente all’ordinanza n. 21/2011 con la quale la società ha imposto il divieto di sosta a 

tutti i veicoli nelle piazzole di emergenza, nel tratto compreso fra Brennero (BZ) e la stazione 

autostradale di trento Centro, riservando tali spazi esclusivamente alla sosta di emergenza. tale 

provvedimento si è reso doveroso, a seguito dei frequenti episodi di sosta indiscriminata e per 

lunghi periodi temporali, allo scopo di garantire un sempre più elevato standard di salvaguardia 

nei confronti della circolazione stradale; sulla stessa falsariga, nel corso del 2012 è stata emessa 

l’ordinanza n. 22/2012 che ha esteso tale divieto all’intera A22.

un altro provvedimento che incide direttamente sulla sicurezza stradale è quello che stabilisce la 

velocità massima di 110 km/h quale “limite generale di tratta” per tutti i veicoli e che vige fra le 

stazioni di Bolzano sud e Brennero (BZ); tale limite si coordina con l’ordinanza che fissa il limite 

massimo di velocità di 60 km/h per tutti i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnella-

te, non adibiti al trasporto di persone, nel tratto compreso fra la stazione di Bolzano sud e quella 

di Chiusa - Val Gardena (BZ); tali limiti valgono per entrambi i sensi di marcia.

Anche le ordinanze circa l’obbligo di utilizzo di catene e/o pneumatici invernali sono volte a rende-

re maggiormente sicura la guida nel periodo invernale. la società ha infatti istituito l’obbligo per i 

conducenti di veicoli a motore che dal 15 novembre al 15 aprile transitano lungo l’intero percorso 

dell’autostrada A22 di essere muniti di pneumatici invernali (da neve) conformi alle disposizioni della 
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direttiva Comunitaria n. 92/23 Ce o a quelle dei regolamenti eCe-onu in materia, ovvero di avere a 

bordo catene o altri mezzi antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati.

I “pneumatici invernali” o “termici” sono prodotti di alta tecnologia che riescono a garantire 

ottime prestazioni - soprattutto per tenuta di strada e frenata - lungo tutto il periodo freddo 

(temperatura < 7° C), non solo su strade innevate. Per essere considerati pneumatici invernali, 

le coperture devono necessariamente essere contraddistinte dalla 

specifica marcatura M+s (“Mud & Snow”, cioè “fango & neve”) e 

recare il simbolo di una montagna col tipico fiocco di neve; solo i 

pneumatici invernali M+s possono essere considerati equivalenti 

alle catene da neve omologate e quindi in grado di rispettare gli 

obblighi di legge.

l’obbligo di avere a bordo catene o pneumatici invernali o altri 

mezzi antisdrucciolevoli omologati è indicato da specifica segna-

letica (riprodotta qui di seguito) indicante le tratte interessate 

nonché il periodo di validità e va osservata anche se non c’è neve.

 la segnaletica, lungo l’A22, è stata posizionata all’ingresso di tutte le stazioni autostradali interes-

sate ed in corrispondenza dei “capisaldi” di inizio dell’obbligo.

Il susseguirsi nel tempo di diversi provvedimenti (tra l’altro attuati in momenti diversi e con ag-

giornamenti circa le limitazioni di tratta/orari/limiti di massa, etc.) contribuisce a non rendere 

perfettamente omogenei tra loro i dati relativi all’incidentalità.

Prendiamo in considerazione gli anni che vanno dal 1999 (anno di introduzione dei primi provve-

dimenti sul divieto di sorpasso) al 2016: osservando la tabella relativa all’intera tratta autostrada-

le, si nota come il valore del tasso di incidentalità (t.I.G.) complessivo raggiunto nel 2016 (19,49) 

sia regredito nel tempo in misura molto vistosa (-60,0% fra il 1999 e il 2016); il dato relativo al 

2015 (18,99) costituisce il valore minimo storico dell’arteria autostradale; quello del 2016 vi si 

pone immediatamente dietro, essendogli leggermente superiore, ma pur sempre migliore anche 

del dato relativo al 2013 (19,83), che fino all’anno scorso si poneva in seconda posizione.

Come si vede anche dalle tabelle seguenti, proprio in corrispondenza degli anni in cui tali divieti 

e/o limitazioni divennero operativi, si è assistito ad una netta riduzione del fenomeno dell’inci-

dentalità, fatto che concorre fortemente a dimostrare l’efficacia del sistema di provvedimenti 

assunti. sia in termini assoluti che relativi, i dati evidenziano importanti riduzioni, soprattutto se 

si considera la serie storica.

rispetto all’anno precedente, il dato relativo al numero degli incidenti totali è aumentato (da 876 

a 936), così come in salita è risultato quello degli incidenti con feriti o morti (268, contro 238 del 
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2015); per quanto riguarda i veicoli pesanti si è assistito ad una crescita del numero di incidenti 

(da 311 nel 2015 a 339 nel 2016) e ad un leggero aumento anche del loro t.I.G. (passato da 41,39 

a 42,49); nel complesso, anche i veicoli leggeri segnano una certa crescita dell’incidentalità (che 

passa da 14,63 nel 2015 a 14,90 nel 2016); si segnalano anche l’incremento del t.I.G. relativo agli 

incidenti con feriti o morti (passato da 5,16 a 5,58) e di quello inerente agli incidenti con danni a 

cose (da 13,83 nel 2015 a 13,91 nel 2016).

se invece si considera un arco temporale più ampio, il calo dei rispettivi t.I.G. rispetto al 1999 

risulta compreso fra il -49,2% riferito agli incidenti con coinvolgimento di veicoli pesanti ed il 

-63,6% riferito agli incidenti con esito mortale.

rIePIloGo InCIdentAlItÀ nel trAtto Brennero-ModenA
Confronto fenomeno infortunistico

N. INCIDENTI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2016/
1999

totale incidenti 936 876 958 873 904 922 956 1.051 1.185 1.306 1.281 1.484 1.524 1.814 1.856 2.003 1.779 1.875 -50,1%

Veicoli pesanti 
(> 7,5 t)

339 311 337 263 261 242 222 345 434 475 484 523 449 537 529 528 469 486 -30,2%

Veicoli leggeri 
(< 7,5 t)

597 565 621 610 643 680 734 706 751 831 797 961 1.075 1.277 1.327 1.475 1.310 1.389 -57,0%

Con esito mortale 15 8 4 4 15 11 9 6 15 15 10 8 20 29 30 21 25 33 -54,5%

Con feriti 253 230 263 231 217 220 272 269 307 331 320 330 340 383 425 443 471 413 -38,7%

Con feriti o morti 268 238 267 235 232 231 281 275 322 346 330 338 360 412 455 464 496 446 -39,9%

Con danni a cose 668 638 691 638 672 691 675 776 863 960 951 1.146 1.164 1.402 1.401 1.539 1.283 1.429 -53,3%

Confronto tasso incidentalità

TASSO 
INCIDENTALITÀ

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2016/
1999

Incidentalità 
totale

19,49 18,99 21,45 19,83 20,41 19,86 20,56 22,94 25,45 27,58 27,59 33,04 33,83 41,56 43,81 48,62 45,35 48,76 -60,0%

Veicoli pesanti 
(> 7,5 t)

42,49 41,39 46,57 37,67 36,85 33,18 30,34 49,27 53,88 57,97 61,42 70,40 60,13 80,87 82,22 85,33 77,29 83,61 -49,2%

Veicoli leggeri 
(< 7,5 t)

14,90 14,63 16,59 16,47 17,28 17,38 18,74 18,19 19,50 21,22 20,67 25,64 28,61 34,51 36,94 42,13 39,51 42,55 -65,0%

Con esito mortale 0,31 0,17 0,09 0,09 0,34 0,24 0,19 0,13 0,32 0,32 0,22 0,18 0,44 0,66 0,71 0,51 0,64 0,86 -63,6%

Con feriti 5,27 4,99 5,89 5,25 4,90 4,74 5,85 5,87 6,59 6,99 6,89 7,35 7,55 8,78 10,03 10,75 12,01 10,74 -51,0%

Con feriti o morti 5,58 5,16 5,98 5,34 5,24 4,98 6,04 6,00 6,92 7,31 7,11 7,53 7,99 9,44 10,74 11,26 12,64 11,60 -51,9%

Con danni a cose 13,91 13,83 15,47 14,49 15,17 14,88 14,52 16,94 18,54 20,27 20,48 25,52 25,84 32,12 33,07 37,36 32,71 37,16 -62,6%

* dati provvisori

tasso incidentalità =
n. totale incidenti

x 100000000
veicoli x km

Veicoli x km = sono i chilometri complessivamente percorsi dalle unità veicolari entrate in autostrada
note sul divieto di sorpasso nel tratto Brennero-Modena:
- è in vigore, nella forma attuale, dal giorno 15/06/2007 (ordinanza n. 50/2007);
- interessa i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, nel tratto Brennero - 

Bolzano sud dalle ore 0.00 alle ore 24.00;
- interessa i veicoli di massa a pieno carico superiore a 12 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, nel tratto Bolzano sud - 

Ala dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- interessa i veicoli di massa a pieno carico superiore a 12 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, nel tratto Ala - Modena 

dalle ore 6.00 alle ore 22.00.
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Considerando la sola tratta Brennero (BZ) – Ala (tn), si nota che il tasso di incidentalità totale si è 

ridotto, passando da 18,06 rilevato nel 2015 a 17,83 nel 2016 (-1,27%); proprio il dato 2016 costi-

tuisce il nuovo minimo storico della tratta; tale valore, inoltre, continua a risultare migliore di quello 

registrato dall’intera arteria. I dati relativi all’incidentalità fanno segnare un certo miglioramento 

rispetto a quelli dell’anno precedente, soprattutto se espressi in termini di tasso (i valori assoluti, 

infatti, sono influenzati dall’incremento del traffico che si è registrato nell’anno; anche fra questi, 

comunque, alcuni sono risultati in discesa): si registra infatti una diminuzione del tasso registrato 

fra i veicoli pesanti (da 38,75 nel 2015 a 38,24 nel 2016) e tra i veicoli leggeri (da 13,79 nel 2015 

a 13,52 nel 2016). Inoltre, mentre il t.I.G. riferito agli incidenti con feriti o morti ha presentato una 

certa diminuzione, quello relativo agli incidenti con danni a cose ha fatto segnare un incremento 

rispetto all’anno precedente.

rIePIloGo InCIdentAlItÀ nel trAtto Con dIVIeto dI sorPAsso Brennero-AlA
Confronto fenomeno infortunistico

N. INCIDENTI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2016/
1999

totale incidenti 460 447 507 431 478 459 498 511 594 654 621 757 778 929 995 1.088 1.067 1.007 -54,3%

Veicoli pesanti 
(> 7,5 t)

172 164 191 137 146 129 118 180 227 252 244 253 205 248 263 303 272 285 -39,6%

Veicoli leggeri 
(< 7,5 t)

288 283 316 294 332 330 380 367 367 402 377 504 573 681 732 785 795 722 -60,1%

Con esito mortale 9 4 3 0 7 5 3 1 3 6 5 2 10 9 10 6 7 13 -30,8%

Con feriti 102 117 124 110 107 94 117 115 131 148 127 137 149 164 207 203 211 177 -42,4%

Con feriti o morti 111 121 127 110 114 99 120 116 134 154 132 139 159 173 217 209 218 190 -41,6%

Con danni a cose 349 326 380 321 364 360 378 395 460 500 489 618 619 756 778 879 849 817 -57,3%

Confronto tasso incidentalità

TASSO 
INCIDENTALITÀ

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2016/
1999

Incidentalità 
totale

17,83 18,06 21,21 18,26 20,16 18,69 20,31 21,22 24,25 26,10 21,37 26,55 27,26 33,67 36,44 40,83 41,92 40,11 -55,6%

Veicoli pesanti 
(> 7,5 t)

38,24 38,75 46,69 34,93 36,86 32,30 29,63 47,49 51,52 56,25 48,97 54,23 43,94 61,11 64,98 77,04 69,94 75,41 -49,3%

Veicoli leggeri 
(< 7,5 t)

13,52 13,79 15,95 14,94 16,81 16,04 18,50 18,09 18,27 19,54 15,66 21,13 24,00 28,94 31,48 34,56 36,86 33,85 -60,1%

Con esito mortale 0,35 0,16 0,13 0,00 0,30 0,20 0,12 0,04 0,12 0,24 0,17 0,07 0,35 0,33 0,37 0,23 0,27 0,52 -32,6%

Con feriti 3,95 4,73 5,19 4,66 4,51 3,83 4,77 4,78 5,35 5,91 4,37 4,80 5,22 5,94 7,58 7,62 8,29 7,05 -43,9%

Con feriti o morti 4,30 4,89 5,31 4,66 4,81 4,03 4,89 4,82 5,47 6,15 4,54 4,88 5,57 6,27 7,95 7,84 8,56 7,57 -43,2%

Con danni a cose 13,53 13,17 15,89 13,60 15,35 14,66 15,42 16,40 18,78 19,96 16,83 21,67 21,69 27,40 28,50 32,99 33,35 32,54 -58,4%

tasso incidentalità =
n. totale incidenti

x 100000000
veicoli x km

Veicoli x km = sono i chilometri complessivamente percorsi dalle unità veicolari entrate in autostrada
note sul divieto di sorpasso nel tratto Brennero-Ala:
- è in vigore, nella forma attuale, dal giorno 15/06/2007 (ordinanza n. 50/2007);
- interessa i veicoli di massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, nel tratto Brennero - 

Bolzano sud dalle ore 0.00 alle ore 24.00;
- interessa i veicoli di massa a pieno carico superiore a 12 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, nel tratto Bolzano sud - 

Ala dalle ore 6.00 alle ore 22.00.
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Per quanto riguarda il tratto Ala (tn) – Modena, il t.I.G. totale è passato dal 20,06 nel 2015 al 

21,41 nel 2016 (+6,73%); il dato 2015 costituisce il minimo storico della tratta, ma quello del 2016 

si pone in assoluto in terza posizione (dopo il 20,69 del 2012); il dato della tratta, comunque, si 

conferma meno brillante di quello registrato dall’intera arteria. I numeri relativi all’incidentalità 

presentano un incremento rispetto a quelli dell’anno precedente, sia se espressi in termini assoluti 

che in termini di tasso: anche qui, si registra infatti un incremento del tasso registrato fra i veicoli 

pesanti (da 44,78 nel 2015 a 48,00 nel 2016) e tra i veicoli leggeri (da 15,58 nel 2015 a 16,48 nel 

2016). Inoltre, mentre il t.I.G. riferito agli incidenti con feriti o morti è aumentato, quello relativo 

agli incidenti con danni a cose ha presentato un leggero decremento rispetto all’anno precedente.

rIePIloGo InCIdentAlItÀ nel trAtto Con dIVIeto dI sorPAsso AlA-ModenA
Confronto fenomeno infortunistico

N. INCIDENTI 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2016/
1999

totale incidenti 476 429 451 442 426 463 458 540 591 652 660 727 746 885 861 915 712 868 -45,2%

Veicoli pesanti 
(> 7,5 t)

167 147 146 126 115 113 104 165 207 223 240 270 244 289 266 225 197 201 -16,9%

Veicoli leggeri 
(< 7,5 t)

309 282 305 316 311 350 354 375 384 429 420 457 502 596 595 690 515 667 -53,7%

Con esito mortale 6 4 1 4 8 6 6 5 12 9 5 6 10 20 20 15 18 20 -70,0%

Con feriti 151 113 139 121 110 126 155 154 176 183 193 193 191 219 218 240 260 236 -36,0%

Con feriti o morti 157 117 140 125 118 132 161 159 188 192 198 199 201 239 238 255 278 256 -38,7%

Con danni a cose 319 312 311 317 308 331 297 381 403 460 462 528 545 646 623 660 434 612 -47,9%

Confronto tasso incidentalità

TASSO 
INCIDENTALITÀ

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2016/
1999

Incidentalità 
totale

21,41 20,06 21,72 21,65 20,69 21,18 20,85 24,84 26,78 29,23 37,98 44,33 45,20 55,11 57,18 62,89 51,70 65,02 -67,1%

Veicoli pesanti 
(> 7,5 t)

48,00 44,78 46,42 41,19 36,83 34,24 31,18 51,35 56,74 60,05 82,82 97,71 87,07 111,94 111,45 99,78 90,42 98,87 -51,5%

Veicoli leggeri 
(< 7,5 t)

16,48 15,58 17,31 18,21 17,80 18,86 19,00 20,24 20,85 23,07 29,01 33,51 36,64 44,23 46,95 56,12 44,43 58,94 -72,0%

Con esito mortale 0,27 0,19 0,05 0,20 0,39 0,27 0,27 0,23 0,54 0,40 0,29 0,37 0,61 1,25 1,33 1,03 1,31 1,50 -82,0%

Con feriti 6,79 5,28 6,69 5,93 5,34 5,76 7,06 7,08 7,98 8,20 11,11 11,77 11,57 13,64 14,48 16,50 18,88 17,68 -61,6%

Con feriti o morti 7,06 5,47 6,74 6,12 5,73 6,04 7,33 7,31 8,52 8,61 11,39 12,13 12,18 14,88 15,80 17,53 20,19 19,18 -63,2%

Con danni a cose 14,35 14,59 14,98 15,53 14,96 15,14 13,52 17,53 18,26 20,62 26,59 32,20 33,02 40,23 41,37 45,36 31,51 45,85 -68,7%

tasso incidentalità =
n. totale incidenti

x 100000000
veicoli x km

Veicoli x km = sono i chilometri complessivamente percorsi dalle unità veicolari entrate in autostrada
note sul divieto di sorpasso nel tratto Ala-Modena:
- è in vigore, nella forma attuale, dal giorno 15/06/2007 (ordinanza n. 50/2007);
- interessa i veicoli di massa a pieno carico superiore a 12 tonnellate, adibiti al trasporto di cose, dalle ore 6.00 alle ore 

22.00.
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da tutte le tabelle si deduce con chiarezza che tutti gli indici relativi l’incidentalità hanno fat-

to segnare dei miglioramenti molto marcati se si considera un arco temporale sufficientemente 

ampio in modo tale da riuscire ad apprezzarne il trend; questo è riscontrabile sia fra i dati relativi 

all’intera arteria che fra quelli scomposti nelle 2 tratte che la compongono.

Importante anche il trend dei dati espressi dai valori assoluti, anch’esso chiaramente in netto 

calo nel corso degli anni, segnale positivo apprezzabile sia sull’intera autostrada che nelle singole 

tratte.

I dati del 2016, in particolare, si avvicinano in molti casi ai valori del 2015, anno in cui si sono 

registrati diversi valori minimi, mai raggiunti in precedenza; i dati che hanno connotato il 2016, 

quindi, si possono così considerare una sorta di conferma del lungo processo che ha portato nel 

corso degli ultimi 15 anni circa ad un più che dimezzamento del fenomeno dell’incidentalità 

sull’A22, una conferma delle scelte effettuate ed uno stimolo ulteriore per cercare sempre di 

ridurli, nonostante il compito diventi sempre più difficile man mano che questi si abbassano.
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le AttIVItÀ dI CostruZIone

A fine 2005, con il perfezionamento dell’atto integrativo di proroga a tutto il 30 aprile 2014, un 

nuovo piano finanziario è divenuto parte integrante della convenzione tra Autostrada del Bren-

nero spA e l’ente concedente. Gli interventi contemplati dal piano mirano all’ammodernamento 

del tracciato, all’adeguamento del medesimo ai volumi di traffico e, più in generale, al potenzia-

mento dell’A22: così la realizzazione della terza corsia nel tratto Verona–Modena, l’adeguamento 

della corsia d’emergenza nel tratto egna (BZ)–Verona, la realizzazione di sovrappassi, vie di fuga, 

accessi, piazzole d’emergenza, barriere antirumore, la riqualificazione delle aree infrastrutturali, 

dei centri di manutenzione, delle stazioni autostradali, del Centro Assistenza utenti, la costruzio-

ne della caserma di Polizia stradale a trento, l’implementazione di tecnologie per la sicurezza, la 

realizzazione di nuove stazioni autostradali. 

detto piano finanziario fissa altresì la somma da destinare agli interventi annuali di ordinaria 

manutenzione del patrimonio devolvibile.

 

Il piano degli investimenti è riferito all’arco temporale 2003-2045; i lavori di realizzazione sono 

tuttavia iniziati solo nel 2005, ovvero a seguito dell’ottenimento della proroga della concessione 

autostradale. 

 

In vista della scadenza della concessione per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Brennero 

– Verona – Modena, in scadenza il 30 aprile 2014, con provvedimento datato 25 febbraio 2014 il 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha chiesto alla società di proseguire, a far data dall’1 

maggio 2014, nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità previsti 

dalla convenzione e dagli atti aggiuntivi alla stessa, così da garantire il servizio autostradale sen-

za soluzione di continuità.

Con medesima nota il Ministero ha ordinato il proseguimento degli interventi di manutenzione 

ordinaria, così da assicurare il mantenimento della funzionalità della tratta di competenza, non-

ché l’esecuzione di tutti gli interventi preventivamente concordati e approvati dal Concedente 

finalizzati al mantenimento degli standard di sicurezza dell’infrastruttura in gestione.

 

Con sentenza datata 13 marzo 2014, il Consiglio di stato ha annullato la gara bandita da AnAs 

spA in ordine all’affidamento della nuova concessione A22.

la società ha quindi proseguito l’attività di competenza, sia assicurando la manutenzione ordina-

ria del nastro, sia portando avanti l’esecuzione degli investimenti assentiti.

Gli importi di spesa associati alle seguenti voci di piano finanziario comprendono gli oneri che la 

società sostiene per l’affidamento a terzi di attività di consulenza, supporto alla progettazione, 

direzione lavori, collaudi statici e tecnico amministrativi. relativamente alle opere da realizzare, 

a ciascun investimento è inoltre imputato il costo delle spese tecniche e il costo del personale 

interno impiegato nella progettazione, nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza 

in fase progettuale ed esecutiva.
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•	 terza corsia Verona-Modena 

Il progetto riguardante la realizzazione della terza corsia è certamente il più importante e arti-

colato ampliamento infrastrutturale che A22 abbia mai affrontato dai tempi della costruzione. 

l’opera, inserita nel piano finanziario sottoscritto con l’ente concedente, riguarda il tratto 

autostradale compreso tra Verona nord e l’intersezione con l’A1. Il potenziamento dell’arteria 

interesserà pertanto le provincie di Verona, Mantova, reggio emilia, Modena, per un’estensio-

ne complessiva di ben 90 chilometri e un costo stimato pari a 753 milioni di euro.

Proprio per la sua complessità, l’intervento, che a lavori ultimati doterà il citato tratto au-

tostradale di tre corsie di marcia per ciascuna carreggiata, è stato suddiviso in tre segmenti 

principali. 

un primo segmento concerne la realizzazione del raccordo tra la configurazione settentrionale 

del tracciato, provvista di corsia dinamica, e la futura configurazione meridionale, dotata di 

terza corsia di marcia.

Il secondo segmento riguarda la realizzazione della terza corsia, da approntarsi recuperando lo 

spazio dall’attuale spartitraffico centrale erboso.

l’ultimo segmento interessa il rifacimento dello svincolo d’interconnessione A22-A1 e, su spe-

cifica richiesta dell’ente concedente, il prolungamento in direzione sud, verso sassuolo.

l’adeguamento delle opere d’arte presenti su tale porzione di tracciato sarà la sfida più grande. 

Il progetto definitivo dell’opera - 90 km d’infrastruttura all’avanguardia, da percorrere con 

l’ausilio di sistemi ad elevata tecnologia innovativa - è già stato approvato dai competenti or-

gani societari, ha ottenuto altresì il decreto di compatibilità ambientale dal Ministero dell’Am-

biente di concerto con il Ministero dei Beni Culturali. la Conferenza dei servizi si è conclusa 

in data 22 aprile 2014 (provvedimento n. 3167 del direttore generale – MIt-dipartimento per 

le infrastrutture, gli affari generali ed il personale – direzione Generale per lo sviluppo del 

territorio).

nel corso del 2016 sono proseguite le attività di approfondimento in campo geologico, geo-

tecnico, idraulico. di pari passo è proseguita l’attività di progettazione esecutiva. 

Con riferimento alla presente voce d’investimento, previo esperimento di gara ad evidenza 

pubblica, nel novembre 2016 la società ha sottoscritto un contratto per la fornitura e posa 

in opera di tratti di sicurvia su rilevato lungo il segmento autostradale compreso tra Verona 

nord e Mantova nord: trattasi di intervento che rientra nel più generale programma societario 

di sostituzione di barriere stradali, teso a garantire all’utenza in transito standard di sicurezza 

decisamente più elevati di quelli previsti dagli obblighi normativi minimi in materia.
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nel complesso, la somma investita nel corso del 2016 per la realizzazione della terza corsia 

A22 ammonta a 0,33 milioni di euro.

Valori in milioni di euro

Totale
investimento
al 31/12/2016

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNI
2006-2012

terza Corsia Verona-Modena 16,77 0,33 0,44 1,31 1,50 13,19

•	 Adeguamento della corsia d’emergenza tra egna e Verona

I lavori di adeguamento della corsia di emergenza lungo il segmento Bolzano sud - Verona con-

sistono sostanzialmente nella modifica delle caratteristiche geometriche del nastro mediante 

la creazione di una corsia di emergenza un metro più larga della precedente,  nel conseguente 

adeguamento della dotazione di piazzole, varchi, dispositivi di ritenuta (barriere di sicurezza 

stradale, attenuatori d’urto), nella rimodulazione della segnaletica orizzontale e verticale, nel-

la riconfigurazione delle piste di immissione e uscita dalle stazioni autostradali e dalle aree di 

servizio.

Inizialmente programmato per essere realizzato tra egna-ora (BZ) e Verona, l’adeguamento ha 

interessato altresì una porzione di tracciato a nord del km 101+802. 

l’allargamento ha fatto registrare immediati e significativi riflessi positivi in termini di sicurez-

za del tracciato. Quotidianamente la nuova conformazione gioca, infatti, un ruolo determinan-

te in termini di velocità media di percorrenza e smaltimento dei flussi di traffico in presenza di 

cantieri o in caso di incidente. 

Per fronteggiare emergenze e picchi di traffico da bollino nero, la corsia d’emergenza così ade-

guata potrà in futuro essere impiegata quale terza corsia dinamica di transito. numerosi test, 

anche condotti nell’ambito di progetti europei, hanno già interessato il tratto sperimentale 

trento - rovereto sud.

A regime, l’impiantistica testata lungo il tratto sperimentale, sarà estesa alla restante porzio-

ne della tratta Verona – Bolzano sud. Moderni e raffinati dispositivi di gestione e controllo 

entreranno in funzione per guidare i viaggiatori nell’utilizzo delle corsie: telecamere, pannelli 

a messaggio variabile, cavi in fibra ottica, spire induttive, saranno importanti elementi capaci 

di interagire con la polizia stradale e il centro assistenza utenti nell’imporre limiti di velocità 

coerenti con la massa  di veicoli presenti sul tracciato.
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nel mese di settembre 2016 sono stati ultimati i lavori di adeguamento delle barriere di sicu-

rezza nel tratto compreso tra le stazioni autostradali di egna/ora e rovereto nord (1° stralcio). 

I lavori riguardanti il secondo stralcio del progetto di adeguamento sono stati consegnati ad 

ottobre 2016.

È sempre al vaglio dell’ente concedente per l’ottenimento dell’approvazione di rito il progetto 

dei lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza nel tratto compreso tra le stazioni auto-

stradali egna-ora e rovereto nord, incluse le rampe di svincolo delle stazioni di san Michele 

all’Adige, trento nord e trento centro, progetto la cui approvazione A22 risale a luglio 2013.

nel gennaio 2016 il Consiglio di Amministrazione della società ha, infine, approvato i lavori 

per l’adeguamento funzionale e strutturale del ponte sul torrente Avisio alla progressiva chi-

lometrica 130+309: euro 41.920.000,00 la somma stanziata per l’esecuzione dell’intervento.

nel complesso, la somma investita nel 2016 alla voce “adeguamento della corsia d’emergenza 

nel tratto egna – Verona”, ammonta a 2,22 milioni di euro.

Valori in milioni di euro

Totale
investimento
al 31/12/2016

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNI
2006-2012

Adeguamento 
della corsia d’emergenza 
tra egna e Verona

152,30 2,22 8,46 9,77 4,43 127,42

•	 sovrappassi, vie di fuga ed accessi d’emergenza

Con riferimento alla presente voce d’investimento, nel corso del 2016 sono proseguiti, o hanno 

avuto inizio, i seguenti interventi:

 - lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza centrali e laterali della carreggiata nord 

del ponte sul fiume Adige a trento, dal km 135+731 al km 135+902, lavori ultimati in data 

1 settembre 2016;

 - rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 35 “s. Giuseppe” (km 124+897), n. 58 “s.P. Bor-

ghetto - Mama d’Avio” (km 186+368), n. 72 “Carabinieri” (km 207+594);

 - rifacimento di 14 sovrappassi autostradali tra le progressive km 232+887 e km 265+915;

 - rifacimento dei cavalcavia in corrispondenza delle stazioni di Mantova sud e Carpi, lavori 

ultimati nell’ottobre 2016;

 - interventi di rifacimento delle protezioni laterali dei sovrappassi autostradali n. 130 (km 

296+655), n. 132 (km 298+892), n. 133 (km 299+709), n. 138 (km 304+460), n. 143 (km 

311+245), lavori ultimati a fine settembre 2016.
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sono in corso di predisposizione i bandi per l’affidamento a terzi, con procedura aperta, dei 

seguenti lavori:

 - rifacimento dei sovrappassi autostradali n. 37 “loner” (progressiva km 126+370) e n. 38 

Ischiello (progressiva km 128+241);

 - demolizione e ricostruzione del sovrappasso autostradale “sP Masetto”, alla progressiva 

km 120+494.

nel luglio 2016 l’ente concedente ha approvato il  progetto esecutivo dei lavori per il rifaci-

mento del sovrappasso autostradale n. 27 “s.C. egna” (km 104+170) e del ponte sul fiume 

Adige, nel comune di egna (BZ). 

nel dicembre successivo, il MIt ha altresì reso benestare in ordine al rifacimento del sovrap-

passo autostradale n. 19 “s.V. al km 2” (progressiva km 87+522): la società si è già attivata per 

l’acquisizione della disponibilità delle aree necessarie all’esecuzione dell’opera.

sono ancora al vaglio del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per l’approvazione di 

rito i seguenti progetti:

 - rifacimento dei cavalcavia in corrispondenza delle stazioni di Bolzano sud e Bressanone; 

9.150.000,00 la spesa complessivamente stanziata;

 - progetto esecutivo dei lavori per l’adeguamento strutturale dei sovrappassi a cassone: n. 

80 “s.r. 11 Padana superiore” (pr. km 222+924), n. 106 “s. 10 Padana Inferiore” (pr. km 

255+838), n. 111 “s.s. 482 Alto Polesana” (pr. km 264+600), n. 112 “s.s. 413 romana” (pr. 

km 264+706); oltre 6 milioni di euro l’importo complessivo a base d’appalto. 

In corso d’anno, i competenti organi societari hanno altresì approvato  i seguenti progetti:

 - rifacimento di tre sovrappassi autostradali in provincia di trento: n. 32 “loc. Chiavi” (km 

119+103), n. 43 “loc. nomi” (km 150+059) e n. 46 “loc. Pomarolo” (pr. km 156+988), euro 

6.480.000,00 la somma complessivamente stanziata;

 - interventi di rifacimento delle protezioni laterali e dei giunti di dilatazione dei sovrappas-

si autostradali n. 76 (km 215+767), n. 79 (km 222+222), n. 86 (km 230+826), n. 87 (km 

232+080), per un importo complessivo di spesa pari ad euro 996.000,00;

 - rifacimento di quattro sovrappassi autostradali nel comune di Campogalliano (Mo): n. 140 

“s.P. 13-via Canale Carpi” (km 307+328), n. 141 “via nacmani” (km 308+549), n. 142 “s.P. 

13-via Ponte Alto per Modena” (km 310+493) e n. 143 “via Barchetta” (km 311+245), euro 

19.450.000,00 la somma complessivamente approvata dagli organi A22;

 - interventi di rifacimento delle protezioni laterali e dei giunti di dilatazione dei sovrappassi 

di scavalco dell’autostrada A1, per una spesa pari a complessivi euro 640.000,00, lavori già 

affidati a terzi con procedura ad evidenza pubblica.

nel complesso, le risorse investite nel 2016 riconducibili alla voce “sovrappassi, vie di fuga e 

accessi di emergenza”, ammontano a 8,67 milioni di euro.
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Valori in milioni di euro

Totale
investimento
al 31/12/2016

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNI
2006-2012

sovrappassi, via di fuga 
ed accessi d’emergenza

81,07 8,67 5,39 14,49 5,15 47,37

•	 Innovazioni gestionali.

nell’ambito di tale voce, il piano finanziario ricomprende più tipologie d’intervento.

BArrIere AntIruMore

nel corso del 2016 sono proseguiti gli interventi per la realizzazione di una barriera antirumore 

tra il km 283+713 ed il km 284+353, nel comune di reggiolo (re) e di due barriere antirumore 

tra il km 288+815 ed il km 290+539, nel comune di rolo (re).

A fine 2016 sono stati affidati a terzi e sono prossimi all’avvio i lavori  per il rifacimento di tre 

barriere antirumore dal km 38+877 al km 41+642, in carreggiata nord e sud, nel comune di 

Varna (BZ).

È in corso di predisposizione il bando di gara per l’affidamento a terzi con procedura ad evidenza 

pubblica, dei lavori di realizzazione di una barriera antirumore dal km 161+201 al km 162+785 in 

carreggiata sud nel Comune di Isera (tn), progetto approvato dall’ente concedente nel luglio 2016.

nel mese di dicembre 2016 l’ente concedente ha altresì approvato il progetto volto alla rea-

lizzazione, al rifacimento e al prolungamento di barriere fonoassorbenti, dal km 13+221 al km 

15+358, nel comune di Vipiteno: circa 6,7 milioni di euro la somma assentita. 

nel gennaio 2017 il MIt ha altresì approvato il progetto per la realizzazione, il rifacimento e il 

prolungamento di barriere fonoassorbenti, dal km 42+697 al km 49+760, nel Comune di Bres-

sanone (BZ), per una spesa complessiva pari a circa 16,5 milioni di euro. 

rimane invece al vaglio dell’ente concedente per l’approvazione di rito il progetto esecutivo 

per la realizzazione di due barriere fonoassorbenti, dal km 298+591 al km 299+564, nel comu-

ne di Carpi (Mo): euro 4.970.000,00 la somma complessivamente stanziata.

nel maggio 2016 il Consiglio di Amministrazione A22 ha, infine, approvato, nell’importo com-

plessivo di euro 6.860.000,00 il progetto esecutivo per la realizzazione di quattro barriere 

fonoassorbenti, dal km 138+123 al km 144+672, nel comune di trento.

nel complesso, la somma investita nel 2016 per la realizzazione di impianti fonoassorbenti 

ammonta a 0,74 milioni di euro. 



relAZIone sullA GestIone 2016

88

rIQuAlIFICAZIone delle Aree InFrAstrutturAlI, CentrI dI MAnutenZIone, stAZIonI 

AutostrAdAlI e Centro AssIstenZA utentI

trattasi di voce di piano finanziario assai rilevante ed eterogenea. nel 2016 vi sono stati com-

plessivamente investiti 3,74 milioni di euro.

Aree dI serVIZIo

durante l’esercizio 2016 la società ha portato avanti ogni necessaria attività volta alla ri-

qualificazione e all’ampliamento dei fabbricati delle aree di servizio: trattasi di interventi che 

spaziano dal rivestimento delle facciate degli edifici oil e non oil, alla riqualificazione di per-

corsi esterni, dall’ampliamento dei parcheggi destinati all’utenza, alla rivisitazione di tutta 

l’impiantistica a servizio.

In corso d’anno è in particolare proseguita la campagna di riqualificazione e ridistribuzione 

funzionale di taluni servizi igienici delle aree di servizio: tra queste, l’area sciliar ovest (km 69, 

carreggiata sud). 

ulteriori risorse sono state impiegate per il potenziamento della rete di distribuzione metano 

e GPl per autotrazione lungo l’asse di competenza, come da studio di fattibilità approvato nel 

2009 dal Consiglio di Amministrazione  A22. 

È attualmente in corso la gara per l’affidamento a terzi del completamento dei lavori di am-

pliamento e ristrutturazione dell’area di servizio Paganella est, ubicata al km 128+913 della 

carreggiata nord. 

 

stAZIonI AutostrAdAlI

ricadono nella presente voce di spesa gli interventi posti in opera a miglioramento delle sta-

zioni autostradali e della relativa viabilità. 

nel luglio 2016 sono stati completati i lavori di ampliamento e ristrutturazione della stazione 

autostradale di rovereto nord.

nella riunione di data 20 giugno 2014, il Comitato esecutivo della società ha approvato la 

realizzazione di un prototipo per la sperimentazione di un nuovo sistema di esazione pedaggio 

che ha portato alla realizzazione di tre piste (san Michele all’Adige piste n. 1 e n. 7 e stazione 

di Mantova nord, pista n. 6) con cassa automatica dotate di ogni relativa componente del sof-

tware di esazione del pedaggio.

tenuto conto degli esiti positivi di tale fase sperimentale, nel mese di ottobre 2015 è stata 

approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione la spesa per la realizzazione di un 

sistema di esazione pedaggio presso la barriera di Brennero – Vipiteno. nell’ambito di tale in-
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tervento, nel corso del 2016 presso le stazioni di Brennero e Vipiteno sono state installate ed 

attivate 20 piste nella nuova architettura “tecnologia Brennero”.

In corso d’anno sono proseguiti gli interventi correlati all’istituzione del servizio europeo di 

telepedaggio (set nell’acronimo italiano), giusta direttiva 2004/52/Ce e connessa decisione 

2009/750/Ce, normative miranti all’interoperabilità di tutti i sistemi di telepedaggio stradale 

nell’unione europea, all’armonioso funzionamento del mercato interno e al conseguimento 

degli obiettivi di una comune politica dei trasporti. 

Il progetto è volto a garantire omogeneità nelle modalità di pagamento del pedaggio, risparmio 

per l’utenza commerciale, riduzione del numero di transazioni in contanti, minori attese ai caselli. 

Insieme all’attivazione del nuovo sistema di telepedaggio, la normativa impone che l’importo 

del pedaggio sia commisurato al percorso realmente effettuato dall’utenza.

Per quanto riguarda la presente voce di investimento, al vaglio dell’ente concedente figurano 

i seguenti progetti:

 - progetto esecutivo per la realizzazione di una stazione di controllo mezzi pesanti a Vipite-

no; euro 5.966.000,00 la spesa complessivamente stanziata da A22;

 - progetto definitivo revisionato dei lavori per il completamento della stazione autostradale 

di Bressanone sud – Zona Industriale; euro 7.995.000,00 il quadro economico complessivo.

nel novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione A22 ha infine approvato il progetto defini-

tivo per il rifacimento della stazione autostradale di trento centro e di riconfigurazione della 

viabilità esterna: euro 7.050.000,00 il quadro economico di progetto.

PArCheGGI

rientra tra le innovazioni gestionali la realizzazione di zone parcheggio destinate a fronteg-

giare esigenze diverse:

 - la gestione di emergenze collegate ad avverse condizioni atmosferiche o, ancora, a divieti 

di circolazione;

 - la necessità di potenziare il tracciato rendendo più efficiente il servizio offerto all’utenza, 

anche tramite la realizzazione di zone parcheggio esterne al nastro di competenza, in cor-

rispondenza di punti nevralgici d’incrocio tra la rete autostradale e la viabilità ordinaria. 

risale ad ottobre 2015 l’approvazione dell’aggiornamento del piano parcheggi A22, documen-

to programmatico che riunisce ogni iniziativa tesa all’approntamento di spazi da riservare alla 

sosta di mezzi pesanti e leggeri lungo il tracciato di competenza. notevole lo sforzo mirante a 

soddisfare, in particolare, le richieste degli autotrasportatori e l’esigenza di questi ultimi di ri-

spettare disposizioni legislative sempre più stringenti: il tutto a vantaggio dei livelli di servizio, 

ma, soprattutto, della sicurezza del tracciato.
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È fissata per aprile 2017 la gara per l’affidamento a terzi dei lavori per la realizzazione di un 

parcheggio in corrispondenza della stazione autostradale di trento nord: circa 2,4 milioni di 

euro la somma assentita dall’ente concedente.

teCnoloGIe Per lA sICureZZA

Voce d’investimento assai eterogenea, essa ricomprende grandi e piccole iniziative societarie 

strettamente legate alla sicurezza del tracciato e al progresso tecnologico. 

rientrano, infatti, nella presente voce i mirati software di supervisione e controllo - costan-

temente oggetto di aggiornamento e miglioramento - messi a disposizione del C.A.u., così 

come lo sviluppo di progetti specifici pensati per la sicurezza delle gallerie, dei versanti, delle 

stazioni, delle aree di servizio e, più in generale, di ogni pertinenza autostradale lo richieda. 

trattasi di risorse impiegate nella posa di spire di rilevamento traffico, in sistemi di rilevamen-

to automatico di veicoli in contromano, in sistemi di segnalazione di veicoli in sosta presso 

le piazzole di emergenza, nell’approntamento di impianti per il monitoraggio della sicurezza 

presso le stazioni autostradali, in dispositivi di supporto all’evacuazione in galleria, nella spe-

rimentazione di sistemi tesi al miglioramento della qualità dell’aria presso le stazioni autostra-

dali, in attività di ricerca sull’impatto dell’inquinamento da traffico e così via. 

Insieme agli importanti investimenti realizzati negli ultimi anni - primo tra tutti la realizzazione 

del centro di produzione e distribuzione di idrogeno a Bolzano sud, presso il quale, nel corso 

del 2016, sono stati eseguiti lavori tesi al miglioramento della viabilità di adduzione e alla 

sistemazione delle aree esterne – lo sforzo economico afferente la presente voce testimonia 

come la condotta societaria sia puntata verso un futuro a basso impatto ambientale e verde, 

anche grazie alla partecipazione di A22 ai più importanti progetti di interesse europeo tesi alla 

tutela dell’ambiente e volti a ridurre le emissioni prodotte dall’utenza autostradale. rientra, 

infatti, nella presente voce anche la spesa A22 investita nel sostegno della ricerca e della 

sperimentazione di nuove energie pulite, dall’idrometano alle fuel cells, così come la volontà 

di garantire un numero sempre maggiore di distributori di gas naturale per autovetture, fino 

all’idea di posare colonnine di ricarica rapida per vetture elettriche.

le risorse imputate a incremento di tale voce nel corso del 2016, ammontano a complessivi 

5,88 milioni di euro. 

Valori in milioni di euro

Totale
investimento
al 31/12/2016

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNI
2006-2012

Innovazioni gestionali 217,56 5,88 10,94 10,93 21,69 168,12
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le MAnutenZIonI dell’ArterIA AutostrAdAle

Per l’esercizio 2016, la spesa impiegata in manutenzioni del patrimonio devolvibile ammonta a 

complessivi 39,58 milioni di euro.

•	 opere d’arte

ricadono in questa voce di spesa le lavorazioni tese alla salvaguardia e alla conservazione 

delle strutture.

nel 2016 la società ha portato avanti, tra gli altri, i seguenti interventi:

 - lavori urgenti per il rinforzo strutturale dei cordoli laterali propedeutico all’adeguamento 

delle barriere di sicurezza dei viadotti siusi 1 e 2 in carreggiata nord, ultimati nel mese di 

settembre 2016;

 - lavori di rinforzo strutturale delle pile dei sovrappassi autostradali n. 6-29-36-39-60-76-79, 

ultimati in data 13 giugno 2016;

 - lavori per la sistemazione idraulica della pila 11 del ponte sul fiume Po;

 - lavori di rinforzo strutturale delle pile dei sovrappassi autostradali n. 94-122-128-140-141-

142, aventi luce pari a 56 m, intervento ultimato nel marzo 2016.

A fine 2016, con procedura ad evidenza pubblica, è stato affidato il completamento dei lavori 

di ordinaria manutenzione per il risanamento dell’estradosso dei viadotti Collepietra - steinegg 

e renon - ritten e della galleria hochklausner, fra le progressive autostradali km 74+821 e km 

75+650.

In corso d’anno la società ha inoltre approvato i seguenti interventi:

 - lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento del viadotto Ponticolo 2, fra le progres-

sive autostradali km 6+925 e km 7+256; oltre un milione di euro la spesa stanziata;

 - lavori per il consolidamento del versante montuoso in corrispondenza del viadotto Miche-

letti 2, al km 69+856, tra le pile 21 e 27; euro 6.810.000,00 la spesa complessivamente 

approvata.

tenuto conto di interventi minori (ripristino delle pile dei sovrappassi, riparazione e ripristino 

di giunti di dilatazione di ponti e viadotti, monitoraggi e, più in generale, piccoli interventi 

in economia), delle spese tecniche (analisi, prove e controlli di laboratorio)  e degli onorari a 

professionisti (collaudi, consulenze, etc.), gli oneri complessivamente sostenuti nel 2016 per la 

manutenzione delle opere d’arte ammonta a 1,87 milioni di euro.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

opere d’arte 1,87 8,94 8,16 5,38 3,67 5,60
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•	 Gallerie

Con riferimento all’esercizio contabile 2016 hanno principalmente gravato sulla presente voce di 

spesa gli interventi di pulizia e imbiancatura delle pareti interne delle gallerie, appalto che contem-

pla altresì la pulizia delle barriere fonoassorbenti e la sanificazione delle piazzole di emergenza.

In corso d’anno, il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato i lavori di ordinaria 

manutenzione per il risanamento della galleria “Brennero”, tra le progressive km 000+214 e km 

001+016: euro 26.800.000,00 la somma complessivamente stanziata.

tenuto conto anche di interventi minori e della spesa per incarichi professionali, gli oneri afferen-

ti la manutenzione delle gallerie per l’anno 2016 ammontano a complessivi 1,51 milioni di euro.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

Gallerie 1,51 3,67 4,03 1,2 1,26 2,33

 

•	 Pavimentazioni bituminose

Il conglomerato utilizzato sul nastro autostradale è di tipo drenante fonoassorbente speciale 

(dFAs). Fanno eccezione gallerie, ponti e viadotti ove, per esigenze collegate alla gestione inver-

nale del tracciato, viene utilizzata pavimentazione antiskid del tipo “Splittmastix Asphalt” (sMA).

le ispezioni, i ripristini e le manutenzioni sono quotidiani.

Con cadenza annuale la società redige un progetto specifico inerente i lavori di ordinaria ma-

nutenzione della pavimentazione autostradale, la cui esecuzione, suddivisa in lotti, viene affi-

data a terzi con procedura aperta.

trattasi di interventi di centrale importanza anche con riferimento agli introiti autostradali. 

esiste, infatti, uno stretto collegamento tra qualità del tracciato e tariffa autostradale: i possi-

bili incrementi di quest’ultima dipendono direttamente anche dallo stato di manutenzione del 

tracciato, nonché, indirettamente, dal livello di sicurezza offerto all’utenza in transito.

la spesa complessivamente sostenuta nel 2016 per la manutenzione ordinaria della pavimen-

tazione autostradale ammonta a 7,17 milioni di euro, comprensivi di ripristini eseguiti a segui-

to d’incidenti, ripristini localizzati, consolidamenti, ampliamenti e sistemazioni di by-pass, pa-

vimentazione di strade di servizio, di C.s.A., di stazioni, di piste, di parcheggi, di nuovi accessi, 

di aree di servizio, nonché delle spese tecniche (prove e controlli di laboratorio, rilevamento 

con sistemi ad alto rendimento delle caratteristiche geometriche e superficiali della pavimen-

tazione, rilievi topografici del piano viabile) e di quelle per incarichi professionali.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

Pavimentazioni 7,17 7,18 13,76 12,03 9,58 9,94
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•	 Corpo autostradale

ricadono in questa voce di spesa tutte le operazioni e gli interventi tesi alla salvaguardia, alla 

conservazione e al ripristino degli altri elementi costituenti il corpo autostradale.

trattasi di voce ricomprendente interventi eterogenei: lavori di manutenzione per la prote-

zione di fondazioni di pile di viadotti, realizzazione e manutenzione di barriere paramassi a 

protezione della sede autostradale, consolidamento di versanti montuosi, ripristino di stradine 

di servizio, regolazioni idrauliche, lavori per la sistemazione di cordonate, risanamento di fossi 

di guardia e scarpate, manutenzione degli accessi di servizio e così via.

durante l’esercizio 2016 hanno in particolare gravato sulla presente voce di spesa i seguenti 

lavori:

 - consolidamento del versante montuoso sovrastante l’autostrada alla progressiva km 

73+600 in carreggiata sud;

 - sistemazione dello spartitraffico autostradale dal km 84+860 al km 91+000 e adeguamento 

delle piste di svincolo della stazione di Bolzano sud.

tra gli altri, in corso d’anno i competenti organi societari hanno inoltre approvato i seguenti 

interventi:

 - lavori di adeguamento delle barriere fonoassorbenti ubicate nel comune di Chiusa e miglio-

ramento geometrico della pista di accelerazione in direzione sud della stazione autostrada-

le di Chiusa - Val Gardena;  euro 5.215.000,00 il quadro economico di progetto;

 - progetto definitivo per il miglioramento della viabilità di adduzione e per la realizzazione 

di un parcheggio autovetture al servizio degli utenti autostradali, in corrispondenza della 

stazione autostradale di Verona nord; euro 2.385.000,00 la somma complessivamente stan-

ziata.

tenuto conto della spesa per interventi minori (monitoraggio e consolidamento di versanti e 

rilevati stradali, svuotamento e rifacimento di reti di contenimento, disgaggi, pulizia di tombi-

ni, opere di miglioramento per lo smaltimento di acque meteoriche e relativa manutenzione), 

della spesa per l’esecuzione d’ispezioni in zone a rischio, delle spese per prove e controlli di 

laboratorio e per incarichi professionali, gli oneri a carico del 2016 ammontano complessiva-

mente a 2,46 milioni di euro.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

Corpo autostradale 2,46 4,38 5,80 1,71 2,54 3,38
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•	 sicurvia e recinzioni

ricade in tale voce la spesa sostenuta a fronte di lavori per la posa e l’adeguamento di barriere 

di sicurezza, quella per l’installazione e la riparazione di dispositivi d’assorbimento d’urto, la rea-

lizzazione di barriere spartitraffico, l’installazione di barriere da varco amovibili, l’affidamento a 

terzi dei lavori di ripristino delle barriere di sicurezza danneggiate a seguito di incidenti.

Vi rientra altresì la spesa sostenuta per riparare o sostituire reti di recinzione e cancelli di accesso 

dalla viabilità ordinaria.

Vi è, infine, ricompreso ogni onere afferente l’esecuzione di prove d’urto su barriere Autobrennero.

nel complesso, la spesa sostenuta nel 2016 per la manutenzione dei sicurvia e della recinzione am-

monta a 1,60 milioni di euro, importo comprensivo degli oneri sostenuti per incarichi professionali.  

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

sicurvia 1,60 2,56 1,56 0,68 1,18 1,52

 

•	 segnaletica orizzontale e verticale

rientrano nella presente voce di spesa il rifacimento o la ripresa della segnaletica orizzontale, 

la sostituzione o la riparazione di segnali ammalorati o incidentati, la pulizia dei medesimi e la 

spesa per l’adeguamento della segnaletica stradale a nuove normative.

Per l’anno 2016, la spesa complessiva ammonta a 4,47 milioni di euro, importo comprensivo 

dei rilievi, in modalità continua, della rifrangenza della segnaletica orizzontale e della spesa 

per prove e controlli di laboratorio.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

segnaletica 4,47 4,16 3,08 3,51 4,18 3,88

 

•	 Verde

Vi ricadono tutte le operazioni e gli interventi necessari per mantenere ed integrare le opere 

in verde: seminazione, sfalcio di erbe e potatura di alberi ed arbusti, diserbi, disboscamento da 

rovi, messa a dimora di piante ed arbusti, trattamenti antiparassitari, pulizie varie, manuten-

zione degli impianti di irrigazione e così via. 

nel 2016, per la manutenzione del verde autostradale, la società ha speso complessivi 5,03 

milioni di euro.
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Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

opere in verde 5,03 4,93 4,92 4,86 4,17 4,78

 

•	 opere civili

ricomprende la spesa per manutenzioni volte a mantenere in efficienza o a ripristinare le strut-

ture edilizie ricadenti nell’ambito delle pertinenze autostradali: tinteggiatura e ripresa intona-

ci, modifiche e ristrutturazioni interne ed esterne, riparazioni alle coperture, pavimentazioni, 

scale, revisioni, riparazioni e sostituzioni di impianti degli edifici, e così via.

nel 2016, per la manutenzione delle opere civili, sono stati complessivamente spesi 0,96 mi-

lioni di euro.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

opere civili 0,96 1,10 1,53 1,68 1,58 1,37

 

•	 Impianti

Vi rientrano le operazioni e gli interventi necessari a garantire il perfetto funzionamento, la 

buona manutenzione, l’implementazione dei macchinari e delle apparecchiature in dotazione 

alla società, compresi il sistema di supervisione del C.A.u., i sistemi di esazione pedaggio e i 

relativi apparati accessori per la rilevazione, trasmissione ed elaborazione dati.

trattasi per esempio, tra le altre, di spese di manutenzione riferite:

 - agli impianti elettrici e di illuminazione a servizio dell’autostrada da Brennero a Modena;

 - agli impianti termici e di climatizzazione dei C.s.A., delle stazioni, delle aree di servizio e 

degli uffici di società;

 - agli impianti idrici;

 - agli impianti di depurazione e di sollevamento fognario;

 - agli impianti s.o.s., all’impianto di radiocomunicazione, alla rete ottica di trasporto dati, 

agli impianti di telecomunicazione minori;

 - agli impianti di informazione all’utenza quali pannelli a messaggio variabile per la gestione 

della viabilità sul tracciato, per l’indicazione dei prezzi dei carburanti,  per l’informativa 

sulle aree di sosta e lavagne luminose;

 - ai sistemi di stazione;

 - agli apparati di rete.

la spesa complessivamente sostenuta nel 2016 ammonta a 6,23 milioni di euro.
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Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

Impianti 6,23 6,59 4,35 5,39 4,76 5,46

 

•	 Pulizia caselli, C.s.A. ed aree di servizio

ricadono nella presente voce di spesa, i servizi di pulizia eseguiti presso caselli, centri servizio 

per la sicurezza autostradale, aree di servizio e così via. 

tale voce ha inciso sul bilancio 2016 per complessivi 4,33 milioni di euro.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

Pulizia caselli CsA 
e aree di servizio

4,33 4,34 4,75 4,70 4,42 4,51

 

•	 Interventi relativi alle operazioni invernali

Vi rientrano tutte le operazioni e gli interventi volti a mantenere sgombre le carreggiate e ad 

assicurare la viabilità nei mesi invernali. 

Il sistema A22 di gestione delle operazioni invernali è assai puntuale e articolato e coinvolge i 

sei Centri servizio Autostradali (CsA) e la Centrale operativa.

A garanzia di tale gestione invernale del traffico è indispensabile disporre di adeguati impianti 

e attrezzature, mettendo in atto contromisure tecniche, gestionali e organizzative, idonee a 

prevenire, sia la formazione del ghiaccio, sia l’attecchimento della neve, sfruttando una mar-

cata e continua cooperazione tra tutti i soggetti funzionalmente coinvolti nelle operazioni. 

Alcune attività sono, infatti, svolte con mezzi, attrezzature e personale della società; altre 

sono invece affidate a mezzi e personale di imprese esterne.

nel 2016, per il servizio sgombero neve e spargimento cloruri, la società ha sostenuto una 

spesa complessiva pari a 3,37 milioni di euro.

Valori in milioni di euro

ANNO
2016

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

MEDIA
2012-2016

operazioni invernali 3,37 3,33 4,10 4,47 4,91 4,04
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•	 Altri interventi, non riconducibili ai precedenti

rientrano in tale tipologia di spesa tutte le operazioni e gli interventi inerenti la conserva-

zione o il ripristino di efficienza di parti, impianti e attrezzature non ricomprese nelle voci 

precedenti: manutenzione di impianti antincendio, noleggio di estintori, trasporto, recupero o 

smaltimento rifiuti, interventi sulle reti fognarie, ripristini a seguito di incidenti, riparazione di 

barriere fonoassorbenti, interventi sugli spargitori, interventi sui silo, e così via.

tale voce ha inciso sul bilancio 2016 per complessivi 0,61 milioni di euro.
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PrInCIPAlI noVItÀ nel CAMPo deI sIsteMI teCnoloGICI

PotenZIAMento dellA rete dI dIstrIBuZIone MetAno e GPl Per AutotrAZIone lunGo 

l’Asse dellA A22 

Il traffico su strada è responsabile di un’importante parte delle emissioni causa dell’inquinamento 

atmosferico. 

da anni Autostrada del Brennero spA è fortemente impegnata nello studio e nel contenimento 

dell’impatto che l’infrastruttura di competenza ha sull’ambiente circostante. Convinta che lo svi-

luppo tecnologico debba essere affiancato da una politica di rispetto dell’ambiente e da un razio-

nale utilizzo delle risorse rinnovabili ed ecosostenibili, per gli impianti posti presso le proprie aree 

di servizio A22 ha predisposto un piano di sviluppo dell’erogazione di carburanti metano e GPl. 

trattasi di combustibili che, sommando economicità e basso impatto ambientale, costituiscono 

una preziosa alternativa ai tradizionali prodotti petroliferi. un motore a metano emette, infatti, il 

25% in meno di Co2 rispetto ai combustibili tradizionali. Inoltre, la composizione delle emissioni 

di Co2 è qualitativamente differente rispetto alle emissioni prodotte dall’impiego di benzina e 

gasolio, in quanto priva di benzene e PM10.

In data 23 ottobre 2009 il Consiglio di Amministrazione A22 ha approvato un piano di potenzia-

mento della rete di distribuzione del metano e del GPl presso le aree di servizio.

nel rispetto di tale programma d’intenti, nel corso dell’esercizio 2016 il Comitato esecutivo A22 

ha approvato i progetti per il rifacimento degli impianti carburante e per l’adeguamento degli 

impianti accessori del piazzale delle aree di servizio laimburg est e laimburg ovest. oltre a garan-

tire l’erogazione di GPl e metano, obiettivo degli interventi sarà altresì ristrutturare gli impianti 

di erogazione per adeguarli alla normativa in materia di tutela delle acque – d.P.G.P. n. 6/2008 e 

s.m.i. 

In corso d’anno si è inoltre dotata l’area di servizio nogaredo ovest di un impianto di distribuzione 

metano per autotrazione. l’impianto di erogazione carburanti è stato in particolare potenziato 

con la posa delle apparecchiature di misura e compressione del gas metano, alimentate diretta-

mente da metanodotto snam, la posa di una colonnina a duplice erogazione per metano e l’in-

stallazione di una nuova pensilina a copertura della stessa. nell’ambito di tale intervento è stato 

inoltre interrato un serbatoio, con annesso gruppo di pompaggio, a servizio di una nuova rete 

idranti per la protezione antincendio.

rIQuAlIFICAZIone dell’IMPIAnto dI IlluMInAZIone dellA stAZIone dI CAMPoGAllIAno

Il vecchio impianto posto a illuminazione del piazzale, del parcheggio utenti e del collegamento 

con la viabilità ordinaria della stazione di Campogalliano era stato realizzato nella prima metà 
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degli anni ’90. esso era composto da 22 armature su palo a sbraccio, con singola lampada al 

sodio in bassa pressione da 90W cadauna e da 60 proiettori installati su torri faro, con lampade 

da 400W al sodio in alta pressione, per una potenza totale pari a 29,9 kW, perdite comprese. Per 

ridurre i consumi energetici e gli interventi di manutenzione, detti corpi illuminanti sono stati 

sostituiti con prodotti a tecnologia led. 

l’intervento di riqualificazione ha portato ad un generale miglioramento della diffusione della 

luce al suolo, con un miglior indice di uniformità e un elevato confort visivo, grazie all’adozione 

di sorgenti luminose a luce bianca, fermo il rispetto della normativa in materia di inquinamento 

luminoso. notevole è la riduzione dei consumi elettrici registrata: allo stato attuale il nuovo 

impianto garantisce, infatti, un risparmio del 46% (da aprile 2016, 56.000 kWh contro i 190.000 

annui del vecchio impianto). Altra importante variabile consiste nella riduzione dei costi di ma-

nutenzione: se le lampade al sodio presentavano durata media di 3 anni, la durata dei led è di 

oltre 10 anni, con ovvi benefici in termini di interventi di sostituzione e, non ultimo, di garanzia 

di continuità nell’erogazione luminosa a servizio dell’utenza.

ulteriore vantaggio è dato, infine, dalla riduzione delle perdite correlate all’energia reattiva, qua-

si pari a zero con l’approntamento del nuovo impianto, con ovvi benefici per le linee elettriche e 

per il sistema nel complesso.    

ColonnIne dI rICArICA rAPIdA MultI-stAndArd Per VeIColI elettrICI e/o IBrIdI 

nel 2014 Autostrada del Brennero ha sottoscritto una convenzione con tesla Motors, società 

statunitense leader mondiale nel settore della produzione di veicoli totalmente elettrici, a zero 

emissioni di inquinanti.

In virtù di ciò, nel corso dell’anno 2015, a proprie spese, tesla ha installato presso l’area parcheg-

gio Brennero/Plessi, 8 colonnine elettriche di rifornimento per vetture del proprio marchio e si è 

altresì impegnata a predisporre l’infrastruttura funzionale all’installazione di una colonnina mul-

tistandard di ricarica rapida da porre a servizio di veicoli elettrici e/o ibridi (in linguaggio tecnico, 

supercharger) valida, non solo per marchi ue, ma anche per altri produttori. 

nel corso del 2016, tesla ha installato a proprie spese 8 ulteriori colonnine elettriche di rifor-

nimento per vetture del proprio marchio presso il parcheggio autostradale di Affi e ha altresì 

predisposto l’infrastruttura per consentire ad A22 l’installazione di una colonnina multistandard 

di ricarica rapida per veicoli elettrici e/o ibridi: quest’ultima colonnina è entrata in funzione nel 

mese di agosto.
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nel settembre 2016, anche presso la sede della società è stata installata una colonnina multi-

standard a servizio dei veicoli elettrici della società e di eventuali ospiti.

lungo la tratta autostradale compresa tra trento e Bolzano sono stati inoltre approntati punti di 

allaccio destinati alla ricarica dei nuovi furgoni a propulsione elettrica in uso ai dipendenti A22. 

nello specifico trattasi di colonnine a ricarica lenta posizionate presso la stazione di trento sud, 

il C.s.A. di s. Michele all’Adige, la stazione di egna-ora, la stazione di Bolzano sud, il magazzino 

dell’Interporto.

InstAllAZIone dI un sIsteMA dI IlluMInAZIone teso Ad AGeVolAre l’eVACuAZIone del-

lA GAllerIA dI ForteZZA In CAso dI eMerGenZA

Il d.lgs. 05/10/2006, n. 264 prescrive la presenza di un sistema di illuminazione di evacuazione 

che, in caso di emergenza e, più precisamente, in caso di incendio, agevoli gli utenti presenti in 

galleria nell’abbandonare il tunnel a piedi ed in sicurezza. la norma europea unI en 16276 del 

giugno 2013 specifica i livelli di illuminazione e detta le disposizioni generali per gli impianti di 

illuminazione di evacuazione necessari in caso di incidente e/o incendio per gallerie di lunghezza 

maggiore di 500 m. 

Al fine di dotare le due canne della galleria Fortezza di tale sistema di sicurezza la società ha 

acquistato opportune plafoniere di illuminazione, cavi elettrici per il collegamento e cassette di 

giunzione resistenti al fuoco necessarie alla derivazione delle alimentazioni. I dispositivi luminosi 

sono stati installati a 1,50 m di altezza dal piano viabile ad interdistanza di 15 m sul lato marcia 

(54 in canna nord e 47 in canna sud), nel rispetto dei requisiti di cui alle regole tecniche di rife-

rimento. le linee elettriche sono state posate entro la canalizzazione già presente in volta alla 

galleria; per le calate ai corpi sono state installate tubazioni in acciaio inossidabile. le centraline 

di controllo e di comando sono state installate all’interno del locale quadri elettrici nel volume 

tecnico presso l’imbocco nord. 

l’impianto è utile soprattutto in occasione di scarsa visibilità in galleria: grazie a sorgenti lumino-

se dimmerabili è, infatti, possibile passare da una condizione di funzionamento normale a regime 

ridotto ad un funzionamento di emergenza a pieno regime di intensità luminosa. tale condizione 

scatta automaticamente in caso di segnalazioni di presenza incendio, al raggiungimento delle 

soglie di preallarme recepite dagli strumenti di analisi del monossido di carbonio e dagli opaci-

metri installati per il controllo ambientale in galleria (sistemi di videocontrollo A.I.d., sistemi di 

rilevamento incidenti per rilievo presenza fumi), o, ancora, in mancanza di rete di alimentazione 

degli impianti di illuminazione o, più in generale, in presenza di condizioni di emergenza.
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FornIturA e CollAudo dI un Controllore dI PotenZA A serVIZIo dell’IMPIAnto dI Il-

luMInAZIone PerMAnente dellA GAllerIA VIrGolo

da tempo A22 investe risorse in progetti, grandi e piccoli, tesi a contrarre i consumi energetici 

delle proprie strutture, puntando al perseguimento di obiettivi ecosostenibili nell’intento di ridur-

re, per quanto possibile, il proprio impatto ambientale.

In tale contesto s’inserisce anche l’installazione di due controllori di potenza per gli impianti d’il-

luminazione permanenti installati all’interno delle gallerie autostradali del Virgolo, dotati di 178 

corpi illuminanti al sodio da 100 W di potenza cadauno, sia in carreggiata nord, sia in carreggiata 

sud. 

l’impiego di tale tecnologia ha reso possibile razionalizzare l’utilizzo dell’impianto di illumina-

zione in galleria, riducendone i consumi complessivi di energia elettrica e prolungando la vita 

utile dei componenti (lampade a scarica ed accessori), con conseguente riduzione dei costi di 

manutenzione.

nel corso del 2016, i benefici registrati grazie al descritto accorgimento hanno reso possibile una 

riduzione dell’energia erogata nella misura del 22% circa in canna nord (40.773 KWh in meno) e 

del 26% circa in canna sud (50.895 KWh in meno), per un totale di 91.768 KWh e un risparmio in 

termini monetari quantificabile in circa euro 15.000,00. 
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studI, rICerChe, InnoVAZIonI – AttIVItÀ dI rICerCA e sVIluPPo

•	 Progetto rPBhealtec 

dal 2014 al 2016 Autostrada del Brennero spA ha partecipato al progetto europeo rPBhealtec 

(road Pavements & Bridge  deck health monitoring / early warning using advanced inspection 

technologies), promosso nell’ambito del bando sMe-2013-1 del 7° Programma Quadro della 

Commissione europea.

Il progetto ha avuto come obiettivo lo sviluppo di un sistema integrato e automatizzato d’ispe-

zione basato su tecnologia non distruttiva (non destructive techniques – ndt), capace di 

rilevare la presenza di difetti della pavimentazione, determinarne la causa, l’entità e il tasso 

di deterioramento, fornire informazioni per la valutazione della stabilità e dell’efficienza della 

pavimentazione, nonché valutare il rapporto costo-efficacia delle misure correttive, fornendo 

ogni informazione in tempo reale senza causare turbative al traffico. 

Il sistema, che mira a migliorare e ottimizzare il controllo e la manutenzione delle strade eu-

ropee, riducendo i costi e aumentando la sicurezza del traffico, è volto altresì a dimostrare il 

valore aggiunto della combinazione delle tecnologie Ground Penetrating radiography (GPr), 

Infrared termography (Irt) e Air Coupled ultrasonic (ACu) in uno strumento affidabile, veloce 

e sicuro per le ispezioni della pavimentazione. 

nell’ambito del progetto rPBhealteC Autostrada del Brennero spA ha messo a disposizione del-

la sperimentazione parte della propria infrastruttura, al fine di consentire alle PMI partner di 

testare il sistema sviluppato. In particolare sono state fornite le caratteristiche dettagliate della 

struttura della pavimentazione del segmento A22 compreso tra il km 256 ed il km 313, di com-

petenza del Centro per la sicurezza Autostradale di Pegognaga, più di altri soggetto a difetti, sia 

superficiali che di sottofondo, principalmente causati dalla natura argillosa del terreno. 

nel corso del 2016 il prototipo del sistema d’ispezione sviluppato nel corso dell’anno 2015 

è stato testato sul tracciato A22 eseguendo le ispezioni insite nel progetto. A giugno 2016 i 

risultati raggiunti nell’ambito del progetto sono stati presentati alla Commissione europea.

•	 Progetto I-heero 

In un futuro prossimo i veicoli potranno disporre di un sistema elettronico di sicurezza per 

chiamare automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente grave. Il sistema, de-

nominato “eCall”, sarà disponibile in tutta l’unione europea, nonché in Islanda, norvegia e 

svizzera.

dal 2015 (e fino all’anno 2017) Autostrada del Brennero partecipa al progetto I-heero sull’im-

plementazione dell’emergency call in previsione dell’istituzione del numero unico europeo per 

le emergenze (112).
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l’obiettivo del progetto è quello di studiare e valutare un modello di implementazione 

dell’eCall in Italia compatibile con l’architettura nazionale dei sistemi di emergenza e con l’in-

frastruttura europea 112.

A22 metterà a disposizione mezzi pesanti e veicoli degli ausiliari alla viabilità, affinché vi pos-

sano essere installati box pensati per i test di emergency call e contribuirà al progetto altresì 

integrando il software di supervisione della propria centrale operativa con il sistema utilizzato 

dalla Centrale unica di emergenza della Provincia di trento per informazioni relative al traffico 

e intervento di eCall lungo l’A22.

•	 Progetto ursa Major II

Il progetto ursa Major II, cofinanziato dalla Commissione europea, della durata di 5 anni (2014-

2018) mira all’implementazione di sistemi Its finalizzati al miglioramento della gestione del 

traffico stradale su scala europea. Autostrada del Brennero vi partecipa con 3 diverse attività.

la prima attività, che sarà avviata nel 2017, riguarda la realizzazione di un centro di controllo 

per mezzi pesanti in corrispondenza della barriera autostradale di Vipiteno (BZ), struttura pen-

sata per incrementare la sicurezza degli autotrasportatori e, indirettamente, dei restanti utenti 

autostradali. la struttura sarà gestita dalla Motorizzazione Civile di Bolzano in collaborazione 

con la Polizia stradale al fine di controllare l’efficienza dei mezzi pesanti circolanti, anche 

grazie all’ausilio di apparati Its.

la seconda attività riguarda l’aggiornamento dell’attrezzatura hardware e software del siste-

ma di rilevamento automatico incidenti (AId – Automatic Incident detection) installato nelle 

gallerie di lunghezza superiore a 500 m (Brennero – Fortezza – Virgolo e Piedicastello) e l’in-

stallazione di nuove telecamere per incrementare la copertura video della tratta di competen-

za. A fine 2016 risulta aggiornato il software del sistema AId presso le gallerie Piedicastello, 

Virgolo e Brennero e risultano installate 30 nuove telecamere in itinere.

la terza attività riguarda l’implementazione di informazioni meteo lungo l’A22, specie ai fini 

di una migliore gestione delle operazioni invernali. l’obiettivo è quello di avere una stazione 

metereologica fissa ogni 10 km e di installare sensori meteo mobili sui furgoni degli ausiliari 

alla viabilità per rilevare le condizioni della pavimentazione, soprattutto nel periodo invernale: 

un monitoraggio così organizzato renderà possibile non solo incrementare il livello di aderenza 

dei veicoli e, di conseguenza, il livello di sicurezza dell’utenza in transito, ma anche di ridurre 

la quantità di fondenti salini da spargere sul nastro, limitando l’impatto ambientale.

A fine 2016 risultano installate 3 nuove stazioni meteo fisse in itinere e 3 nuove stazioni mobili 

sui furgoni degli ausiliari alla viabilità.
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•	 Progetto BrennerleC

In data 16 giugno 2016 l’unit B3 lIFe and CIP eco-Innovation della Commissione europea ha 

approvato, nell’ambito del Programma lIFe, la proposta di accesso al co-finanziamento per il 

progetto “Brenner lower emissions Corridor - BrennerleC”.  

Al progetto partecipano, oltre ad Autostrada del Brennero in qualità di coordinatore, anche 

le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente delle Provincie di trento e Bolzano, l’università di 

trento, IdM-suedtirol e CIsMA srl.

l’obiettivo di BrennerleC, progetto della durata di 56 mesi a far data dal 01 settembre 2016, è la 

creazione di un corridoio ad emissioni ridotte (low emission corridor - leC) lungo il tratto auto-

stradale A22 che attraversa il trentino Alto Adige, implementando in via sperimentale sistemi di 

gestione dinamica del traffico autostradale ai fini del miglioramento della qualità dell’aria, della 

tutela del clima e della protezione dal rumore nell’ambito di alcune sezioni pilota (leZ - low 

emission zones). A conclusione della sperimentazione si definirà altresì la modalità di replica-

zione del concetto sviluppato in BrennerleC in altre realtà autostradali e l’eventuale estensione 

dello stesso a tutto il corridoio “AlpineBleC”, compreso tra Kufstein (Austria) ed Affi. 

l’aspetto innovativo del progetto non è soltanto quello di dimostrare localmente tecniche e me-

todi sviluppati e testati in altri contesti (in particolare, le tecniche reattive di riduzione dinamica 

dei limiti di velocità in vigore in Austria), ma soprattutto quello di dimostrare la validità e il bene-

ficio ambientale di nuovi approcci proattivi, assolutamente innovativi, basati su un’anticipazione 

delle misure d’intervento sulla base di un sistema previsionale complesso ed accurato.

le misure da adottarsi nell’ambito del progetto saranno pertanto calibrate sulle previsioni 

delle concentrazioni di inquinanti e dei flussi di traffico.

le nuove politiche di gestione del traffico saranno sviluppate e validate nei seguenti tratti di test:

 - BleC-enV (Bolzano nord – rovereto sud), un tratto di circa 90 km interessato dalla verifica 

sul campo delle strategie di gestione dinamica della capacità autostradale (tramite riduzione 

della velocità e attivazione della corsia dinamica in giornate critiche per i flussi di traffico);

 - BleC-AQ (egna/ora – san Michele all’Adige), un tratto di circa 20 km interessato dalla ve-

rifica sul campo delle strategie di gestione dinamica del traffico autostradale in funzione 

della qualità dell’aria;

 - BleC-leZ, tratto interessato dalla verifica sul campo delle strategie integrate di gestione del 

traffico in corrispondenza delle aree urbane di Bolzano, trento e rovereto.

nel corso del primo quadrimestre di progetto si è iniziata a realizzare l’infrastruttura necessa-

ria all’implementazione delle misure di cui sopra e a redigere i calendari di test da effettuare 

nel corso dell’anno 2017.
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lA sItuAZIone deGlI IMPeGnI Per ContrAttI In Corso

Per fare fronte ai programmati investimenti in nuove opere e ai necessari interventi di manu-

tenzione, la società ha provveduto alla stipula di numerosi contratti con altrettanti numerosi 

fornitori.

sin dal momento della stipula, tali contratti rappresentano un’obbligazione di terzi verso la so-

cietà e, per la parte finanziaria ancora inevasa, un impegno della società nei confronti dei propri 

fornitori.

Al 31 dicembre 2016, l’ammontare di tali impegni, pari a 125 milioni di euro è stato evidenziato 

in nota integrativa nel paragrafo dedicato alle garanzie ed impegni.





relAZIone sullA GestIone del BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016
lA GestIone AMMInIstrAtIVA
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rIsorse uMAne - Il PersonAle

orGAnICo

Il Personale che compone l’organico a tempo indeterminato, alla data del 31 dicembre 2016, è 

costituito da 936 dipendenti, con un decremento rispetto alla situazione del 31 dicembre 2015  

di -1 risorsa (erano infatti 937).

le variazioni nette più significative rispetto all’anno precedente - fra il Personale con contratto a 

tempo indeterminato - hanno riguardato gli organici degli esattori a tempo pieno (-7 unità) e degli 

Impiegati a tempo pieno (+4 unità); un’altra variazione netta di una certa rilevanza è stata quella 

rilevata fra gli Impiegati a tempo parziale (+2 unità).

Il numero dei dipendenti con contratto a tempo determinato si è incrementato complessivamen-

te di 37 unità: le variazioni più ampie si sono registrate fra gli esattori Fth (che sono saliti di 21 

unità) e gli Impiegati di sede di (+7 unità).

A completamento della visione sulla situazione del Personale in forza alla società alla data del 

31 dicembre 2016, occorre precisare che risultavano in organico anche 35 “stagionali” (l’anno 

precedente erano 41), il cui numero, comunque, varia da anno in anno in funzione delle esigenze 

di servizio e/o del calendario del mese di dicembre. 

Includendo i lavoratori stagionali, quindi, il totale delle risorse a disposizione della società a fine 2016 

arriva a 1.022 Persone (alla fine del 2015 erano 992), con una crescita netta complessiva di 30 unità.

si precisa peraltro che nel gennaio del 2017 l’organico a fronte del piano di incentivazione e di 

una riorganizzazione nell’ambito societario, ha subito una diminuzione di n. 17 collaboratori, tra 

cui 1 dirigente.

Inoltre, le 21 unità di esattori Fth 8 mesi, determinano un sistema di maggiore flessibilità e bilan-

ciamento dei costi con l’intento di ottimizzare il servizio nei periodi di maggior traffico.

la tabella riportata di seguito espone la situazione al 31 dicembre 2016 ed al 31 dicembre 2015, 

con evidenza delle variazioni intervenute:

totAle orGAnICo teMPo IndeterMInAto

31/12/2016 31/12/2015 VARIAZIONE

dipendenti a tempo indeterminato:

- dirigenti 4 4 0

- Quadri 38 37 1

- Impiegati a tempo pieno 295 291 4

- Impiegati a tempo parziale 52 50 2

- esattori tempo pieno 259 266 -7

- esattori tempo parziale 27 28 -1

- operai tempo pieno 250 249 1

- operai tempo parziale 11 12 -1

TEMPO INDETERMINATO 936 937 -1
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Al 31 dicembre 2016 presenti inoltre 51 rapporti a tempo determinato e 35 stagionali.

le quattro tabelle che seguono descrivono l’organico effettivo della società suddiviso in base a 4 

diversi parametri (anzianità di servizio, età, titolo di studio e genere) ed hanno lo scopo di fornire 

una panoramica più ampia e completa di alcune caratteristiche significative che caratterizzano il 

Personale della società.

osservando la ripartizione dell’organico in base al parametro “Anzianità di servizio”, si nota che 

la classe di dipendenti con la frequenza più alta è quella compresa fra 11 e 20 anni, pari al 

28,67%. nel complesso, i dipendenti con oltre 10 anni di servizio risultano essere pari al 67,81% 

del totale. l’anzianità di servizio media è pari a 17,28 anni, a fronte dei 17,47 anni del 2015.

la ripartizione del Personale in base al parametro “Classe di età” evidenzia che il 35,52% dell’or-

ganico si colloca nella fascia tra 41 e 50 anni, mentre il 20,84% ha meno di 41 anni.

l’età media dell’organico è di 47,91 anni, contro 47,86 del dato riferito all’anno precedente.

la suddivisione dell’organico effettuata sulla base del parametro “titolo di studio” mostra che 

il 48,83% dell’organico è in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore (dato del 

2015: 50,50%); nel complesso, i diplomati risultano pari al 39,63% (2015: 39,72%) e i laureati 

rappresentano l’11,54% (2015: 10,78%).

sul totale dei dipendenti in organico al 31 dicembre 2016 figurano 156 donne (nel 2015 erano 

137) pari al 15,26% (13,81% l’anno precedente) mentre gli uomini sono 866, corrispondenti al 

84,74% (86,19% nel 2015).

ORGANICO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
(media 17,47)

fino a 1 anno 82 8,02%

da 1 a 5 anni 77 7,53%

da 6 a 10 anni 170 16,63%

da 11 a 20 anni 293 28,67%

da 21 a 30 anni 289 28,28%

oltre 30 anni 111 10,86%

100,00%

ORGANICO - CLASSE DI ETÀ
(media 47,86)

fino a 21 anni 1 0,10%

da 21 a 30 anni 65 6,36%

da 31 a 40 anni 147 14,38%

da 41 a 50 anni 363 35,52%

da 51 a 55 anni 192 18,79%

oltre 55 anni 254 24,85%

100,00%

ORGANICO - TITOLO DI STUDIO

licenza media ed altro 499 48,83%

diplomi tecnici 245 23,97%

ragioneria ed altri diplomi 94 9,20%

maturità classica, scientifica, magistrale 66 6,46%

lauree umanistiche ed amministrative 45 4,40%

laurea in ingegneria 45 4,40%

lauree scientifiche e tecniche 28 2,74%

100,00%

ORGANICO - GENERE

uomini 866 84,74%

donne 156 15,26%

100,00%
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Costo

nell’esercizio 2016, i costi sostenuti per il Personale hanno fatto segnare un valore di 82,95 mi-

lioni di euro (nel 2015 si era registrato un valore di 77,81 milioni di euro); l’incremento rispetto 

all’anno precedente risulta così pari a circa +5,13 milioni di euro.

Il costo 2016 è comprensivo di 2,34 milioni di euro che sono stati capitalizzati, in quanto relativi 

a costi del Personale inerenti lo svolgimento di attività di progettazione, direzione lavori nonché 

per il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori relativi ad investimenti in nuove 

opere. Il costo capitalizzato nel 2015 era stato di 2,19 milioni di euro.

la variazione percentuale complessiva del costo del personale, rispetto all’anno precedente, può 

essere così suddivisa:

•	 Aumento medio unità Personale +1,49%

•	 Incremento ferie residue, banca ore, 14°, straordinari +0,60%

•	 revisione inquadramenti +0,36%

•	 trentennale anzianità, maneggio denaro, ratei 13° e 14° +0,40%

•	 Altri +0,56%

totale +3,41%

•	 Incrementi per contratti collettivi +1,69%

•	 Incentivi all’esodo 2016 +1,50%

ForMAZIone

la società ha da sempre attribuito alla formazione del proprio Personale un’importanza strategi-

ca, tanto che considera tale attività un importante investimento per il futuro. l’approfondimento 

delle conoscenze, la specializzazione, l’aggiornamento continuo delle Persone che lavorano in 

Autostrada del Brennero spA è la miglior garanzia di efficienza, correttezza e professionalità con 

cui la società può rispondere alle esigenze cui è chiamata a soddisfare.

la formazione del Personale è, di fatto, un vero e proprio investimento strategico. l’arricchi-

mento delle conoscenze personali ha un immediato ritorno sul piano della professionalità, della 

crescita del sapere, contribuendo a mettere la società nelle condizioni di poter affrontare tutte 

le nuove problematiche che man mano si pongono, avendo a disposizione Personale preparato 

e competente, specialmente in questa delicata fase della vita aziendale, in cui devono essere 

affrontate problematiche nuove e specifiche.
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Anche nel corso del 2016, come già avvenuto pure negli anni precedenti, sono stati organizzati 

diversi corsi e/o percorsi formativi che hanno visto coinvolte tutte le funzioni aziendali, con la 

partecipazione di un gran numero di dipendenti: lo scopo principale, al di là dei precisi obblighi 

previsti dalle prescrizioni normative che rappresentano un dovere ed un livello minimo cui non 

derogare, è quello di rispondere alle richieste ed alle necessità di aggiornamento del Personale, 

sia che tale domanda provenga dalle direzioni/settori della società, sia che provenga da singoli 

dipendenti, per lo svolgimento del proprio lavoro.

la seguente tabella riassume i dati più rilevanti dell’attività di formazione svolta nel 2016.

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2016 PARTECIPANTI ORE TOTALI

Interventi formativi di promozione e sviluppo competenze manageriali 
e comunicative/relazionali

177  1.362,50 

Formazione e informazione d.lgs. 09/04/2008, n. 81 e macchinari di lavoro  1.163 5.399,50

d.lgs. 08/06/2001, n. 231-responsabilità degli enti  141 399,50

Formazione e aggiornamento in tema di Qualità, Ambiente e sicurezza  64 410,00

Interventi specialistici per settore  323 3.242,50

Corsi di tedesco e inglese  79 786,75

Corsi di informatica  100 1.602,00

TOTALE  2.047 13.202,75

ContrAttAZIone

la situazione dei contratti di lavoro di primo e secondo livello applicati dalla società per regolare 

i rapporti con il Personale dipendente è la seguente:

CONTRATTAZIONI RINNOVO VALIDITÀ FINO

Contratto Collettivo naz. lavoro 29/07/2016 31/12/2018

Contratto integrativo aziendale 10/04/2013 31/12/2016

Il rinnovo del Contratto Collettivo nazionale di lavoro per il Personale dipendente da società e 

Consorzi concessionari di autostrade e trafori - risalente al 4 agosto 2013 e scaduto il 31 dicem-

bre 2015 - è stato rinnovato in data 29 luglio 2016.

Il Contratto Integrativo di secondo livello Aziendale è scaduto il 31 dicembre 2016; sono in corso 

di svolgimento i contatti e gli incontri per il rinnovo dello stesso.



relAZIone sullA GestIone 2016

112

sAlute e sICureZZA neI luoGhI dI lAVoro

PreMessA

A testimonianza dell’efficacia dei processi messi in atto in materia di tutela della salute e sicu-

rezza, anche nel 2016 Autostrada del Brennero spA si è vista confermare la certificazione del 

suo sistema di gestione in materia, adottato secondo la norma Bs ohsAs 18001:2007 e l’Istituto 

nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro ha accolto l’istanza di riduzione del 

tasso medio di tariffa prevista per le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle 

condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro in aggiunta a quelle minime previste dalla 

normativa; tale riduzione ha comportato un risparmio di euro 101.778,84.

nell’ambito del processo di miglioramento continuo degli standards di sicurezza raggiunti, l’im-

pegno della società anche nel 2016 è stato indirizzato in particolare verso le attività istituzionali 

di individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi e individuazione delle misure a tutela della 

salute e della sicurezza dei lavoratori, programmazione di corsi di informazione e formazione 

in materia, organizzazione della sorveglianza sanitaria e consultazione dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza.

tali attività hanno portato all’introduzione di processi di miglioramento negli ambienti di lavoro 

e nelle attività lavorative, riducendo di fatto ulteriormente le situazioni di pericolo a cui sono 

esposti i dipendenti della società nell’espletamento delle loro mansioni.

VAlutAZIone deI rIsChI

nell’ambito dell’attività di aggiornamento periodico del documento di Valutazione dei rischi, nel 

2016 si è provveduto alla revisione del programma di miglioramento, all’adeguamento dei docu-

menti di valutazione dei Centri di servizio per la sicurezza Autostradale (C.s.A.) di Vipiteno (BZ) 

e di Ala (tn) e di quelli delle stazioni Autostradali di Vipiteno (BZ) e rovereto sud (tn) nonché al 

perfezionamento di quello riferito agli ambienti sospetti d’inquinamento o confinati. sono stati 

aggiornati anche la valutazione dei rischi riferita alla mansione dell’Ausiliario della viabilità e il 

Manuale dei dispositivi di Protezione Individuale (d.P.I.), redatto negli anni scorsi per gestire nel 

migliore dei modi l’attività di approvvigionamento degli stessi.

nella redazione del nuovo documento di valutazione della stazione Autostradale di rovereto 

nord (tn) sono stati introdotti dei criteri innovativi che verranno adottati anche nel seguito, tra-

ducendo, per quanto possibile, gli esiti della valutazione dei rischi in formato grafico, per rendere 

più fruibile la valutazione stessa sia a fini prevenzionistici che formativi.

Inoltre si è provveduto al campionamento ambientale di alcuni nuovi prodotti chimici che risul-

tavano a rischio “non irrilevante per la salute”, completando il percorso di aggiornamento della 

valutazione dei rischi dell’esposizione dei lavoratori di Autostrada del Brennero spA ad agenti 

chimici pericolosi e all’aggiornamento della valutazione del rischio di esposizione ad agenti can-

cerogeni.

Infine, nel 2016 sono state rielaborate le valutazioni dei rischi rumore e vibrazioni, provvedendo 

alle necessarie misurazioni sul campo tramite personale qualificato interno.
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È proseguita l’attività di redazione di nuove note informative, strutturate per fornire al lavoratore 

le informazioni essenziali per la tutela della sua salute e sicurezza evidenziando i risultati delle 

valutazioni dei rischi specifici e le misure di prevenzione e protezione da attuare. Quelle emesse 

nel 2016 hanno riguardato l’accesso ai luoghi in altezza e lo svolgimento dei lavori in quota, il 

rischio chimico e il rischio biologico.

È proseguita l’intensa attività di elaborazione dei documenti unici di Valutazione dei rischi In-

terferenziali (d.u.V.r.I.) in collaborazione con i Progettisti, i direttori dei lavori ed i direttori di 

esecuzione del contratto, in adempimento dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008.

AnAlIsI deI luoGhI dI lAVoro e delle AttreZZAture dI lAVoro

Il controllo dell’evoluzione e dei cambiamenti avvenuti negli ambienti di lavoro ha consentito 

di attivare i processi necessari per la realizzazione degli interventi di miglioria a garanzia del ri-

spetto delle norme di sicurezza vigenti, tenendo conto che il Personale della società è dislocato 

presso la sede centrale, in due unità distaccate, in 23 stazioni autostradali, in 6 Centri di servizio 

per la sicurezza Autostradale ed in 2 Magazzini.

AGGIornAMento deI dIsPosItIVI dI ProteZIone IndIVIduAle PresentI In AZIendA

sono proseguite, con la consueta attenzione, le ricerche di mercato e le consultazioni con spe-

cialisti volte al miglioramento della dotazione dei d.P.I. in uso al Personale e sono state raccolte 

ulteriori informazioni dagli Addetti e dai Preposti in merito al loro utilizzo.

È stata effettuata la verifica annuale dei d.P.I. anti-caduta tramite proprio Personale, abilitato 

dalle case costruttrici.

sorVeGlIAnZA sAnItArIA

la sorveglianza sanitaria, condotta dal Medico Competente della società, ha richiesto anche 

quest’anno un cospicuo numero di visite mediche.

I dipendenti soggetti a sorveglianza sanitaria sono in totale 630, con periodicità diverse, 389 

quelli visitati nell’anno 2016. le tipologie e il numero di visite mediche effettuate sono state: 

preventive n. 43; per cambio mansione n. 20; periodiche n. 287; per malattia-infortuni superiori a 

60 giorni n. 15; visite richieste dal dipendente n. 15; straordinarie n. 6.

sono stati effettuati 1.212 esami integrativi: 266 screenings visivi (visiolite master); 9 visite ocu-

listiche specialistiche; 354 esami ortopedici al rachide; 124 esami ortopedici agli arti superiori; 

194 audiometrie; 57 spirometrie basali; 3 elettrocardiogrammi; 144 esami screenings sostanze 

psicotrope; 61 alcol tests.

I dati relativi ai giudizi di idoneità risultati dal complesso degli accertamenti effettuati sono i se-

guenti: 223 idonei alla mansione specifica; 95 idonei con prescrizioni; 50 idonei con limitazioni; 1 
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idoneo con prescrizioni temporanee; 5 idoneità in sospeso; nessun non idoneo permanentemente.

I dati sulla natura delle prescrizioni evidenziano che, anche per il 2016 ed in linea con i dati euro-

pei, fra i dipendenti di Autostrada del Brennero spA - se si escludono i problemi alla vista che in-

ducono all’utilizzo degli occhiali e le vaccinazioni - quelle riguardanti l’apparato osteo-articolare 

e l’apparato uditivo sono le più numerose.

si è continuato a sottoporre ad audiometria e visiotest il Personale che opera costantemente in 

presenza di traffico, per valutare i loro tempi di reazione in relazione ai rischi di investimento e 

di incidente stradale.

CorsI dI ForMAZIone e InForMAZIone deI lAVorAtorI

Anche nel 2016 sono state dedicate molte energie alla preparazione di nuovi corsi di formazio-

ne, informazione ed aggiornamento, erogando 7.408 ore di formazione in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro.

si è provveduto a soddisfare le esigenze formative dei nuovi Assunti e dei dipendenti a cui è stata 

mutata la mansione, con le modalità previste dall’accordo stato - regioni per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell’art. 37, Co.2, del d.lgs. 09/04/2008, n. 81, tramite formatori interni. Inol-

tre sono stati organizzati i corsi per i dipendenti occupati in processi lavorativi con incarichi che 

necessitano di una specifica formazione nonché corsi di aggiornamento e di approfondimento.

diversi sono stati gli argomenti trattati tra i quali si citano, per rilevanza, quelli riguardanti rischi 

specifici (in particolare Vdt, caduta dall’alto e rischio elettrico), l’utilizzo in sicurezza di macchi-

ne/attrezzature e il ruolo dei Preposti. Ai dirigenti è stato erogato un corso sul tema del rischio 

stress lavoro-correlato.

Controllo deGlI InFortunI e delle MAlAttIe ProFessIonAlI

nel corso del 2016 si sono verificati 26 infortuni, di cui 4 in itinere. dei 22 infortuni sul lavoro, 2 

non hanno comportato alcun giorno di prognosi.

I 20 infortuni propriamente detti hanno interessato: in 7 casi operai, in 4 esattori, in 4 Impiegati, 

in 4 Ausiliari della viabilità e, in 1 caso, un Gestore di tratta.

di questi infortuni, 6 hanno comportato una prognosi complessiva superiore a 40 giorni, risultata 

in 5 casi dalla somma di prognosi successive alla prima.

le modalità di accadimento sono state le seguenti: 12 per  “piede in fallo/scivolamento”, 1 per 

“movimento incoordinato”, 1 per “sollevando/spostando”, 1 per “contatti/schiacciamenti con 

materiali o macchine”, 1 per “incidenti in servizio”, 1 per “schiacciato/colpito da corpi estranei”, 

1 per “attrezzature in uso”, 1 per “punture/morsi da animali” e 1 per “aggressione”.

l’indice di frequenza, ovvero il numero degli infortuni rapportato al numero delle ore lavorate (un 

indicatore più preciso del numero assoluto di infortuni), riporta la tendenza al calo, registrando 

anche per il 2016 il secondo dato più basso degli ultimi 15 anni.
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l’indice di gravità, ovvero il numero di ore di assenza per infortunio sul lavoro rapportato al 

numero di ore lavorate, invece, si è attestato sulla media dell’ultimo decennio, risentendo del 

numero di infortuni gravi occorsi nell’anno.

la società ha anche proseguito la propria attività di gestione del sistema di reporting ed analisi 

dei mancati infortuni.

GestIone delle eMerGenZe

le esercitazioni antincendio sono state eseguite presso tutte le unità locali della società. È pro-

seguita l’attività di manutenzione delle attrezzature antincendio (estintori e impianti idrici an-

tincendio) presenti negli insediamenti e lungo il tronco autostradale (gallerie, piazzole, shelters, 

etc.), con un appalto di servizi affidato a una ditta specializzata.
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AttIVItÀ leGAle e GAre

Alla data del 31 dicembre 2016, il contenzioso relativo a vertenze legali consta di 71 cause, di cui 

25 a carattere civile, 40 amministrative, 5 di lavoro ed 1 a carattere penale.

l’attività di difesa legale nelle cause riguardanti sinistri occorsi in autostrada con presunta re-

sponsabilità civile della società, la copertura e la gestione giudiziale sono di competenza della 

specifica compagnia di assicurazione presso la quale la società è tutelata.

nel corso del 2016 sono stati definiti - in base alle richieste inoltrate alle Compagnie assicurative 

degli utenti da parte della società e da studi legali esterni incaricati - n. 385 sinistri (404 l’anno 

precedente), che hanno comportato danni alle infrastrutture autostradali o ai mezzi aziendali per 

un valore complessivo di 1,12 milioni di euro (0,99 milioni di euro nell’anno precedente).

l’attività relativa all’indizione di gare per l’aggiudicazione di contratti di appalto ad evidenza 

pubblica ha visto l’assegnazione nel corso del 2016 di n. 5 appalti per lavori (per un controvalore 

di 24,16 milioni di euro), n. 12 appalti per servizi (per un controvalore di 14,88 milioni di euro) 

e n. 12 appalti per forniture (corrispondenti ad un valore di 2,44 milioni di euro circa). In totale, 

quindi, sono state 29 le aggiudicazioni del 2016.
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AZIonI ProPrIe e trAsFerIMentI AZIonArI

la Provincia di Mantova, socia fin dalla costituzione della società, detiene complessivamente n. 

64.494 azioni pari al 4,209% del capitale sociale.

le azioni possedute sono suddivise in: n. 63.984 azioni, nominative e trasferibili solo tra enti Pub-

blici (art. 6 dello statuto sociale) e n. 510 azioni, nominative e liberamente trasferibili.

Il Consiglio Provinciale della Provincia di Mantova in data 26 novembre 2014 ha deliberato la 

dismissione della partecipazione detenuta in Autostrada del Brennero spA in quanto ritenuta, ai 

sensi dell’art. 3, Comma 27 della legge n. 244/2007, non più strettamente necessaria per il perse-

guimento delle proprie finalità istituzionali.

In data 28 novembre 2014 la Provincia di Mantova, con la determinazione n. 1022, ha deliberato 

di procedere alla vendita dell’intera partecipazione tramite Asta pubblica ed ha disposto che 

possano presentare offerta d’acquisto solo enti Pubblici.

In data 30 dicembre 2014 si è svolta l’Asta Pubblica.

sempre in data 30 dicembre 2014 la Provincia di Mantova, con determinazione n. 1264, ha stabili-

to che relativamente alla gara per la vendita tramite asta pubblica della partecipazione azionaria 

detenuta in Autostrada del Brennero spA non sono state presentate offerte entro il termine indi-

cato ed ha pertanto dichiarato deserta la suddetta gara.

In data 31 dicembre 2014 la Provincia di Mantova ha trasmesso ad Autostrada del Brennero spA una 

comunicazione, a firma del Vice Presidente Francesca Zaltieri in cui ha espresso “la volontà della 

Provincia di Mantova di esercitare il diritto di recesso dalla società Autostrada del Brennero spA ai 

sensi della citata legge n. 147/2013 e ss.mm.it. e chiede la liquidazione della quota ai sensi di legge”.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione di data 23 gennaio 2015 la società ha autorizzato 

la presentazione del ricorso al tAr competente avverso la delibera del socio Provincia di Manto-

va adottata in data 26 novembre 2014 con cui è stata decisa la dismissione della partecipazione 

azionaria.

In data 13 ottobre 2015 il tAr lombardia – sez. staccata di Brescia sez. I, si è pronunciato, ri-

gettando i ricorsi di Autostrada del Brennero spA e di Infrastrutture Cis srl, ritenendo legittimo il 

recesso operato dalla Provincia di Mantova.

Autostrada del Brennero spA ha appellato la sentenza del tAr lombardia, sez. Brescia, al Con-

siglio di stato. l’udienza di discussione dell’istanza cautelare di sospensione della sentenza di  

primo grado si è tenuta l’8 settembre 2016. In questa sede è stato chiesto ed ottenuto un rinvio, 

unitamente al merito, al prossimo 13 aprile 2017.

successivamente alla sentenza del tAr lombardia del 13 ottobre 2015, la Provincia di Mantova 

ha adottato in data 30 novembre 2015 una nuova delibera ad opera del Consiglio Provinciale, 
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atto n. 33, che ripercorrendo le delibere precedentemente assunte in materia di riorganizzazione 

delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ha dato seguito a queste con l’appro-

vazione del Piano di razionalizzazione delle società partecipate corredato dall’apposita relazione 

tecnica ai sensi dell’art. 1, Comma 612, della legge 23/12/2014, n. 190.

la società non ha presentato acquiescenza alla predetta delibera, ma ha impugnato la stessa 

avanti al tribunale Amministrativo regionale competente, tAr lombardia – sez. Brescia.

la prima udienza si è tenuta avanti al tAr Brescia il 13 luglio 2016. In tale data del 13 luglio u.s. la 

sospensiva non è stata discussa e non è stata fissata alcuna data per l’udienza successiva, conside-

rando che la Provincia non aveva adottato atti esecutivi della precedente sentenza e considerando 

che con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 12 maggio 2016 l’organo consiliare aveva dato 

mandato al Presidente di trattare con Autostrada del Brennero spA per chiudere il contenzioso.

In data 09 agosto 2016 il Presidente della Provincia, in contrasto con la delibera assunta dal 

Consiglio, con atto monocratico ha intimato ad Autostrada del Brennero spA di determinare il 

valore delle azioni detenute e procedere alla loro liquidazione oltre interessi legali e moratori e 

rivalutazione monetaria dalla data dell’1 gennaio 2015 sino al saldo.

entro i termini di impugnazione, Autostrada del Brennero spA ha presentato quindi ricorso per 

motivi aggiunti, con domanda cautelare di sospensiva in quanto la diffida del Presidente della Pro-

vincia di Mantova costituisce il primo atto veramente esecutivo della sequenza di atti impugnati. 

l’Assemblea dei soci di Autostrada del Brennero spA, in data 7 dicembre 2016,  su proposta del 

socio di maggioranza relativa regione trentino Alto Adige, ha deliberato la seguente linea di 

indirizzo:

•	 nelle more del contenzioso in essere con la Provincia di Mantova, in relazione alla delibera 

del Consiglio Provinciale di Mantova n. 17 del 12 maggio 2016 e alle considerazioni dei legali 

della società:

 - il Consiglio di Amministrazione valuterà le necessarie iniziative da intraprendere, volte a su-

perare l’attuale contenzioso in essere attraverso il raggiungimento di un eventuale accordo 

con la Provincia di Mantova, tenendo in considerazione anche la necessità di contenere il più 

possibile l’impegno finanziario della società, a tutela della società stessa e dei diritti dei soci;

 - tale accordo dovrà prevedere la permanenza nella compagine azionaria di Autostrada 

del Brennero spA della Provincia stessa, considerando, se necessaria ai fini della chiusura 

dell’accordo, l’eventualità dell’acquisto a titolo di azioni proprie di una parte delle azioni, 

detenute dalla Provincia;

 - il Consiglio di Amministrazione convocherà l’Assemblea dei soci per gli eventuali adempi-

menti previsti dallo statuto e dal codice civile.
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Il Consiglio di Amministrazione, in data 16 dicembre 2016, alla luce di quanto disposto dall’As-

semblea dei soci, ha deliberato:

•	 di recepire e di attuare le linee di indirizzo dettate dall’Assemblea dei soci in data 7 dicembre 

2016;

•	 di dare mandato all’Amministratore delegato d’intesa con il Presidente, con il supporto dei 

consulenti legali incaricati dalla società – prof. avv. Giuseppe Caia e prof. avv. Vincenzo Ca-

landra – di valutare e proporre al Consiglio di Amministrazione un’ ipotesi di accordo volta a 

superare l’attuale contenzioso in essere, tenendo in considerazione quanto espresso dall’As-

semblea dei soci.

si segnala, ai sensi dell’art. 2428, Comma 2 del Codice Civile, che Autostrada del Brennero spA, 

al 31 dicembre 2016, detiene in portafoglio n. 1.234 azioni proprie del valore nominale di 36,15 

euro cadauna – pari ad un valore nominale complessivo di euro 44.609,10 – corrispondenti allo 

0,08% dell’intero capitale sociale.

nel periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016 non sono state effettuate registrazioni nel libro 

soci.

InForMAZIonI rIChIeste dAllA leGGe n. 41 del 28/02/1986

In ottemperanza alla legge n. 41 del 28/02/1986, art. 18, Comma 5, si informa che l’ammontare 

delle agevolazioni tariffarie concesse nel corso del 2016 ammontano a euro 129.484,94.

deCreto leGIslAtIVo 231/2001

Il d.lgs. 08/06/2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 

delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 

29/09/2000, n. 300” - che ha di fatto introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità 

penale autonoma dei soggetti collettivi. si applica nei confronti della società Autostrada del Brenne-

ro spA in quanto ente a soggettività privata non rientrante in alcuna delle fattispecie di esclusione 

previste dallo stesso decreto legislativo.

Il percorso per l’adozione del Modello si è concluso con l’approvazione dell’Analisi dei rischi, del 

Modello di organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice etico e di Comportamento, del Codice 

disciplinare e di 16 Procedure generali, nonché con la nomina dell’organismo di Vigilanza.
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I suddetti documenti hanno poi subito nel tempo successivi aggiornamenti e/o integrazioni, necessa-

ri ai bisogni dell’organizzazione societaria ed ai mutamenti normativi avvenuti in materia. 

la legge 15/12/2014, n. 186, recante “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali de-

tenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia 

di autoriciclaggio”, ha apportato modifiche all’art. 25-octies del d.lgs. n. 231/2001 “Ricettazione, 

riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”, ha ap-

portato modifiche all’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001 “Reati ambientali” e la legge n. 69 

del 27/05/2015, recante “Disposizioni in materia di delitto contro la Pubblica Amministrazione, di 

associazioni di tipo mafiosi e di falsi in bilancio”, ha apportato modifiche all’art. 25-ter del d.lgs. n. 

231/2001 “Reati societari”. Viste le suddette novità legislative, ed a seguito dell’ottenimento dell’ac-

creditamento quale “organismo di Ispezione di tipo B” ai sensi della norma europea unI CeI Iso/

IeC 17020, per l’attività di verifica della progettazione svolta dalla struttura tecnico-organizzativa 

interna, il Consiglio di Amministrazione della società, nella seduta del 24 giugno 2016, ha approvato, 

oltre ai documenti del sistema organizzativo della società (Manuale del sistema Integrato Qualità, 

Ambiente e sicurezza e n. 19 Procedure), l’aggiornamento dell’Analisi dei rischi e del Modello di 

organizzazione, Gestione e Controllo.

l’organismo di Vigilanza svolge i propri compiti istituzionali riunendosi mensilmente presso gli uffici 

della società. l’attività dell’organismo è rivolta alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle Pro-

cedure a supporto del Modello di organizzazione e Gestione, al controllo del loro rispetto, da par-

te degli interessati, mediante un articolato e sistematico flusso informativo e con interviste mirate 

all’Alta direzione, ai dirigenti ed al Personale della società.

l’organismo vigila costantemente sull’opportunità di aggiornare il Modello e le singole Procedure, 

in relazione alle evoluzioni legislative e giurisprudenziali. Annualmente, l’organismo di Vigilanza 

presenta al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale una relazione sulle attività svolte, 

illustrando le segnalazioni ricevute, le eventuali sanzioni disciplinari ed i suggerimenti in ordine alle 

eventuali aree di miglioramento nella gestione da parte della società delle sue responsabilità ammi-

nistrative.

l’organismo di Vigilanza effettua altresì un controllo sulla reale implementazione dei Modelli di 

organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 delle società controllate da Autostrada 

del Brennero spA, incontrando anche i rispettivi organismi di Vigilanza.

la società, allo scopo di assicurare l’effettiva conoscenza del d.lgs. 08/06/2001, n. 231, del proprio 

Modello e del proprio Codice etico, ha messo a punto un percorso di formazione e sensibilizzazione 

per tutto il Personale dipendente e per i Membri del Consiglio di Amministrazione. 
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desCrIZIone deI rIsChI

relativamente alle informazioni richieste dall’art. 2428 del Codice Civile, ovvero alla gestione 

delle politiche e del rischio finanziario da parte delle imprese, per quanto concerne Autostrada 

del Brennero spA, dopo aver valutato i rischi di prezzo/mercato, credito, liquidità, variazioni dei 

flussi finanziari, cambio e contratti derivati, non si segnalano significative aree di rischio a cui la 

società risulta sottoposta.

In particolare, relativamente ai principali rischi oggetto di monitoraggio da parte della società, 

si segnala:

rIsChIo dI CredIto

si deve ritenere che le attività commerciali della società abbiano un’ottima qualità creditizia, dal 

momento che gran parte degli incassi avvengono in contanti (o con mezzi di pagamento equiva-

lenti) all’atto di erogazione del servizio.

rIsChIo dI lIQuIdItÀ

la società con la propria attività è in grado di generare autonomamente le fonti sufficienti a sod-

disfare le prevedibili necessità finanziarie.

rIsChIo dI tAsso dI Interesse

Il rischio connesso alle oscillazioni dei tassi di interesse è legato essenzialmente alla giacenza in 

essere sui conti correnti attivi negoziati a tassi variabili ed alle cedole maturate sui titoli di stato. 

non sono presenti, al 31 dicembre 2016, operazioni relative a strumenti derivati sui tassi di in-

teresse in quanto si ritiene che tale rischio non possa generare effetti materiali a livello di conto 

economico e patrimonio netto.

rIsChIo dI CAMBIo 

In considerazione dell’attività e del mercato in cui la società opera, non si evidenziano particolari 

rischi di cambio.

rIsChIo dI PreZZo/MerCAto

la maggior parte dell’attività si riferisce a prestazioni di servizi effettuati su base tariffaria; le 

tariffe sono soggette al controllo e all’applicazione da parte del concedente Ministero delle Infra-

strutture e dei trasporti e vengono aggiornate annualmente, come previsto nella Convenzione, 

scaduta in data 30 aprile 2014.

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile, si precisa che la società non ha emesso strumenti finanziari e 

non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati come individuati dall’art. 2427-bis del Codice Civile.

rIsChIo AttIVItÀ ConCessorIA

Per quanto riguarda il rischio relativo all’attività concessoria si rimanda a quanto commentato 

nelle “Considerazioni generali” di questa relazione sulla gestione e nella nota Integrativa, al 

paragrafo “Continuità aziendale”.
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PArtI CorrelAte e rAPPortI Con IMPrese ControllAte, ColleGAte, 
ControllAntI e IMPrese sottoPoste A CoMune Controllo

Per quanto riguarda le operazioni con Parti correlate, nonché con altre società del Gruppo ese-

guite nel corso dell’anno, si evidenzia che sono state concluse a normali condizioni di mercato.

l’analisi delle operazioni realizzate con parti correlate e con le altre società del Gruppo è riman-

data alle precisazioni fornite in ciascuna sezione della nota integrativa.

ACCordI non rIsultAntI dAllo stAto PAtrIMonIAle

si segnala che non risultano essere stati sottoscritti accordi cosiddetti “fuori bilancio”.
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l’eVoluZIone PreVedIBIle dellA GestIone

Gli introiti da pedaggio nel corso del 2017 – sulla base delle risultanze relative al primo bimestre 

dell’anno corrente, nonché delle loro proiezioni – presentano una discreta crescita, conseguenza 

dell’andamento positivo del volume di traffico rispetto a quello rilevato nello stesso periodo 

dell’anno precedente.

sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e delle ipotesi considerate per la predisposizione 

del Budget relativo all’anno in corso, è comunque prevedibile che l’esercizio 2017 farà registrare 

un risultato di esercizio positivo, in linea con quello del 2016.
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BIlAnCIo 2016 - stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

 PARZIALI 
2016

TOTALE 
2016

 PARZIALI 
2015

TOTALE 
2015

 SCOSTAMENTI 

A)  Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -
Totale A) - - -

B)  Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni, licenze, marchi diritti simili  467.192  536.735 
6) immobilizzazioni in corso e acconti  2.039.726  1.863.443 
7) altre - -

 2.506.918  2.400.178 
II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati  10.820.462  10.267.961 
3) attrezzature industriali e commerciali - -
3-bis) autostrada in concessione  197.159.259  208.447.822 
4) altri beni  5.640.134  5.573.684 

 213.619.855  224.289.467 
III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni:
a) imprese controllate  131.413.803  131.413.803 
b) imprese collegate  265.987  265.987 
c) imprese controllanti - -
d -bis) altre imprese  5.665.470  5.718.249 

2) crediti:
d -bis) verso altri

- entro 12 mesi  4.522.086  4.522.086 
- oltre 12 mesi  84.089.253  81.785.860 

3) altri titoli  630.217.759  599.682.371 
 856.174.358  823.388.356 

Totale B)      1.072.301.131 1.050.078.001  22.223.130 

C)  Attivo circolante:
I - rimanenze: 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  6.265.992  6.897.007 
 6.265.992  6.897.007 

II - Crediti:
1) verso clienti

-  entro 12 mesi  79.187.869  74.347.045 
-  oltre  12 mesi -  - 

2) verso imprese controllate
-  entro 12 mesi  414.477  843.569 
-  oltre  12 mesi -  - 

3) verso imprese collegate
-  entro 12 mesi -  250 
-  oltre  12 mesi -  - 

4) verso imprese controllanti
-  entro 12 mesi - -
-  oltre  12 mesi - -

5-bis) crediti tributari
-  entro 12 mesi  2.471.225  3.640.366 
-  oltre  12 mesi  2.507.556  2.507.556 

5-ter) imposte anticipate  48.839.916  45.691.819 
5-quater) verso altri

-  entro 12 mesi  4.509.873  8.198.892 
-  oltre  12 mesi  1.480.798  531.808 

 139.411.714  135.761.305 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
  immobilizzazioni:

6) altri titoli  123.053.171  93.993.934 
 123.053.171  93.993.934 

IV - disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali  242.143.311  217.516.427 
3) denaro e valori in cassa  1.503.612  1.405.516 

 243.646.923  218.921.943 
Totale C)  512.377.800  455.574.189  56.803.611 

D)  Ratei e risconti:
1) ratei e risconti

- ratei  3.148.135  3.897.082 
- risconti  206.050  217.230 

2) disaggi su prestiti
Totale D)  3.354.185  4.114.312 -760.127 

TOTALE (A+B+C+D) 1.588.033.116 1.509.766.502  78.266.614 
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BIlAnCIo 2016 - stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

PARZIALI 
2016

TOTALE 
2016

PARZIALI 
2015

TOTALE 
2015

 SCOSTAMENTI 

A) Patrimonio netto
I - Capitale  55.472.175  55.472.175 
II - riserva sovrapprezzo azioni  -  - 
III - riserva di rivalutazione  5.555.382  5.555.382 
IV - riserva legale  11.094.435  11.094.435 
V - riserve statutarie  -  - 
VI - Altre riserve:

- riserva straordinaria  577.110.607  536.354.700 
- riserva contributi conto capitale  1.312.683  1.312.683 
- riserva vincolata ritardati investimenti  18.310.000  15.680.000 
- riserva utile su cambi  33.744  33.744 

VII - riserva per operazioni di copertura dei flussi 
finanziari attesi

- -

VIII - utile (perdite) portati a nuovo -  - 
IX - utile dell’esercizio  71.734.302  76.377.657 
X - riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -359.094 -359.094 

Totale A)       740.264.234  701.521.682  38.742.552 

 B) Fondi per rischi e oneri:
    2) Fondo imposte, anche differite - -
    4) Altri fondi per rischi e oneri:

- fondo rinnovo  5.957.714  6.047.669 
- fondo rischi  16.254.137  16.915.505 
- fondo Contributi alle Province  62.781.610  63.518.848 
- fondo legge 27/12/1997, n. 449, art. 55  618.999.639  584.499.639 
- fondo Incentivi all’esodo  2.333.200  - 
- fondo Interessi F.do Ferrovia  10.125.000  - 

Totale B)       716.451.300  670.981.661  45.469.639 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

 12.655.517   13.044.456 

Totale C)       12.655.517  13.044.456 -388.939 

D) Debiti:
       4) verso banche

- entro 12 mesi  147  242 
- oltre  12 mesi  -  - 

       7) verso fornitori
- entro 12 mesi  36.193.932  46.445.351 
- oltre  12 mesi  1.556.475  1.786.031 

       9) verso controllate
- entro 12 mesi  4.136.065  3.841.022 
- oltre  12 mesi  36.037.875  37.108.875 

     10) verso collegate
- entro 12 mesi  7.960  1.536 
- oltre  12 mesi  -  - 

     12) debiti tributari
-  entro 12 mesi  16.125.753  11.922.194 
-  oltre  12 mesi  -  421.858 

     13) debiti verso Istituti previdenziali
-  entro 12 mesi  5.307.997  5.036.075 
-  oltre  12 mesi - -

     14) altri debiti
-  entro 12 mesi  18.816.073  17.023.967 
-  oltre  12 mesi  88.537  315.137 

Totale D)       118.270.814  123.902.288 -5.631.474 

E) Ratei e risconti:
1) ratei e risconti

- ratei  -  - 
- risconti  391.251  316.415 

Totale E)       391.251  316.415  74.836 

TOTALE (A+B+C+D+E) 1.588.033.116 1.509.766.502  78.266.614 
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BIlAnCIo 2016 - Conto eConoMICo

 PARZIALI 
2016 

TOTALE 
2016

 PARZIALI 
2015 

TOTALE 
2015

SCOSTAMENTI

A) Valore della produzione:
1)  ricavi delle vendite e delle prestazioni  358.545.271  344.743.510 
2)  Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso  

di lavorazione
- -

3)  Variazioni dei lavori in corso su ordinazione - -
4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  2.335.714  2.193.858 
5)  Altri ricavi e proventi  9.557.454  9.123.812 

Totale valore della produzione A)     370.438.439  356.061.180  14.377.259 

B) Costi della produzione:
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di 

merci
 6.103.450  6.136.508 

7) Per servizi  58.386.498  61.782.081 
8) Per godimento di beni di terzi  1.657.464  1.711.998 
9) Per il personale

a) salari e stipendi  58.923.221  54.866.093 
b) oneri sociali  19.922.055  19.020.170 
c) trattamento di Fine rapporto  4.101.990  3.926.260 

10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento immobilizzazioni immateriali  343.821  273.086 
b) ammortamento immobilizzazioni materiali  2.211.878  2.293.712 
b-bis) ammortamento finanziario  29.015.000  28.728.000 
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  42.069  630.637 
d) svalutazione crediti attivo circ. e delle disp. 

liquide
 400.000  380.000 

11) Variazione rimanenze di materie prime  631.016  137.201 
12) Accantonamenti per rischi  2.179.583  2.599.580 
13) Altri accantonamenti  46.958.200  34.500.000 
14) oneri diversi di gestione:

a) canone di concessione  48.730.495  46.617.001 
b) altri oneri di gestione  2.653.607  2.951.687 

Totale costi della produzione B)     282.260.347  266.554.014  15.706.333 

Differenze tra valori e costi della produzione (A - B)  88.178.092  89.507.166 -1.329.074 

C) Proventi e oneri finanziari:
15) Proventi da partecipazioni:

- in altre imprese  502.183  681.019 
16) Altri proventi finanziari

a) altri crediti iscritti nelle immobil. (da imp. 
collegate)

-  262 

b) da titoli nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

 20.316.888  23.926.927 

c) da titoli nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

 927.832  1.007.496 

d) proventi diversi dai precedenti:
- proventi diversi  1.410.967  2.806.098 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- interessi passivi e oneri finanziari diversi -4.457.037 -4.040.624 

17-bis) utili e perdite su cambi:
- utili e perdite su cambi  97.517  110.130 

TOTALE 15 + 16 - 17     18.798.350  24.491.308 -5.692.958 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:

b) di immobilizzazioni finanziarie che  
non costituiscono partecipazioni

 -  -  

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

 412.002  120.593 

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni  52.779 -
b) di immobilizzazioni finanziarie che 

non costituiscono partecipazioni
- -

c) di titoli dell’attivo circolante che  
non costituiscono partecipazioni

 797.112  778.819  

TOTALE 18 - 19 -437.889 -658.226  220.337 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)  106.538.553  113.340.248 -6.801.695 
20) Imposte sul reddito dell’esercizio,correnti, 

differite e anticipate
- imposte correnti  37.952.348  33.079.862 
- imposte anticipate/differite -3.148.097  3.882.729 

21)  Utile dell'esercizio  71.734.302  76.377.657 -4.643.355 
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 PARZIALI 
2016 

TOTALE 
2016

 PARZIALI 
2015 

TOTALE 
2015

SCOSTAMENTI

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE 
REDDITUALE
utile (perdita) dell’esercizio  71.734.302  75.377.657 

Imposte sul reddito  34.804.251  36.962.591 

Interessi passivi/(interessi attivi) -18.296.167 -19.329.586 

(dividendi) -502.183 -681.019 

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di 
attività

-40.285 -533.902 

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

 87.699.918  91.795.741 -4.095.823 

Accantonamenti ai fondi  53.639.773  41.405.840 

Ammortamenti delle immobilizzazioni  31.570.699  32.294.798 

svalutazioni per perdite durevoli di valore  42.069  630.637 

Altre rettifiche per elementi non monetari  1.626.795  14.021.454 

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

 86.879.336  88.352.729 

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn  174.579.254  180.148.470 -5.569.216 
decremento/(incremento) delle rimanenze  631.015  137.201 

decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso 
intercompany)

-4.811.482 -3.873.074 

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso 
intercompany)

-11.250.508 -13.815.878 

decremento/(incremento) ratei e risconti attivi  760.127 -1.416 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi  74.836  170.150 

Altre variazioni del capitale circolante netto  6.380.202 -1.839.766 

Variazioni del capitale circolante netto -8.215.810 -19.222.783  
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn  166.363.444  160.925.687  5.437.757 
Interessi incassati/(pagati)  18.296.167  19.329.586 

(Imposte sul reddito pagate) -37.952.348 -33.079.862 

dividendi incassati  502.183  681.019 

(utilizzo dei fondi) -6.199.882 -36.818.858 

Altre rettifiche -25.353.880 -49.888.115  
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE REDDITUALE (A)  141.009.564  111.037.572  29.971.992 

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO
(Investimenti) -20.597.587 -26.812.130 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  80.606  627.895 

Immobilizzazioni materiali -20.516.981 -26.184.235  
(Investimenti) -672.198 -268.162 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  179.568  196.683 

Immobilizzazioni immateriali -492.630 -71.479  
(Investimenti) -157.756.338 -144.377.414 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  124.917.557  138.342.395 

Immobilizzazioni finanziarie -32.838.781 -6.035.019  
(Investimenti) -69.818.163 -78.261.812 

Prezzo di realizzo disinvestimenti  40.373.816  29.568.189 

Attività finanziarie non immobilizzate -29.444.347 -48.693.623  
Acquisizione o cessione di controllate o rami d'azienda al 
netto delle disponibilità liquide

- -  

FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) -83.292.739 -80.984.356 -2.308.383 

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -95  217 

Accensione finanziamenti  -  - 

rimborso finanziamenti  -  - 

Mezzi di terzi -95  217 
Variazione Capitale sociale (incassi e rimborsi)  -  - 

Cessione (acquisto) di azioni proprie  -  -

dividendi (e acconti su dividendi) pagati -32.991.750 -32.991.750  

Mezzi propri -32.991.750 -32.991.750 
FLUSSO FINANZIARIO DELL’ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO (C) -32.991.845 -32.991.533 -312 

disponibilità liquide al 1 gennaio  218.921.943  221.860.260 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+/-B+/-C)  24.724.980 -2.938.317 

Disponibilità liquide al 31 dicembre  243.646.923  218.921.943  24.724.980 
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BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016
notA InteGrAtIVA



132

BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016   notA InteGrAtIVA

132

InForMAZIonI dI CArAttere GenerAle

Come previsto dall’art. 2423 Co.1 del C.C., “Gli Amministratori devono redigere il Bilancio di eser-

cizio, costituito dallo stato Patrimoniale, dal Conto economico, dal rendiconto Finanziario e dalla 

nota Integrativa”; la nota Integrativa relativa al Bilancio di esercizio 2016 risulta così articolata:

•	 struttura e contenuto del Bilancio di esercizio;

•	 criteri di valutazione;

•	 informazioni sullo stato Patrimoniale;

•	 informazioni sul Conto economico;

•	 altre informazioni.

si rinvia al contenuto della relazione sulla Gestione per quanto riguarda la natura dell’attività 

dell’impresa, le informazioni concernenti i diversi settori di attività oggetto di impresa ed i rap-

porti con le società del Gruppo.

strutturA e Contenuto del BIlAnCIo dI eserCIZIo

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli artt. 2423, 2423-ter, 2424, 2424-

bis, 2425, 2425-bis C.C., secondo i principi di redazione previsti dall’art. 2423-bis, Co. 1 C.C. ed 

i criteri di valutazione di cui agli artt. 2426, 2427, 2427-bis C.C.. si precisa che, come previsto 

dall’art. 2423-bis, la valutazione delle voci è effettuata secondo prudenza e nella prospettiva 

della continuazione dell’attività aziendale. 

In osservanza a quanto disposto dal Codice Civile all’art. 2497-bis, si informa che la società non è 

sottoposta all’attività di controllo e direzione da parte di società o enti.

nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “riforma Contabile” in attua-

zione della direttiva europea 2013/34 con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 

139/2015. Il suddetto decreto integra e modifica il Codice Civile che contiene le norme generali 

per la redazione del bilancio d’esercizio relativamente agli schemi, ai criteri di valutazione, al 

contenuto della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 01 gennaio 2016. Gli effetti dei cambiamenti 

sono stati rilevati dalla società, in accordo con l’oIC 29, sul saldo di apertura del patrimonio 

netto al 01 gennaio 2015. la società pertanto ha rideterminato gli effetti dei cambiamenti che si 

sarebbero avuti nel Bilancio al 31 dicembre 2015, come se la riforma Contabile fosse già appli-
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cata nell’esercizio 2015. lo schema di stato patrimoniale e conto economico relativi all’esercizio 

2015, presentati negli schemi di bilancio a fini comparativi, differiscono pertanto dal Bilancio 

approvato dall’assemblea dei soci del 28 aprile 2016, per tener conto degli effetti della riforma 

Contabile che sono stati di seguito riepilogati nel successivo paragrafo “effetti della riforma 

Contabile”.

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la presente nota Integrativa, sono stati re-

datti secondo le norme del Codice Civile in materia di bilancio d’esercizio così come riformate dal 

d.lgs. n. 139/2015 in attuazione della direttiva europea 2013/34 ed in applicazione al nuovo set 

di principi contabili emessi dall’organismo Italiano di Contabilità (oIC) emessi in forma definitiva 

nel dicembre 2016.

di seguito si riportano le principali novità introdotte:

•	 obbligo del rendiconto finanziario per alcune categorie di imprese;

•	 introduzione del criterio della prevalenza della sostanza;

•	 introduzione del criterio di rilevanza (e dunque di materialità);

•	 modifiche alla valutazione ed esposizione in nuove voci degli strumenti finanziari derivati;

•	 introduzione del criterio del costo ammortizzato per i titoli immobilizzati, crediti e debiti sca-

denti oltre l’esercizio;

•	 modifica del criterio di ammortamento dell’avviamento secondo la vita utile;

•	 abolizione dei conti d’ordine in calce allo stato patrimoniale con conseguente introduzione di 

analoga informativa nella nota integrativa;

•	 abolizione dei costi e ricavi straordinari nel conto economico;

•	 evidenza dei rapporti con le società sottoposte al controllo delle controllanti (partecipazioni, 

crediti, debiti, costi e ricavi);

•	 eliminazione dei costi di ricerca e di pubblicità tra le immobilizzazioni immateriali;

•	 spostamento della voce Azioni proprie dall’attivo al patrimonio netto con segno negativo.

Come in precedenza commentato ai sensi dell’oIC 29, i cambiamenti dei principi contabili com-

portano l’applicazione retroattiva all’inizio dell’esercizio precedente, pertanto i dati del Bilancio 

dell’esercizio precedente sono stati adattati per tener conto sia della nuova struttura del bilancio 

sia dei nuovi principi contabili.

I prospetti e i relativi commenti contenuti nella presente nota Integrativa si riferiscono ai dati 

dell’esercizio precedente già adattati come specificato nel seguito.

Il Bilancio di esercizio, compresa quindi la relativa nota Integrativa, viene esposto e commentato 

in euro, salvo ove espressamente indicato.
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Il Bilancio di esercizio è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la 

situazione patrimoniale – finanziaria ed il risultato economico, in conformità alle norme di legge, 

interpretate ed integrate dai principi contabili emessi dall’oIC (organismo Italiano di Contabilità) 

e, ove mancanti ed applicabili, degli International Financial reporting standards emanati dall’In-

ternational Accounting standards Board.

non si sono verificati casi eccezionali secondo i quali si sia reso necessario il ricorso a deroghe, 

come previsto dall’art. 2423, Co. 6 e dall’art. 2423-bis, Co. 6 del C.C..

Come richiesto dal nuovo principio oIC 10, è stato redatto il rendiconto Finanziario, inserito 

dopo i prospetti dell’Attivo, Passivo e Conto economico.

nella stesura del documento si è tenuto conto di rischi e perdite di competenza, anche nel caso se 

ne avesse avuta conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della redazione del Bilancio 

al 31 dicembre 2016.

eccetto per quanto indicato in precedenza con riferimento alla riforma Contabile, il Bilancio di 

esercizio 2016 è stato redatto in continuità con i precedenti criteri di valutazione e di redazio-

ne, prevedendo l’accantonamento destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il 

Brennero, specificatamente previsto dalla legge 27/12/1997, n. 449.

Per quanto riguarda l’ammortamento finanziario, sono state applicate le quote variabili previste 

dal Piano Finanziario 2003-2045, così come meglio esplicitato nell’ambito dei criteri di valutazio-

ne alla voce “Immobilizzazioni materiali devolvibili”.

nel predisporre gli schemi di bilancio, si è ritenuto di dover applicare l’art. 2423-ter, Co. 3 del C.C., 

aggiungendo nell’Attivo dello stato Patrimoniale la voce B) II 3)-bis “Autostrada in concessione”.

la società ha partecipazioni di controllo e, in applicazione alla vigente normativa, ha redatto il 

Bilancio Consolidato di Gruppo al quale si rimanda per una migliore informazione sulla situazione 

patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo stesso.

eFFettI dellA rIForMA ContABIle

Al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, presentato ai fini  comparativi, sulla base delle nuove 

disposizioni sopra richiamate, sono state apportate le seguenti riclassificazioni:

•	 i Conti d’ordine in calce allo stato Patrimoniale sono stati eliminati e sostituiti da specifico 

paragrafo in nota integrativa;
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ContInuItÀ AZIendAle

•	 le Azioni proprie per euro 359.094,00 sono state portate in diminuzione del Patrimonio netto 

con conseguente aumento della voce riserva straordinaria;

•	 i Proventi straordinari, pari ad euro 4.929.553,00, sono stati riclassificati (i) negli Altri ricavi per 

euro 448.850,00 e (ii) nei Proventi finanziari per euro 4.480.703,00;

•	 gli oneri straordinari, pari ad euro 701.556,00, sono stati riclassificati negli oneri diversi di 

gestione per l’intero importo.

si specifica quindi che l’applicazione retroattiva dei nuovi principi non ha comportato sul bilancio 

2015 nessun impatto sul risultato d’esercizio ma solo sul patrimonio netto che dall’importo di 

701.881 migliaia di euro è stato ridotto a 701.522 migliaia di euro per la rilevazione della “riserva 

negativa per azioni proprie in portafoglio”.

In data 06 maggio 2004 è stata firmata una Convenzione Aggiuntiva a quella precedentemente 

stipulata il 29 luglio 1999 che ha previsto una proroga della concessione autostradale al 30 aprile 

2014 in base ad un Piano economico - Finanziario 2003-2045. In data 16 dicembre 2004 è stato 

firmato, sempre con Anas spA, un Addendum all’Atto Aggiuntivo del 06 maggio 2004.

Il 18 ottobre 2005 è stato firmato un successivo Atto Integrativo che ha recepito ulteriori modifi-

che che nel frattempo avevano trovato piena definizione.

In data 27 dicembre 2005 la Corte dei Conti ha provveduto alla registrazione dei relativi decreti 

Interministeriali.

Considerato che:

(i) si è in presenza di una convenzione definitivamente approvata con scadenza fissata al 30 

aprile 2014; 

(ii) l’art. 25 della Concessione vigente prevede “alla scadenza del periodo di durata della 

concessione il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria ammi-

nistrazione dell’esercizio dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento 

della gestione stessa”; inoltre “per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente 

assentite successivamente alla presente convenzione e non ancora ammortizzate, il con-

cessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell’investimento, da parte del 

subentrante. Tale indennizzo è regolato secondo quanto previsto dalla Direttiva Ministe-

riale n. 283/1998.”;
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(iii) l’obbligo di cui al precedente punto è stato confermato in data 25 febbraio 2014 dalla strut-

tura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali (facente parte del dipartimento per le 

Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei tra-

sporti) nella comunicazione inviata alla società dove viene specificato che “ … nelle more 

del perfezionamento del subentro nella Concessione, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 

p.v., si richiede a codesta Società di proseguire, a far data dal 01 maggio 2014, nella gestio-

ne della Concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione 

vigente (… primo Comma dell’art. 25 di detta Convenzione) e dai successivi Atti aggiuntivi in 

modo da garantire l’espletamento del servizio autostradale senza soluzione di continuità. … 

Sarà cura della scrivente comunicare, con un preavviso di almeno 6 mesi, la data dell’effetti-

vo subentro nella Concessione in oggetto”;

(iv) alla data di redazione del presente Bilancio nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta 

alla società;

(v) come commentato nella relazione sulla gestione in data 14 gennaio 2016 è stato sotto-

scritto un protocollo d’intesa che dovrebbe portare alla firma del contratto di concessione 

tra MIt e Autostrada del Brennero spA una volta che questa avrà posto in essere quanto 

previsto dal medesimo protocollo.

tutto ciò considerato, gli Amministratori ritengono che il presupposto della continuità aziendale 

sia confermato e che quindi il Bilancio di esercizio 2016 debba essere correttamente redatto in 

base al principio della continuità aziendale.
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I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 non 

si discostano sostanzialmente dai medesimi già utilizzati per la formazione del bilancio del prece-

dente esercizio eccezione fatta per l’applicazione dei nuovi principi contabili come indicato nel 

precedente paragrafo.

In particolare i criteri adottati sono i seguenti:

•	 Immobilizzazioni immateriali

le immobilizzazioni immateriali (licenze software, etc.) sono iscritte per un valore corrispon-

dente al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o di costo di produzione, se-

condo quanto previsto dall’art. 2426 C.C., sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. nel caso in cui, indipendentemente 

dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di valore, l’immobiliz-

zazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i 

presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore originario.

nelle immobilizzazioni immateriali trovano posto anche gli oneri sostenuti dalla società a 

fronte dei contributi riconosciuti alle Province per la realizzazione di opere di viabilità. tale 

importo è completamente nettato dal Fondo Province stanziato per l’ammontare complessivo 

dell’impegno garantito.

Fra le immobilizzazioni immateriali in corso sono classificati i costi capitalizzati sostenuti in 

relazione alle iniziative industriali in corso alla data di chiusura del bilancio in cui la società è 

capofila dell’Associazione temporanea di Imprese di riferimento.

•	 Immobilizzazioni materiali devolvibili

sono beni devolvibili, costituenti la proprietà di concessione quale l’autostrada in esercizio con 

le relative pertinenze. le immobilizzazioni devolvibili sono iscritte al costo di acquisto o di pro-

duzione e comprendono le rivalutazioni per allineamenti monetari eseguite in attuazione della 

legge 19/03/1983, n. 72 e della legge 30/12/1991, n. 413. Il costo dei cespiti ammortizzabili 

comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi: il valore è stato definito sommando 

il costo dei materiali, della manodopera diretta e degli altri costi di produzione direttamente 

imputabili al cespite fino all’inizio della concessione d’esercizio (1975). successivamente a 

tale data, sono stati imputati gli oneri finanziari sostenuti e relativi ai finanziamenti ottenuti 

per la costruzione delle opere, anche oltre la data di entrata in funzione dell’immobilizzazione 

e fino al 1985. nei costi di costruzione del cespite autostradale, limitatamente agli esercizi 

1985-1987, sono confluiti i  costi di  manutenzione straordinaria di  natura incrementativa. Ad 

oggi vengono capitalizzati i costi relativi solo alla realizzazione delle nuove opere autostradali 

incrementative dell’opera principale.

nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in 

CrIterI dI VAlutAZIone delle VoCI dI BIlAnCIo
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esercizi successivi venissero meno i presupposti della svalutazione, ne verrebbe ripristinato il 

valore originario.

Il valore del patrimonio devolvibile è rettificato dai contributi, concessi dallo stato e da altri 

enti, per la costruzione delle opere.

la proprietà di concessione è rettificata dall’ammortamento finanziario.

nell’esercizio 2016, la quota di ammortamento finanziario è quella prevista nel Piano Finan-

ziario 2003-2045.

A partire dall’esercizio 1988, la società ha costituito un Fondo di rinnovo, in sostituzione del 

Fondo di Ammortamento tecnico della proprietà di concessione.

•	 Immobilizzazioni materiali non devolvibili

sono costituite da beni tangibili quali immobili, automezzi, mobili, arredi, macchine d’ufficio, 

non reversibili a fine concessione. tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione e comprendono alcuni cespiti rivalutati ai sensi della legge 30/12/1991, n. 413.

I costi di manutenzione e riparazione dei beni non devolvibili sono stati imputati al Conto 

economico dell’esercizio in cui sono stati sostenuti, in quanto connessi ad interventi volti a 

mantenere l’efficienza dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni di cui trattasi è stato sistematicamente ammortizzato in re-

lazione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse. le aliquote utilizzate sono state 

le seguenti: fabbricati 4%, costruzioni leggere etc. 10%, mobili 12%, macchine elettroniche 

20%, autovetture – autoveicoli 20-25%.

nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in esercizi suc-

cessivi venissero meno i presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore originario.

•	 Immobilizzazioni finanziarie

sono costituite da partecipazioni, da crediti di natura finanziaria e da titoli.

la valutazione delle partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni Finanziarie è effettuata, in 

relazione a quanto stabilito dall’art. 2426 del C.C. e sulla base del prudente apprezzamento 

degli Amministratori, al costo  di acquisto e/o di sottoscrizione integrato da eventuali capita-

lizzazioni, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore.

I crediti immobilizzati, sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426, Co. punto 

n. 8 e dell’art. 2423, Co. 4, scegliendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato ma 

di mantenerli al valore nominale, tenendo sempre conto del presumibile valore di realizzo, in 

quanto l’applicazione del metodo del costo ammortizzato non comporta effetti rilevanti ai fini 

di una rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare i crediti immobilizzati comprendono certificati di capitalizzazione iscritti al co-

sto, incrementati degli interessi maturati.
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Anche i titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, eventualmente rettificati per per-

dite di valore ritenute durevoli in quanto, anche in tale caso, l’applicazione del metodo del 

costo ammortizzato non comporta effetti rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e 

corretta.

I premi o gli oneri di sottoscrizione, così come gli scarti di negoziazione, partecipano al risul-

tato d’esercizio secondo competenza economica e sono rilevati in contropartita sul valore dei 

titoli stessi.

tra le immobilizzazioni finanziarie vengono classificati i titoli corrispondenti alla quota accan-

tonata ex Lege 27/12/1997, n. 449, art. 55 (“Fondo Ferrovia”).

•	 rimanenze

le rimanenze di magazzino sono state iscritte al minore tra il costo medio ponderato d’ac-

quisto ed il valore desumibile dal presunto realizzo o dal valore di sostituzione. nel costo di 

acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Il costo è stato determinato seguendo il 

metodo del costo medio ponderato.

•	 Crediti

I crediti esigibili entro 12 mesi sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426, 

punto n. 8) e dell’art. 2423, Co. 4, scegliendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato 

ma di mantenerli al valore nominale, tenendo sempre conto del presumibile valore di realizzo, 

in quanto l’applicazione del metodo del costo ammortizzato non comporta effetti rilevanti ai 

fini di una rappresentazione veritiera e corretta.  

•	 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Come previsto dall’oIC 20 il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli 

di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai dodici mesi.

I titoli in portafoglio detenuti non durevolmente (classificati nelle attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni) sono stati quindi valutati al minore tra costo e valore di mer-

cato alla data di bilancio. Il valore di costo dei titoli è determinato con il metodo contabile del 

costo medio ponderato. Il valore di mercato dei titoli quotati viene determinato come media 

dei prezzi del mese di dicembre, mentre quello dei titoli non quotati sulla base dell’attualizza-

zione dei flussi di cassa futuri.

la valutazione in base al costo dei titoli a reddito fisso è rettificata in ogni esercizio per tener 

conto dell’ammontare dell’aggio o del disaggio di emissione del titolo.

le attività finanziarie detenute in valuta estera sono state convertite in euro al tasso di cambio 

ufficiale alla data della chiusura dell’esercizio.

le azioni proprie sono mantenute al costo di acquisto.
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•	 disponibilità liquide

sono iscritte al valore nominale alla data di chiusura dell’esercizio.

•	 ratei e risconti

nella voce ratei, sia attivi che passivi, sono stati iscritti i proventi e i costi di competenza 

dell’esercizio anche se esigibili nei periodi successivi, mentre nella voce risconti sono stati 

rilevati i costi ed i ricavi, rispettivamente sostenuti e conseguiti nel periodo amministrativo, 

ma di competenza di esercizi successivi.

•	 Fondi per rischi ed oneri

tali fondi accolgono gli accantonamenti destinati a coprire oneri di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, sono indeterminati 

o l’ammontare o la data di sostenimento.

Il Fondo di rinnovo esposto in bilancio al 31 dicembre 2016 consente di realizzare le finalità espres-

se nei principi contabili di assicurare la dovuta funzionalità e sicurezza del tratto autostradale.

tale fondo viene utilizzato per assorbire i costi sostenuti per manutenzioni, riparazioni, ammo-

dernamenti e ripristini.

Il Fondo, costituito in base alla legge 27/12/1997, n. 449, art. 55 (“Fondo Ferrovia”), ed in base 

a quanto previsto dal protocollo d’intesa, accoglie l’accantonamento destinato al rinnovo 

dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie, 

con una quota (i) compatibile al mantenimento della concessione in condizioni di equilibrio 

economico e finanziario così come previsto dal Piano economico-Finanziario al 2045 e (ii) 

coerente con il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14 gennaio 2016 tra il Ministero delle 

Infrastrutture e dei trasporti e i soci Pubblici di Autostrada del Brennero spA. tale accantona-

mento viene effettuato in esenzione d’imposta.

Gli interessi calcolati su tale Fondo in base al citato Protocollo d’Intesa sono rilevati in un ulte-

riore fondo specifico definito Fondo interessi F.do Ferrovia. Il Fondo Contributi alle Province è 

stanziato a fronte del totale dei contributi che la società si è impegnata ad assegnare alle Pro-

vince per la realizzazione di specifiche opere di viabilità al netto dell’ammontare già erogato e 

rilevato nelle immobilizzazioni immateriali.

Il Fondo Incentivi all’esodo è stanziato a fronte di impegni presi dalla società nei confronti di 

alcuni dipendenti.

Il Fondo rischi è costituito a fronte degli oneri presunti sul contenzioso con imprese appalta-

trici, per oneri su riserve lavori nonché oneri legali.

•	 trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

È determinato in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 2120 C.C. ed ai contratti di 

lavoro a favore del personale dipendente; è al netto delle anticipazioni corrisposte. 
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•	 debiti

I debiti sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426 punto n. 8) e dell’art. 2423, 

Co. 4, scegliendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato in quanto l’applicazione di 

tale metodo non comporta effetti rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare i debiti oltre i 12 mesi verso imprese controllate si riferiscono principalmente ai 

decimi di capitale sociale da versare maturati in esercizi precedenti al 2016 e che hanno come 

contropartita le immobilizzazioni finanziarie. non vi è una scadenza per tali debiti che dovran-

no essere versati quando richiamati dalle società partecipate.

Quindi anche in tale caso non è stato applicato il metodo del costo ammortizzato in quanto in 

base a quanto previsto dall’art. 2426, Co. punto n. 8 tale metodo può non essere applicato ai 

debiti sorti prima del 01 gennaio 2016.

tutti i debiti sono quindi stati esposti in Bilancio al valore nominale, distinguendo tra quelli con 

scadenza entro 12 mesi e quelli scadenti oltre 12 mesi.

I debiti tributari comprendono anche importi ritenuti necessari a fronteggiare gli oneri fiscali 

per imposte dirette ed indirette prudenzialmente prevedibili sulla base della normativa tribu-

taria vigente, al netto degli acconti di imposta già corrisposti.

•	 ricavi, proventi, costi ed oneri

I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati rilevati in Bilancio secondo il principio della 

prudenza e della competenza economica.

si precisa che, relativamente ai pedaggi, anche per effetto dell’interconnessione della rete 

e dei necessari riparti tra le varie concessionarie, parte dei ricavi, riferiti all’ultimo periodo 

dell’anno, sono basati su ragionevoli stime verificate con i dati consuntivi entro la redazione 

del presente Bilancio.

•	 Imposte correnti, anticipate e differite

le imposte correnti dell’esercizio sono state calcolate sulla base della vigente normativa fisca-

le e sono esposte tra i debiti tributari.

sono state calcolate, inoltre, imposte differite ed anticipate sulle differenze di natura tempo-

ranea tra i valori di bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività, 

sulla base della stima delle aliquote fiscali che si presume saranno in vigore al momento della 

loro manifestazione.

le imposte anticipate sono iscritte solo in presenza di una ragionevole certezza del loro recu-

pero. le imposte differite passive, gravanti sulle riserve in sospensione di imposta, non vengo-

no stanziate in quanto non se ne prevede la loro distribuzione.

•	 dividendi

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sorge il credito e quindi nell’anno in cui 

l’Assemblea della società partecipata ha deliberato la distribuzione.
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PArtI CorrelAte e ACCordI non rIsultAntI dAllo stAto PAtrIMonIAle

Per quanto riguarda le operazioni con Parti correlate, nel corso dell’anno non si sono rilevate 

operazioni che non siano state concluse a normali condizioni di mercato o “rilevanti”.

l’analisi delle operazioni realizzate con parti correlate è rimandata alle precisazioni fornite in 

ciascuna sezione della presente nota integrativa.

si segnala che non risultano essere stati sottoscritti accordi cosiddetti “fuori bilancio”.
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B) Immobilizzazioni

I    IMMoBIlIZZAZIonI IMMAterIAlI: €    2.506.918

le Immobilizzazioni Immateriali sono costituite da programmi software, iscritti in bilancio al valore 

del loro costo d’acquisto diminuito delle quote di ammortamento maturate al 31 dicembre 2016 

e dalla capitalizzazione dei costi sostenuti in relazione alle iniziative industriali in corso alla data 

di chiusura del Bilancio in cui la società è capofila dell’Associazione temporanea di Imprese di 

riferimento. l’incremento complessivo del costo storico dell’esercizio è stato di euro 492.630,00.

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

CONCESS. LICENZE
MARChI E DIRITTI

ALIQ. 25%

IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO 

E ACCONTI

CONTRIBUTO 
ALLE

PROVINCE
TOTALE

Costo storICo

 - consistenza al 01/01/16 5.523.148 1.863.443 48.318.390 55.704.981

 - incremento al 31/12/16 274.278 218.352 - 492.630

 - decremento al 31/12/16 - -42.069 - -42.069

 - consistenza al 31/12/16 a) 5.797.426 2.039.726 48.318.390 56.155.542

AMMortAMento

 - consistenza al 01/01/16 4.986.413 - 34.610.000 39.596.413

 - incremento al 31/12/16 343.821 - - 343.821

 - decremento al 31/12/16 - - - -

utIlIZZo F.do ContrIB.Alle 
ProVInCe

 - utilizzo al 31/12/2016 - - 13.708.390 13.708.390

 - consistenza al 31/12/16 b) 5.330.234  - 48.318.390 53.648.624

residuo al 31/12/16 a-b 467.192 2.039.726  - 2.506.918

tra le Immobilizzazioni Immateriali figurano anche i contributi erogati alle Province per la rea-

lizzazione di opere di viabilità, così come previsto nel Piano economico Finanziario 2003-2045.

In totale, i contributi erogati fino al 31 dicembre 2016 ammontano a 48,32 milioni di euro, come 

dettagliato nella successiva tabella. nel 2016 sono stati versati contributi per 0,74 milioni di euro 

a favore della Provincia di Mantova.

InForMAZIonI sullo stAto PAtrIMonIAle - AttIVo
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DESCRIZIONE

CONTRIBUTI 
LIQUIDATI O DI 

COMPETENZA ESERCIZI
2007-2013

CONTRIBUTI 
RILEVATI
NEL 2014

CONTRIBUTI 
RILEVATI 
NEL 2015

CONTRIBUTI 
RILEVATI 
NEL 2016

TOTALE

Provincia Autonoma di Bolzano  25.000.000   -   -  -  25.000.000 

Provincia Autonoma di trento  2.500.000  -  1.700.000  -  4.200.000 

Provincia di Verona  3.500.000  -  -  -  3.500.000 

Provincia di Mantova  4.440.749  -  4.994  737.238  5.182.981 

Provincia di Modena  4.703.025  -  -  -  4.703.025 

Provincia di reggio emilia  5.732.384  -  -  -  5.732.384 

TOTALE CONTRIBUTI a)  45.876.158  -  1.704.994  737.238  48.318.390 

ammortamento  34.610.000  -  -  -  34.610.000 

utilizzo f.do  11.266.158  -  1.704.994  737.238  13.708.390 

TOTALE AMMORTAMENTO b)  45.876.158  -  1.704.994  737.238  48.318.390 

Residuo da ammortizzare a-b)  -  -  -  -  - 

II    IMMoBIlIZZAZIonI MAterIAlI: €    213.619.855

la voce relativa alle Immobilizzazioni Materiali è stata suddivisa in due raggruppamenti di beni, 

omogenei per natura e destinazione:

a) beni non soggetti a devoluzione al Concedente, classificati alla voce “1) terreni e fabbricati” e 

“4) altri beni”, entrambi sottoposti al calcolo del solo ammortamento tecnico (eccezione fatta 

dei terreni);

b) beni costituenti la proprietà di concessione, classificati alla voce aggiunta 3-bis) denominata 

“Autostrada in concessione” - a fronte dei quali sono stati ottenuti, in passato, anche contri-

buti in conto capitale - sottoposta al calcolo dell’ammortamento finanziario.

Il totale delle Immobilizzazioni Materiali al 31 dicembre 2016, al netto del Fondo Ammorta-

mento Finanziario e dei relativi Fondi Ammortamento di natura tecnica, ammonta ad euro 

213.619.855,00.

la tabella seguente evidenzia le movimentazioni avvenute nel corso dell’anno suddivise nelle tre 

voci che lo compongono.



145145

BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016   notA InteGrAtIVA

MOVIMENTAZIONI

TERRENI E
FABBRICATI

1)

AUTOSTRADA
IN

CONCESSIONE
3-BIS)

ALTRI
BENI

4)

IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO

E ACCONTI
5)

TOTALE

VALORI INIZIALI

Costo storico  21.774.679  1.005.792.015  33.186.949  -  1.060.753.643 

rivalut. legge n. 72/1983  -  60.115.013  -  -  60.115.013 

rivalut. legge n. 413/1991  851.558  1.973.585  -  -  2.825.143 

Capitalizzazioni  -  186.204.472  -  -  186.204.472 

Amm.to tecnico -11.727.640  - -27.613.265  - -39.340.905 

svalutazioni -630.637 -7.141.853  -  - -7.772.490 

Contributi  - -116.685.134  -  - -116.685.134 

Amm.to finanziario  - -899.411.863  -  - -899.411.863 

Amm.to aree di servizio  - -22.398.413  -  - -22.398.413 

 10.267.960  208.447.822  5.573.684  -  224.289.466 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

Acquisizioni  1.072.730  17.745.766  1.779.090  -  20.597.586 

Alienazioni  - -19.329 -252.790  - -272.119 

svalutazioni durature  -  -  -  -  - 

Amm.to tecnico -520.228  - -1.691.648  - -2.211.876 

utilizzo F.do Amm. tecnico  -  -  231.798  -  231.798 

Contributi  -  -  -  -  - 

Amm.to finanziario  - -29.015.000  -  - -29.015.000 

Amm.to aree di servizio  -  -  -  -  - 

552.502 -11.288.563 66.450  - -10.669.611 

VALORI FINALI

Costo storico  22.847.409  1.023.518.452  34.713.249  -  1.081.079.110 

rivalut. legge n. 72/1983  -  60.115.013  -  -  60.115.013 

rivalut. legge n. 413/1991  851.558  1.973.585  -  -  2.825.143 

Capitalizzazioni  -  186.204.472  -  -  186.204.472 

Amm.to tecnico -12.247.868  - -29.073.115  - -41.320.983 

svalutazioni durature -630.637 -7.141.853  -  - -7.772.490 

Contributi  - -116.685.134  -  - -116.685.134 

Amm.to finanziario  - -928.426.863  -  - -928.426.863 

Amm.to aree di servizio  - -22.398.413  -  - -22.398.413 

TOTALE VALORI FINALI  10.820.462  197.159.259  5.640.134  -  213.619.855 
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1)  terreni e fabbricati: €    10.820.462

rientrano in questa voce tutti i beni immobili non devolvibili di proprietà di Autostrada del Bren-

nero spA; su tali beni sono state calcolate quote di ammortamento, definite sulla base di aliquote 

rappresentative della corrispondente vita economico-tecnica dei cespiti, eccezion fatta per la 

quota relativa al terreno che non viene ammortizzata in base a quanto previsto dai principi con-

tabili. la seguente tabella ne illustra il dettaglio:

DESCRIZIONE

CESPITE

 
ALIQ. 

 FONDO AMMORTAMENTO
residuo 

 al 31/12/16 
 l (d-i) 

 consistenza 
 al 01/01/16 

 (a) 

 incremento 
 al 31/12/16

 (b) 

decremento 
 al 31/12/16 

 (c) 

 consistenza 
 al 31/12/16 

 d (a+b-c) 

consistenza 
 al 01/01/16

 (e) 

 amm.to 
 al 31/12/16

 (f) 

consistenza 
 al 31/12/16 
 i (e+f+g-h) 

IMMOBILI:

a) Sede Sociale pertinenze 
accessori: 

  - sede soCIAle   I° lotto  2.197.722  -  -  2.197.722   4%  2.043.981  23.560  2.067.541  130.181 

  - sede soCIAle I° lotto 
(oVest) 

 5.364.911  -  -  5.364.911   4%  1.275.300  214.596  1.489.896  3.875.015 

  - sede soCIAle   I° lotto 
(rIVAlut. l.30/12/91) 

 584.103  -  -  584.103   4%  560.739  23.364  584.103  - 

  - sede soCIAle  II° lotto  6.521.370  172.901  -  6.694.271   4%  6.324.054  22.095  6.346.149  348.122 

  - sede soCIAle  II° lotto 
(rIVAlut. l.30/12/91) 

 231.960  -  -  231.960   4%  222.682  9.278  231.960  - 

  - nuoVA sede soCIAle 
ed. nord 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - PIAstrA serVIZI trento 
Centro 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - 

  - sede sIsteMAZIone 
esternA 

 92.972  -  -  92.972   4%  92.972  -  92.972  - 

  - edIFICIo "VIsIntIn"  3.594.063  125.996  -  3.720.059   4%  279.098  113.836  392.934  3.327.125 

 b) Altri immobili: 

  - PArCheGGI sIlos 
trento 

 30.987  -  -  30.987   4%  27.891  1.239  29.130  1.857 

  - CAsA ClArA ForteZZA 
(esProPrIo) 

 95.185  -  -  95.185   4%  85.933  3.393  89.326  5.859 

  - CAsA ClArA  
(rIVAlut. l. 30/12/91) 

 35.495  -  -  35.495   4%  34.075  1.420  35.495  - 

  - luPo dI Brennero   316.715  -  -  316.715  -  -  -  -  316.715 

  - PreFABBrICAtI e 
BArACChe 

 138.419  -  -  138.419  10%  138.419  -  138.419  - 

  - MAGAZZIno InterPorto  797.298  -  -  797.298   4%  255.136  31.892  287.028  510.270 

  - MAGAZZIno AreA22  1.994.400  -  -  1.994.400   4%  387.360  64.560  451.920  1.542.480 

  - Centro dIreZIonAle 
InterPorto 

 -  773.833  -  773.833   4%  -  10.995  10.995  762.838 

 TOTALE  21.995.600  1.072.730  -  23.068.330  11.727.640  520.228  12.247.868  10.820.462 
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3)  Attrezzature industriali e commerciali (autostrada in concessione): €    197.159.259

Al fine di una maggiore chiarezza espositiva, si è ritenuto opportuno aggiungere, all’interno di 

tale voce, il punto 3-bis) “Autostrada in concessione”, comprendente tutti i beni “gratuitamente 

devolvibili” al termine della concessione stessa.

nella tabella che segue, si espone in forma analitica la formazione cronologica del valore del 

cespite autostradale, ridotto della consistenza del Fondo di Ammortamento Finanziario al 31 

dicembre 2016 e dei contributi in conto capitale ottenuti dalla società per la sua realizzazione.

AUTOSTRADA IN CONCESSIONE PARZIALI PARZIALI TOTALE 

AUTOSTRADA IN ESERCIZIO 
 Costo storico di costruzione  149.516.434 
 rivalutazione ex Lege 19/03/83 n. 72 e 30/12/91 n. 413  62.095.546 
 Manutenzione straordinaria  13.370.832 
 Capitalizzazioni  186.204.472 
 Attrezzature, costruzioni leggere  20.409.955 
 nuove opere e completamenti ultimati  315.746.045 

IMMOBILIZZAZIONI PEF 2003 - 2045 
 Piazzole di sosta   20.066.297 
 Barriere antirumore   78.688.720 
 Impianti tecnologici  35.264.813 
 stazione di trento sud  29.461.030 
 nuovo centro di manutenzione s.Michele  10.226.886 
 nuovo punto sale Vipiteno  88.486 
 semi raccordo Bressanone sud  7.442.908 
 Adeguamento corsia d'emergenza  152.299.047 
 sovrappassi e vie di fuga  81.068.944 
 terza corsia Verona-A1  16.769.598 
 nuove aree di servizio  15.263.362 
 stazione di Pegognaga  4.282.768 
 stazione di reggiolo  2.929.899 
 rotatoria stazione di Chiusa  781.999 
 Fabbr. e parch. rovereto sud  4.335.807 
 Area ex dogana - Passo Brennero  10.754.543 
 stazione e CsA di Ala-Avio  1.213.280 
 stazione di rovereto nord  3.207.199 
 Parcheggio Brennero - Pk 1-800  1.145.890 
 Parcheggio di Vipiteno  712.046 
 Arredo urbano rotatorie  1.179.275 
 stazione di laives  43.631 
 Caserma Ps trento  7.070.790 
 Innovazioni Gestionali  5.658.395 
 Parcheggio Bressanone  505.018 
 Parcheggio trento nord  264.231 
 Parcheggio Valdaro  4.105.630 
 stazione di Villafranca  46.913 
 stazione di trento Centro  50.566 

 IMMOBILIZZAZIONI PEF 2003 - 2045  494.927.971 
 Aree di servizio  22.398.416 

 Parziale  1.264.669.672 
 dedotto: 

  - Fondo ammortamento finanziario -928.426.862 
  - Fondo ammortamento aree di servizio -22.398.416 
  - Contributi -116.685.135 
 TOTALE ATTIVO B II 3  197.159.259 
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DESCRIZIONE IMPORTI

saldo voce B II 3 -bis)

Autostrada in concessione al 01/01/16 208.447.822

Incrementi netti nell'esercizio 2016 17.726.437

Ammortamento finanziario 2016 -29.015.000

Ammortamento aree di servizio  -   

Contributi  -   

Saldo voce B II 3-bis)
Autostrada in concessione al 31/12/2016

197.159.259

relativamente agli incrementi dell’esercizio si rimanda a quanto ampiamente commentato nella 

relazione sulla gestione.

4)   Altri beni: €    5.640.134

la voce comprende i Mobili, gli Arredi, le Macchine d’ufficio elettroniche e gli Automezzi della 

società al netto dei relativi Fondi di Ammortamento tecnico, le cui quote annue sono state calco-

late per mezzo di aliquote rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti.

le movimentazioni intervenute nel 2016 sono esposte in dettaglio nella seguente tabella; il valo-

re residuo ancora da ammortizzare a fine esercizio 2016 risulta pari ad euro 5.640.134,00.

DESCRIZIONE

CESPITE

ALIQ. 

 Fondo 
ammortamento

 Residuo da 
ammortizzare 
 al 31/12/16 

 f (d-e) 

 Consistenza 
 al 01/01/16 

 (a) 

 Incremento 
 al 31/12/16

 (b) 

 Decremento 
 al 31/12/16

 (c) 

 Consistenza 
 al 31/12/16 

 d (a+b-c) 

 Consistenza 
 al 31/12/16 

 (e) 

 a) Mobili ed arredi: 

  - MoBIlI sede  I° lotto  1.235.065  38.822  -  1.273.887  12%  1.158.967  114.920 

  - MoBIlI sede II° lotto  960.095  26.105  -  986.200  12%  914.240  71.960 

  - MoBIlI sede III° lotto  269.539  6.071  -  275.610  12%  214.317  61.293 

  - ArredI sede  1.375.071  -  -  1.375.071   -  -  1.375.071 

  - BAr dI sede  155.176  -  -  155.176  12%  115.250  39.926 

  - AltrI MoBIlI e 
MACChIne uFFICIo 

 2.132.356  184.232  -  2.316.588  12%  1.879.126  437.462 

  - MACChIne uFFICIo 
elettronIChe 

 8.301.718  193.396  -  8.495.114  20%  7.974.457  520.657 

  - CABlAGGIo 
strutturAto 

 567.826  -  -  567.826  20%  567.826  - 

 b) Automezzi: 

  - AutoVetture e 
MotoVeIColI 

 1.912.570  441.532  135.213  2.218.889  25%  1.459.844  759.045 

  - AutoMeZZI PolIZIA 
dellA strAdA 

 1.936.447  464.620  44.333  2.356.734  25%  1.406.748  949.986 

  - AutoVeIColI  14.341.085  424.311  73.244  14.692.152  20%  13.382.339  1.309.813 

TOTALE  33.186.949  1.779.089 252.790  34.713.248  29.073.114  5.640.134 
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III   IMMoBIlIZZAZIonI FInAnZIArIe

1)  Partecipazioni: €    137.345.260

DESCRIZIONE IMPORTI

a)   imprese controllate  131.413.803 

b)   imprese collegate  265.987 

c)   imprese controllanti  - 

d-bis)   altre imprese  5.665.470 

TOTALE PARTECIPAZIONI  137.345.260 

le Partecipazioni in imprese controllate, collegate, controllanti ed altre imprese sono rispet-

tivamente iscritte tra le Immobilizzazioni Finanziarie ai punti  a)  b)  d-bis) della voce “Parte-

cipazioni”; la loro valutazione è stata effettuata, in relazione a quanto stabilito dall’art. 2426 

del C.C. e con riferimento al principio contabile oIC 21, sulla base del prudente apprezzamento 

degli Amministratori, al costo di acquisto e/o di sottoscrizione integrato da eventuali capitaliz-

zazioni, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore.

nel corso del 2016 le movimentazioni si riferiscono alle svalutazioni delle partecipazioni in 

Confederazione Autostrade per euro 35.417,00 e in Crs per euro 17.362,00. 

In sintesi le informazioni e i dati riguardanti le partecipazioni in imprese controllate e collegate 

sono riepilogate nell’allegato n. 29.

si specifica che gli amministratori non ritengono che l’eventuale delta  negativo che emerge con-

frontando: (i) il valore della quota parte di patrimonio netto posseduto con (ii) il valore di iscrizio-

ne della partecipazione stessa nel bilancio di Autostrada del Brennero spA, sia rappresentativo 

di una perdita durevole di valore in quanto tale delta è considerato recuperabile o attraverso i 

futuri risultati economici della partecipata o attraverso la vendita al mercato dei propri assets.

In particolare per quanto riguarda la partecipazione posseduta nella società sadobre spA, viene 

data evidenza come, sulla base di una perizia interna, il valore dell’intera area posseduta dalla 

partecipata sia superiore al valore di iscrizione, garantendo quindi la recuperabilità dell’investi-

mento che fino ad oggi Autostrada del Brennero spA ha effettuato nella partecipata stessa.

Per quanto riguarda tutte le rimanenti partecipazioni, si è ritenuto di mantenere la valutazione 

a Bilancio invariata rispetto a quella del 2015, in quanto non si è a conoscenza di situazioni 

che inducano a procedere alla svalutazione duratura delle stesse in conseguenza del ricono-

scimento di perdite durevoli di valore.

In dettaglio queste le informazioni relative alle società partecipate.
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IMPrese ControllAte:

•	 S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia SpA (S.T.R. SpA) - Bolzano (100%)

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrada del Brennero spA.

oggetto sociale: la società promuove il trasporto combinato di merci sull’asse ferroviario 

del Brennero; inoltre coordina e favorisce tutte le iniziative dei propri soci allo scopo di faci-

litare, sviluppare e garantire il trasporto merci attraverso il Brennero; rientrano nell’oggetto 

sociale anche le attività connesse all’acquisto, affitto, locazione e amministrazione di beni 

mobili e immobili per il trasporto ferroviario.

Capitale sociale euro 43.894.000,00 deliberato, sottoscritto e versato, costituito da n. 8.500 

azioni del valore nominale di euro 5.164,00.

la partecipazione di Autostrada del Brennero spA al 31 dicembre 2016 è pari al 100% del 

capitale sociale (azioni sottoscritte n. 8.500).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Carla de Beni.

la società s.t.r. spA, a sua volta, detiene:

 - il 95,53% di Rail Traction Company SpA (R.T.C. SpA) - Bolzano; società ferroviaria priva-

ta operante nel trasporto intermodale;

 - il 20% di Lokomotion Gmbh – Monaco (Germania); società titolare di licenza d’impresa 

ferroviaria;

 - lo 0,25% di Quadrante Servizi Srl – Verona; società per la gestione di strutture interpor-

tuali e trasportistiche.

nel corso del 2016 non si segnalano rapporti economici e d’interscambio tra Autostrada del 

Brennero spA e la sua controllata diretta.

s.t.r. spA ha concluso l’esercizio 2016 con un utile di euro 3.441.421,00, a fronte dell’utile 

di euro 77.598,00 conseguito nel 2015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2016 risulta pari a euro 48.452.041,00.

•	 R.T.C. Rail Traction Company SpA (R.T.C. SpA) - Bolzano

r.t.C. spA è una società soggetta alla direzione e coordinamento da parte di Autostrada 

del Brennero spA; ha un capitale sociale di euro 7.150.000,00 i.v., costituito da n. 715.000 

azioni del valore nominale di euro 10,00, controllata indirettamente attraverso s.t.r. che 

ne detiene il 95,53%.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Walter Pardatscher.

Il risultato delle attività svolte nel corso del 2016 dalla società controllata indiretta r.t.C. 

spA ha evidenziato un utile pari a euro 4.880.431,00, a fronte di euro 665.844,00 registrati 

a chiusura dell’anno 2015.
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la società r.t.C. spA, a sua volta, detiene:

 - il 30% di Lokomotion Gmbh – Monaco (Germania); società titolare di licenza d’impresa 

ferroviaria.

la società collegata (indirettamente) lokomotion Gmbh (nel cui capitale sociale figurano sia 

s.t.r. spA con una quota del 20% che r.t.C. spA con il 30%), ha chiuso il proprio bilancio 2016 

con un utile di 0,81 milioni di euro, a fronte di un utile pari a 1,41 milioni di euro del 2015.

•	 Autostrada Regionale Cispadana SpA (A.R.C SpA) - trento (51%)

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrada del Brennero spA.

oggetto sociale: affidamento ed esecuzione delle opere e dei servizi per la progettazione, 

costruzione e gestione dell’Autostrada regionale Cispadana dal casello di reggiolo (re) – rolo 

(re) sulla A22 al casello di Ferrara sud dell’A13 Bologna - Padova.

Capitale sociale euro 70.000.000,00 (46.586.315,65 versato), costituito da n. 700.000 azioni 

del valore nominale di euro 100,00. la società è stata costituita il 16 marzo 2010.

la partecipazione di Autostrada del Brennero spA al 31 dicembre 2016 è pari al 51% del ca-

pitale sociale (azioni sottoscritte n. 357.000).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Graziano Pattuzzi.

Come nei precedenti esercizi dal 2010 al 2015 anche per il 2016 la perdita d’esercizio è stata 

capitalizzata chiudendo così con un risultato in pareggio.

•	 Stazione Autostradale Doganale di Confine del Brennero (Sadobre SpA) - Campo di trens 

(BZ) (100%)

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrada del Brennero spA.

oggetto sociale: gestione di stazioni doganali di confine e autoparchi; progettazione, co-

struzione e realizzazione di zone turistico-commerciali; gestione diretta o indiretta di tutti i 

servizi connessi agli autoparchi e alle aree ricettive, commerciali e turistiche annesse; atti-

vità - in proprio o tramite terzi - di assistenza ad automezzi (officine meccaniche, carrozze-

rie, lavaggio, gommista, revisioni, etc.) e alla persona (somministrazione alimenti e bevan-

de, bar, caffetteria, tabaccheria, vendita di abbigliamento e calzature, parafarmacie, etc.).

Capitale sociale euro 5.700.000,00 i.v., costituito da n. 5.700.000 azioni del valore nominale 

di euro 1,00.

la partecipazione di Autostrada del Brennero spA al 31 dicembre 2016 è pari al 100% del 

capitale sociale.

Amministratore unico: Paolo rosatti.

la società ha chiuso l’anno 2016 con un utile di euro 268.999,00 a fronte dell’utile di euro 

153.603,00 del 2015. 



152

BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016   notA InteGrAtIVA

152

•	 Auto-Plose Sadobre Srl - Campo di trens (BZ) (52%)

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrada del Brennero spA.

oggetto sociale: gestione di distributori di carburanti, esercizi pubblici ed attività commer-

ciali complementari.

Capitale sociale euro 200.000,00 i.v.

la partecipazione di Autostrada del Brennero spA al 31 dicembre 2016 è pari al 52% del 

capitale sociale (quota di nominali euro 104.000,00).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Angela esposito.

In merito all’andamento gestionale della società nell’esercizio 2016, si rileva un utile di 

euro 129.067,00 a fronte di un utile di 71.629,00 del 2015.

•	 Autostrada Campogalliano - Sassuolo SpA - trento (51%)

società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Autostrada del Brennero spA.

oggetto sociale: attività di progettazione, realizzazione e gestione del collegamento auto-

stradale Campogalliano-sassuolo tra la A22 e la s.s. 467 «Pedemontana». 

Capitale sociale euro 70.000.000,00 deliberato e sottoscritto (17.537.500,00 versato), co-

stituito da n. 70.000.000 azioni del valore nominale di euro 1,00. la società è stata costitu-

ita il 07 agosto 2014.

la partecipazione di Autostrada del Brennero spA al 31 dicembre 2016 è pari al 51% del 

capitale sociale (azioni sottoscritte n. 35.700.000).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: emilio sabattini.

Come per il 2015 la perdita d’esercizio è stata capitalizzata chiudendo così con un risultato 

in pareggio.

IMPrese ColleGAte:

•	 Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl - Bolzano (36,21%)

oggetto sociale: fornitura di servizi nei settori della tutela ambientale, delle energie rinno-

vabili, della tecnologia dell’idrogeno, della mobilità sostenibile, della tecnologia alimenta-

re, della salute, della sicurezza sul lavoro, etc.

Capitale sociale euro 909.678,00 deliberato, sottoscritto e versato.

la quota di partecipazione di Autostrada del Brennero spA è pari a euro 329.356,00, corri-

spondenti al 36,21% del capitale sociale.

Altre IMPrese:

•	 Interbrennero SpA - Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero SpA - trento (3,30%)

oggetto sociale: realizzazione e gestione di centri interportuali con le relative infrastrutture 

e servizi, attività di logistica, trasporto e spedizione.
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Capitale sociale euro 13.818.933,00 i.v., costituito da n. 4.606.311 azioni del valore nomi-

nale di euro 3,00 cadauna.

Partecipazione del 3,31% pari al valore nominale di euro 456.765,00 (n. 152.255 azioni 

possedute).

•	 SIAS SpA - Società Iniziative Autostradali e Servizi SpA - torino (0,29%)

oggetto sociale: partecipazione in società di capitali, attività finanziaria in genere, ammini-

strazione e gestione per conto proprio titoli tipici e atipici, prestazioni di servizi amministra-

tivi, contabili e tecnici in genere, consulenza commerciale e pubblicitaria.

Capitale sociale euro 129.687.500,00 deliberato, di cui 113.753.721,50 sottoscritto e versa-

to, costituito da n. 227.507.443 azioni del valore nominale di euro 0,50 cadauna.

Partecipazione dello 0,29% pari al valore nominale di euro 326.102,00 (n. 652.186 azioni 

possedute).

•	 ASTM SpA - torino (0,74%)

oggetto sociale: costruzione ed esercizio dell’Autostrada torino – Milano e quella di altre 

tratte autostradali che dovessero essere assentite in concessione.

Capitale sociale euro 44.000.000,00 i.v., costituito da n. 88.000.000 azioni del valore nomi-

nale di euro 0,50 cadauna.

Partecipazione dello 0,74% pari al valore nominale di euro 326.093,50 (n. 652.187 azioni 

possedute).

•	 CRS - Centro Ricerche Stradali Srl in liquidazione – Mestre (Ve) (10%)

oggetto sociale: compiere studi, ricerche specializzate e controlli su materiali da costruzio-

ne a mezzo del laboratorio autorizzato ai sensi di legge, etc.

Capitale sociale euro 300.000,00 i.v., costituito da n. 300.000 azioni del valore nominale di 

euro 1,00 cadauna.

Partecipazione del 10% pari al valore nominale di euro 30.000,00 (n. 30.000 azioni posse-

dute).

•	 Confederazione Autostrade SpA - Verona (16,67%)

oggetto sociale: promuovere, progettare, realizzare e gestire in Italia ed all’estero infra-

strutture di qualsiasi tipologia pubbliche o private, etc.; promuovere, agevolare e coordi-

nare i processi di ottimizzazione delle singole fasi dell’esercizio autostradale; organizzare e 

gestire i processi di formazione, riqualificazione e conversione del personale.

Capitale sociale euro 6.000.000,00 i.v., costituito da n. 6.000.000 azioni del valore nominale 

di euro 1,00 cadauna.

Partecipazione del 16,67% pari a euro 1.000.000,00 (n. 1.000.000 azioni possedute).
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•	 MC - Link SpA - trento (0,99%)

oggetto sociale: prestazione di servizi telematici e di telecomunicazioni; studio, implemen-

tazione, sviluppo, realizzazione, installazione, fornitura a terzi, manutenzione e gestione di 

reti, software, etc.

Capitale sociale euro 2.815.516,00 i.v., costituito da n. 3.236.225 azioni del valore nominale 

di euro 0,87 cadauna.

Partecipazione dello 0,99% pari al valore nominale di euro 27.914,82 (n. 32.086 azioni pos-

sedute).

•	 Infranet SpA - Bolzano (5,32%).

oggetto sociale: la promozione, la realizzazione, la manutenzione, la gestione e l’esercizio 

di infrastrutture di telecomunicazione sul territorio della Provincia di Bolzano.

Capitale sociale euro 15.438.360,00 i.v., costituito da n. 15.438.360 azioni del valore nomi-

nale di euro 1,00 cadauna.

Partecipazione del 5,32% pari al valore nominale di euro 820.959,00 (n. 820.959 azioni 

possedute).

•	 Consorzio Autostrade Italiane Energia - roma

Il Consorzio non ha scopo di lucro ed ha per oggetto il coordinamento delle attività dei Consor-

ziati al fine di migliorarne l’efficienza, lo sviluppo e la razionalizzazione nel settore energetico.

2) Crediti:

d-bis)  verso altri: €    88.611.339

Il saldo complessivo della voce al 31 dicembre 2016 evidenzia un incremento pari ad euro 

2.303.393,00 dovuto principalmente all’aumento del valore del Certificato di Capitalizzazione 

per euro 2.276.972,00.

non vi sono crediti con scadenza oltre 5 anni. tutti i crediti sono vantati verso soggetti italiani.

Il dettaglio è riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2016 TOTALE 2015

 - Certificato di capitalizzazione  -  83.082.084  83.082.084  80.805.113 

 - Credito verso Confederazione Autostrade spA  -  817.833  817.833  767.833 

 - Contributo Provincia Autonoma di trento  4.522.086  -  4.522.086  4.522.086 

 - Credito d'imposta acconto tFr  -  2.078  2.078  28.416 

 - depositi Cauzionali  -  187.258  187.258  184.498 

TOTALE  4.522.086  84.089.253  88.611.339  86.307.946 
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Il certificato di capitalizzazione è rappresentato da polizze a premio unico che maturano in-

teressi che vengono riportati ad incremento del valore dei titoli come confermato dall’ente 

emittente al 31 dicembre 2016.

Il credito vantato verso la Provincia Autonoma di trento è relativo ad un contributo concesso 

in merito alla realizzazione dell’opera “raccordo autostradale rovereto sud”.

Come commentato nei principi di redazione per entrambe tali poste si è optato per non appli-

care il metodo del costo ammortizzato nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426 punto n. 8) 

e dell’art. 2423, Co. 4 in quanto la sua applicazione non comporta effetti rilevanti ai fini di una 

rappresentazione veritiera e corretta.

3)  Altri titoli: €    630.217.759

trattasi di titoli di stato che sono stati accantonati negli esercizi intercorsi fra il 1998 ed il 2016, 

così come previsto dalla legge 27/12/1997, n. 449, art. 55.

la variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio, pari ad euro 30.535.388,00, riguarda 

l’acquisto di nuovi titoli e la capitalizzazione dei relativi scarti di negoziazione e di emissione. 

le altre operazioni effettuate durante l’esercizio hanno riguardato gli acquisti di titoli di stato a 

seguito della scadenza di quelli già facenti parte di questa voce, in modo da garantire la ricosti-

tuzione del valore nominale dei titoli immobilizzati.

Il dettaglio della voce è esposto nell’allegato n. 22.

C)  Attivo circolante

I    rIMAnenZe

1)  Materie prime sussidiarie e di consumo: €    6.265.992

Il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2016 ammonta ad euro 6.265.992,00 e pertanto, 

rispetto al dato rilevato a fine 2015 pari ad euro 6.897.007,00, si registra un decremento pari ad 

euro 631.015,00.

tali scorte sono fondamentalmente costituite da beni destinati alla manutenzione dell’arteria 

autostradale oltre che da materiale di consumo.

la valutazione delle giacenze finali di magazzino è stata effettuata con il metodo del “costo 

medio ponderato”, in linea con i principi contabili internazionali che ritengono tale metodo mag-

giormente indicato a rappresentare i valori delle rimanenze.

Il dettaglio della voce è stato esposto nella tabella allegata n. 23.
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II   CredItI

1) Verso clienti: €    79.187.869

In questa voce sono rilevati principalmente crediti di natura finanziaria verso altre società con-

cessionarie autostradali - regolati mediante il rapporto di conto corrente di interconnessione - 

pari a circa 33,16 milioni di euro, crediti per pedaggi da ricevere al 31 dicembre 2016 per 38,63 

milioni di euro, crediti verso clienti per 6,95 milioni di euro e crediti per fatture da emettere per 

2,57 milioni di euro. I crediti verso clienti sono riferiti a crediti nei confronti di società italiane.

rispetto al dato fatto registrare nell’esercizio 2015 (euro 74.347.045,00), si evidenzia un incre-

mento di euro 4.840.824,00.

nel corso del 2016 per quanto riguarda il Fondo svalutazione Crediti si è provveduto ad un ac-

cantonamento di 400 mila euro. Il saldo è  pari a 2,12 milioni di euro (1,72 milioni di euro al 31 

dicembre 2015). tale accantonamento è stato effettuato per adeguare al valore di presumibile 

realizzo i crediti in essere alla data di chiusura dell’esercizio.

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2016 TOTALE 2015

 - Crediti verso società autostradali 
interconnesse

33.162.093  - 33.162.093 35.266.747

 - Pedaggi da ricevere,ovvero posizioni   
creditorie stimate, nei confronti di 
società interconnesse, per pedaggi 
riscossi, ma non ancora attribuiti 
reciprocamente

38.629.828  - 38.629.828 31.980.283

 - Fatture da emettere 2.566.916  - 2.566.916 2.179.460

 - Crediti verso clienti 6.949.032  - 6.949.032 6.640.555

 - Fondo svalutazione crediti -2.120.000  - -2.120.000 -1.720.000

TOTALE 79.187.869  - 79.187.869 74.347.045

tutti i crediti sono vantati verso soggetti italiani. non ci sono crediti con durata residua oltre 

i 5 anni.

2) Verso imprese controllate: €    414.477

la voce è costituita per euro 253.216,00 da crediti verso la società sadobre spA, per euro 

108.550,00, verso la società A.r.C. spA, per euro 31.500,00 verso la società Autostrada Cam-

pogalliano sassuolo spA e per euro 21.211,00 verso la società Auto-Plose sadobre srl.
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5-bis) Crediti tributari: €    4.978.781

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2016 TOTALE 2015

 - erario conto Ires  -  -  -  1.033.859 

 - erario conto IrAP  -  -  -  2.034.230 

 - Credito Ires d.l. n. 201/2011 art. 2  2.507.556  -  2.507.556  2.507.556 

 - Credito Ires d.l. n. 185/2008  4.750  -  4.750  4.750 

 - Credito IVA automezzi  518.799  -  518.799  518.799 

  - Crediti diversi vs. erArIo  48.728  -  48.728  48.728 

 - Crediti per acconti IVA  1.898.948  -  1.898.948  - 

TOTALE  4.978.781  -  4.978.781  6.147.922 

rispetto all’anno precedente, si rileva un decremento pari ad euro 1.169.141,00 rappresentato 

principalmente dalla riduzione degli acconti versati nell’esercizio.

5-ter) Imposte anticipate: €    48.839.916

I crediti per imposte anticipate ammontano complessivamente a euro 48.839.916,00.

le movimentazioni della voce sono esposte in dettaglio nell’allegato n. 26.

le aliquote fiscali applicate per la rilevazione delle imposte anticipate sono quelle previste 

dalla normativa vigente.

IMPOSTE ANTICIPATE
CONSISTENZA
AL 31/12/2015

ACCANTONAMENTO UTILIZZO
CONSISTENZA
AL 31/12/2016

 - Ires  45.032.115  13.224.876 9.933.802  48.323.189 

 - IrAP  659.705  125.455 268.432  516.728 

TOTALE  45.691.819  13.350.331  10.202.234  48.839.916 

5-quater) verso altri: €    5.990.671

rispetto al 2015 (euro 8.730.700,00) si rileva un decremento complessivo pari ad euro 

2.740.029,00.

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2016 TOTALE 2015

 - Crediti vs. dipendenti  562.601  1.466.065  2.028.666  1.913.748 

 - Crediti/acconti a fornitori  529.338 -  529.338  2.807.163 

 - Partite varie  3.417.934  14.733  3.432.667  4.009.789 

TOTALE  4.509.873  1.480.798  5.990.671  8.730.700 
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III AttIVItÀ FInAnZIArIe Che non CostItuIsCono IMMoBIlIZZAZIonI:

6) Altri titoli: €    123.053.171

si tratta di impieghi della liquidità in valori mobiliari.

rispetto al saldo 2015 (euro 93.993.934,00), si registra un incremento di euro 29.059.237,00. 

l’allegato n. 22 riepiloga, per tipologia di titolo, la situazione aggiornata al 31 dicembre 2016.

Gli strumenti finanziari in valuta estera sono stati convertiti in euro al tasso di cambio ufficiale 

dell’esercizio.

IV dIsPonIBIlItÀ lIQuIde:

1) depositi bancari e postali: €    242.143.311

la voce comprende le risorse finanziarie relative a rapporti di conto corrente bancari e posta-

li. rispetto al saldo del 2015 (euro 217.516.427,00), la posta ha subìto un incremento di euro 

24.626.884,00.

di seguito si fornisce il dettaglio dei valori a fine esercizio:

DESCRIZIONE IMPORTI

 - depositi presso banche  241.850.877 

 - depositi presso poste  292.434 

TOTALE  242.143.311 

Con riferimento alla variazione intervenuta, si rimanda al rendiconto Finanziario.

3) denaro e valori in cassa: €    1.503.612

la posta si è incrementata di euro 98.096,00 rispetto al 2015 e risulta così composta:

DESCRIZIONE IMPORTI

 - fondi e valori in cassa  8.612 

 - fondi cassa esazione pedaggi  1.495.000 

TOTALE  1.503.612 
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D) Ratei e risconti

1) ratei e risconti: €    3.354.185

rispetto al 2015 (euro 4.114.312,00), si rileva un decremento di euro 760.127,00

la voce è così composta:

DESCRIZIONE IMPORTI

 - ratei attivi  3.148.135 

 - risconti attivi  163.718 

 - risconti attivi pluriennali  42.332 

TOTALE  3.354.185 

I ratei attivi si riferiscono principalmente ad interessi su investimenti finanziari in titoli. 
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InForMAZIonI sullo stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

A) Patrimonio netto

I   CAPItAle: €    55.472.175

Il Capitale sociale è rappresentato da n. 1.534.500 azioni ordinarie del valore nominale unitario 

di euro 36,15. l’elenco soci è dettagliato nelle pagine introduttive alla relazione sulla gestione.

III rIserVA dI rIVAlutAZIone: €    5.555.382

tale voce risulta così formata:

•	 euro 2.939.995,00 (legge 19/03/1983, n. 72). l’importo è relativo al saldo attivo residuo della 

rivalutazione monetaria ex Lege 72/1983, dopo i due utilizzi effettuati per gli aumenti gratuiti 

del Capitale sociale per complessivi euro 53.965.614,00

•	 euro 2.615.387,00 (legge 30/12/1991, n. 413). l’importo è relativo alla riserva netta di rivalu-

tazione ex Lege 413/1991, così formata:

DESCRIZIONE IMPORTI

 - rivalutazione beni devolvibili 1.980.534

 - rivalutazione beni non devolvibili 1.133.022

 - imposta sostitutiva -498.169

Riserva netta di Rivalutazione 2.615.387

IV rIserVA leGAle: €    11.094.435

tale voce rappresenta tutte le quote degli utili di esercizio conseguiti dal 1986 al 2005 che, ai 

sensi dell’art. 2430 del C.C. e dello statuto, l’Assemblea dei soci ha destinato, nel tempo, a tale 

riserva. la riserva legale ha raggiunto il quinto del Capitale sociale previsto dalla legge.

VI Altre rIserVe: €    596.767.034

la voce risulta cosi suddivisa:

•	 euro 577.110.607,00 rappresentano la somma delle quote degli utili conseguiti negli esercizi 

dal 1986 al 2015 che l’Assemblea dei soci ha destinato, nel tempo, a riserva straordinaria;

•	 euro 18.310.000,00 rappresentano l’accantonamento del beneficio finanziario per ritardati in-

vestimenti maturato alla data del 31 dicembre 2015;

•	 euro 33.744,00 rappresentano il valore che emerge dal processo di valutazione ai cambi di 

chiusura dell’esercizio delle poste in valuta accantonato a riserva utile su Cambi;

•	 50% della quota dei contributi in conto capitale ottenuti dal 1993, per un totale di euro 

1.312.683,00;
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di seguito, si fornisce il dettaglio di tali contributi:

DESCRIZIONE IMPORTI

contributo da P.A.B. su legge provinciale 04/11/1987, n. 28, art. 3-bis  2.582.284 

contributo da P.A.t. per la realizzazione del collegamento Interporto (convenzione 28/11/85)  42.866 

TOTALE  2.625.150 

50% del contributo  1.312.683 

IX utIle dell’eserCIZIo: €    71.734.302

la voce “utile dell’esercizio” trova la propria determinazione analitica nel Conto economico.

X rIserVA neGAtIVA Per AZIonI ProPrIe In PortAFoGlIo: - €    359.094

Il d.lgs. n. 139 del 18/08/2015, attuativo della direttiva 2013/34/ue, ha apportato rilevanti mo-

difiche circa l’appostazione in bilancio delle azioni proprie detenute in portafoglio da società 

per azioni che devono essere portate esclusivamente in diretta riduzione del patrimonio netto 

mediante l’iscrizione in una apposita riserva.

la tabella seguente espone le variazioni dei conti di Patrimonio netto:

 valori in migliaia di euro

Capitale

I

Riserva di
riv.L.413/91

L. 72/83
III

Riserva
Legale

IV

Riserva
Azioni
Proprie

VI

Altre 
Riserve

*
VII

Altre 
Riserve

**
VII

Utile
Portato
a Nuovo

VIII

Utile
d’esercizio

IX

Riserva
Azioni
Proprie

X

TOTALE

SALDO AL 31/12/2014 55.472 5.555 11.094 359 502.666 10.670 - 72.679 - 658.495

 - destinazione utile 2014 - - - - 34.643 5.044 - -39.687 -  - 

 - ripristino di 
riserva straordinaria

- - - - 359 - - - -359  - 

 - dividendo 2014 - - - - - - - -32.992 - -32.992 

 - utile d'esercizio 2015 - - - - - - - 76.378 -  76.378 

SALDO AL 31/12/2015 55.472 5.555 11.094 - 537.668 15.714 - 76.378 -359 701.522

Capitale

I

Riserva di
riv.L.413/91

L. 72/83
III

Riserva
Legale

IV

Altre 
Riserve

*
VII

Altre 
Riserve

**
VII

Utile
Portato
a Nuovo

VIII

Utile
d’esercizio

IX

Riserva
Azioni
Proprie

X

TOTALE

 - destinazione utile 2015 - - - - 40.755 2.630 - -43.385 -  - 

 - dividendo 2015 - - - - - - - -32.992 - -32.992

 - utile d'esercizio 2016 - - - - - - - 71.734 - 71.734

SALDO AL 31/12/2016 55.472 5.555 11.094 - 578.423 18.344 - 71.735 -359 740.264

* riserva straordinaria, riserva contributi in conto capitale
** riserva straordinaria vincolata per ritardati investimenti, riserva utili su cambi
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nella tabella di seguito si indicano, per tutte le voci che costituiscono il Patrimonio netto, la loro 

eventuale possibilità di utilizzazione e distribuzione. I dividendi fissati dall’Assemblea dei soci e 

pagati nel corso degli ultimi tre esercizi si riferiscono a distribuzione di utili.

NATURA E DESCRIZIONE Importo
Possibilità
di utilizzo

Quota
Disponibile

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei 3 esercizi precedenti

per coperture
di perdite

per altre
ragioni

I - Capitale  55.472.175 

Riserve di capitale:

III   - riserva di rivalutazione  5.555.382 A-B-C  5.555.382 - -

VII - riserva contributi in conto        
        capitale

 1.312.683 A-B-C  1.312.683 - -

Riserve di Utili:

IV  - riserva  legale  11.094.435 B  - - -

VI - riserva straordinaria  577.110.607 A-B-C  577.110.607 - -

VI - ris. str. Vinc. rit. Investimenti  18.310.000 - - -

VI - riserva utile su cambi  33.744 - - -

Utile dell'esercizio  71.734.302 - - -

X - riserva negativa per azioni proprie -359.094 - - -

TOTALE  740.264.234  583.978.672 - -

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

B) Fondi per rischi ed oneri

4) Altri fondi:

Fondo di rinnovo: €     5.957.714 

Il Fondo di rinnovo è stato costituito nell’esercizio 1988, in sostituzione del Fondo Ammorta-

mento tecnico della proprietà di concessione; esso è stato alimentato negli anni dagli accan-

tonamenti effettuati a fronte di costi di manutenzione e di rinnovo.

su di esso hanno gravato anche i costi di manutenzione relativi a beni gratuitamente devolvi-

bili sostenuti in ciascun esercizio, come si evidenzia nella tabella seguente.
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ESERCIZI
F.DO AMM.TO

TECNICO
ACCANTONAMENTO UTILIZZO

SALDO 
DEL FONDO

1988  44.205.588  41.833.009  24.050.179  61.988.418 

1989  -  40.947.285  33.212.082  69.723.621 

1990  -  41.833.009  47.592.536  63.964.093 

1991  -  46.481.121  38.356.221  72.088.993 

1992  -  49.579.862  52.725.085  68.943.771 

1993  -  58.876.087  45.488.966  82.330.892 

1994  -  52.575.312  27.854.197  107.052.007 

1995  -  54.227.974  36.546.586  124.733.396 

1996  -  28.160.329  54.453.805  98.439.920 

1997 *  -  29.153.992  87.996.115  39.597.797 

1998  -  29.893.558  39.597.797  29.893.558 

1999  -  30.568.567  29.893.558  30.568.567 

2000  -  31.175.404  30.568.567  31.175.404 

2001  -  30.987.414  31.175.404  30.987.414 

2002  -  32.300.000  30.987.414  32.300.000 

2003  -  33.100.000  32.300.000  33.100.000 

2004  -  34.300.000  33.100.000  34.300.000 

2005  -  35.500.000  34.300.000  35.500.000 

2006  -  37.100.000  35.500.000  37.100.000 

2007  -  39.800.000  37.100.000  39.800.000 

2008  -  43.000.000  39.800.000  43.000.000 

2009  -  43.000.000  43.000.000  43.000.000 

2010  -  43.000.000  43.000.000  43.000.000 

2011  -  35.550.000  43.000.000  35.550.000 

2012  -  -  2.160.895  33.389.105 

2013  -  -  7.626.990  25.762.115 

2014  -  -  10.481.845  15.280.270 

2015  -  -  9.232.601  6.047.669 

2016 - -  89.954 

TOTALE  5.957.714 

* 18.652.357 dell’utilizzo relativi al trasferimento a riserva straordinaria

A fine 2016 la consistenza del fondo è di euro 5.957.714,00; nel corso dell’esercizio non ci 

sono stati nuovi accantonamenti al fondo; l’utilizzo è stato di 0,09 milioni di euro.

Fondi rischi: €    16.254.137

•	 Fondo rischi Futuri legali euro 350.000,00

In tale voce sono iscritti valori riferiti a cause amministrative, civili o penali che alla data del 

31 dicembre 2016 risultano ancora pendenti.

Il Fondo, nel corso dell’anno, è stato oggetto di accantonamenti per euro 36.237,00 ed è va-

lutato capiente per la copertura di eventuali futuri rischi legali;
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•	 Fondo spese legali euro 505.285,00.

Il Fondo nel 2016 è stato oggetto di utilizzo per euro 160.320,00 e di accantonamenti per 

euro 158.305,00 al fine di renderlo congruo nei confronti delle spese future che si prevede 

potranno essere sostenute dalla società a tale titolo;

•	 Fondo riserve lavori euro 15.398.852,00.

In tale voce sono stati iscritti gli importi riferiti a “riserve lavori” avanzate da imprese per 

l’esecuzione di attività di manutenzione ed investimenti ammortizzati al 31 dicembre 2016. 

nel corso del 2016 a fronte delle variazioni degli importi iscritti tra le riserve è stato effet-

tuato un accantonamento di euro 1.985.041,00, a fronte della transazione di alcune posi-

zioni in essere al 31 dicembre 2015 si è avuto  un utilizzo di euro 1.935.420,00 e un rilascio 

di euro 745.212,00 a seguito della revisione degli importi accantonati sulla base dell’anda-

mento storico delle posizioni transate che evidenzia un calo nelle percentuali riconosciute. 

Il Fondo garantisce un’adeguata copertura per eventuali richieste per riserve.

nella tabella seguente si espone la composizione dei Fondi rischi e la loro movimentazione 

nel corso dell’anno:

ALTRE RISERVE
CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

ACCANTONAMENTO UTILIZZO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2016

F.do rischi legali  313.763  36.237 -  350.000 

F.do spese legali  507.300  158.305  160.320  505.285 

F.do rischi riserve  16.094.442  1.985.041  2.680.632  15.398.851 

TOTALE  16.915.505  2.179.583  2.840.952  16.254.137 

Fondo Contributi alle Province: €    62.781.610

tale Fondo è stato costituito nel 2009 a fronte dei contributi da assegnare alle Province, det-

tagliati in questa nota Integrativa in corrispondenza del commento alla voce B) I Immobilizza-

zioni Immateriali.

nel 2016 a fronte dei contributi rilevati nell’esercizio si è avuto un utilizzo di euro 737.238,00.
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Fondo legge 27/12/1997, n. 449, art. 55, Co. 13: €    618.999.639

Il Fondo, attivato per la prima volta nell’esercizio 1998, è destinato al rinnovamento dell’in-

frastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, alla realizzazione delle nuove gallerie e delle 

relative tratte di accesso.

la natura e l’entità degli accantonamenti annuali a tale Fondo sono spiegate nel commento 

alla voce B13) “Altri Accantonamenti” del Conto economico.

nella tabella successiva si espone il dettaglio degli accantonamenti effettuati fino al 2016.

ALTRE RISERVE IMPORTI

1998  28.405.129 

1999  49.063.406 

2000  41.316.552 

2001  41.316.552 

2002  36.152.000 

2003  36.152.000 

2004  38.734.000 

2005  30.987.000 

2006  27.500.000 

2007  27.500.000 

2008  27.500.000 

2009  27.500.000 

2010  27.500.000 

2011  27.500.000 

2012  27.500.000 

2013  27.500.000 

2014  27.873.000 

2015  34.500.000 

2016  34.500.000 

TOTALE  618.999.639 

Gli effetti negativi dell’accantonamento sul risultato economico e sul patrimonio netto al 

31 dicembre 2016 - al lordo dell’effetto fiscale - sono pertanto pari rispettivamente ad euro 

34.500.000,00 ed euro 618.999.639,00.

relativamente al Fondo Ferrovia si rimanda anche a quanto riportato in relazione sulla Gestione.
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Fondo Incentivi all’esodo: €    2.333.200

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera di data 

22 gennaio 2016 avente per oggetto gli incentivi all’esodo per il personale, si provvede ad 

attivare tale voce in quanto i costi per la ristrutturazione aziendale sono di competenza del 

periodo in cui gli amministratori formalmente decidono di attuare il piano e tali costi siano 

attendibilmente stimabili, opzioni entrambe soddisfatte nel corso del 2016. 

Fondo Interessi F.do Ferrovia: €    10.125.200

Voce attivata per la prima volta nell’esercizio 2016 a seguito della sottoscrizione di data 14 

gennaio 2016 del Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i soci 

Pubblici di Autostrada del Brennero spA che all’articolo 4 prevede che “...mediante versa-

mento al Bilancio dello Stato dei proventi già accantonati ex art. 55, Legge 27/12/1997, n. 449 

pari a 550 milioni di Euro. Su predetto importo l’affidatario corrisponderà gli interessi calcolati 

applicando il tasso EURIBOR + 200BSP, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del 

presente atto e fino alla data del versamento...”.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: €    12.655.517

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

ACCANTONAMENTO
UTILIZZO 

VERSAMENTO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2016

Fondo tFr  13.044.456  4.102.209  4.491.148  12.655.517 

TOTALE  13.044.456  4.102.209  4.491.148  12.655.517 

Il valore del Fondo t.F.r. al 31 dicembre 2016 si è ridotto di euro 388.939,00 rispetto al 2015, 

quando ammontava ad euro 13.044.456,00. esso è stato calcolato in conformità alla normativa 

contrattuale vigente ed alla legge 26/05/1982, n. 297.

la movimentazione del t.F.r. è indicata nella tabella allegato n. 24.

D) Debiti

4) debiti verso banche: €    147
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7) debiti verso fornitori: €    37.750.407

l’esposizione verso i fornitori per contratti in corso di esecuzione, acquisti di beni e di presta-

zioni di servizi, presenta un decremento, rispetto all’anno precedente, di euro 10.480.975,00.

di tali posizioni, euro 36.193.932,00 riguardano scadenze entro 12 mesi, mentre euro 

1.556.475,00 hanno scadenze oltre 12 mesi e si riferiscono a debiti verso appaltatori per rite-

nute di garanzia. non vi sono debiti con scadenza oltre 5 anni.

la tabella seguente riporta il dettaglio della voce al 31 dicembre 2016.

DEBITI VS. FORNITORI 2016 2015 SCOSTAMENTI

Fornitori Italia a breve  17.775.330  26.141.292 -

Fornitori per fatture da ricevere  18.418.602  20.304.059 -

Totale debiti entro 12 mesi  36.193.932  46.445.351 -10.251.419

debiti per ritenute Garanzia lavori  1.556.475  1.786.031 -

Totale debiti oltre 12 mesi  1.556.475  1.786.031 -229.556

TOTALE DEBITI  37.750.407  48.231.382 -10.480.975

9) debiti verso imprese controllate: €    40.173.940

trattasi principalmente dei debiti verso le controllate Autostrada Campogalliano sassuolo spA 

e ArC spA per versamenti del capitale sociale sottoscritto per residui euro 38.536.575,00, di 

cui euro 2.499.000,00 entro 12 mesi e euro 36.037.875,00 oltre 12 mesi.

la tabella seguente riporta il dettaglio della voce al 31 dicembre 2016.

ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

TOTALE
DEBITI VS. IMPRESE CONTROLLATE

CAPITALE 
SOCIALE

DEBITI 
COMMERCIALI

IVA  
DI GRUPPO

CAPITALE 
SOCIALE

A.r.C. spA  2.499.000  350.756  97.681  9.282.000 12.229.437 

r.t.C. spA  -  -  551.032  - 551.032 

Auto-Plose sadobre srl  -  40.318  -  - 40.318 

sadobre spA  -  588.517 7.665  - 596.182 

Autostrada Campogalliano sassuolo spA  -  -  1.096  26.755.875 26.756.971 

Debiti vs imprese controllate
 2.499.000  979.591  657.474  36.037.875 

 40.173.940 
 4.136.065   36.037.875 

Come commentato nei principi di redazione per i debiti si è optato per non applicare il metodo 

del costo ammortizzato in quanto, come previsto dall’art. 2426, Co. 1, punto n. 8, tale metodo 

può non essere applicato ai debiti sorti prima del 01 gennaio 2016.
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10) debiti verso imprese collegate: €     7.960 

DEBITI VS. IMPRESE COLLEGATE 2016 2015 SCOSTAMENTI

debiti vs imprese collegate  7.960  1.536 6.424

Debiti vs imprese collegate  7.960  1.536 6.424

trattasi di debiti commerciali nei confronti della collegata Istituto per Innovazioni tecnologi-

che scarl.  

12) debiti tributari: €    16.125.753

I debiti tributari sono costituiti principalmente dal debito IVA (12,03 milioni di euro), dal debi-

to per ritenute per lavoro dipendente e lavoro autonomo versate all’erario nel gennaio 2017 

(1,84 milioni di euro) e dal debito per ritenuta d’imposta sul Certificato di Capitalizzazione 

eurovita (0,48 milioni di euro).

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2016 TOTALE 2015 SCOSTAMENTI

IVA  12.029.865  -  12.029.865  9.620.069 2.409.796 

esattoria per rit. op. a dipendenti eees  1.843.280  -  1.843.280  1.779.621 63.659 

erario c/Ires  1.069.398  -  1.069.398  - 1.069.398 

erario c/IrAP  611.951  -  611.951  - 611.951 

esattoria per rit. op. a dipendenti tFr  38.654  -  38.654  21.975 16.679 

esattoria per rit. lavoro Aut. e Ass.  32.314  -  32.314  39.599 -7.285 

esattoria ritenute Co.Co.Co  21.646  -  21.646  39.072 -17.426 

Altri debiti tributari  478.645  -  478.645  843.716 -365.071 

TOTALE DEBITI TRIBUTARI  16.125.753  -  16.125.753  12.344.052 3.781.701 

13) debiti verso Istituti previdenziali: €    5.307.997

Questa voce accoglie gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico della società inerenti le 

retribuzioni ed i compensi dei collaboratori del mese di dicembre 2016, importi certi nell’am-

montare e liquidati nei primi mesi dell’esercizio 2017.

DEBITI PREVIDENZIALI 2016 2015 SCOSTAMENTI

debiti InPs a breve  4.952.474  4.664.891 287.583

debiti verso InPs contr. prev.  10.610  17.812 -7.202

debiti v/PreVIndAI a breve  36.295  40.867 -4.572

debiti verso InAIl a breve  102.262  88.571 13.691

debiti verso Altri enti Previdenziali a breve  206.356  223.934 -17.578

TOTALE DEBITI PREVIDENZIALI  5.307.997  5.036.075 271.922
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14) Altri debiti: €    18.904.610

la tabella seguente evidenzia il dettaglio, ripartendo la varie componenti fra debiti esigibili 

entro l’esercizio successivo e debiti esigibili oltre l’esercizio successivo.

ALTRI DEBITI 2016 2015 SCOSTAMENTI

debiti v/ il Personale  7.391.009  6.220.473 1.170.536

Canone di concessione - integrazione  497.416  524.855 -27.439

Ministero dell'economia  (can. concessione)  9.375.495  8.990.079 385.416

AnAs canone di subconcessione  78.303  35.311 42.992

debiti verso Interconnesse  129.530  86.550 42.980

Altri debiti  1.344.320  1.166.699 177.620

Totale Debiti entro esercizio succ. a)  18.816.073  17.023.967 1.792.105

Impegni vs. espropriati  67.714  298.917 -231.203

debiti per cauzioni  20.823  16.220 4.603

Debiti esigibili oltre esercizio succ. b)  88.537  315.137 -226.600

TOTALE (a + b)  18.904.610  17.339.104 1.565.505

l’incremento del debito verso il personale è dovuto principalmente alla rilevanza del debito 

per Incentivi all’esodo maturato nel 2016 e liquidato nel gennaio 2017.

E) Ratei e risconti: €    391.251

la voce è composta da risconti passivi così come sotto specificato:

•	 euro 304.675,00 risconti passivi;

•	 euro 86.576,00 risconti passivi pluriennali.



170

BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016   notA InteGrAtIVA

170

IMPeGnI e GArAnZIe

A seguito dell’abrogazione del Comma 3 dell’art. 2424 C.C., nello stato patrimoniale non vanno 

più evidenziati i Conti d’ordine. le informazioni relative agli stessi sono ora richieste solo nella 

nota Integrativa, senza le relative scritture contabili.

la loro funzione è quella di rilevare dei fatti di gestione che esistono giuridicamente nell’ambito 

dell’Impresa, ma che non hanno ancora prodotto alcun rilievo patrimoniale ed economico. 

la lettera c) del Comma 8 dell’art. 6 del d.lgs. n. 139/2015 sostituisce il punto n. 9) dell’art. 2427 

C.C., quindi la nota Integrativa deve indicare l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie 

e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura 

delle garanzie reali prestate.

Alla data del 31 dicembre 2016, i valori accolti nel sistema dei conti d’ordine ammontano ad euro 

169.140.274,00 e risultano così suddivisi:

•	 GArAnZIe PrestAte

Fidejussioni:

euro 44.140.274,00

Fidejussioni bancarie prestate da istituti di credito a garanzia di adempimenti contrattuali della 

società per lavori e locazioni di cui euro 7.000.000,00 in nome e per conto della controllata 

Auto-Plose sadobre srl;

•	 IMPeGnI dI ACQuIsto

euro 125.000.000,00

rappresentano gli impegni contrattuali assunti dalla società nei confronti di imprese per lavo-

ri/forniture/servizi destinati alla realizzazione di nuove opere, completamenti e manutenzioni 

da eseguire o terminare;

•	 struMentI FInAnZIArI derIVAtI

la società, alla data del 31 dicembre 2016, non ha sottoscritto alcuna tipologia di strumento 

derivato.
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InForMAZIonI sul Conto eConoMICo

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: €    358.545.271

Caratterizzano questa voce i ricavi relativi alla “gestione tipica” autostradale, esposti al lordo 

del canone di concessione.

la variazione positiva registrata rispetto all’esercizio 2015 risulta pari ad euro 13.801.761,00 

ed è da attribuire alla combinazione fra il dato leggermente negativo relativo alla contrazione 

delle royalties derivanti dalla vendita di prodotti presso le aree di servizio pagate dai gestori 

oil e non-oil per euro 279.411,00 e il dato positivo relativo ai pedaggi autostradali per euro 

14.081.172,00. 

Per quanto riguarda i ricavi da pedaggio si segnala che nel 2016 si è registrato un incremento 

del traffico del 4,11% espresso in termini di veicoli-km; all’interno di tale dato complessivo, 

i veicoli leggeri hanno segnato un incremento del 3,55% mentre i veicoli pesanti, cui corri-

spondono pedaggi più elevati, hanno registrato un incremento del 5,58% rispetto all’anno 

precedente.

si segnala inoltre che la società per quanto riguarda l’esercizio 2016 non ha beneficiato di 

alcun aumento tariffario.

 di seguito si espone il dettaglio della voce raffrontata con l’esercizio precedente.

DESCRIZIONE 2016 2015 SCOSTAMENTI VARIAZIONE %

pedaggi  339.851.641  325.770.469 14.081.172 4,32%

aree di servizio  18.693.630  18.973.041 -279.411 -1,47%

TOTALE  358.545.271  344.743.510 13.801.761 4,00%

le tabelle e i grafici in allegato alla relazione sulla Gestione (dal n. 1 al n. 6) illustrano la situa-

zione comparata del traffico negli ultimi anni.

la tabella seguente rappresenta gli introiti da pedaggio, suddivisi per modalità d’incasso, 

dell’ultimo quinquennio:
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valori in milioni di euro 

PEDAGGI
2016 2015 2014 2013 2012

pedaggi % pedaggi % pedaggi % pedaggi % pedaggi %

Incassi contanti 100,18 29,5% 98,40 30,2% 94,34 30,1% 93,46 30,7% 93,97 31,0%

Aut. Interconnesse 0,91 0,3% 0,79 0,2% 0,51 0,2% 0,43 0,1% 0,72 0,2%

tessere Viacard-telepass 215,65 63,5% 204,98 62,9% 197,52 63,0% 189,78 62,4% 189,40 62,5%

trasporti eccezionali 0,38 0,1% 0,33 0,1% 0,30 0,1% 0,66 0,2% 0,27 0,1%

Cartasì-Fast pay
diners Am. express

22,58 6,6% 21,02 6,5% 20,17 6,4% 18,81 6,2% 17,42 5,7%

Altre modalità 0,15 0,0% 0,25 0,1% 0,80 0,3% 0,87 0,3% 1,45 0,5%

Totale pedaggi riscossi 339,85 100,0% 325,77 100,0% 313,64 100,0% 304,01 100,0% 303,23 100,0%

Canone/sovrapprezzi 39,35 37,63 36,36 35,69 36,00

Pedaggi netti 300,50 288,14 277,28 268,32 267,23

4) Incrementi per immobilizzazioni di lavori interni: €    2.335.714

nel corso del 2016 la società ha capitalizzato costi del personale riferiti ad investimenti per un 

importo pari ad euro 2.335.714,00. nella seguente tabella si fornisce il dettaglio degli investi-

menti interessati dalla capitalizzazione:

DESCRIZIONE IMPORTI

sovrappassi e vie di fuga  839.273 

Barriere antirumore  398.386 

terza corsia Verona-A1  263.039 

nuove aree di servizio  172.518 

Adeguamento corsia di emergenza  155.067 

Impianti tecnologici  100.218 

stazione e C.s.A. Ala-Avio  68.477 

Innovazioni gestionali  66.551 

stazione di rovereto nord  60.710 

Fabbricato e parcheggio rovereto sud  55.085 

Piazzole di sosta  44.088 

Area ex dogana  23.246 

stazione di trento Centro  20.960 

Parcheggio trento nord  20.240 

Parcheggio Bressanone  18.378 

Arredo urbano rotatorie  15.619 

Altre minori  13.859 

TOTALE INVESTIMENTI  2.335.714 
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5) Altri ricavi e proventi: €    9.557.454

rispetto all’esercizio precedente, la voce segna un incremento complessivo di euro 433.642,00 

dovuto principalmente all’aumento degli importi incassati per la locazione dei parcheggi e per 

canoni di attraversamento e alla riduzione della voce “Plusvalenze su automezzi, mobili ed 

immobili”.

Il d.lgs. n. 139/2015, attuativo della direttiva n. 2113/34/ue in materia di bilancio d’esercizio 

e consolidato, ha apportato una serie di modifiche agli schemi di bilancio tra cui l’elimina-

zione della macroclasse e) del Conto economico; gli importi che fino all’esercizio 2015 (euro 

448.850,00) venivano rilevati in tale voce, dall’esercizio 2016 (euro 544.788,00) sono ricom-

presi nella voce A5) Altri ricavi e proventi. 

la seguente tabella illustra il dettaglio delle voci in questione:

DESCRIZIONE 2016 2015 SCOSTAMENTI

Incassi da parcheggi  1.260.070  1.007.959 

risarcimento danni opere autostradali  1.131.067  1.041.661 

Canoni di locazione e attraversamenti  1.082.939  835.826 

rimborso oneri esazione  852.635  811.022 

rimborso malattie e infortuni  457.639  462.170 

Contributi in c/esercizio  194.716  95.898 

Proventi da vendite materiale ferroso/cartaceo  175.317  84.180 

Corrispettivi mensa/telefonici  153.285  153.725 

ricavi da autoporto sadobre  109.587  70.091 

royalties da brevetti  84.129  57.615 

Plusvalenze su automezzi, mobili ed immobili  45.112  556.212 

sopravvenienze attive ordinarie/Penali  2.796.002  2.807.604 

sopravvenienze attive straordinarie  544.788  448.850 

Altri introiti  670.168  691.000 

TOTALE  9.557.454  9.123.812 433.642 
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B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci: €    6.103.450

la voce presenta un leggero decremento di euro 33.058,00 rispetto all’esercizio 2015 (euro 

6.136.508,00).

Fra le voci che registrano i decrementi più significativi troviamo gli acquisti di sicurvia, mentre 

gli aumenti più rilevanti si riferiscono alle voci: recinzioni, materiale elettrico-elettronico e 

vestiario.

la tabella di seguito riporta il dettaglio delle voci in esame e le variazioni rispetto all’anno 

precedente:

DESCRIZIONE
ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

SCOSTAMENTI
Importi % Importi %

Acquisti di materie prime, 
sussidiarie di consumo e di merci

 sali fondenti  436.570 7,15%  396.639 6,50% 39.931

 sicurvia  492.373 8,07%  1.147.949 18,81% -655.576

 recinzioni  927.823 15,20%  726.593 11,90% 201.230

 segnaletica fissa e mobile  221.880 3,64%  123.524 2,02% 98.356

 Materiale elettrico-elettronico  369.300 6,05%  237.951 3,90% 131.349

 Materiale di consumo  362.241 5,94%  313.755 5,14% 48.486

 Altri materiali di manutenzione  390.317 6,40%  345.587 5,66% 44.730

Totale A)  3.200.504 52,44%  3.291.997 53,65% -91.493 

 Materiale esazione pedaggio  369.873 6,06%  327.108 5,36% 42.765

 Pezzi di  ricambio automezzi  32.274 0,53%  10.527 0,17% 21.747

 Vestiario  184.648 3,03%  63.600 1,04% 121.048

 Combustibili liquidi  220.762 3,62%  276.362 4,53% -55.600

 Carburanti lubrif. Polstrada  226.130 3,70%  247.406 4,05% -21.276

 Carburanti e lubrificanti  1.320.672 21,64%  1.360.427 22,29% -39.755

 Cancelleria e stampati  88.200 1,45%  129.473 2,12% -41.273

 Materiale pulizia  265.369 4,35%  273.533 4,48% -8.164

 Acquisti vari  97.807 1,60%  61.049 1,00% 36.758

 Materiale per macchine ufficio  97.211 1,59%  95.025 1,56% 2.186

Totale B) (altri acquisti)  2.902.946 47,56%  2.844.511 46,35% 58.435

TOTALE (A+B)  6.103.450 100,00%  6.136.508 100,00% -33.058
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7) Costi per servizi: €    58.386.498

tale posta di bilancio comprende diversi costi, aggregati nelle seguenti voci:

DESCRIZIONE
ESERCIZIO 2016

Importi
ESERCIZIO 2015

Importi
SCOSTAMENTI %

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Servizi

 Manutenzioni beni devolvibili  39.585.202  51.930.171 -12.344.969 

 energia, gas e acqua  4.290.324  4.499.207 -208.883 

 Assicurazioni  3.303.170  2.760.806 542.364 

 servizi elaborazione e software  1.777.709  1.810.540 -32.831 

 servizi esazione  1.669.872  1.647.731 22.141 

 Consulenze legali e notarili  1.424.308  1.851.030 -426.722 

 Mensa  869.429  817.165 52.264 

 telefonia e postali  738.754  655.248 83.506 

 Manutenzioni parco automezzi  731.354  726.922 4.432 

 Comp. amministratori e sindaci  679.335  744.632 -65.297 

 Commissioni bancarie  536.441  471.863 64.578 

 Iniziative promozionali  431.591  372.207 59.384 

 servizio Polstrada  296.590  299.800 -3.210 

 Manutenzione beni non devolvibili  278.744  273.749 4.995 

 spese gare d'appalto  207.272  308.480 -101.208 

 spese formazione personale  203.606  276.860 -73.254 

 Viaggi e trasferte dipendenti  190.986  170.976 20.010 

 servizio di vigilanza e pony express  165.812  188.165 -22.353 

 service tecnico-legali  111.000  155.000 -44.000 

 spese gestione parcheggi  105.859  193.063 -87.204 

 spese Autoporto sadobre  101.220  59.416 41.804 

 Costi per personale distaccato  78.624  90.465 -11.841 

 d.lgs. n. 231  70.000  70.000  - 

 servizi diversi  629.250  641.186 -11.936 

Parziale  58.476.452  71.014.682 -12.538.230 -17,66%

utilizzo fondo di rinnovo
per manutenzioni

-89.954 -9.232.601 9.142.647 -99,03%

TOTALE  58.386.498  61.782.081 -3.395.583 -5,50%

rispetto ai valori riscontrati nell’esercizio 2015 (euro 61.782.081,00), nel 2016 i Costi per servizi, 

al netto dell’utilizzo del Fondo di rinnovo, risultano in diminuzione  di 3,39 milioni di euro corri-

spondenti in termini percentuali al -5,50%.
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I Costi della Produzione per servizi – al lordo dell’utilizzo del Fondo di rinnovo – hanno subito un 

decremento complessivo di 12,54 milioni di euro (pari a -17,66%), riconducibili principalmente 

alle manutenzioni  che da 51,93 milioni di euro nel 2015 ammontano a 39,59 milioni di euro nel 

2016.

la voce “Manutenzioni”, indicata nella precedente tabella, è costituita dai costi sostenuti per 

tutte quelle prestazioni volte al mantenimento dell’efficienza del corpo autostradale; la suc-

cessiva tabella ne fornisce il dettaglio ed il confronto con l’esercizio precedente, al lordo e al 

netto dell’utilizzo del Fondo di rinnovo.

MANUTENZIONI
ESERCIZIO 2016 ESERCIZIO 2015

SCOSTAMENTI
Importi % Importi %

Attività di manutenzioni ordinarie

Manto usura  7.172.969 18,12%  7.182.271 13,83% -9.302

operazioni invernali  3.370.037 8,51%  3.325.756 6,40% 44.281

opere in verde  5.027.650 12,70%  4.933.791 9,50% 93.859

sede autostradale e opere civili  2.461.368 6,22%  4.379.716 8,43% -1.918.348

Gallerie  1.510.249 3,82%  3.667.745 7,06% -2.157.496

segnaletica e sicurvia  6.034.495 15,24%  6.726.542 12,95% -692.047

Caselli, fabbricati e magazzini  960.775 2,43%  1.100.942 2,12% -140.167

Impianti  6.227.636 15,73%  6.593.573 12,70% -365.937

opere d'arte  1.870.108 4,72%  8.942.850 17,22% -7.072.742

Pulizie caselli e fabbricati di stazione  4.334.523 10,95%  4.335.745 8,35% -1.222

Altre manutenzioni  615.392 1,55%  741.240 1,43% -125.848

Manutenzioni ordinarie beni 
devolvibili

 39.585.202 100,00%  51.930.171 100,00% -12.344.969

utilizzo Fondo di rinnovo -89.954 -9.232.601  9.142.647 

TOTALE AL NETTO DEL 
F.DO DI RINNOVO  39.495.248  42.697.570 -3.202.322 

Per un maggiore dettaglio descrittivo dei lavori effettuati, si rimanda alla relazione sulla Ge-

stione, dove sono stati analizzati tutti i principali interventi.

Per quanto concerne il Fondo di rinnovo relativo all’esercizio 2016, a fronte di un utilizzo di 

0,09 milioni di euro, non si è provveduto ad effettuare alcun accantonamento. 

I movimenti del Fondo di rinnovo, dalla data della sua costituzione, sono illustrati in corrispon-

denza del commento alla voce B3 a) del Passivo Patrimoniale nella presente nota Integrativa.
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A norma dell’art. 2427, Co. 16 C.C. si fornisce il dettaglio dei compensi – cumulativamente per 

ciascuna categoria – spettanti agli Amministratori ed ai sindaci:

DESCRIZIONE 2016

Compenso amministratori 485.127 

rimborso spese amministratori 38.084 

Compenso sindaci 154.511 

rimborso spese sindaci 9.019 

TOTALE 686.741 

Il d.lgs. 27/01/2010, n. 39, art. 37 ha aggiunto il Co. 16-bis all’art. 2427 C.C.; in base a quanto 

previsto dal comma citato, si evidenziano gli importi contrattuali previsti per le attività svolte 

nell’esercizio 2016 dalla società di revisione:

•	 euro 59.000,00 per l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio ed euro 2.900,00 per 

il bilancio consolidato;

•	 euro 14.900,00 per altri servizi di verifica;

•	 euro 9.500,00 per servizi di consulenza fiscale.

8) Per godimento di beni di terzi: €    1.657.464

In tale voce sono ricomprese le spese per l’affitto della Caserma della Polizia stradale a Verona, 

il canone di affitto di uffici situati nell’area interportuale di trento, il canone di affitto dei par-

cheggi mezzi pesanti a Vipiteno e trento nord ed altri canoni minori. Il dato 2016 risulta in calo 

di euro 54.534,00 rispetto al dato 2015 che era risultato pari ad euro 1.711.998,00.  

9) Per il personale: €    82.947.266

rispetto all’esercizio 2015 (euro 77.812.523,00), si rileva un incremento di euro 5.134.743,00. 

DESCRIZIONE 2016 2015 SCOSTAMENTI

retribuzioni  58.923.221  54.866.093 

oneri previdenziali  19.922.055  19.020.170 

trattamento di fine rapporto  4.101.990  3.926.260 

TOTALE  82.947.266  77.812.523  5.134.743 

la tabella successiva illustra gli andamenti - dal 2012 al 2016 - dell’organico medio, del costo 

medio del personale, del rapporto percentuale fra il costo del personale ed i pedaggi netti e del 

valore dei ricavi da pedaggio netti per dipendente.
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ANNO
ORGANICO MEDIO 

PONDERATO
COSTO MEDIO PER 

UNITÀ (EURO)

RAPPORTO % COSTO 
PERSONALE SU 
PEDAGGI NETTI

RICAVI DA 
PEDAGGI NETTI PER 
DIPENDENTE (EURO)

2012 981 72.642 26,67% 272.399 

2013 953 77.782 27,63% 281.551 

2014 967 78.124 27,24% 286.755 

2015 972 80.054 27,00% 296.444 

2016 995 85.337 27,60% 302.007 

ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella relazione sulla Gestione, alla voce 

“risorse umane – Personale”.

10) Ammortamenti e svalutazioni: €    32.012.768

trovano rappresentazione in questa voce gli ammortamenti tecnici per euro 2.555.699,00 - di cui 

euro 2.211.878,00 per immobilizzazioni materiali (allegato n. 25) ed euro 343.821,00 per immo-

bilizzazioni immateriali - euro 29.015.000,00 per ammortamento finanziario, euro 42.069,00 per 

svalutazioni di immobilizzazioni immateriali ed euro 400.000,00 per svalutazioni di crediti dell’at-

tivo circolante.

Il calcolo degli ammortamenti tecnici è stato effettuato sui soli beni costituenti i cespiti non 

devolvibili.

di seguito si evidenziano le movimentazioni del cespite e del fondo per le immobilizzazioni 

immateriali:

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

CONCESS. LICENZE
MARChI e DIRITTI

ALIQ. 25%

IMMOBILIZZAZIONI
in CORSO 

e ACCONTI

CONTRIBUTO 
alle

PROVINCE
TOTALE

Costo storICo

 - consistenza al 01/01/16 5.523.148 1.863.443 48.318.390 55.704.981

 - incremento al 31/12/16 274.278 218.352 - 492.630

 - decremento al 31/12/16 - -42.069 - -42.069

 - consistenza al 31/12/16 a) 5.797.426 2.039.726 48.318.390 56.155.542

AMMortAMento

 - consistenza al 01/01/16 4.986.413 - 34.610.000 39.596.413

 - incremento al 31/12/16 343.821 - - 343.821

 - decremento al 31/12/16 - - - -

utIlIZZo F.do ContrIB.Alle 
ProVInCe

 - utilizzo al 31/12/16 - - 13.708.390 13.708.390

 - consistenza al 31/12/16 b) 5.330.234  - 48.318.390 53.648.624

residuo al 31/12/16 a-b 467.192 2.039.726  - 2.506.918
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11) Variazione rimanenze materie prime: €    631.016

si espone la movimentazione delle rimanenze finali di materie prime (vedi anche allegato n. 23):

- rimanenze Iniziali €  6.897.007

- rimanenze Finali €  6.265.991

- Variazione €  631.016

la valutazione delle rimanenze, per quanto riguarda l’esercizio 2016, è stata effettuata adot-

tando il criterio del costo medio ponderato.

12) Accantonamenti per rischi: €    2.179.583

la voce è relativa agli accantonamenti effettuati per “riserve su lavori”, “rischi futuri legali”, 

“spese legali” in precedenza commentati alla voce Fondi rischi dello stato Patrimoniale.

13) Altri accantonamenti: €    46.958.200

•	 Accantonamento legge 27/12/1997, n. 449, art. 55 Co. 13: euro 34.500.000,00

tale norma stabilisce che “A decorrere dal 1 gennaio 1998 la società titolare della conces-

sione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, 

in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi 

in un fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla 

realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture 

connesse fino al nodo stazione di Verona. Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo 

sono effettuati in esenzione di imposta”. 

Anche nell’esercizio 2016, come nei precedenti esercizi – fin dal 1998 – la società ha ac-

cantonato una quota dei propri proventi in un fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura 

ferroviaria del Brennero.

Il valore accantonato nel 2016 pari a 34,5 milioni di euro è corrispondente al valore pre-

visto nel Protocollo d’Intesa firmato il 14 gennaio 2016 tra il Concedente e i soci Pubblici 

nonché in linea con tutti gli atti intervenuti dal 2010 ad oggi, connessi con la concessione 

autostradale A22 post 2014.

•	 Accantonamento per Incentivi all’esodo:  euro 2.333.200,00

A seguito dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della delibera di data 

22 gennaio 2016 avente per oggetto gli incentivi all’esodo per il personale, si provvede ad 

attivare tale voce in quanto i costi per la ristrutturazione aziendale sono di competenza del 

periodo in cui gli amministratori formalmente decidono di attuare il piano e tali costi siano 

attendibilmente stimabili, opzioni entrambe soddisfatte nel corso del 2016. 
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•	 Accantonamento Interessi  F.do Ferrovia:  euro 10.125.000,00

Voce attivata per la prima volta nell’esercizio 2016 a seguito della sottoscrizione di data 14 

gennaio 2016 del Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i 

soci Pubblici di Autostrada del Brennero spA che all’articolo 4 prevede che “...mediante ver-

samento al Bilancio dello Stato dei proventi già accantonati ex art. 55, Legge 27/12/1997, 

n. 449 pari a 550 milioni di Euro. Su predetto importo l’affidatario corrisponderà gli interessi 

calcolati applicando il tasso EURIBOR + 200BSP, per il periodo decorrente dalla data di sotto-

scrizione del presente atto e fino alla data del versamento...”.

14) oneri diversi di gestione: €    51.384.102

a) Canone di Concessione euro 48.730.495,00, fra cui:

 - euro 39.355.000,00 per integrazione del canone annuo di concessione, legge 27/12/2006, 

n. 296, art. 1021 e legge 03/08/2009, n. 102, art. 19;

la tabella n. 21 in allegato al Bilancio evidenzia i versamenti mensili effettuati a titolo di 

acconto e saldo.

 - euro 9.375.495,00 per canone annuo di concessione, commisurato ai proventi netti da 

pedaggio. 

la legge n. 499/1997, art. 55, Co. 13, prevede che “… a decorrere dal 1 gennaio 1998 

il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un 

aumento di proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai 

proventi del 1997”.

Il canone annuo di concessione è stato maggiorato di un coefficiente pari a 0,3, portando 

così la percentuale da applicare ai proventi netti da pedaggio da 1,0% a 1,3%, con un in-

cremento del 30%.

l’art. 1, Co. 1020, della legge 27/12/2006, n. 296 ha successivamente stabilito che, con 

decorrenza 01 gennaio 2007, la misura del canone annuo di cui all’art. 10, Co. 3, della legge 

24/12/1993, n. 537 è fissata al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei con-

cessionari, di cui il 42% è corrisposto direttamente ad Anas spA.

dall’esercizio 2008, il canone annuo di concessione a carico della società è stato calcolato 

nella misura del 3,12% dei pedaggi netti, calcolando l’incremento previsto dalla legge n. 

499/1997 (30%) sul canone 2,4% ordinario.
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b) Altri oneri di gestione: euro 2.653.607,00, così suddivisi:

DESCRIZIONE  IMPORTI

Imposte Comunali  475.662 

Canone di subconcessione (art. 15 conv. Anas)  429.615 

raccolta e smaltimento rifiuti  312.386 

Quote associative  302.755 

Consorzio di bonifica  251.209 

Imposta di bollo  137.064 

Contributo Autorità regolazione trasporti  124.100 

tasse possesso e revisione automezzi  71.396 

Abbonamenti e pubblicazioni  68.694 

Contributo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  20.102 

Contributo Autorità Vigilanza lavori Pubblici  14.550 

sopravvenienze passive  193.159 

Altri oneri  252.915 

TOTALE  2.653.607 

Il d.lgs. n. 139/2015, attuativo della direttiva n. 2113/34/ue in materia di bilancio d’eserci-

zio e consolidato, ha apportato una serie di modifiche agli schemi di bilancio tra cui l’elimi-

nazione della macroclasse e) del Conto economico; pertanto gli importi che fino all’esercizio 

2015 venivano rilevati in tale voce, dall’esercizio 2016 (euro 193.159,00) sono ricompresi 

nella voce B14) oneri diversi di gestione.

C) Proventi e oneri finanziari

Il contributo complessivo dell’area finanziaria al risultato economico dell’esercizio (euro 

18.798.350,00), anche se in calo rispetto all’esercizio precedente, continua a mantenere una 

significativa incidenza, rappresentando il 5,07% rispetto al Valore della Produzione (euro 

370.670.341,00) dell’anno.

15) Proventi da partecipazioni: €    502.183

la voce è costituita dai dividendi deliberati nel corso dell’anno, relativi alle partecipazioni in 

portafoglio.
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nella seguente tabella, si evidenzia il dettaglio della voce:

DESCRIZIONE  IMPORTI

Autostrada torino-Milano spA  293.484 

sias spA  208.699 

TOTALE  502.183 

16) Altri proventi finanziari: €    22.655.687

la voce risulta così composta:

b) euro 20.316.888,00 ricavi finanziari dovuti agli investimenti in titoli presenti fra le immobi-

lizzazioni ma che non costituiscono partecipazioni; si tratta di cedole e ratei su interessi di 

competenza dell’anno, di scarti di emissione e di negoziazione attivi.

c) euro 927.832,00 ricavi finanziari dovuti agli investimenti in titoli presenti nell’attivo cir-

colante ma che non costituiscono  partecipazioni; si tratta di cedole e ratei su interessi di 

competenza dell’anno, utili sulla gestione dei titoli e scarti di emissione attivi.

d) euro 1.410.967,00 ricavi diversi dai precedenti; si tratta di interessi attivi maturati su conti 

correnti bancari e postali, di interessi attivi verso società autostradali per i rapporti di inter-

connessione ed altri.

17) Interessi e altri oneri finanziari: €    4.457.037

la voce è illustrata dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE  IMPORTI

oneri negoziazione titoli  111.565 

scarti negativi di emissione/negoziazione titoli  4.211.054 

Interessi passivi  134.418 

TOTALE  4.457.037 

17-bis) utili e perdite su cambi: €    97.517

In tale voce sono inseriti gli utili su cambi determinati per effetto delle variazioni dei cambi 

rispetto a quelli adottati alla data di effettuazione dell’operazione. 
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D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) rivalutazioni €    412.002

trattasi di rivalutazioni di titoli iscritti nell’attivo circolante, precedentemente svalutati, che 

non costituiscono partecipazioni.

19) svalutazioni €    849.891

la voce comprende le svalutazioni delle partecipazioni in Confederazione Autostrade e Crs 

rispettivamente per euro 35.417,00 e per euro 17.362,00 e di titoli iscritti nell’attivo circolante 

che non costituiscono partecipazioni per euro 797.112,00.

20) Imposte sul reddito dell’esercizio: €    34.804.251

le imposte correnti riguardano l’I.r.e.s. per euro 35.256.863,00 di cui euro 2.104.983,00 rela-

tive all’esercizio precedente e l’I.r.A.P. per euro 2.695.483,00 di cui euro -231.902,00 relativi 

all’esercizio precedente.

la tabella seguente ne illustra il dettaglio:

 
IMPOSTE SUL REDDITO SALDO AL 31/12/2016 SALDO AL 31/12/2015

Imposte correnti Ires  33.151.880  30.532.522 

Imposte correnti IrAP  2.927.387  2.547.340 

Imposte relative ad esercizi precedenti  1.873.081  - 

TOTALE IMPOSTE CORRENTI  37.952.348  33.079.862 

le imposte anticipate maturate nell’anno, al netto di quelle utilizzate, ammontano a euro 

-3.148.097,00 così come di seguito dettagliate:

IMPOSTE SUL REDDITO SALDO AL 31/12/2016 SALDO AL 31/12/2015

Imposte anticipate Ires -3.291.074 3.353.255 

Imposte anticipate IrAP 142.977 529.473 

TOTALE IMPOSTE DIFFERITE -3.148.097 3.882.729 

Per il dettaglio vedasi allegato n. 26.
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la tabella seguente spiega la riconciliazione tra il carico fiscale teorico e quello effettivo:

IRES  PARZIALI  TOTALI  IMPOSTA 

risultato prima delle imposte 106.538.553 

onere fiscale teorico (aliquota 27,5%) 29.298.102 

differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 48.804.072 

differenze temporanee da esercizi precedenti -35.834.988 

differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

- in aumento 4.344.518 

- in diminuzione -1.426.782 

- imposte esercizi precedenti -1.873.081 

imponibile fiscale 120.552.292 

IRES sul reddito d'esercizio 33.151.880 

IRAP  PARZIALI  TOTALI  IMPOSTA 

differenza tra valore e costi della produzione  85.953.382 

costi non rilevanti ai fini IrAP  95.561.895  

totale 181.515.277 

onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)  7.079.096 

differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 4.512.783 

differenze temporanee da esercizi precedenti -2.840.952 

differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

- in aumento -

- in diminuzione -79.607.635 

- imposte esercizi precedenti -1.873.081 

imponibile fiscale 105.452.555 

IRAP 2.927.387 

21) utile dell’esercizio: €     71.734.302 

Il risultato di esercizio, pari a euro 71.734.302,00 evidenzia un decremento di euro 4.643.355,00 

rispetto all’anno precedente, (euro 76.377.657,00).

 

Il presente Bilancio, composto da stato Patrimoniale, Conto economico,  nota Integrativa e ren-

diconto Finanziario rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-

ziaria nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture 

contabili, mentre differisce dalla modalità XBrl in quanto la stessa non è tecnicamente idonea a 

rappresentare nel dettaglio e nella adeguata chiarezza espositiva la situazione aziendale.
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Altre InForMAZIonI

lA GestIone eConoMICA

Per l’analisi della gestione economica si è proceduto alla riclassificazione delle voci del Conto 

economico della società, così come di seguito esposto:

Valori in milioni di euro

2016 2015  DIFFERENZE 

Ricavi

 - da pedaggio (al netto canone) 300,50 288,14 

 - aree di servizio 18,69 18,97 

 - altri ricavi e proventi 11,89 11,32 

331,08 318,43 12,65 

 Costi della produzione (lordo F.do di rinnovo) 

 - servizi 58,48 71,00 

 - materie prime, merci 6,10 6,14 

 - affitti 1,66 1,71 

 - personale 82,95 77,81 

 - variazione rimanenze 0,63 0,14 

 - oneri diversi di gestione 12,03 11,94 

161,85 168,74 -6,89 

 - utilizzo F.do di rinnovo -0,09 -9,23 

 - acc. a F.do di rinnovo - -

161,76 159,51 2,25 

MOL 169,32 158,92 10,40 

Ammortamenti

 - finanziario -29,01 -28,73 

 - amm.to aree di servizio - -

 - tecnico su beni non devolvibili -2,55 -2,57 

 - altre svalutazioni delle immobilizzazioni -0,04 -0,63 

 - Accant. legge 27/12/1997, n. 449 -34,50 -34,50 

 - Altri accantonamenti -12,46 -

Accantonamenti

 - accantonamento rischi -2,58 -2,98 

Reddito operativo 88,18 89,51 -1,33 

Proventi finanziari 23,25 28,53 

oneri finanziari -4,46 -4,04 

rett. di valore di attività finanziarie -0,44 -0,66 

Reddito prima delle imposte 106,53 113,34 -6,81 

Imposte sul reddito -34,80 -36,96 2,16 

Utile netto del periodo  71,73  76,38 -4,65 
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l’area relativa ai ricavi della gestione caratteristica evidenzia un incremento pari a 12,65 milioni 

di euro; il valore totale dei ricavi (al netto del Canone ex sovrapprezzo) conseguiti nel 2016 è 

stato pari a 331,08 milioni di euro, mentre nel 2015 si sono raggiunti i 318,43 milioni di euro. la 

variazione positiva è derivante principalmente dall’incremento della voce riferita ai ricavi da 

pedaggio.

I costi di gestione, al lordo degli oneri di manutenzione, di ripristino e di adeguamento dell’arteria 

autostradale, risultano pari a 161,76 milioni di euro e pertanto segnano un incremento rispetto 

al 2015 di 2,25 milioni di euro.

Complessivamente i costi relativi ai servizi, alle manutenzioni ed agli acquisti sostenuti nell’eser-

cizio sono stati pari a 64,58 milioni di euro, di cui 0,09 assorbiti dal Fondo di rinnovo.

I Costi del personale sono risultati pari a 82,95 milioni di euro, in aumento rispetto al dato relativo 

al 2015 (euro 77,81) di 5,14 milioni di euro.

 

Il risultato della gestione operativa di 169,32 milioni di euro, al netto degli ammortamenti, dei 

proventi ed oneri della gestione finanziaria e della componente fiscale, rileva rispetto al 2015 un 

incremento (10,40 milioni di euro).

 

l’ammortamento finanziario imputato all’esercizio 2016 risulta essere pari a 29,01 milioni di 

euro, corrispondente a quello previsto nel Piano Finanziario 2003-2045.

l’ammortamento tecnico, pari a 2,55 milioni di euro, si riferisce ai beni non devolvibili.

l’Accantonamento effettuato sulla base della legge 27/12/1997, n. 449 (34,50 milioni di euro) 

viene effettuato in accordo con quanto previsto nel Piano Finanziario vigente. Gli accantona-

menti per rischi (2,58 milioni di euro) sono rappresentativi delle riserve lavori e delle spese legali.

Il reddito operativo risulta pari a 88,18 milioni di euro; esso evidenzia quindi un decremento 

rispetto all’anno precedente, pari a 1,33 milioni di euro.

l’area finanziaria ha contribuito in modo considerevole alla formazione del reddito di esercizio 

2016; i proventi finanziari, infatti, sono ammontati a 23,25 milioni di euro e gli oneri Finanziari a 

4,46 milioni di euro mentre le rettifiche delle attività finanziarie sono state pari a -0,44 milioni.

Il risultato prima delle imposte è stato 106,53 milioni di euro. le Imposte risultano essere pari 

a 34,80 milioni di euro. l’utile d’esercizio risulta pari a 71,73 milioni di euro, in calo  rispetto al 

2015 di 4,65 milioni di euro.
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lA GestIone FInAnZIArIA

Il prospetto delle fonti e degli impieghi che di seguito si riporta permette di analizzare la gestione 

finanziaria che ha caratterizzato l’anno 2016.
Valori in migliaia di euro

DESCRIZIONE 2016 2015

A) FONTI

utile netto  71.734  76.378 

Ammortamenti  31.570  31.295 

Accantonamenti e svalutazioni  50.309  28.293 

Alienazione cespiti  40  94 

Variazione del cap. circolante (al netto delle disponibilità liquide)  -  - 

TOTALE FONTI  153.653  136.060 

B) IMPIEGhI

Investimenti tecnici  21.048  26.884 

Investimenti finanziari  30.533  4.854 

Contributi alle Province  737  1.705 

Pagamento riserve e tFr  4.492  4.505 

Pagamento dividendi  32.992  32.992 

Variazione del cap. circolante (al netto delle disponibilità liquide)  10.067  20.023 

Aumento disponibilità liquida  53.784 45.097 

TOTALE IMPIEGhI  153.653  136.060 

dal punto di vista finanziario, la gestione evidenzia un aumento delle disponibilità liquide e dei 

titoli che non costituiscono immobilizzazioni pari a 53,78 milioni di euro, determinata da flussi di 

fonti e impieghi così ripartiti:

a) le fonti sono state generate dall’autofinanziamento (utile netto, ammortamenti e accantona-

menti, al netto degli utilizzi, alienazione di cespiti) per complessivi 153,65 milioni di euro;

b) gli impieghi hanno riguardato gli investimenti tecnici per nuove opere e completamenti per 

21,05 milioni di euro, investimenti finanziari per 30,53 milioni di euro, pagamento riserve e 

t.F.r. per 4,5 milioni di euro, pagamento di dividendi per 32,99 milioni di euro e la variazione 

del capitale circolante netto operativo per 10,07 milioni di euro.

la differenza tra i due valori – fonti e impieghi – esprime la variazione delle disponibilità liquide 

verificatesi nel corso dell’anno.
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Al 31 dicembre 2016 non esistono debiti nei confronti di istituti finanziari. non esistono neppure 

linee di credito passive.

nelle scelte degli investimenti della liquidità disponibile si è cercato di conciliare le diverse e 

contrastanti esigenze di buon rendimento, sicurezza, durata e facilità di realizzo.

Per quanto riguarda i debiti di funzionamento verso i fornitori e gli appaltatori, si segnala che al 

31 dicembre 2016 essi ammontavano a 37,75 milioni di euro, con un decremento di 10,48 milioni 

rispetto al 2015.

I crediti e i debiti iscritti a Bilancio ed esigibili oltre l’esercizio sono riferiti a posizioni la cui sca-

denza è prevista entro i cinque anni.

la struttura delle fonti di finanziamento è caratterizzata da mezzi propri (patrimonio netto) pari 

a 740,26 milioni di euro, a fronte di capitale di credito di 847,77 milioni di euro che per 766,88 

milioni di euro risulta formato da passività a medio-lungo termine. 
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stAto PAtrIMonIAle rIClAssIFICAto - eserCIZI 2016 e 2015

Valori in migliaia di euro

ATTIVITÀ
31 DICEMBRE 2016 31 DICEMBRE 2015

PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE

 ATTIVITÀ A BREVE

 Disponibilità:

 - Banche, c/c postali, valori in cassa e in viaggio 243.647 218.922 

 - Altri titoli 123.053 93.994 

 - Partecipazioni - -

366.700 312.916 

 Crediti:

 - Verso controllate /collegate 414 844 

 - Verso società interconnesse 33.162 35.267 

 - Fatture da emettere 2.567 2.180 

 - Pedaggi da ricevere 38.630 31.980 

 - Verso Provincia Autonoma di trento 4.522 4.522 

 - Verso altri 29.717 66.679 

 - Fondo rischi su crediti -2.120 -1.720 

106.892 139.752 

 scorte di esercizio 6.266 6.897 

 ratei e risconti attivi 3.354 4.114 

 Totale attività a breve 483.212 463.679 

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

 Immobilizzazioni finanziarie:

 - titoli immobilizzati 630.218 599.682 

 - Annualità AnAs e depositi cauzionali -  - 

 - Partecipazioni 137.345 137.398 

 - Crediti oltre 12 mesi 121.131 82.318 

 - disaggi e oneri pluriennali - -

888.694 819.398 

 Immobilizzazioni immateriali 2.507 2.400 

2.507 2.400 

 Immobilizzazioni materiali:

 - Patrimonio devolvibile 

   dedotto:

1.242.271 1.224.545 

 - Fondo ammortamento finanziario -928.427 -899.412 

 - Fondo contributi per recuperi devolutivi (legge 531/1982, art. 15) -29.683 -29.683 

 - Contributo stato legge 729/1961 -46.315 -46.315 

 - Altri contributi -40.687 -40.687 

 - Patrimonio non devolvibile 

   dedotto:

57.782 55.182 

 - Fondo ammortamento tecnico -41.321 -39.341 

213.620 224.289 

 Totale attività immobilizzate 1.104.821 1.046.087 

 TOTALE ATTIVITÀ 1.588.033 1.509.766 
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stAto PAtrIMonIAle rIClAssIFICAto - eserCIZI 2016 e 2015

Valori in migliaia di euro

PASSIVITÀ
31 DICEMBRE 2016 31 DICEMBRE 2015

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

PASSIVITÀ A BREVE

- Fornitori e appaltatori  36.082  46.445 

- debiti tributari  16.126  11.922 

- Altri debiti  24.107  21.974 

- Verso controllate/collegate  4.144  3.843 

- ratei e risconti passivi  305  114 

- Autostrade Interconnesse  129  86 

 80.893  84.384 

PASSIVITÀ MEDIO E LUNGO TERMINE

 - Fornitori ed appaltatori medio lungo termine  1.556  1.786 

 - Verso controllate  36.038  37.109 

 - Fondo trattamento fine rapporto di lavoro  12.655  13.044 

 - Fondo imposte  -  - 

 - risconti passivi pluriennali  87  202 

 - Fondo di rinnovo  5.958  6.048 

 - Fondo rischi  16.254  16.916 

 - Fondo legge 27/12/1997, n. 449  619.000  584.500 

 - Fondo Contributi alle Province  62.782  63.519 

 - Altri fondi  12.458  - 

 - Altri debiti  89  737 

 766.877  723.861 

 Totale passività  847.770  808.245 

PATRIMONIO NETTO

 - Capitale sociale  55.472  55.472 

 - riserva legale  11.094  11.094 

 - riserva straordinaria  595.454  552.068 

 - riserva contributi conto capitale  1.313  1.313 

 - riserva di rivalutazione legge n. 72/1983  2.940  2.940 

 - riserva di rivalutazione legge n. 413/1991  2.615  2.615 

 - riserva negativa per azioni proprie -359 -359 

 - utile dell'esercizio  71.734  76.378 

 Totale Patrimonio Netto  740.263  701.521 

 TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  1.588.033  1.509.766 
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Conto eConoMICo rIClAssIFICAto - eserCIZI 2016 e 2015

Valori in migliaia di euro

CONTO ECONOMICO
31 DICEMBRE 2016 31 DICEMBRE 2015

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

VALORE DELLA PRODUZIONE

 - ricavi delle vendite e delle prestazioni 358.545 344.744

 - Altri ricavi e proventi 11.893 11.318

370.438 356.062

 COSTI DELLA PRODUZIONE

 - servizi 58.387 61.782

 - Materie prime di consumo, merci 6.103 6.137

 - Godimento beni di terzi 1.657 1.712

 - Personale 82.947 77.813

 - Variazione rimanenze 631 137

 - oneri diversi di gestione 51.384 49.569

201.109 197.150

Differenza tra valori e costi della produzione 169.329 158.912

 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

 - ammortamenti e svalutazioni 32.013 32.305

 - altri accantonamenti 49.138 37.099

81.151 69.404

Reddito operativo 88.178 89.508

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

 - proventi da partecipazioni 502 681

 - altri proventi finanziari 22.753 27.851

 - interessi ed altri oneri finanziari -4.457 -4.041

18.798 24.491

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

 - svalutazioni -850 -779

 - rivalutazioni 412 120

-438 -659

Reddito prima delle imposte 106.538 113.340

Imposte -34.804 -36.962

Risultato netto 71.734 76.378
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•	 tariffe e traffico

Con decreto n. 491 del 30/12/2016 il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con 

il Ministro dell’economia e delle Finanze, non ha riconosciuto ad Autostrada del Brennero spA 

alcun adeguamento tariffario per l’anno 2017; pertanto, le tariffe applicabili con decorrenza 01 

gennaio 2017, risultano le stesse degli anni 2014, 2015 e 2016, contrariamente a quanto richie-

sto dalla società sulla base della formula del “Price Cap” (+0,88%).

In relazione alla pendenza in appello del giudizio inerente il mancato adeguamento delle tariffe 

2015, nonché all’impugnazione del decreto che ha determinato il mancato adeguamento tariffa-

rio relativo all’anno 2016, il Consiglio di Amministrazione della società ha deliberato - proprio in 

questo inizio d’anno - di impugnare avanti al tAr lazio anche il citato decreto interministeriale 

relativo alle tariffe 2017.

di seguito si riportano le tariffe applicate nel periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017.

tArIFFe dI PedAGGIo In VIGore dAlle ore 00,00 del 1° GennAIo 2017 Con un AuMento dello 0,00%

CAT.

Tariffa chilometrica
di pertinenza
incrementata 
dello 0,00%

in vigore 
dall’01/01/2017

Legge 03/08/2009 
n. 102 art. 19-bis 

Integrazione 
canone annuo di 

concessione

Legge 30/07/2010 
n. 122, art. 15, Co. 4

Integrazione 
canone annuo di 

concessione

Tariffa
chilometrica

unitaria
IVA

esclusa

tArIFFA dI PIAnurA
(KM 106,150)

A 0,04514 0,0030 0,0030 0,05114   

B 0,04634 0,0030 0,0030 0,05234   

3 0,05328 0,0090 0,0090 0,07128   

4 0,08805 0,0090 0,0090 0,10605   

5 0,10657 0,0090 0,0090 0,12457   

tArIFFA dI MontAGnA
(KM 207,927)

A 0,05451 0,0030 0,0030 0,06051   

B 0,05593 0,0030 0,0030 0,06193   

3 0,06432 0,0090 0,0090 0,08232   

4 0,10623 0,0090 0,0090 0,12423   

5 0,12858 0,0090 0,0090 0,14658   

I primi dati di traffico del 2017 (gennaio, febbraio e parte di marzo), seppur ancora molto parziali, 

evidenziano un andamento del traffico in crescita di circa il 2,5%.

I PrInCIPAlI FAttI deI PrIMI MesI del 2017
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•	 Attività di concessionario per la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada Brennero - Verona - 

Modena.

Anche durante questa prima parte dell’anno 2017, la società ha continuato la propria attività 

di “costruzione e gestione” dell’Autostrada del Brennero. Infatti, in data 25 febbraio 2014, la 

struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, facente parte del dipartimento per le In-

frastrutture, gli Affari Generali ed il Personale del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha 

comunicato alla società a mezzo fax (protocollo n.0001948-25/02/2014 uscita) che, “ … nelle 

more del perfezionamento del subentro nella Concessione, la cui scadenza è fissata al 30 aprile 

2014, si richiede a codesta Società di proseguire, a far data dal 01 maggio 2014, nella gestione 

della Concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente 

(… primo Comma dell’art. 25 di detta Convenzione) e dai successivi Atti aggiuntivi in modo da 

garantire l’espletamento del servizio autostradale senza soluzione di continuità. … Sarà cura del-

la scrivente comunicare, con un preavviso di almeno 6 mesi, la data dell’effettivo subentro nella 

Concessione in oggetto”.

•	 realizzazione investimenti programmati

le precedenti Assemblee dei soci di Autostrada del Brennero spA, per l’approvazione del Bilan-

cio di esercizio 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 nel deliberare la ripartizione dell’utile di esercizio, 

avevano destinato – fra gli altri riparti – a “riserva straordinaria vincolata per ritardati investi-

menti” l’importo di euro 18.310.000,00.

I conteggi riferiti all’esercizio 2016 evidenziano benefici finanziari per un importo pari a 

1.840.000,00 di euro. tale importo è stato quindi incluso nella proposta all’Assemblea per la 

destinazione dell’utile 2016 e, in caso di approvazione, farebbe arrivare il valore della riserva 

vincolata per ritardati investimenti all’importo di euro 20.150.000,00.

Amministratore delegato

Ing. Walter Pardatscher
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SUL BILANCIO 
D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2016 al sensi dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile 
 

Signori Azionisti di Autostrada del Brennero Spa,  

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, il Collegio sindacale ha svolto l’attività tenendo conto 

delle norme di comportamento raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, controllando l'operato della Società e vigilando ai sensi degli artt. 2403 e seguenti del 

codice civile e dando atto che la revisione legale dei conti ex art. 2409 bis del codice civile è stata svolta 

dalla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. 

Al riguardo, Il Collegio sindacale evidenzia che il Bilancio è stato redatto secondo le norme del codice 

civile come riformate dal D.Lgs. n. 139/2015 emanato in attuazione della Direttiva Europea 2013/34/UE e 

in applicazione dei nuovi principi contabili emessi dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in forma 

definitiva nel dicembre 2016. Va pure esposto come i dati del Bilancio dell’esercizio precedente sono stati 

adattati per tener conto della nuova struttura del Bilancio e delle regole e principi di transizione alle 

disposizioni introdotte dal nominato D.Lgs. n. 139/2015. 

 

 

 Bilancio d’esercizio 
Il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 24 marzo 2017 ed è stato trasmesso al Collegio sindacale nei 

termini di legge, unitamente ai prospetti, agli allegati di bilancio, al Rendiconto finanziario e alla 

Relazione sulla Gestione. Tale Progetto di Bilancio si articola nello Stato Patrimoniale, nel Conto 

Economico e nella Nota Integrativa ed evidenzia un utile netto di Euro 71.734.302. 

In particolare, il Progetto di Bilancio può essere riassunto come segue: 
 

 

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni € 1.072.301.131 

C) Attivo circolante € 512.377.800 

D) Ratei e risconti € 3.354.185 

 Totale € 1.588.033.116 
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Passivo 

A) Patrimonio netto (comprensivo dell’utile di esercizio) € 740.264.234 

B) Fondi per rischi e oneri € 716.451.300 

C) Trattamento di fine rapporto  € 12.655.517 

D) Debiti € 118.270.814 

E) Ratei e risconti € 391.251 

Totale € 1.588.033.116 

 

 

Conto economico 

A) Valore della produzione  € 370.438.439 

B) Costi della produzione  €    282.260.347 

Differenza tra valore e costi della produzione  € 88.178.092 

C) Proventi e oneri finanziari  € 18.798.350 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  € -          437.889 

Risultato prima delle imposte  € 106.538.553 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti  € -     37.952.348 

Imposte anticipate/differite  €        3.148.097 

Utile dell’esercizio 2016  € 71.734.302 
 

Il Collegio sindacale ha verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti alla formazione, 

all'impostazione del Progetto di Bilancio e della Relazione sulla Gestione, mediante verifiche dirette e 

informazioni assunte dagli Amministratori, dai Responsabili delle funzioni aziendali e dalla società di 

revisione. In particolare ha constatato che: 

 gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme di legge e sono 

adeguati in relazione all'attività svolta dalla Società; 

 il Progetto di Bilancio, così come è stato redatto, corrisponde e risulta coerente con i fatti e le 

informazioni di cui il Collegio sindacale è a conoscenza a seguito della partecipazione alle riunioni 

degli organi sociali e dell'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio; 

 nella stesura del Progetto di Bilancio gli Amministratori si sono attenuti ai principi previsti dagli artt. 

2423 e 2423 bis del codice civile, non facendo ricorso alla deroga alle norme di legge prevista dal 

quarto comma del menzionato art. 2423; 

 la metodologia di valutazione seguita per le appostazioni di bilancio è illustrata nella Nota Integrativa e 
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i relativi criteri hanno recepito le modifiche derivanti dall’emanazione del D.Lgs. n. 139/2015 il quale 

ha novellato talune parti del codice civile; 

 ai sensi dell’art. 2426, primo comma, n. 5 e n. 6, del codice civile, il Collegio precisa che non sono 

iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale costi pluriennali (impianto, ampliamento, ricerca e sviluppo, 

pubblicità e avviamento) per i quali il Collegio Sindacale debba esprimere il consenso. 

Come meglio illustrato nella relazione sulla gestione, gli Amministratori hanno redatto il Bilancio 

d'esercizio in base al presupposto della continuità aziendale, ricordando che: 

- il 30 Aprile 2014 era fissata la scadenza della concessione regolante la costruzione e l’esercizio 

dell’autostrada A22 Brennero-Verona-Modena; 

- l’art. 25 della Concessione indica che “alla scadenza del periodo di durata della concessione il 

concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione dell’esercizio 

dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione stessa”; 

- con comunicazione del 25 febbraio 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto 

alla Società, nelle more del perfezionamento nel subentro nella Concessione, "di proseguire, a far 

data dal 1 maggio 2014, nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità 

previste dalla Convenzione vigente"; 

- alla data di redazione del presente bilancio nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta alla Società 

in relazione al cennato ”subentro”; 

- in data 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa propedeutico alla firma del contratto 

di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autostrada del Brennero S.p.A. 

una volta che la Società avrà posto in essere quanto previsto dal medesimo Protocollo. 

Il Collegio evidenzia che anche nel 2016 la Società ha accantonato una quota di proventi pari ad euro 

34,5 milioni per il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria del Brennero (art. 55, comma 13, della legge n. 

449/1997). Tale somma corrisponde al valore indicato nel Protocollo d’intesa tra il Concessionario e i 

soci pubblici della Società ed è in linea con tutti gli atti intervenuti dal 2010 ad oggi per il rinnovo della 

concessione. Su tale accantonamento, considerato nel Bilancio in esenzione d’imposta, la Società ha 

presentato al riguardo interpello all’Agenzia delle Entrate che si è espressa, ritenendo applicabile il 

regime di esenzione.  

Il Collegio sindacale attesta che la Relazione sulla Gestione contiene le informazioni obbligatorie indicate 

dall'art. 2428 del codice civile e che la società di revisione ha certificato la coerenza con i dati e le 

risultanze di bilancio, valutando altresì completezza e chiarezza del suo contenuto. 
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 Attività di vigilanza  
Il Collegio – sulla scorta della propria conoscenza della Società per quanto concerne: i) la tipologia 

dell’attività svolta; ii) la sua struttura organizzativa e contabile – comunica, tenendo anche conto delle 

dimensioni e delle problematiche dell’azienda, che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza, in 

cui occorre valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri citati, è stata attuata mediante 

il riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto anche in base alle informazioni acquisite nel tempo. 

E’ stato, quindi, possibile confermare che: 

- l’attività tipica svolta dalla Società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è coerente 

con quanto previsto all’oggetto sociale;  

- l’assetto organizzativo e l’organico delle risorse umane sono rimasti in linea con l’esercizio 

precedente come confermato anche dai dati di conto economico; 

È inoltre possibile rilevare come la Società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con 

l’esercizio precedente e, di conseguenza, i controlli espletati si sono svolti su tali presupposti, avendo 

verificato la sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente. 

La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista dall’art. 2429, 

secondo comma, del codice civile, e più precisamente:  

- sui risultati dell’esercizio sociale;  

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla normativa;  

- sulla formulazione di osservazioni e proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con 

particolare riferimento all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui 

all’art. 2423, quarto comma, del codice civile;  

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 del codice civile  

 

Attività svolta  

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2016, il Collegio si è riunito formalmente n. 12 volte, 

provvedendo sempre a verbalizzare il resoconto della riunione. I verbali, debitamente firmati dai 

componenti del Collegio sindacale, sono raccolti nel pertinente registro. 

Il Collegio ha sempre assicurato un’adeguata partecipazione dei propri componenti alle riunioni 

degli organi collegiali di governo della Società e precisamente a n. 2 Assemblee Sociali, a n. 12 riunioni 

del Consiglio di Amministrazione e a n. 13 riunioni del Comitato Esecutivo. Le predette riunioni si sono 

svolte tutte nel rispetto delle prescrizioni normative e statutarie che ne disciplinano il funzionamento, per 

cui il Collegio può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge, allo 

Statuto e rispettano i principi di corretta amministrazione. 

BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016   relAZIone ColleGIo sIndACAle
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Il Collegio non è venuto a conoscenza di azioni manifestamente imprudenti, azzardate, in 

potenziale conflitto di interessi o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea o tali da 

compromettere significativamente l’integrità del patrimonio sociale. 

Il Collegio ha vigilato, altresì, sul rispetto degli obblighi normativi e, in particolare, sul rispetto 

dell'obbligo di informativa al Consiglio previsto in capo agli amministratori con riferimento ad operazioni 

nelle quali uno o più di essi possano avere un interesse per conto proprio o di terzi, ad operazioni che 

siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento e ad operazioni con 

parti correlate. 

Il Collegio ha provveduto, non solo in occasione delle riunioni periodiche, ad effettuare ispezioni e 

controlli saltuari del cui esito ha dato riscontro nei propri verbali e dai quali non sono emerse situazioni di 

criticità degne di nota nella presente relazione. 

Il Collegio ha pianificato nel corso dell’esercizio incontri periodici di informazione e di 

orientamento con la società di revisione legale PricewaterhouseCoopers S.p.A. Il Collegio in tali incontri 

ha appurato la continuità nell'attività di controllo della società di revisione durante l'esercizio, anche in 

relazione alle dichiarazioni fiscali e ai riscontri sulle giacenze presso gli istituti bancari, e ha raccolto la 

dichiarazione di inesistenza di fatti censurabili, oltre a notizie sulla regolarità dei processi amministrativo-

contabili attuati dalla Società e sulle procedure di registrazione adottate dei fatti aziendali, rispondenti a 

criteri di efficienza, efficacia e tempestività. 

Il Collegio ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza 

della struttura organizzativa e di controllo della Società, tramite osservazioni dirette, raccolta di 

informazioni dai responsabili delle diverse funzioni aziendali, esame dei processi e delle procedure 

seguite. In proposito, non ha particolari osservazioni da esporre in questa sede. I rapporti con le persone 

operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e consulenti esterni – si sono ispirati alla 

reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del Collegio 

sindacale. Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare, in generale, un adeguato livello di 

preparazione e organizzazione.  

Il Collegio ha costantemente valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-

contabile, nonché sull'affidabilità dello stesso a rappresentare correttamente i fatti di gestione, con 

l'esame, altresì, di documenti aziendali e l'analisi del lavoro svolto dalla società di revisione. Anche di tali 

controlli, che hanno accertato il corretto funzionamento del sistema, è stato dato conto nei propri verbali. 

Con riguardo alle operazioni maggiormente significative o, comunque, di maggiore rilievo per la 

Società, il Collegio ha verificato che le scelte siano state assunte in modo consapevole sulla scorta delle 

migliori informazioni disponibili e sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari e 
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secondo criteri prudenziali, tenuto conto che la concessione autostradale è scaduta ed è in regime di 

proroga. Il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno puntualmente informato i Soci e il Consiglio di 

Amministrazione sui rapporti e sulle varie problematiche esistenti con il concedente. In particolare, sono 

stati costantemente monitorati gli aspetti connessi alla concessione, sui quali il Collegio, da parte sua, ha 

posto elevata attenzione. 

Il Collegio, quanto agli adempimenti previsti dalla Convenzione sottoscritta con ANAS S.p.A., 

prende atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Società, nel corso del 2016 non sono state 

impartite ulteriori disposizioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, subentrato ad 

ANAS S.p.A. dal 1° ottobre 2012, in merito al rispetto degli obblighi convenzionali, salvo quelle 

intervenute con nota del 1° febbraio 2016 concernente Piani di investimento autostradale – Bilancio 

d’esercizio 2015 a suo tempo preceduta dalla nota del 25 febbraio 2014 avente ad oggetto scadenza 

della concessione per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Brennero - Verona - Modena al 30 

aprile 2014, e dalla nota del 5 febbraio 2015 con oggetto Piani di investimento autostradale – Bilancio 

d’esercizio 2014. 

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha pianificato incontri periodici con i Collegi Sindacali delle 

Società controllate, con l'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e con il titolare della 

funzione di Internal Audit al fine di avere uno scambio di informazioni. 

Gli argomenti oggetto di discussione con i Collegi Sindacali delle Società controllate si sono 

incentrati sull'andamento generale delle rispettive aziende nonché sull'attuazione del modello previsto 

dal D.Lgs. n. 231/2001, su eventuali criticità aziendali e sulle possibilità di perfezionamento 

dell'apparato dei controlli all'interno del gruppo. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione – a 

seguito delle delibere di data 8 novembre 2013 e 24 luglio 2015 che hanno rispettivamente adottato e 

aggiornato il Regolamento di Gruppo teso a configurare le norme organizzative del Gruppo per 

consentire alle Società controllate di operare, pur nella propria autonomia, in armonia con il modello di 

governo definito, volto a promuovere la gestione efficiente e la valorizzazione delle singole società  e 

del Gruppo nel suo complesso – con delibere di data 24 ottobre 2014 e 24 luglio 2015 ha approvato le 

direttive in merito agli indirizzi strategici da perseguire da parte delle Società controllate e la 

definizione delle linee di indirizzo fornite dalla Capogruppo. 

Il Collegio con l'Organismo di vigilanza ha esaminato l'implementazione del modello organizzativo 

e della mappatura dei rischi, constatandone una sostanziale adeguatezza, tenuto conto anche della 

complessità della normativa vigente. 

Si precisa che, nel corso dell'esercizio in esame, il Collegio sindacale non ha ricevuto 

comunicazioni di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, né segnalazioni circa il relativo 

BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016   relAZIone ColleGIo sIndACAle



203203

7 
 

modello organizzativo. 

Il Collegio ha instaurato con il titolare della funzione di Internal Audit un confronto sulla mappatura 

dei rischi aziendali nonché sui criteri per la reportistica da fornire anche al Collegio, onde avere ulteriori 

informazioni circa la correttezza dei processi seguiti dalla struttura amministrativa. 

Il Collegio ha pure effettuato un appuramento dello stato del contenzioso e dei potenziali riflessi 

dello stesso sul Bilancio della Società. 

Il Collegio alla data della presente relazione non ha ricevuto denunce da parte dei Soci per fatti 

ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 2408 del codice civile, né ha rilasciato pareri previsti dalla legge. 

 
 Osservazioni e proposte all’approvazione del bilancio 

Alla luce di quanto esposto – considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., società incaricata della revisione del bilancio e del controllo legale, la 

quale ha provveduto in data 10 aprile 2017 a rilasciare la propria Relazione sulla revisione legale al 

Progetto di Bilancio di Autostrada del Brennero S.p.A. evidenziando a mero titolo di richiamo di 

informativa, come già citato, che gli Amministratori hanno redatto il Bilancio d'esercizio in base al 

presupposto della continuità aziendale – il Collegio Sindacale propone all'Assemblea di approvare il 

Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 e la destinazione dell'utile, così come 

risultante dal documento predisposto dal Consiglio di Amministrazione. 

Trento, 13 aprile 2017 

 
Il Collegio Sindacale 
 
F.to Dott. Giovanni Ciuffarella (Presidente) 
 
F.to Dott. Felice Morisco 
 
F.to Dott.ssa Cristina Odorizzi 
 
F.to Rag. Veronika Skocir 
 
F.to Dott. Alfonso Sonato 
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ProPoste All’AsseMBleA ordInArIA

signori Azionisti,

riteniamo di aver riferito in modo dettagliato sui fatti di gestione dell’esercizio 2016 e di aver 

fornito notizia dei principali avvenimenti accaduti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto: 

•	 a discutere ed approvare la relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e il Bi-

lancio al 31 dicembre 2016, da cui risulta un utile netto di esercizio di euro 71.734.302,00;

•	 a ripartire l’utile di esercizio di euro 71.734.302,00 come segue:

- destinare quota parte dell’utile di esercizio pari ad euro 30.690.000,00 all’erogazione di un 

dividendo di euro 20,00 per ciascuna delle 1.534.500 azioni, di nominali euro 36,15;

- destinare a riserva straordinaria Vincolata per ritardati investimenti euro 1.840.000,00, fat-

ta salva la successiva rideterminazione a seguito del confronto con il Concedente;

- destinare a riserva utile su cambi euro 80.826,00, non distribuibili fino al realizzo; 

- destinare l’utile residuo di esercizio di euro 39.123.476,00 a riserva straordinaria;

•	 a stabilire la data del pagamento del dividendo, a partire dal 31 maggio 2017.

 

 Il ConsIGlIo dI AMMInIstrAZIone
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ConVoCAZIone AsseMBleA ordInArIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della società, in 

via Berlino n. 10 – trento per il giorno

Giovedì 27 aprile 2017 ad ore 10,30

per deliberare sul seguente:

ordIne del GIorno

1. relazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla Concessione autostradale: eventuali 

deliberazioni conseguenti.

2. Bilancio 2016; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Colle-

gio sindacale e relazione della società di revisione: deliberazioni conseguenti.

3. destinazione dell’utile di esercizio: deliberazioni relative.

4. Bilancio 2016 Consolidato di Gruppo: deliberazioni conseguenti.

Potranno intervenire all’Assemblea, gli Azionisti che siano legittimati all’esercizio del diritto di 

voto ai sensi di legge. Gli Azionisti che non siano già iscritti nel libro dei soci dovranno depositare 

le loro azioni presso la sede sociale, almeno il giorno precedente dell’Assemblea.
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delIBerAZIonI dell’AsseMBleA ordInArIA

Estratto dal verbale dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti – Autostrada del Brennero SpA, Tren-

to – del 27 aprile 2017.

OMISSIS

L’Assemblea degli Azionisti della Autostrada del Brennero SpA, preso atto della relazione di 

gestione del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del parere favorevole del Collegio sin-

dacale, preso altresì atto della relazione della società di revisione PricewaterhouseCoopers spA

delibera

di approvare la relazione sulla gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota in-

tegrativa   del  bilancio  dell’esercizio 2016,  da  cui  risulta  un  utile  netto  di  esercizio  di euro 

71.734.302,00.

OMISSIS

L’Assemblea degli Azionisti della Autostrada del Brennero SpA,

delibera

•	 di ripartire l’utile di esercizio di euro 71.734.302,00 come segue:

- destinare quota parte dell’utile di esercizio pari ad euro 32.991.750,00 all’erogazione di un 

dividendo di euro 21,50 per ciascuna delle 1.534.500 azioni, di nominali euro 36,15;

- destinare a riserva straordinaria Vincolata per ritardati investimenti euro 1.840.000,00, fat-

ta salva la successiva rideterminazione a seguito del confronto con il Concedente;

- destinare a riserva utile su cambi euro 80.826,00, non distribuibili fino al realizzo;

- destinare l’utile residuo di esercizio di euro 36.821.726,00 a riserva straordinaria;

•	 di stabilire la data del pagamento del dividendo, a partire dal 31 maggio 2017.
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AreA dI ConsolIdAMento – strutturA del GruPPo   

Il bilancio consolidato della società per azioni Autostrada del Brennero, per l’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2016, comprende i bilanci della Capogruppo e delle sue controllate, nonché la quota 

di partecipazione del Gruppo in società collegate. nel prospetto che segue sono dettagliate, con 

le rispettive quote di possesso, le società controllate, per le quali è stato adottato il consolida-

mento integrale. l’area di consolidamento e le percentuali di possesso detenute dalla capogrup-

po non sono variate rispetto all’esercizio precedente.

DENOMINAZIONE
CAPITALE SOCIALE 

AL 31/12/2016
PATRIMONIO NETTO 

AL 31/12/2016
QUOTA %

Autostrada Regionale Cispadana SpA
(n. azioni 700.000, valore nominale euro 100,00)

70.000.000 70.000.000 51,00%

Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA
(n. azioni 70.000.000, valore nominale euro 1,00)

70.000.000 70.000.000 51,00%

Sadobre SpA
(n. azioni 5.700.000, valore nominale euro 1,00)

5.700.000 7.448.240 100,00%

Auto-Plose Sadobre srl 200.000 440.355 52,00%

STR Brennero Trasporto Rotaia SpA
(n. azioni 8.500, valore nominale euro 5.164,00)

43.894.000 48.452.041 100,00%

RTC Rail Traction Company SpA
controllata direttamente da str  (95,53%) ed indirettamente da 
Autostrada del Brennero (n. azioni 715.000, valore nominale euro 10,00)  

7.150.000 13.391.701 95,53%

Partecipazioni in imprese collegate e altre imprese

l’iscrizione in bilancio delle ulteriori partecipazioni è stata effettuata valutando con il metodo 

del patrimonio netto le partecipazioni possedute nelle società collegate: 

•	 Istituto Innovazioni tecnologiche scarl (quota del 36,21%);

•	 lokomotion Gmbh (quota detenuta dal Gruppo del 48,66%);

e col metodo del costo quelle detenute nelle altre partecipazioni:

•	 Confederazione Autostrade spA 

•	 Mc-link spA

•	 Infranet spA(*)

•	 Interbrennero spA (Interporto servizi doganali e Intermodali del Brennero)

•	 sIAs - società Iniziative Autostradali e servizi spA 

•	 AstM spA

•	 Consorzio Autostrade Italiane energia (CAIe)

•	 Quadrante servizi srl

•	 Crs - Centro ricerche stradali srl in liquidazione

•	 Fondazione Iteralia (**)

le partecipazioni in Confederazione Autostrade spA e in Crs - Centro ricerche stradali srl in 

liquidazione, al 31 dicembre 2016, risultano svalutate sino alla concorrenza del valore della cor-
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rispondente frazione di patrimonio netto, prendendo a riferimento l’ultimo bilancio dalle stesse 

approvato.

non si è rilevato che sussistano i presupposti per procedere alla svalutazione di altre partecipa-

zioni poiché non sono state riscontrate perdite durevoli di valore.

Per maggiori dettagli relativi alle partecipazioni non comprese nell’area di consolidamento si 

rimanda agli allegati n. 28 e n. 29.

(*) In data 28 settembre 2016 l’Assemblea straordinaria dei soci di Brennercom spA ha approvato 

all’unanimità il Progetto di scissione parziale e non proporzionale della società, con il quale si 

è previsto di attribuire alla società beneficiaria della scissione un patrimonio netto effettivo e 

contabile di euro 19.760.274,00. Il Progetto di scissione prevede il trasferimento dell’attività di 

realizzazione, manutenzione, gestione e esercizio di infrastrutture di telecomunicazione alla neo 

costituita società di capitali (Infranet spA) interamente partecipata dai soci pubblici di Brenner-

com spA e da Autostrada del Brennero spA

In data 07 dicembre 2016 con atto notarile - repertorio n. 7102 raccolta n. 6024  scissione - è 

stato redatto l’atto di scissione che ha previsto la riduzione del capitale sociale della società scis-

sa (da euro 23.736.000,00 ad euro 8.297.640,00) e la fissazione del capitale sociale della società 

beneficiaria in euro 15.438.360,00.

In data 31 dicembre 2016 Infranet spA è stata iscritta al registro Imprese.

Infranet spA ha come oggetto sociale la promozione, realizzazione, manutenzione, gestione ed 

esercizio di infrastrutture di telecomunicazioni sul territorio della Provincia di Bolzano al fine di 

raggiungere l’obiettivo perseguito dall’Agenda digitale dell’unione europea. 

(**) essendo una fondazione tale ente è stato inserito tra le altre partecipazioni, pur detenendo 

la Capogruppo una interessenza del 50%.
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Il Gruppo Autostrada del Brennero, può essere rappresentato dal seguente schema che descrive, 

per organizzazione e attività delle diverse business unit, le società incluse nel perimetro di con-

solidamento ed il metodo di consolidamento utilizzato.

STRUTTURA DEL GRUPPO ED AREA DI CONSOLIDAMENTO

SETTORE AUTOSTRADALE
SERVIZI ACCESSORI 

AL TRASPORTO AUTOSTRADALE
TRASPORTO FERROVIARIO

CAPoGruPPo

Autostrada del 
Brennero SpA

Sede trento

Attività progettazione, 
costruzione 
ed esercizio di 
autostrade a 
pedaggio nonché 
di opere stradali, 
contigue o 
complementari 
e di opere 
pubbliche, o di 
pubblica utilità 
accessorie o 
comunque 
connesse con 
le attività 
autostradali 
o comunque 
funzionali allo 
sviluppo del 
trasporto, anche 
intermodale.

ControllAte 
ConsolIdAte 
InteGrAlMente

Autostrada 
Regionale 
Cispadana SpA
(ARC SpA)

Autostrada 
Campogalliano 
Sassuolo SpA 
(AUTOCS SpA)

Stazione 
Autostradale 
Doganale di 
Confine del 
Brennero SpA 
(SADOBRE SpA)

Auto-Plose 
Sadobre srl (APS 
srl)

STR Brennero 
Trasporto Rotaia 
SpA (STR SpA)

Rail Traction 
Company SpA  
(RTC SpA)

Sede trento trento Campo di trens 
(BZ)

Campo di trens 
(BZ)

Bolzano Bolzano

Attività affidamento ed 
esecuzione di 
opere e servizi 
previsti dal 
contratto di 
concessione 
avente ad 
oggetto la 
progettazione, 
costruzione 
e gestione 
dell’autostrada 
regionale 
cispadana, 
nonchè attività 
connesse 
opportune e 
strumentali al 
raggiungimento 
dell’oggetto 
sociale.

esecuzione di 
opere e servizi 
previsti dalla 
concessione 
avente ad 
oggetto le attività 
di progettazione, 
realizzazione 
e gestione del 
collegamento 
autostradale 
Campogalliano-
sassuolo tra la 
A22 e la s.s. 467 
“Pedemontana”.  

gestione di stazioni 
doganali di confine 
e autoparchi; 
progettazione, 
costruzione e 
realizzazione di 
zone turistico-
commerciali; 
gestione diretta 
o indiretta di tutti 
i servizi connessi 
agli autoparchi e 
alle aree annesse; 
attività, in proprio 
o tramite terzi 
di assistenza 
ad automezzi 
(quali officine 
meccaniche e 
carrozzerie) ed 
alla persona (quali 
somministrazione 
alimenti e 
bevande, bar e 
ristoranti).

gestione di 
aree di servizio, 
distributori 
di carburanti, 
markets, 
ristoranti, ed altri 
simili esercizi; 
ogni attività 
commerciale 
compresa o 
connessa con le 
predette gestioni; 
il commercio 
all’ingrosso e 
al minuto, la 
rappresentanza e 
la commissione, 
l’importazione, 
l’esportazione 
ed il trasporto di 
prodotti petroliferi, 
affini e derivati e 
l’autotrasporto 
merci per conto 
terzi.

promozione 
esercizio e 
gestione del 
trasporto 
combinato 
merci sull’asse 
ferroviario del 
Brennero ed 
attività connesse 
all’acquisto, 
affitto, locazione 
e amministrazione 
di beni mobili 
e immobili per 
il trasporto 
ferroviario.

pianificazione, 
organizzazione 
ed effettuazione 
del trasporto 
ferroviario merci, 
gestione traffico 
ferroviario, 
acquisizione 
gestione e vendita 
dei beni necessari 
all’esecuzione 
dell’oggetto 
sociale ed attività 
opportune, utili e 
strumentali al suo 
raggiungimento.

ColleGAte 
ConsolIdAte 
Con Il Metodo 
del PAtrIMonIo 
netto

Lokomotion Gmbh

Sede Monaco

Attività impresa ferroviaria privata tedesca, 
con licenza di operare sia in 
Germania che in Austria.

AttIVItÀ del GruPPo
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dalla lettura del precedente prospetto si evince come, nel Gruppo, si concentrino capacità e 

competenze specifiche ed appropriate, opportune ed utili, in grado di creare sinergie atte a ren-

dere più efficiente e sostenibile la filiera dei trasporti fornendo servizi alle persone, ai mezzi ed 

alle imprese attraverso l’integrazione fra diverse realtà, inducendo così a considerare il trasporto 

medesimo non più come somma di attività distinte ed autonome dei diversi vettori interessati, 

ma come un’unica prestazione, in una visione globale del trasporto e, quindi, in un’ottica di ca-

tena logistica integrata.

•	 rAPPortI Con le IMPrese PArteCIPAte

Autostrada del Brennero spA, in qualità di holding, ha il compito di dirigere e supportare le 

attività del Gruppo, esercitando l’indirizzo strategico, il coordinamento ed il controllo della 

gestione delle società partecipate.

In data 08 novembre 2013, al fine di rendere economicamente e funzionalmente valida la 

struttura del Gruppo e le attività dallo stesso esercitate, il Consiglio di Amministrazione di 

Autostrada del Brennero spA ha deliberato di approvare il regolamento di Gruppo, documen-

to costituente la disciplina di riferimento per guidare i rapporti con tutte le società rientranti 

nell’area di consolidamento, affinché i relativi comportamenti siano ispirati a regole organiz-

zative e gestionali uniformi, nel quadro di strategie comuni, secondo logiche di direzione, co-

ordinamento e governo imprenditoriale del Gruppo. Il regolamento, approvato e fatto proprio 

dai Consigli di Amministrazione di ciascuna partecipata, consente di operare, pur nella propria 

autonomia, in armonia con il modello di governo definito, volto a promuovere la gestione effi-

ciente e la valorizzazione delle singole società e del Gruppo nel suo complesso. 

In data 24 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero spA ha 

deliberato le direttive in merito agli indirizzi strategici da perseguire da parte delle società 

controllate Autostrada regionale Cispadana spA, sadobre spA, Auto-Plose sadobre srl, s.t.r. 

Brennero trasporto rotaia spA e rail traction Company spA ed ha definito le rispettive linee 

di indirizzo per le suddette società controllate. 

In data 24 luglio 2015 il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero spA ha de-

liberato le direttive in merito agli indirizzi strategici da perseguire da parte della società con-

trollata Autostrada Campogalliano sassuolo spA (d’ora in poi anche “AutoCs spA”) ed ha 

definito le rispettive linee di indirizzo per la citata società controllata.

In data 29 luglio 2016 il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero spA ha ap-

provato un aggiornamento del regolamento di gruppo. l’aggiornamento ha previsto l’inseri-

mento di una sezione dedicata all’organismo di Vigilanza della Capogruppo, agli organismi 
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delle Controllate e ai Flussi informativi tra gli organismi di Vigilanza delle Controllate e l’or-

ganismo di Vigilanza della Capogruppo. l’aggiornamento è stato successivamente recepito da 

ciascuna delle singole Controllate nel corso della prima seduta utile del proprio Consiglio di 

Amministrazione.

nel compimento del proprio ruolo all’interno del Gruppo, Autostrada del Brennero spA, si è 

impegnata a fornire un supporto, sia in ambito finanziario che amministrativo contabile, orga-

nizzativo e gestionale.

Con riferimento agli interventi della Capogruppo di natura finanziaria, si ricorda:

•	 il versamento in conto futuro aumento di capitale in sadobre spA: la controllata, con deli-

bera dell’Assemblea straordinaria di data 18 dicembre 2014, ha deliberato di aumentare il 

capitale sociale da euro 2.700.000,00 ad euro 5.700.000,00. la somma in aumento, pari ad 

euro 3.000.000,00 era già stata integralmente sottoscritta e versata dal socio unico Auto-

strada del Brennero spA e pertanto il detto aumento è risultato immediatamente esecutivo 

trattandosi di somme esistenti in base al bilancio al 31 dicembre 2013.

•	 Il versamento in conto futuro aumento di capitale nell’Istituto per Innovazioni tecnologi-

che spA: l’Assemblea straordinaria dei soci di IIt in data 15 novembre 2012 ha deliberato 

l’aumento del capitale sociale da euro 500.000,00 ad euro 1.000.000,00 ai sensi dell’art. 

2481-bis del Codice Civile. Autostrada del Brennero spA, nel corso del 2013, ha adempiuto 

alla sottoscrizione del suddetto aumento di capitale sociale versando, in funzione della sua 

quota di partecipazione, euro 164.678,00. Il Capitale sociale sottoscritto di IIt è pari ad euro 

909.678,00 ed Autostrada del Brennero spA detiene una quota pari al 36,21% della società.

•	 la concessione a Confederazione Autostrade spA di un versamento di capitale a copertura 

perdite per euro 411.666,00: l’Assemblea ordinaria dei soci di Confederazione Autostrade, 

in data 13 maggio 2014, ha deliberato di mutare la natura della posta di patrimonio netto 

ammontante ad euro 2.470.000,00 da “Finanziamento soci per futuro aumento di capitale” 

(quota di competenza Autostrada del Brennero spA pari ad euro 411.666,00) in “Versamenti 

in conto capitale” e precisamente nella sottovoce “Versamenti a copertura perdite”. 

Confederazione Autostrade spA, in data 19 maggio 2015, ha informato i soci che nella 

seduta del 14 maggio 2015, è stata esaminata la situazione finanziaria della società alla 

luce dell’imminente scadenza, il 30 giugno 2015, del prestito fruttifero di euro 700.000,00 

concesso dal socio società delle Autostrade serenissima spA ed ha chiesto ai soci - al fine 

di avere la liquidità necessaria per la gestione ordinaria e per restituire quanto concesso dal 

socio società delle Autostrade serenissima spA - di versare pro quota, entro il 22 giugno 

2015, quale finanziamento infruttifero, euro 1.000.000,00. Autostrada del Brennero spA 

ha effettuato il versamento pro quota per euro 166.666,00 indicando come termine per la 

restituzione di detto finanziamento il 30 giugno  2016 con possibilità di proroga, ma anche 

con facoltà di Autostrada del Brennero spA di richiedere la restituzione anticipata delle 

somme versate.
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In data 18 dicembre 2015 l’Assemblea dei soci di Confederazione Autostrade spA ha deli-

berato di dare mandato al Presidente della società, con il supporto di un consulente legale, 

di sollecitare al Concedente la conclusione del procedimento relativo all’aggiudicazione 

definitiva della nogara – Mare.

In data 12 settembre 2016 Confederazione Autostrade spA ha chiesto ai soci il versamento, 

per la quota di competenza, tramite finanziamento infruttifero, di euro 300.000,00 neces-

sari per il rinnovo della garanzia per la cauzione provvisoria ex art. 75, d.lgs. n. 163/2006 

richiesta della regione Veneto. 

In data 21 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero spA 

ha deliberato il versamento del finanziamento infruttifero, ammontante pro quota ad euro 

49.999,80 ed ha deliberato che il termine per la restituzione di detto finanziamento sia fis-

sato alla conclusione del procedimento atto alla sottoscrizione della concessione nogara 

Mare Adriatico, con facoltà di Autostrada del Brennero spA di richiedere la restituzione 

anticipata delle somme versate. 

In data 21 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero spA, ac-

cogliendo la richiesta di Confederazione Autostrade spA, ha anche  deliberato di prorogare 

la scadenza del finanziamento infruttifero di euro 166.666,00 concesso in data 22 giugno 

2015 alla conclusione del procedimento atto alla sottoscrizione della concessione nogara 

Mare Adriatico, con facoltà di Autostrada del Brennero spA di richiedere la restituzione 

anticipata anche di tali somme versate. 

Il finanziamento soci al 31 dicembre 2016 risulta pertanto pari ad euro 817.832,00, incre-

mentato di euro 49.999,80 rispetto al valore al 31 dicembre 2014 (euro 767.833,00).

•	 Il versamento di capitale sociale di Autostrada regionale Cispadana spA: 

 - in data 16 febbraio 2016, il Consiglio di Amministrazione della controllata ha deliberato 

un richiamo di capitale sociale pari al 1% (euro 700.000,00);

 - in data 06 ottobre 2016 un richiamo di capitale sociale pari al 3% (euro 2.100.000,00).

Autostrada del Brennero spA ha provveduto, nella tempistica indicata dalla controllata, a 

versare pro quota il capitale richiamato (euro 1.428.000,00 di cui euro 1.071.000,00 entro il 

31 dicembre 2016 ed euro 357.000,00 entro il 15 febbraio 2017).

•	 Il rinnovo alle proprie controllate, anche per l’esercizio 2016, della proposta di adozione 

del regime IVA di Gruppo. Aderiscono alla procedura ArC spA e sadobre spA (dall’esercizio 

2012), rtC spA (dall’esercizio 2013) e Autostrada Campogalliano sassuolo spA (dall’eser-

cizio 2016).

l’opzione IVA di gruppo, per l’esercizio 2016, è stata presentata per via telematica dalla 

controllante il 09 febbraio 2016. 

Il Gruppo ha in tal modo ottimizzato la gestione finanziaria realizzando una migliore rego-

lazione dei flussi monetari con l’esterno ed una conseguente più favorevole contrattazione 

delle condizioni economiche con gli istituti di credito. 
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Con riferimento all’ottimizzazione delle risorse infragruppo al fine di garantire un efficienta-

mento amministrativo, contabile, organizzativo e gestionale,  si ricordano i contratti di service 

in essere tra Autostrada del Brennero spA e:

•	 Autostrada regionale Cispadana spA, avente ad oggetto la prestazione, da parte di Auto-

strada del Brennero spA, di servizi diretti ad assicurare l’assistenza aziendale continuativa 

e specifica per il completo e regolare adempimento delle pratiche e formalità aziendali di 

tipo civilistico e fiscale, non attinenti la gestione amministrativa quotidiana della società;

•	 Autostrada regionale Cispadana spA, avente ad oggetto l’ausilio, prestato da ArC spA, allo 

svolgimento delle attività - di progettazione sovrappassi autostradali, calcoli statici, disegni 

esecutivi, propedeutiche alle autorizzazioni territoriali - che sono in capo alla struttura tec-

nica di Autostrada del Brennero spA;

•	 s.t.r. Brennero trasporto rotaia spA, avente ad oggetto la prestazione di servizi, da parte 

di Autostrada del Brennero spA, atti a garantire l’assistenza aziendale continuativa per la 

gestione ordinaria della società in quanto attualmente la società non ha dipendenti;

•	 Autostrada Campogalliano sassuolo spA, avente ad oggetto la prestazione di servizi, da par-

te di Autostrada del Brennero spA, diretta ad assicurare l’assistenza aziendale continuativa 

per la gestione ordinaria della società in quanto attualmente la società non ha dipendenti;

•	 sadobre spA, avente ad oggetto l’ausilio, prestato da sadobre spA, allo svolgimento delle 

attività - di progettazione – che sono in capo alla struttura tecnica di Autostrada del Bren-

nero spA e finalizzate agli interventi presso l’autoporto di Vipiteno. Il coinvolgimento di 

sadobre spA garantisce un veloce flusso informativo necessario per la definizione delle 

scelte di investimento e per il coordinamento degli interventi nell’areale.

Inoltre, in data 08 luglio 2016, è stato sottoscritto un contratto di service tra Autostrada Cam-

pogalliano sassuolo spA e Autostrada regionale Cispadana spA, avente ad oggetto la presta-

zione di servizi, da parte di ArC spA, diretta a supportare Autocs spA, che attualmente non ha 

dipendenti, nell’avvio e coordinamento delle Attività Propedeutiche alla Progettazione esecu-

tiva e di tutti i necessari adempimenti, precedenti e successivi, funzionali alla esecuzione delle 

medesime Attività Propedeutiche.
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di seguito si relaziona sulla situazione complessiva delle imprese incluse nel consolidato e 

sull’andamento della gestione del Gruppo nel suo insieme e delle singole società nei diversi set-

tori, esponendo i dati e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l’esercizio 2016.

•	 Il rIsultAto d’eserCIZIo del GruPPo

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di Gruppo di euro 76.849.823,00 

(euro 77.896.648,00 nell´esercizio precedente) ed un valore della produzione di euro 

468.066.373,00 (euro 475.031.772,00 nell´esercizio precedente).

Il bilancio evidenzia un patrimonio netto di Gruppo di euro 742.214.013,00 (euro 698.287.770,00 

nell´esercizio precedente), ed un patrimonio netto di competenza di azionisti terzi di euro 

69.409.979,00 (euro 69.134.283,00 nell´esercizio precedente).

la variazione negativa del risultato del Gruppo, pari a euro 1.046.825,00 è da imputare prelimi-

narmente alla riduzione del 6,08% del risultato della Capogruppo, che chiude l’esercizio 2016 

con un utile di euro 71.734.302,00 (euro 76.377.657,00 nel 2015).

Il Gruppo Autostrada del Brennero chiude l’esercizio 2016 con ricavi caratteristici per 

euro 448.144.451,00, che presentano un decremento, rispetto all’anno precedente (euro 

460.505.303,00), di euro 12.360.852,00, pari al 2,68%.

Il risultato operativo (eBIt) è positivo per euro 93.804.695,00, in miglioramento rispetto ad euro 

90.985.078,00 dell’esercizio 2015. Considerato che il valore della produzione del Gruppo ha su-

bito un decremento del 1,47% e che si è registrato un aumento di ammortamenti ed accantona-

menti del 19,67% (specificatamente, gli ammortamenti incrementano per euro 742.971,00, gli 

accantonamenti per euro 13.521.251,00), l’incremento dell’eBIt di euro 2.819.617,00 (+ 3,10%) 

è da attribuirsi totalmente alla diminuzione dei costi della produzione al netto di ammortamenti 

ed accantonamenti (che passano da euro 311.525.380,00 ad euro 287.476.142,00).

l’impatto economico e patrimoniale dei conti consolidati dell’esercizio, può essere così sinte-

tizzato:

utile di Gruppo  euro   76.849.823  

Patrimonio netto di Gruppo euro 742.214.013

Per consultare i bilanci delle società controllate oggetto di consolidamento, si rimanda alla 

sezione “Allegati al Bilancio Consolidato”. rispettivamente all’allegato n. 32 per il bilancio di 

AutoCs spA, al n. 33 per il bilancio di A.r.C. spA, al n. 34 per il bilancio di sadobre spA, al n. 

35 per il bilancio di Autoplose sadobre srl, al n. 36 per il bilancio di s.t.r. spA e al n. 37 per il 

bilancio di r.t.C. spA.

AndAMento dellA GestIone del GruPPo 
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•	 AndAMento dellA GestIone dellA soCIetÀ CAPoGruPPo AutostrAdA del Brennero sPA

l’esercizio 2016 per Autostrada del Brennero spA è stato un esercizio in sostanziale continuità 

con l’esercizio precedente. la concessione regolante la costruzione e l’esercizio dell’autostra-

da A22 Brennero – Verona – Modena, sottoscritta in data 29 luglio 1999 tra l’allora concedente 

AnAs spA ed Autostrada del Brennero spA, successivamente integrata con convenzione ag-

giuntiva del 06 maggio 2004, risultava in scadenza al 30 aprile 2014. la società ha continuato 

a svolgere la sua attività come previsto dall’art. 25 della suddetta Concessione e come confer-

mato, in data 25 febbraio 2014, dalla struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in modo da garantire l’espletamento del servizio 

autostradale senza soluzioni di continuità. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio.

la società capogruppo chiude l’esercizio 2016 con un utile di euro 71.734.302,00 (euro 

76.377.657,00 nel 2015).

•	 AndAMento dellA GestIone delle soCIetÀ ConsolIdAte.

Autostrada Campogalliano sassuolo spA (Autocs spA) - trento (51%).

nel corso del 2016 la società ha proseguito le attività necessarie per eseguire le opere e i 

servizi indicati dalla concessione avente ad oggetto le attività di progettazione, realizzazione 

e gestione del collegamento autostradale Campogalliano-sassuolo tra la A22 e la s.s. 467 “Pe-

demontana” aggiudicata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in esito a procedura 

ristretta indetta da Anas spA ai sensi degli artt. 55, Comma 6, 143, Comma 1, 144 e 177 del 

d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

tra gli eventi di rilievo dell’esercizio 2016 si segnala che in data 01 maggio 2016 il CIPe ha de-

liberato, ai sensi dell’art. 18 della legge 12/11/2011, n. 183 le misure di defiscalizzazione, con 

prescrizioni, per l’affidamento in concessione del collegamento autostradale Campogalliano-

sassuolo (che collega la A22 e la s.s. 467 “Pedemontana”), nonché i criteri e le modalità per la 

rideterminazione delle medesime in caso di miglioramento dei parametri posti a base del Piano 

economico Finanziario. la suddetta delibera CIPe n. 13 del 01 maggio 2016,  è stata registrata 

alla Corte dei Conti il 23 novembre 2016 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 

dicembre 2016. la società ha quindi predisposto e trasmesso al Concedente un aggiornamento 

del Piano economico Finanziario e della relativa relazione esplicativa, in cui sono state recepi-

te le prescrizioni formulate dal nArs e deliberate dal CIPe in data 01 maggio 2016. In partico-

lare, rispetto al precedente Piano esaminato dal nArs e dal CIPe, è stato ridotto l’utilizzo delle 

misure di defiscalizzazione, onde riportare in valore attuale le misure agevolative entro la 
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soglia del 50% del costo dell’investimento, come previsto dall’art. 18 della legge n. 183/2011. 

si segnala inoltre che il 22 settembre 2016 si è conclusa positivamente la vertenza in corso 

presso il Consiglio di stato avverso il ricorso presentato dal Consorzio stabile sIs s.c.p.a. Il Con-

siglio di stato ha respinto il ricorso presentato e ha condannato il Consorzio stabile sIs s.c.p.a. 

al pagamento delle spese giudiziarie.

Anche per l’esercizio 2016, come per il precedente, si rileva l’equilibrio economico, non si 

ha cioè utile/perdita d’esercizio poiché l’importo complessivo dei costi netti d’esercizio pari 

a euro 266.606,00 è stato imputato ad incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4 

Ce), con rilevazione quindi nelle immobilizzazioni materiali in corso e acconti (B.II.5 Attivo sP).

È adottato tale criterio di contabilizzazione poiché la società non svolge alcuna attività che 

non sia finalizzata alla progettazione e costruzione dell’Autostrada Campogalliano sassuolo 

spA, essa può essere infatti definita come società di progetto. ne consegue che per la società 

risulta, ad oggi, soddisfatta la condizione base a cui è subordinata, di regola, la capitalizzazio-

ne di qualunque costo. 

Considerando che:

•	 sulla base della nuova delibera del CIPe, indicata nel precedente paragrafo, è stato presen-

tato alla Concedente un nuovo Piano economico Finanziario che garantisce la sostenibilità 

economica del progetto;

•	 ad oggi vi sono le condizioni per addivenire alla firma di un atto aggiuntivo e quindi all’effi-

cacia della Convenzione stessa;

•	 è ragionevole attendersi la conclusione dell’iter procedurale propedeutico al conseguimen-

to dell’oggetto sociale;

•	 il progetto, così come sopra presentato, avrà le adeguate risorse finanziarie per la sua rea-

lizzabilità nonostante le problematiche che devono affrontare due soci,

gli amministratori reputano che non vi siano ad oggi significative incertezze in merito al futuro 

della società e che quindi sia corretto redigere il presente bilancio sulla base del presupposto 

della continuità aziendale.

Autostrada regionale Cispadana spA (ArC spA) - trento (51%).

l’esercizio 2016 ha visto la struttura organizzativa della società impegnata soprattutto in at-

tività volte a fornire supporto e approfondimenti ai soggetti coinvolti, il concedente regione 

emilia-romagna in primis e i Ministeri competenti, in attesa del superamento dell’iter procedu-

rale della Valutazione di Impatto Ambientale del Progetto definitivo dell’opera.

Anche per l’esercizio 2016, si rileva l’equilibrio economico: la società di progetto, non svol-

gendo alcuna attività che non sia finalizzata alla progettazione e costruzione dell’Autostrada 

regionale Cispadana, ha infatti imputato l’importo complessivo dei costi netti d’esercizio pari 

a euro 946.146,00 ad incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (A.4 Ce), con rilevazione 

quindi nelle immobilizzazioni materiali in corso e acconti (B. II. 5 Attivo sP).
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Considerando:

•	 lo stato di avanzamento dell’iter approvativo del progetto (VIA);

•	 i rapporti con il Concedente e le prospettive connesse al d.l. n. 133/2014 “sblocca Italia”;

•	 l’evoluzione prevedibile della gestione,

gli amministratori ritengono necessario un aggiornamento del Piano economico Finanziario 

(PeF) al fine di verificare la sostenibilità economica e finanziaria del progetto, in quanto ri-

levano sussistere le condizioni per poter definire, in comune accordo con la regione emilia-

romagna, un nuovo PeF che consideri le modalità di sostenibilità economico finanziaria.

sulla base di queste considerazioni, gli amministratori valutano che non vi siano ad oggi si-

gnificative incertezze in merito al futuro della società e che sia, quindi, corretto redigere il 

presente bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale.

stazione Autostradale doganale di Confine del Brennero (sAdoBre spA) - 

Campo di trens (BZ) (100%)

la società ha come principale oggetto sociale la gestione di stazioni doganali di confine e au-

toparchi organizzati ed attrezzati per la confluenza di automezzi adibiti al trasporto nazionale 

e internazionale di beni relativi al traffico con l’estero.

la posizione dell’autoporto di Campo di trens risulta in stretta relazione con l’andamento del 

traffico lungo l’Autostrada del Brennero - A22, essendo lo stesso destinato a fornire all’utenza 

autostradale, oltre al servizio di sosta, molteplici servizi alla persona, al mezzo, di sicurezza, 

informativi e telematici e di assistenza.

l’andamento dell’attività doganale nell’autoporto sadobre ed i relativi introiti hanno registra-

to nell’esercizio 2016 un incremento dell’11,7% rispetto all’anno precedente.

la società chiude l’esercizio 2016 con un utile di euro 268.999,00 a fronte di un utile di euro 

153.603,00 del precedente esercizio.

Autoplose sadobre srl - Campo di trens (BZ) (52%)

Core Business della controllata è la gestione di aree di servizio, distributori di carburanti, 

il commercio all’ingrosso e al minuto, la rappresentanza e la commissione, l’importazione, 

l’esportazione ed il trasporto di prodotti petroliferi, affini e derivati, l’autotrasporto merci per 

conto terzi, nonché ogni attività commerciale compresa o connessa con dette gestioni. 

Al 31 dicembre 2016 l´ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta ad euro 

37.812.268,00, circa la metà rispetto allo scorso anno (euro 67.391.482,00) dovuto principal-

mente ad una politica di razionalizzazione e fidelizzazione dei clienti. 

la società chiude l’esercizio 2016 con un utile di euro 129.067,00 a fronte di un utile di euro 

71.639,00 del precedente esercizio.
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la società presenta una posizione finanziaria netta negativa rappresentata principalmente dal 

debito verso banche scadente a breve termine per euro 2.030.231,00.

Gli amministratori ritengono che la società sarà in grado di ottenere nuove coperture finanziare 

del proprio debito anche per il prossimo esercizio sempre garantite dai soci e pertanto reputano 

che non vi siano ad oggi significative incertezze in merito al futuro della società e che sia, quin-

di,  corretto redigere il presente bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale.

s.t.r. Brennero trasporto rotaia spA (str spA) - Bolzano (100%).

l’attività svolta da str spA nel 2016 si suddivide in:

•	 affiancamento e supporto alle società operative ferroviarie nello svolgimento delle proprie 

attività caratteristiche;

•	 sviluppo del progetto di intermodalità presso i terreni siti ad Isola della scala (Verona), già 

in proprietà ad str spA.

l’esercizio 2016 si chiude con un utile pari a euro 3.441.421,00 (a fronte dell’utile di euro 

77.598,00 conseguito nel 2015).

tale risultato recepisce l’effetto della rivalutazione, per l’importo di euro 4.416.927,00, rile-

vata per ripristinare l’originario costo storico della partecipazione nella controllata rtC spA, 

essendo venute meno le ragioni che avevano indotto l’organo amministrativo ad abbandonare 

il criterio del costo per assumere un valore inferiore dell’immobilizzazione finanziaria.

rail traction Company spA (rtC spA) - Bolzano (95,53%).

rtC spA, atta alla pianificazione, organizzazione e gestione del trasporto ferroviario merci, 

nell’anno 2016 ha effettuato complessivamente 10.644 treni (+9,57% rispetto al 2015), con un 

aumento di 930 unità. esaminando più in dettaglio i dati di traffico, si evidenzia che il trasporto 

combinato, che ha avuto un incremento dello +0,57% nel 2016 (6.558 treni effettuati rispetto 

ai 6.521 del 2015), è rimasto sostanzialmente stabile, mentre nel traffico tradizionale i volumi 

con un +29% hanno raggiunto un importante aumento (3.774 treni rispetto ai 2.925 del 2015).

Il fatturato realizzato nell’esercizio 2016 per ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 

euro 51.945.955,00 è aumentato rispetto all’anno 2015 del +6,95%. Questo sviluppo è stato 

possibile soprattutto grazie all’incremento dei trasporti sull’asse del Brennero sia nel settore 

combinato che nel settore del trasporto tradizionale. È da sottolineare quindi che dopo il 2014 

e 2015 anche per il 2016 si è confermata la crescita dei treni sull’asse del Brennero con un 

aumento del +15,93%. 

rail traction Company spA ha concluso l’esercizio 2016 con un utile netto d’esercizio pari 

ad euro 4.880.431,00, rispetto ad euro 665.844,00 del precedente esercizio. tale incremento 

comprendente anche l’effetto della chiusura di un contenzioso con conseguente rilevazione di 

ricavi straordinari a storno di debiti verso fornitori per euro 3.760.369,00.
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lokomotion Gmbh – Monaco (48,44%)

la società collegata (indirettamente) lokomotion Gmbh, impresa ferroviaria tedesca nella cui 

compagine societaria figurano sia str spA con una quota del 20% che rtC spA con il 30%, ha 

chiuso il proprio bilancio 2016 con un utile di euro 813.853,00 a fronte di un risultato positivo 

nel 2015 di euro 1.406.505,00.

•	 AZIonI ProPrIe

Ai sensi di quanto prescritto dall’art. 40, Comma 2 del d.lgs. n. 127/1991, si segnala che Au-

tostrada del Brennero spA detiene n. 1.234 azioni proprie per un valore nominale di euro 

44.609,00 ed un costo d’acquisto di euro 359.094,00.

•	 PArtI CorrelAte e rAPPortI Con IMPrese ControllAte, ColleGAte, ControllAntI e 

IMPrese sottoPoste A CoMune Controllo

Per quanto riguarda le operazioni con Parti correlate, nonché con altre società del Gruppo ese-

guite nel corso dell’anno, si evidenzia che sono state concluse a normali condizioni di mercato.

l’analisi delle operazioni realizzate con parti correlate e con le altre società del Gruppo è ri-

mandata alle precisazioni fornite in ciascuna sezione della nota integrativa.

•	 ACCordI non rIsultAntI dAllo stAto PAtrIMonIAle

si segnala che non risultano essere stati sottoscritti accordi cosiddetti “fuori bilancio”.
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eVoluZIone PreVedIBIle dellA GestIone

In merito alla prevedibile evoluzione della gestione, è obiettivo comune quello di proseguire il 

percorso di riorganizzazione ed efficientamento interno al Gruppo, caratterizzato dalla massimiz-

zazione delle sinergie e finalizzato alla gestione organica ed allo sviluppo delle diverse attività. 

l’andamento positivo dei primi mesi del 2017 fa ipotizzare un risultato operativo soddisfacente, 

probabilmente in linea con quello dell’esercizio appena trascorso.

Più specificatamente, con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione del Gruppo:

•	 nel settore autostradale,

(i) per la Capogruppo, sulla base delle proiezioni fatte registrare nel primo bimestre dell’an-

no corrente, si prevede una certa crescita, conseguente all’andamento positivo del volu-

me di traffico rispetto a quello rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente.

sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e delle ipotesi considerate per la predi-

sposizione del Budget relativo all’anno in corso, è comunque prevedibile che il periodo 

d’imposta 2017 farà registrare un risultato di esercizio positivo, sostanzialmente in linea 

con quello 2016.

(ii) per la società di progetto Autostrada Campogalliano sassuolo spA, si auspica che l’eserci-

zio 2017 possa portare al perfezionamento dell’iter di ratifica della Convenzione, ad una 

rapida evoluzione sulle attività di realizzazione dell’iniziativa industriale, con particolare 

riferimento a quelle necessarie e propedeutiche alla definizione del Progetto esecutivo.

(iii) per la società di progetto Autostrada regionale Cispadana spA, l’attività dell’eserci-

zio 2017 sarà finalizzata al prosieguo del percorso approvativo del Progetto definitivo 

dell’Autostrada regionale Cispadana, identificabile nell’ottenimento del provvedimento 

di VIA e nella chiusura della Conferenza dei servizi sul Progetto definitivo.

•	 nel settore dei servizi accessori al trasporto autostradale,

(i) per sadobre spA, l’obiettivo condiviso con la controllante Autostrada del Brennero spA 

sarà quello di proseguire il percorso di riorganizzazione ed ottimizzazione delle strutture. 

tenuto conto dell’attuale stato dell’area e degli edifici esistenti, si è individuata una serie 

di interventi di riqualificazione dell’intero compendio che, con l’ulteriore obiettivo di ri-

durre al minimo gli impatti ambientali, consentiranno di fornire i più elevati standard oggi 

disponibili nei servizi dedicati agli utenti in transito, con particolare riguardo per gli auto-

trasportatori e agli operatori insediati nell’area. I principali interventi risultano essere la 

realizzazione di un nuovo edificio direzionale polifunzionale, la ristrutturazione dell’edifi-

cio topstop, il rifacimento e la riorganizzazione della zona di ingresso e dei piazzali. 

(ii) per Auto-Plose sadobre srl, si evidenzia che l’attività della società prosegue positiva-

mente e con prospettive di ulteriori miglioramenti rispetto al precedente esercizio. si 

presume quindi di incrementare ulteriormente il volume d´affari e di riuscire così ad otte-

nere un risultato operativo soddisfacente ed in linea con le aspettative.



232232

BIlAnCIo ConsolIdAto

232

•	 nel settore del trasporto ferroviario, combinato e intermodale,

(i) s.t.r. Brennero trasporto rotaia spA nell’esercizio 2017 focalizzerà la  propria attività 

quasi esclusivamente nella progettazione e sviluppo dell’interporto di Isola della scala, 

al quale sono destinati i terreni di proprietà iscritti in bilancio. 

È difficile prevedere – visti gli iter autorizzativi necessari – una precisa tempistica di rea-

lizzazione dell’infrastruttura. Gli sforzi della società saranno indirizzati alla valorizzazio-

ne di tali asset. 

Per quanto concerne le partecipazioni detenute, in rtC spA e lokomotion Gmbh, si pre-

vede anche per il 2017, analogamente all’esercizio 2016, un risultato positivo. A tal pro-

posito si evidenzia che, al fine di ottimizzare la complementarietà propria di tali imprese 

ferroviarie, la cui collaborazione ha sempre portato ad ottimi risultati, è stato valutato 

e ritenuto fondamentale provvedere ad una riorganizzazione dell’assetto delle società 

lokomotion Gmbh e rail traction Company spA.

l’obiettivo principale della riorganizzazione dell’assetto delle società è la collaborazio-

ne, lo sviluppo, la pianificazione, l’implementazione, la commercializzazione e l’attuazio-

ne di servizi di trasporto su rotaia, in particolare sull’asse del Brennero.

(ii) In merito all’evoluzione della gestione di rail traction Company spA, constatata la cre-

scita del traffico che ha interessato il 2016, per l’anno 2017 l’obiettivo principale sarà 

orientato al raggiungimento di un tasso di puntualità di treni superiore al 90%. Infatti la 

qualità risulta essere oggi lo strumento principale per competere con il trasporto merci 

su gomma.

Considerato il trend di crescita nei settori di riferimento del Gruppo, si ipotizza che il Bilancio 

consolidato dell’esercizio 2017 si chiuda con un risultato positivo, in linea con quello conseguito 

nel 2016.



BIlAnCIo ConsolIdAto 2016
ProsPettI e notA InteGrAtIVA
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BIlAnCIo ConsolIdAto 2016 - stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

PARZIALI 
2016

TOTALE 2016
PARZIALI 

2015
TOTALE 2015 SCOSTAMENTI

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
     Parte richiamata  656.684  -  656.684 
     Parte da richiamare  36.682.625  38.054.625 -1.372.000 

Totale crediti verso soci 
per versamenti ancora dovuti (A)

 37.339.309  38.054.625 -715.316 

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento  4.275  5.462 -1.187 
2) costi di sviluppo  -  -  - 
3) diritti di brevetto industriale e diritti di 
    utilizzazione delle opere dell'ingegno

 60.463  347.246 -286.783 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  505.411  554.505 -49.094 
5) avviamento (differenze di consolidamento)  13.049  26.096 -13.047 
6) immobilizzazioni in corso e acconti  2.691.289  2.613.443  77.846 
7) altre  508.765  31.672  477.093 
Totale immobilizzazioni immateriali  3.783.252  3.578.424  204.828 

II - Immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati  50.154.407  50.593.291 -438.884 
2) impianti e macchinari  30.361.802  32.171.895 -1.810.093 
3) attrezzature industriali e commerciali  142.068  154.200 -12.132 
3-bis) autostrada in concessione  197.159.259  208.447.822 -11.288.563 
4) altri beni  5.845.309  5.783.389  61.920 
5) immobilizzazioni in corso e acconti  41.575.071  38.972.304  2.602.767 
Totale immobilizzazioni materiali  325.237.916  336.122.901 -10.884.985 

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) partecipazioni in

b) imprese collegate  6.236.171  5.983.030  253.141 
d-bis) altre imprese  5.668.575  5.721.349 -52.774 
Totale partecipazioni  11.904.746  11.704.379  200.367 

2) crediti:
d-bis) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo  4.522.086  4.522.086  - 
esigibili oltre l'esercizio successivo  84.089.253  81.785.860  2.303.393 
Totale crediti verso altri  88.611.339  86.307.946  2.303.393 

Totale crediti  88.611.339  86.307.946  2.303.393 

3) altri titoli  630.217.759  599.682.371  30.535.388 
4) strumenti finanziari derivati attivi  1.256  -  1.256 
Totale immobilizzazioni finanziarie  730.735.100  697.694.696  33.040.404 

         Totale immobilizzazioni (B) 1.059.756.268 1.037.396.021  22.360.247 

 C) Attivo circolante:
I - Rimanenze: 

1) materie prime, sussidiarie e di consumo  6.413.078  7.057.295 -644.217 
4) prodotti finiti e merci  201.669  113.133  88.536 
Totale rimanenze  6.614.747  7.170.428 -555.681 

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita
II - Crediti:

1) verso clienti    
esigibili entro l'esercizio successivo  91.630.654  87.855.302  3.775.352 
Totale crediti verso clienti  91.630.654  87.855.302  3.775.352 

3) verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  3.353.932  1.487.956  1.865.976 
Totale crediti verso imprese collegate  3.353.932  1.487.956  1.865.976 

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  3.019.942  4.251.433 -1.231.491 
esigibili oltre l'esercizio successivo  2.507.556  2.507.556  - 
Totale crediti tributari  5.527.498  6.758.989 -1.231.491 

5-ter) imposte anticipate  53.855.717  50.923.272  2.932.445 

5-quater) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo  5.068.638  9.016.044 -3.947.406 
esigibili oltre l'esercizio successivo  3.520.648  2.960.632  560.016 
Totale crediti verso altri  8.589.286  11.976.676 -3.387.390 

Totale crediti  162.957.087  159.002.195  3.954.892 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
   immobilizzazioni:

6) altri titoli  131.937.202  101.390.753  30.546.449 
Totale attività finanziarie che non 
costituiscono immobilizzazioni  131.937.202  101.390.753  30.546.449 

IV - Disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali  261.457.862  238.466.046  22.991.816 
3) denaro e valori in cassa  1.550.975  1.415.791  135.184 
Totale disponibilità liquide  263.008.837  239.881.837  23.127.000 

         Totale attivo circolante (C)  564.517.873  507.445.213  57.072.660 
D) Ratei e risconti:  4.296.426  5.187.724 -891.298 

TOTALE ATTIVO 1.665.909.876 1.588.083.583  77.826.293 
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PARZIALI 
2016

TOTALE 2016
PARZIALI 

2015
TOTALE 2015 SCOSTAMENTI

A) Patrimonio netto di gruppo
I - Capitale  55.472.175  55.472.175  - 
III - riserve di rivalutazione  5.555.382  5.555.382  - 
IV - riserva legale  11.094.435  11.094.435  - 
VI - Altre riserve, distintamente indicate     

- riserva straordinaria  577.110.607  536.354.700  40.755.907 
- riserva contributi conto capitale  1.312.683  1.312.683  - 
- riserva vincolata ritardati investimenti  18.310.000  15.680.000  2.630.000 
- riserva per utili su cambi non realizzati  33.744  33.744  - 
- riserva di consolidamento  1.297.507  1.297.507  - 
Totale altre riserve  598.064.541  554.678.634  43.385.907 

VIII - utili (perdite) portati a nuovo -4.463.249 -6.050.410  1.587.161 
IX - utile (perdita) dell'esercizio  76.849.823  77.896.648 -1.046.825 
X - riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -359.094 -359.094  - 

Totale patrimonio netto di gruppo  742.214.013  698.287.770  43.926.243 

 Patrimonio netto di terzi
- Capitale e riserve di terzi  69.129.872  69.070.138  59.734 
- utile (perdita) di terzi  280.107  64.145  215.962 
Totale patrimonio netto di terzi  69.409.979   69.134.283   275.696 

         Totale A) patrimonio netto consolidato  811.623.992  767.422.053  44.201.939 

B) Fondi per rischi e oneri
 2) per imposte, anche differite  1.465.657  1.683.755 -218.098 
 4) altri

- fondo legge 27/12/97 n. 449 art. 55  618.999.639  584.499.639  34.500.000 
- fondo interessi fondo ferrovia  10.125.000  -  10.125.000 
- fondo contributi alle Province  62.781.610  63.518.848 -737.238 
- fondo rinnovo art. 73 t.u.  5.957.714  6.047.669 -89.955 
- fondo incentivi all'esodo  2.333.200  -  2.333.200 
- altri fondi rischi  19.836.944  18.449.711  1.387.233 
Totale altri fondi  720.034.107   672.515.867   47.518.240 

         Totale B) Fondi per rischi ed oneri  721.499.764  674.199.622  47.300.142 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

 12.958.625  13.346.960 -388.335 

D) Debiti
 4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo  4.989.141  6.978.126 -1.988.985 
esigibili oltre l'esercizio successivo  16.665.514  19.593.290 -2.927.776 
Totale debiti verso banche  21.654.655  26.571.416 -4.916.761 

 6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo  1.778  -  1.778 
Totale  acconti  1.778  -  1.778 

 7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo  49.018.111  64.947.592 -15.929.481 
esigibili oltre l'esercizio successivo  1.556.475  1.786.031 -229.556 
Totale debiti verso fornitori  50.574.586  66.733.623 -16.159.037 

 10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo  2.808.563  1.261.889  1.546.674 
Totale debiti verso imprese collegate  2.808.563  1.261.889  1.546.674 

 12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo  16.845.560  12.428.113  4.417.447 
esigibili oltre l'esercizio successivo  -  421.858 -421.858 
Totale debiti tributari  16.845.560  12.849.971  3.995.589 

 13) debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo  5.826.026  5.542.649  283.377 
Totale debiti verso istituti di previdenza e 
di sicurezza sociale

 5.826.026  5.542.649  283.377 

 14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo  21.390.676  19.084.428  2.306.248 
esigibili oltre l'esercizio successivo  88.537  315.137 -226.600 
Totale altri debiti  21.479.213  19.399.565  2.079.648 

         Totale D) Debiti  119.190.381  132.359.113 -13.168.732 
E) Ratei e risconti  637.114  755.835 -118.721 

TOTALE PASSIVO 1.665.909.876 1.588.083.583  77.826.293 
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BIlAnCIo ConsolIdAto 2016 - Conto eConoMICo

PARZIALI 
2016 TOTALE 2016 PARZIALI 

2015 TOTALE 2015 SCOSTAMENTI

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  448.144.451  460.505.303 -12.360.852 
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  3.548.466  3.455.727  92.739 
5) altri ricavi e proventi      

contributi in conto esercizio  375.400  172.020  203.380 
altri  15.998.056  10.898.722  5.099.334 
Totale altri ricavi e proventi  16.373.456  11.070.742  5.302.714 

      Totale valore della produzione A)     468.066.373  475.031.772 -6.965.399 

B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  42.797.206  72.059.085 -29.261.879 
7) per servizi  90.221.531  93.210.510 -2.988.979 
8) per godimento di beni di terzi  5.612.476  5.660.995 -48.519 
9) per il personale

a) salari e stipendi  68.627.005  63.976.878  4.650.127 
b) oneri sociali  22.591.082  21.518.096  1.072.986 
c) trattamento di fine rapporto  4.652.798  4.455.231  197.567 
d) trattamento di quiescenza e simili  4.635  3.840  795 
e) altri costi  4.706  5.642 -936 
Totale costi per il personale  95.880.226  89.959.687  5.920.539 

10) ammortamenti e svalutazioni
a) amm.immobilizzazioni imm.li  776.842  686.680  90.162 
b) amm.immobilizzazioni materiali  4.399.177  4.384.256  14.921 
b-bis) ammortamento finanziario  29.015.000  28.728.000  287.000 
b-ter) ammortamento aree di servizio  -  -  - 
c) altre sval.ni delle immobilizzazioni  957.884  630.637  327.247 
d) svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo 

circolante e delle disponibilità liquide
 450.250  426.609  23.641 

Totale ammortamenti e svalutazioni  35.599.153  34.856.182  742.971 

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci

 555.682  157.759  397.923 

12) accantonamenti per rischi  2.564.583  2.849.580 -284.997 
13) altri accantonamenti  48.621.800  34.815.552  13.806.248 
14) oneri diversi di gestione  52.409.021  50.477.344  1.931.677 

Totale costi della produzione B)  374.261.678  384.046.694 -9.785.016 

 Differenze tra valori e costi della produzione (A-B)  93.804.695  90.985.078  2.819.617 

C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate  206.500  190.500  16.000 
altri  502.183  681.019 -178.836 
Totale proventi da partecipazioni  708.683  871.519 -162.836 

16) Altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  

da imprese collegate
 -  262 -262 

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni

 -  262 -262 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

 20.316.888  23.926.927 -3.610.039 

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

 963.457  1.011.071 -47.614 

d) proventi diversi dai precedenti
altri  1.838.466  3.173.357 -1.334.891 
Totale proventi diversi dai precedenti  1.838.466  3.173.357 -1.334.891 

Totale altri proventi finanziari  23.118.811  28.111.617 -4.992.806 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
altri  5.023.190  4.723.441  299.749 
Totale interessi e altri oneri finanziari  5.023.190  4.723.441  299.749 

17-bis) utili e perdite su cambi:  97.517  110.130 -12.613 
      Totale proventi e oneri finanziari 

(15 + 16 - 17 + - 17-bis)
 18.901.821  24.369.825 -5.468.004 

D) Rettifiche di valore di attività e passività 
finanziarie
18) rivalutazioni:

a) di partecipazioni  253.142  446.157 -193.015 
c) di titoli iscritti all’attivo circolante 

che non costituiscono partecipazioni
 412.002  120.593  291.409 

Totale rivalutazioni  665.144  566.750  98.394 

19) svalutazioni:
a) di partecipazioni  52.779  -  52.779 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 

che non costituiscono partecipazioni
 862.266  788.667  73.599 

Totale svalutazioni  915.045  788.667  126.378 
      Totale delle rettifiche di valore di attività e 

passività finanziarie (18 - 19) -249.901 -221.917 -27.984 

   Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  112.456.615  115.132.986 -2.676.371 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti,differite e anticipate
imposte correnti  38.417.709  33.392.268  5.025.441 
imposte differite e anticipate -3.091.024  3.779.925 -6.870.949 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, 
correnti, differite e anticipate

 35.326.685  37.172.193 -1.845.508 

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio  77.129.930  77.960.793 -830.863 
Risultato di pertinenza di terzi -280.107 -64.145 -215.962 
Risultato di pertinenza del gruppo  76.849.823  77.896.648 -1.046.825 
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ProsPetto dI rACCordo trA PAtrIMonIo netto e rIsultAto del PerIodo dellA CAPoGruPPo e ConsolIdAtI

Valori in migliaia di euro

CONSOLIDATO 2016 CONSOLIDATO 2015 CONSOLIDATO 2014 CONSOLIDATO 2013

PN Risultato PN Risultato PN Risultato PN Risultato 

Risultanze da bilancio civilistico della 
Capogruppo

 740.264  71.734  701.522  76.378  658.495  72.679  616.506  68.028 

Eliminazione del valore di carico 
delle partecipazioni consolidate

differenza tra valore di carico e valore del 
Patrimonio netto contabile delle società 
consolidate integralmente

3.571 4.009 -342 891 -1.041 1.005 -2.100 447

Valutazione delle partecipazioni ad equity 3.468 253 3.215 446 2.769 477 2.291 901

Eliminazione di effetti di operazioni 
compiute tra società consolidate:

elisione plusvalore cessione progetto a 
consociata

-4.850  - -4.850  - -4.850  - -4.850  - 

elisione capitalizzazioni intercompany -1.139 690 -1.829 40 -1.868 -331 -1.537 -741

elisione cessione cespiti intercompany -740 -9 -731 24 -756 24 -778 23

elisione dividendi rilevati per anno di 
maturazione

 - -96  - -96 -96 -96

Altre rettifiche:

Contabilizzazione leasing secondo IAs 17 1.637 268 1.304 214 1.089 216 855 131

Altro minore 3 1 -1     

Patrimonio netto e risultato di 
competenza del gruppo

742.214 76.850 698.288 77.897 653.742 73.974 610.386 68.790

Quota di competenza dei terzi 69.410 280 69.134 64 69.079 75 34.758 65

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
come riportati nel bilancio consolidato

811.624 77.130 767.422 77.961 722.821 74.049 645.144 68.855



238238

BIlAnCIo ConsolIdAto

238

ProsPetto delle VArIAZIonI del PAtrIMonIo netto ConsolIdAto
Valori in migliaia di euro
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 Saldo al 31 dicembre 2012  55.472  5.555  11.094  359 433.309  - -7.440  71.317 569.666  103  43.504 613.273 

 Saldo al 31 dicembre 2013  55.472  5.555  11.094  359 475.997  1.244 -8.125  68.790 610.386  65  34.693 645.144 

 Saldo al 31 dicembre 2014  55.472  5.555  11.094  359 513.335  1.298 -7.346  73.975 653.742  75  69.004 722.821 

destinazione risultato 2014 della Capogruppo:

- A riserva straordinaria 34.578 -34.578

- A riserva utili non realizzati 99 -99

- A riserva vincolata ritardati investimenti 5.010 -5.010

- dividendo -32.992 -32.992 -9 -33.001

effetto scritture di consolidamento 2014 1.296 -1.296 -75 75

risultato d'esercizio 77.897 77.897 64 77.961

 Saldo al 31 dicembre 2015  55.472  5.555  11.094  359 553.022  1.298 -6.050  77.897 698.647  64  69.070 767.781 

 Applicazione nuovi oIC 

 eliminazione azioni proprie -718 359  -359   -359 

 Saldo al 31 dicembre 2015 Revised  55.472  5.555  11.094 -359 553.381  1.298 -6.050  77.897 698.288  64  69.070 767.422 

destinazione risultato 2014 della Capogruppo:

- A riserva straordinaria 40.756 -40.756

- A riserva utili non realizzati   

- A riserva vincolata ritardati investimenti 2.630 -2.630

- dividendo -32.992 -32.992 -4 -32.996

effetto scritture di consolidamento 2015 1.519 -1.519 -64 64

effetto allineamento leasing 65 68 68

risultato d'esercizio 76.850 76.850 280 77.130

Saldo al 31 dicembre 2016  55.472  5.555  11.094 -359 596.767  1.298 -4.466  76.850 742.214  280  69.130 811.624 
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rendIConto FInAnZIArIo ConsolIdAto 2016 e 2015

Valori in euro

31 DICEMBRE 2016 31 DICEMBRE 2015

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE 

A) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

utile dell’esercizio 77.129.930 77.960.793

Imposte sul reddito 35.326.685 37.172.193

Interessi passivi/(interessi attivi) -18.901.821 -24.369.825

(Plusvalenze)/minusvalenze - -

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

93.554.794 90.763.161

Accantonamenti ai fondi 55.843.816 42.124.203

Ammortamenti delle immobilizzazioni 34.191.019 33.798.936

svalutazioni per perdite durevoli di valore 0 0

Altre rettifiche per elementi non monetari 249.901 221.917

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 90.284.736 76.145.056

decremento/(incremento) delle rimanenze 555.681 157.759

decremento/(incremento) dei crediti vs clienti -3.775.352 -7.449.372

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -16.157.259 -10.176.949

decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 891.298 108.569

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -118.721 -116.444

Altre variazioni del capitale circolante netto 3.798.388 1.670.575

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -14.805.965 -15.805.862

Interessi incassati/(pagati) 18.901.821 24.369.825

(Imposte sul reddito pagate) -31.331.096 -41.900.058

(utilizzo dei fondi) -9.181.910 -21.687.329

Flusso finanziario dopo le altre rettifiche -21.611.185 -39.217.562

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 147.422.380 111.884.793

B) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

Immobilizzazioni materiali -22.529.192 -29.091.499

Immobilizzazioni immateriali -981.670 -850.712

Immobilizzazioni finanziarie -33.040.404 -6.481.176

Attività finanziarie non immobilizzate -30.546.449 -54.437.483

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)  -87.097.715  -90.860.870

C) FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -1.988.985 1.228.155

Accensione finanziamenti - -

rimborso finanziamenti -2.927.776 -3.803.906

Mezzi di terzi -4.916.761 -2.575.751

Variazione mezzi propri (incassi e rimborsi Capitale sociale e 
dividendi e acconti su dividendi pagati)

715.316 -

Cessione (acquisto) di azioni proprie - -

dividendi (e acconti su dividendi) pagati -32.996.220 -33.000.877

Mezzi propri -32.280.904 -33.000.877

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -37.197.665 -35.576.628

disponibilità liquide al  1° gennaio 2016 239.881.837  1° gennaio 2015 254.434.542

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 23.127.000 -14.552.705

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2016 263.008.837 31 dicembre 2015 239.881.837
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BIlAnCIo ConsolIdAto rIClAssIFICAto 2016 e 2015 - stAto PAtrIMonIAle – AttIVItÀ 

ATTIVITÀ
31 DICEMBRE 2016 31 DICEMBRE 2015

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

 ATTIVITÀ A BREVE

 Disponibilità

 - Banche, c/c postali, denaro e valori in cassa  263.008.837  239.881.837 

 - Attività finanziarie che non costituiscono imm.ni  131.937.202  101.390.753 

 394.946.039  341.272.590 

 Crediti

 - Verso società interconnesse  33.162.093  35.266.747 

 - Pedaggi da ricevere  38.757.690  32.108.145 

 - Fatture da emettere  2.615.330  2.601.944 

 - Verso clienti  7.023.686  6.675.876 

 - Altri crediti  80.094.499  79.308.395 

 - Fondo svalutazione crediti -2.216.859 -2.427.100 

 - Verso altri  4.522.086  4.522.086 

 163.958.525  158.056.093 

 Crediti per versamenti Capitale Sociale  18.669.655  19.027.313 

 Rimanenze  6.614.747  7.170.428 

 Ratei e risconti attivi  4.296.426  5.187.724 

 TOTALE ATTIVITÀ A BREVE  588.485.392  530.714.148 

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

 Immobilizzazioni finanziarie

 - titoli immobilizzati e strumenti finanziari derivati  630.219.015  599.682.371 

 - Partecipazioni  11.904.746  11.704.379 

 - Crediti oltre 12 mesi  87.609.901  87.254.048 

 729.733.662  698.640.798 

 Crediti per versamenti Capitale Sociale  18.669.655  19.027.313 

 Immobilizzazioni immateriali  3.783.252  3.578.424 

 Immobilizzazioni materiali

 - Patrimonio devolvibile  197.159.259  208.447.822 

 - Patrimonio non devolvibile  128.078.657  127.675.079 

 325.237.916  336.122.901 

 TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE  1.077.424.485  1.057.369.436 

 TOTALE ATTIVITÀ  1.665.909.876  1.588.083.583 
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BIlAnCIo ConsolIdAto rIClAssIFICAto 2016 e 2015 -stAto PAtrIMonIAle – PAssIVItÀ

PASSIVITÀ
31 DICEMBRE 2016 31 DICEMBRE 2015

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

PASSIVITÀ A BREVE

- Verso Banche  4.989.141  6.978.126 

- Acconti  1.778  - 

- Fornitori e appaltatori  49.018.111  64.947.592 

- debiti tributari  16.845.560  12.428.113 

- Altri debiti  30.025.265  25.888.966 

- ratei e risconti passivi  637.114  755.835 

 101.516.969  110.998.632 

PASSIVITÀ MEDIO E LUNGO TERMINE

 - Mutui passivi al netto quota corrente  16.665.514  19.593.290 

 - Fornitori ed appaltatori medio lungo termine  1.556.475  1.786.031 

 - Fondo trattamento fine rapporto di lavoro  12.958.625  13.346.960 

 - Fondo imposte  1.465.657  1.683.755 

 - Fondo legge 27/12/1997 n. 449  618.999.639  584.499.639 

 - Fondo interessi fondo ferrovia  10.125.000  -   

 - Fondo contributi alle Province  62.781.610  63.518.848 

 - Fondo di rinnovo  5.957.714  6.047.669 

 - Altri Fondi  19.836.944  18.449.711 

 - Fondi incentivi all'esodo  2.333.200  - 

- debiti tributari  -  421.858 

 - Altri debiti  88.537  315.137 

 752.768.915  709.662.898 

TOTALE PASSIVITÀ  854.285.884  820.661.530 

PATRIMONIO NETTO

 - Capitale sociale  55.472.175  55.472.175 

 - riserva legale  11.094.435  11.094.435 

 - riserve di rivalutazione  5.555.382  5.555.382 

 - riserva straordinaria  577.030.081  536.354.700 

 - riserva contributi conto capitale  1.312.683  1.312.683 

 - riserva vincolata ritardati investimenti  18.310.000  15.680.000 

 - riserva per utili su cambi non realizzati  114.270  33.744 

 - riserva di consolidamento  1.297.507  1.297.507 

 - utili (perdite) portati a nuovo consolidati -4.463.249 -6.050.410 

 - utile dell'esercizio  76.849.823  77.896.648 

 - riserva negativa per azioni proprie in portafoglio -359.094 -359.094 

 Quota di terzi

  - capitale e riserva di terzi  69.129.872  69.070.138 

  - utile di terzi  280.107  64.145 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  811.623.992  767.422.053 

 TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  1.665.909.876  1.588.083.583 
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BIlAnCIo ConsolIdAto rIClAssIFICAto 2016 e 2015 - Conto eConoMICo

CONTO ECONOMICO 
31 DICEMBRE 2016 31 DICEMBRE 2015

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

VALORE DELLA PRODUZIONE:

 - ricavi delle vendite e delle prestazioni  448.144.451  460.505.303 

 - Incrementi di imm. per lavori interni  3.548.466  3.455.727 

 - Altri ricavi e proventi  16.373.456  11.070.742 

 468.066.373  475.031.772 

 COSTI DELLA PRODUZIONE:

 - Materie prime di consumo, merci  42.797.206  72.059.085 

 - servizi  90.221.531  93.210.510 

 - Godimento beni di terzi  5.612.476  5.660.995 

 - Personale  95.880.226  89.959.687 

 - Variazione rimanenze  555.682  157.759 

 - oneri diversi di gestione  52.409.021  50.477.344 

 287.476.142  311.525.380 

 180.590.231  163.506.392 

 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:

 - Ammortamenti e svalutazioni  35.599.153  34.856.182 

 - Accantonamenti  51.186.383  37.665.132 

 86.785.536  72.521.314 

REDDITO OPERATIVO  93.804.695  90.985.078 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

 - Proventi da partecipazioni  708.683  871.519 

 - Altri proventi finanziari  23.118.811  28.111.617 

 - Interessi ed altri oneri finanziari -5.023.190 -4.723.441 

 - utili e perdite su cambi  97.517  110.130 

 18.901.821  24.369.825 

 RETTIFIChE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

 - rivalutazioni  665.144  566.750 

 - svalutazioni -915.045 -788.667 

-249.901 -221.917 

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE  112.456.615  115.132.986 

 IMPOSTE -35.326.685 -37.172.193 

Utile/perdita di terzi -280.107 -64.145 

UTILE DI GRUPPO  76.849.823  77.896.648 
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InForMAZIonI dI CArAttere GenerAle

•	 strutturA e Contenuto del BIlAnCIo ConsolIdAto

Il bilancio consolidato costituito dalla relazione sulla gestione del Gruppo, dallo stato Patrimonia-

le consolidato, dal Conto economico consolidato, dal Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e 

risultato del periodo della Capogruppo e consolidati, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio 

netto consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato nonché dalla presente nota integrativa 

è stato redatto in conformità al dettato dell’art. 29 del d.lgs. 09/04/1991, n. 127, come integrato 

e modificato dal d.lgs. n. 139/2015, in attuazione della direttiva comunitaria 2013/34/ue.

•	 ContInuItÀ AZIendAle

Alla luce di quanto commentato nel corrispondente paragrafo riportato nella nota integrativa 

della Capogruppo, non emergono elementi tali che possano far ritenere che Autostrada del Bren-

nero spA non sia, nel prevedibile futuro, nella condizione di continuare a sviluppare la propria 

attività. tutto ciò considerato ed analizzato, gli Amministratori ritengono confermato il presup-

posto della continuità aziendale che sottende alla preparazione del bilancio consolidato chiuso 

al 31 dicembre 2016.

•	 CrIterI dI ConsolIdAMento

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio Consolidato 2016 non si discostano 

sostanzialmente dai medesimi già utilizzati per la formazione del bilancio del precedente eser-

cizio eccezion fatta per l’applicazione dei nuovi principi contabili come indicato nel successivo 

paragrafo dedicato agli “effetti della riforma Contabile”.

si è proceduto, ove necessario, ad una riclassificazione delle singole voci in base alle disposizioni 

relative alla redazione del bilancio in forma ordinaria al fine di rendere omogenei anche i bilanci 

delle società controllate che redigono lo stesso in forma abbreviata. 

la data di riferimento del bilancio consolidato è il 31 dicembre 2016, che coincide con quella di 

chiusura della Capogruppo e di tutte le altre imprese consolidate integralmente.

Il consolidamento dei bilanci delle società controllate è effettuato secondo il metodo del conso-

lidamento integrale, se non diversamente commentato, assumendo l’intero importo di attività, 

passività, costi e ricavi delle singole società, prescindendo dalle quote di partecipazione posse-

dute ed eliminando il valore contabile delle partecipazioni consolidate detenute dalla Capogrup-

po e da altre società oggetto di consolidamento a fronte del relativo patrimonio netto.

Il bilancio consolidato, che riflette la situazione patrimoniale-finanziaria e reddituale del gruppo 

come unica entità economica distinta dalla pluralità delle società che la compongono, include 

solo le operazioni che le società rientranti nel perimetro di consolidamento hanno effettuato con 

i terzi. sono stati pertanto eliminati, in sede di consolidamento, le operazioni ed i saldi reciproci 

poiché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all’interno del gruppo.

l’ammontare del capitale e delle riserve delle società controllate corrispondente a partecipazio-

ni di terzi è iscritto nella voce del patrimonio netto denominata “Patrimonio netto di terzi”. la 

parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nella 

voce denominata “utile (Perdita) dell’esercizio di terzi”.
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CrIterI dI VAlutAZIone delle VoCI dI BIlAnCIo ConsolIdAto

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in ipotesi di continuità aziendale. I criteri 

utilizzati non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi eccezion fatta 

per l’applicazione dei nuovi principi contabili come indicato nel successivo paragrafo dedicato 

agli “effetti della riforma Contabile”.

la valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e com-

petenza.

Il presente bilancio composto da stato Patrimoniale, Conto economico, rendiconto finanziario 

e nota integrativa corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è 

stato redatto nel rispetto della vigente disciplina normativa del bilancio d’esercizio e consolidato 

contenuta negli artt. 2423 e seguenti del codice civile. 

nell’esercizio 2015 è stata recepita nell’ordinamento italiano la “riforma Contabile” in attua-

zione della direttiva europea 2013/34/ue con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del d.lgs. n. 

139/2015. Il suddetto decreto integra e modifica il codice civile che contiene le norme generali 

per la redazione del bilancio d’esercizio, e conseguentemente del bilancio consolidato, relativa-

mente agli schemi, ai criteri di valutazione, al contenuto della nota integrativa e della relazione 

sulla gestione.

le modifiche legislative sono entrate in vigore dal 01 gennaio 2016. Gli effetti dei cambiamenti 

sono stati rilevati dalla società, in accordo con l’oIC 29, sul saldo di apertura del patrimonio 

netto al 01 gennaio 2015. la società pertanto ha rideterminato gli effetti dei cambiamenti che si 

sarebbero avuti nel bilancio al 31 dicembre 2015, come se la riforma Contabile fosse già appli-

cata nell’esercizio 2015. lo schema di stato patrimoniale e conto economico consolidati relativi 

all’esercizio 2015, presentati negli schemi di bilancio a fini comparativi, differiscono pertanto dal 

bilancio presentato all’assemblea dei soci del 28 aprile 2016, per tener conto degli effetti della 

riforma Contabile che sono stati di seguito riepilogati nel successivo paragrafo “effetti della 

riforma Contabile”.

•	 struttura del bilancio

Come disposto dall’art. 32: “salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello 

stato patrimoniale del conto economico e del rendiconto finanziario sono quelli prescritti per i 

bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento”. Pertanto il Bilancio consolidato 

chiuso al 31 dicembre 2016 è redatto conformemente a quanto previsto dal libro Quinto, ti-

tolo Quinto, Capo Quinto sezione IX del Codice Civile agli artt. 2423, 2423-bis, 2423-ter, 2424, 

2424-bis, 2425, 2425-bis, secondo i principi di redazione previsti dall’art. 2423-bis, Co. 1 e 1 

-bis. ed i criteri di valutazione di cui agli artt. 2426, 2427, 2427-bis.
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si precisa che, come previsto dall’art. 2423-bis, la valutazione delle voci è effettuata secondo 

prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività e la rilevazione e la presentazio-

ne delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto. 

sono state, quindi, accolte, ove applicabili, le modifiche normative introdotte dal d.lgs. n. 

139/2015, che ha recepito la direttiva 2013/34/ue ed è stato conseguentemente applicato il 

nuovo set di principi contabili emessi in versione definitiva dall’organismo Italiano di Conta-

bilità in dicembre 2016.

nel Bilancio consolidato, compresa quindi la relativa nota Integrativa, i valori vengono esposti 

e commentati in euro, salvo ove espressamente indicato.

Il Bilancio consolidato, inoltre, è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e 

corretto la situazione patrimoniale – finanziaria ed il risultato economico del Gruppo in conformi-

tà alle norme di legge in vigore al 31 dicembre 2016, interpretate ed integrate dai Principi Conta-

bili emanati dall’o.I.C. (organismo Italiano di Contabilità), e ove mancanti ed applicabili, degli In-

ternational Financial reporting standards emanati dall’International Accounting standards Board.

nella stesura del documento, si è tenuto conto di rischi e perdite di competenza, anche ove 

se ne fosse avuta conoscenza dopo la chiusura dell’esercizio, ma prima della redazione del 

Bilancio al 31 dicembre 2016.

•	 Principi di redazione e criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 sono 

conformi alle disposizioni legislative vigenti, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emana-

ti dall’o.I.C. (organismo Italiano di Contabilità) nella loro nuovo versione emessa in dicembre 2016.

In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si 

riferiscono, non a quello in cui si manifestano i relativi movimenti numerari.

si sottolinea che, laddove si è reso necessario aggiornare il criterio di classificazione di alcu-

ne poste analitiche di contabilità, si è parallelamente proceduto – per rendere comparabili i 

dati – a riclassificare anche la corrispondente voce dell’esercizio precedente ai sensi dell’art. 

2423-ter del Codice Civile. In particolare, si segnala che, in applicazione di quanto disposto 

dal d.lgs. n. 139/2015, che ha abrogato il punto e) dell’art. 2425 C.C., dedicato alla gestione 

straordinaria, si è provveduto a riclassificare la corrispondente sezione del Conto economico 

dell’esercizio 2015 nel rispetto delle nuove disposizioni.

A partire dal Bilancio di esercizio 2016, nel rispetto dell’art. 2427 22-quater C.C. la natura e gli 

effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono esposti all’interno della 

nota Integrativa.

•	 deroghe

si precisa che non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle 

deroghe e alle indicazioni richieste dai seguenti articoli del Codice Civile: 2423, sesto Comma; 

2423-ter, secondo Comma; 2424, secondo Comma; 2426, primo Comma, nn. 2,4 e 6.
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eFFettI dellA rIForMA ContABIle

nel Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015, presentato ai fini comparativi, sulla base delle nuove 

disposizioni sopra richiamate, sono state apportate le seguenti riclassificazioni:

•	 i Conti d’ordine in calce allo stato Patrimoniale sono stati eliminati e sostituiti da specifico 

paragrafo in nota integrativa;

•	 le Azioni proprie della capogruppo per euro 359.094,00 sono state portate in diminuzione del 

Patrimonio netto con conseguente aumento della voce riserva straordinaria;

•	 la rilevazione del fair value per euro 4.116,00 effettuata direttamente a patrimonio netto in 

quanto relativo ad un derivato Irs di copertura in essere presso la controllata rtC spA;

•	 i Proventi straordinari, pari ad euro 5.042.803,00 sono stati riclassificati (i) negli Altri ricavi per 

euro 562.100,00 e (ii) nei Proventi finanziari per euro 4.480.703,00;

•	 gli oneri straordinari, pari ad un valore netto di euro 751.410,00 sono stati riclassificati intera-

mente negli oneri diversi di gestione.

si specifica quindi che l’applicazione retroattiva dei nuovi principi non ha comportato sul bilan-

cio 2015 nessun impatto sul risultato d’esercizio ma solo sul patrimonio netto che dall’importo 

di 767.781 migliaia di euro è stato ridotto a 767.422 migliaia di euro principalmente per la rile-

vazione della “riserva negativa per azioni proprie in portafoglio” come indicato nel precedente 

“Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato”.

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 

sono conformi alle disposizioni legislative vigenti, integrate ed interpretate dai Principi Contabili 

emanati dall’o.I.C. (organismo Italiano di Contabilità) nella loro nuova versione emessa in dicem-

bre 2016.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono i seguenti.

•	 Immobilizzazioni immateriali

le immobilizzazioni immateriali (licenze software, etc.) sono iscritte per un valore corrispon-

dente al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, o di costo di produzione, se-

condo quanto previsto dall’art. 2426 C.C., sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio 

in relazione con la residua possibilità di utilizzazione. nel caso in cui, indipendentemente 

dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di valore, l’immobiliz-

zazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i 

presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore originario.

nelle immobilizzazioni immateriali trovano posto anche gli oneri sostenuti dalla Capogruppo 

a fronte dei contributi riconosciuti alle Provincie per la realizzazione di opere di viabilità. tale 

importo è completamente nettato dal Fondo Provincie stanziato per l’ammontare complessivo 

dell’impegno garantito.

Fra le immobilizzazioni immateriali in corso sono classificati i costi capitalizzati sostenuti in 

relazione alle iniziative industriali in corso alla data di chiusura del bilancio in cui la società è 

capofila dell’Associazione temporanea di Imprese di riferimento.
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•	 Immobilizzazioni materiali devolvibili 

sono beni devolvibili, costituenti la proprietà di concessione quale l’autostrada in esercizio 

con le relative pertinenze. le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produ-

zione e comprendono le rivalutazioni per allineamenti monetari eseguite in attuazione della 

legge 19/03/1983, n. 72 e della legge 30/12/1991, n. 413. Il costo dei cespiti ammortizzabili 

comprende tutti i costi direttamente imputabili ad essi: il valore è stato definito sommando 

il costo dei materiali, della manodopera diretta e degli altri costi di produzione direttamente 

imputabili al cespite fino all’inizio della concessione d’esercizio (1975). successivamente a 

tale data, sono stati imputati gli oneri finanziari sostenuti e relativi ai finanziamenti ottenuti 

per la costruzione delle opere, anche oltre la data di entrata in funzione dell’immobilizzazione 

e fino al 1985. nei costi di costruzione del cespite autostradale, limitatamente agli esercizi 

1985-1987, sono confluiti i costi di manutenzione straordinaria di natura incrementativa. Ad 

oggi vengono capitalizzati i costi relativi solo alla realizzazione delle nuove opere autostradali 

incrementative dell’opera principale. nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamen-

to già contabilizzato, risultasse una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione verrebbe 

corrispondentemente svalutata; se in esercizi successivi venissero meno i presupposti della 

svalutazione, ne verrebbe ripristinato il valore originario. 

Il valore del patrimonio devolvibile è rettificato dai contributi, concessi dallo stato e da altri 

enti, per la costruzione delle opere. 

la proprietà di concessione è rettificata dall’ammortamento finanziario. 

nell’esercizio 2015 la quota di ammortamento finanziario è quella prevista nel Piano Finanzia-

rio di Autostrada del Brennero spA 2003-2045. 

A partire dall’esercizio 1988, la Capogruppo ha costituito un Fondo di rinnovo, in sostituzione 

del Fondo di Ammortamento tecnico della proprietà di concessione.

•	 Immobilizzazioni materiali non devolvibili 

sono costituite da beni tangibili quali immobili, automezzi, mobili, arredi, macchine d’ufficio, 

non reversibili a fine concessione. tali immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di 

produzione e comprendono alcuni cespiti rivalutati ai sensi della legge 30/12/1991, n. 413. 

I costi di manutenzione e riparazione dei beni non devolvibili sono stati imputati al Conto 

economico dell’esercizio in cui sono stati sostenuti, in quanto connessi ad interventi volti a 

mantenere l’efficienza dei cespiti. 

Il costo delle immobilizzazioni di cui trattasi è stato sistematicamente ammortizzato in rela-

zione alla residua possibilità di utilizzazione delle stesse. le aliquote utilizzate sono state le 

seguenti: fabbricati 4%, costruzioni leggere ecc. 10%, mobili 12%, macchine elettroniche 

20%, autovetture – autoveicoli 20-25%. 

nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una perdita 

durevole di valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in esercizi suc-

cessivi venissero meno i presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore originario.
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•	 Immobilizzazioni finanziarie

sono costituite da partecipazioni, da crediti di natura finanziaria e da titoli. 

la valutazione delle partecipazioni iscritte tra le Immobilizzazioni Finanziarie è effettuata, in 

relazione a quanto stabilito dall’art. 2426 del C.C. e sulla base del prudente apprezzamento 

degli Amministratori, al costo di acquisto e/o di sottoscrizione integrato da eventuali capita-

lizzazioni, eventualmente svalutate per perdite durevoli di valore. 

si evidenza che le partecipazioni nelle società consolidate integralmente sono correttamente 

elise e quindi non sono incluse nel bilancio consolidato. 

I crediti immobilizzati sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426 8) e dell’art. 

2423, Comma 4, scegliendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato ma di mante-

nerli al valore nominale, tenendo sempre conto del presumibile valore di realizzo, in quanto 

l’applicazione del metodo del costo ammortizzato non comporta effetti rilevanti ai fini di una 

rappresentazione veritiera e corretta.

In particolare i crediti immobilizzati comprendono:

 - Crediti verso soci terzi per versamenti ancora dovuti, ai quali non è stato applicato il meto-

do del costo ammortizzato in quanto in base a quanto previsto dall’art. 2426, Co. 1, n. 8 tale 

metodo può non essere applicato ai crediti sorti prima del 01 gennaio 2016.

 - Certificati di capitalizzazione iscritti al costo, incrementati degli interessi maturati. Anche i 

titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, eventualmente rettificati per perdite di 

valore ritenute durevoli in quanto, anche in tale caso, l’applicazione del metodo del costo am-

mortizzato non comporta effetti rilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta.

I premi o gli oneri di sottoscrizione, così come gli scarti di negoziazione, partecipano al risul-

tato d’esercizio secondo competenza economica e sono rilevati in contropartita sul valore dei 

titoli stessi.

tra le immobilizzazioni finanziarie vengono classificati i titoli corrispondenti alla quota accan-

tonata ex Lege 27/12/1997, n. 449, art. 55 (“Fondo Ferrovia”).

•	 rimanenze

le rimanenze di magazzino sono state iscritte al minore tra il costo medio ponderato d’ac-

quisto ed il valore desumibile dal presunto realizzo o dal valore di sostituzione. nel costo di 

acquisto sono stati computati anche i costi accessori. Il costo è stato determinato seguendo il 

metodo del costo medio ponderato.

•	 Crediti

I crediti sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426 8) e dell’art. 2423, Com-

ma 4, scegliendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato ma di mantenerli al valore 

nominale - tenendo sempre conto del presumibile valore di realizzo, ottenuto rettificando 

il valore nominale di un opportuno fondo svalutazione crediti - in quanto l’applicazione del 

metodo del costo ammortizzato non comporta effetti rilevanti ai fini di una rappresentazione 

veritiera e corretta.
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•	 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 

Come previsto dall’oIC 20 il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di 

debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai dodici mesi.

I titoli in portafoglio detenuti non durevolmente (classificati nelle attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni) sono stati quindi valutati al minore tra costo e valore di mer-

cato alla data di bilancio. Il valore di costo dei titoli è determinato con il metodo contabile del 

costo medio ponderato. Il valore di mercato dei titoli quotati viene determinato come media dei 

prezzi del mese di dicembre, mentre quello dei titoli non quotati sulla base dell’attualizzazione 

dei flussi di cassa futuri. 

la valutazione in base al costo dei titoli a reddito fisso è rettificata in ogni esercizio per tener 

conto dell’ammontare dell’aggio o del disaggio di emissione del titolo. 

le attività finanziarie detenute in valuta estera sono state convertite in euro al tasso di cambio 

ufficiale alla data della chiusura dell’esercizio.

le azioni proprie sono mantenute al costo di acquisto.

•	 disponibilità liquide 

la valutazione delle disponibilità liquide viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

 - i depositi bancari e postali sono valutati secondo il generale principio del presumibile valore 

di realizzo;

 - il denaro ed i valori bollati sono valutati al valore nominale.

la società non possiede disponibilità in valuta estera.

•	 ratei e risconti

I ratei e risconti sono stati esposti sulla base del principio economico di competenza temporale.

nella voce ratei e risconti attivi sono iscritti i proventi di competenza dell’esercizio esigibili 

in esercizi successivi e i costi sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di 

esercizi successivi. 

nella voce ratei e risconti passivi sono iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in 

esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di 

esercizi successivi. 

Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi o proventi, comuni a due o più eser-

cizi, l’entità dei quali varia in funzione del tempo.

•	 Fondi per rischi ed oneri

Gli eventuali accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire oneri di esistenza 

certa o probabile dei quali alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o 

la data di sopravvenienza.  

Il Fondo di rinnovo esposto in bilancio al 31 dicembre 2016 consente di realizzare le finalità 

espresse nei principi contabili di assicurare la dovuta funzionalità e sicurezza del tratto auto-

stradale.
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tale fondo viene utilizzato dalla Capogruppo per assorbire i costi sostenuti per manutenzioni, 

riparazioni, ammodernamenti e ripristini.

Il fondo, costituito in base alla legge 27/12/1997, n. 449, art. 55 (“Fondo Ferrovia”) ed in 

base a quanto previsto dal Protocollo d’Intesa, accoglie l’accantonamento effettuato dalla 

Capogruppo e destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed 

alla realizzazione delle relative gallerie, con una quota (i) compatibile al mantenimento della 

concessione in condizioni di equilibrio economico e finanziario così come previsto dal Piano 

economico-Finanziario al 2045 e (ii) coerente con il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 14 

gennaio 2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i soci Pubblici di Autostrada 

del Brennero spA. tale accantonamento viene effettuato in esenzione d’imposta.

Gli interessi calcolati su tale fondo in base al citato Protocollo d’Intesa sono rilevati in un ulte-

riore fondo specifico definito Fondo interessi F.do Ferrovia.

Il Fondo Contributi alle Province è stanziato dalla Capogruppo a fronte del totale dei contributi 

che la società si è impegnata ad assegnare alle Province per la realizzazione di specifiche opere 

di viabilità al netto dell’ammontare già erogato e rilevato nelle immobilizzazioni immateriali.

Il Fondo incentivi all’esodo è stanziato a fronte di impegni presi dalla società nei confronti di 

alcuni dipendenti.

Il Fondo rischi è costituito a fronte degli oneri presunti sul contenzioso con imprese appalta-

trici, per oneri su riserve lavori nonché oneri legali ed altre passività potenziali.

•	 trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

All’interno di tale voce è indicato l’importo calcolato a norma dell’art. 2120 del Codice Civile ed 

ai contratti di lavoro a favore del personale dipendente; è al netto delle anticipazioni corrisposte.

•	 debiti

I debiti sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426 8) e dell’art. 2423, Comma 

4, scegliendo di non applicare il criterio del costo ammortizzato ma di mantenerli al  valore 

nominale, in quanto l’applicazione di tale metodo non comporta effetti rilevanti ai fini di una 

rappresentazione veritiera e corretta.

I debiti tributari comprendono anche importi ritenuti necessari a fronteggiare gli oneri fiscali 

per imposte dirette ed indirette prudenzialmente prevedibili sulla base della normativa tribu-

taria vigente, al netto degli acconti di imposta già corrisposti.

•	 Componenti positive e negative di reddito  

I ricavi di natura finanziaria sono riconosciuti in base alla competenza economica e secondo 

principi di prudenza.

I costi per l’acquisto di merci sono riconosciuti al momento del trasferimento sostanziale della 

proprietà ed al netto di eventuali sconti, abbuoni e resi.

Gli altri costi sono contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economico-temporale.
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•	 Imposte sul reddito

le imposte correnti dell’esercizio sono state calcolate sulla base della vigente normativa fisca-

le e sono esposte tra i debiti tributari.

sono state calcolate, inoltre, imposte differite ed anticipate sulle differenze di natura tempo-

ranea tra i valori di bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti delle attività e delle passività, 

sulla base della stima delle aliquote fiscali che si presume saranno in vigore al momento della 

loro manifestazione.

le imposte anticipate sono iscritte solo in presenza di una ragionevole certezza del loro recu-

pero. le imposte differite passive, gravanti sulle riserve in sospensione di imposta, non vengo-

no stanziate in quanto non se ne prevede la loro distribuzione.

•	 dividendi

I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui sorge il credito e quindi nell’anno in cui 

l’Assemblea della società partecipata ha deliberato la distribuzione. I dividendi distribuiti dalle 

società controllate e dalle società collegate sono elisi (direttamente ed indirettamente) come 

richiesto dalle tecniche di consolidamento.

•	 Impegni, garanzie e passività potenziali

Comprendono le garanzie prestate e gli impegni assunti.

le garanzie sono rappresentate da fideiussioni, iscritte per l’ammontare effettivo dell’impe-

gno.

Il d.lgs. n. 139/2015 è intervenuto sulla composizione degli schemi di Bilancio, abrogando il 

comma dell’art. 2424 che ne prevedeva l’indicazione in calce allo stato Patrimoniale e preve-

dendone l’esposizione in nota Integrativa  ex art. 2427 punto 9).
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InForMAZIonI sullo stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti €  37.339.309

In tale voce è riportata la parte dei crediti verso terzi soci di:

•	 Autostrada regionale Cispadana spA: nell’esercizio sono stati effettuati richiami per comples-

sivi euro 2.800.000,00, portando la quota richiamata di capitale sottoscritto dal 64% (euro 

44.800.000,00) del 31 dicembre 2015 al 68% (euro 47.600.000,00) del 31 dicembre 2016. I 

crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono dunque pari complessivamente ad euro 

22.400.000,00.

Quelli rilevati nel bilancio consolidato (decurtati dei crediti verso società appartenenti al 

Gruppo) ammontano ad euro 10.976.000,00. 

dei versamenti dovuti per i richiami effettuati a soci non appartenenti al Gruppo, al 31 dicem-

bre 2016 non risulta ancora versato l’importo di euro 656.684,00.

•	 soci di Autostrada Campogalliano sassuolo spA: durante l’esercizio non sono stati effettuati 

richiami di conferimenti. Al 31 dicembre 2016 risulta richiamato e versato il 25,05% (euro 

17.537.500,00) del capitale sottoscritto (euro 70.000.000,00). I crediti verso soci per versa-

menti ancora dovuti sono dunque pari complessivamente ad euro 52.462.500,00. Quelli ri-

levati nel bilancio consolidato (rettificati dei crediti verso società appartenenti al Gruppo) 

ammontano ad euro 25.706.625,00. 

B) Immobilizzazioni

I    IMMoBIlIZZAZIonI IMMAterIAlI: €    3.783.252

le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti categorie:

1) Costi di impianto e ampliamento  €    4.275

si riferiscono a costi di impianto ed ampliamento iscritti:

•	 per euro 3.165,00 da Autostrada Campogalliano sassuolo spA, riferiti agli oneri sostenuti in 

occasione della costituzione della società avvenuta in data 07 agosto 2014;

•	 per euro 1.110,00 da Auto-Plose sadobre srl, riferiti a spese notarili per due modifiche sta-

tutarie avvenute rispettivamente negli anni 2012 e 2013.

3) diritti di brevetto industriale  €    60.463

Voce iscritta da rtC spA, comprende i diritti di utilizzazione di programmi software sia in am-

bito amministrativo che per la gestione e il controllo del parco locomotive e relative manovre.
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4) Concessioni licenze marchi e diritti €    505.411

tale voce è riferita:

•	 alla Capogruppo euro 467.192,00, per propri programmi software, ad rtC spA euro 

27.000,00, per marchi e costo sostenuto per l’ottenimento del certificato di sicurezza, ad 

Auto-Plose sadobre srl euro 9.481,00 per costi licenza software di gestione dei diversi di-

stributori, ad ArC spA euro 1.062,00 e ad Autocs spA euro 650,00 per i rispettivi software 

ed a sadobre per residuali euro 26,00.

Iscritti in bilancio al valore del loro costo d’acquisto, sono diminuiti delle quote di ammorta-

mento maturate al 31 dicembre 2016.

5) Avviamento €    13.049

tale voce rappresenta il goodwill derivante dal costo di acquisto della partecipazione in Au-

toplose sadobre srl superiore alla relativa quota di patrimonio netto acquisita. tale differenza 

di consolidamento, iscritta nelle attività del bilancio tra le immobilizzazioni immateriali, è am-

mortizzata in cinque anni.

6) Immobilizzazioni in corso e acconti €    2.691.289

Questa voce rappresenta per euro 2.039.726,00 la capitalizzazione dei costi sostenuti dalla 

Capogruppo in qualità di capofila di riferimento nei raggruppamenti temporanei di imprese 

sorti per la realizzazione di specifiche iniziative industriali; il restante importo si riferisce per 

euro 651.563,00 a costi sostenuti da rtC spA, quali acconti per l’adeguamento delle locomo-

tive della flotta eu43 alla disposizione 30/2007 e per le attività previste per l’omologazione 

delle stesse in Austria.

7) Altre €    508.765

la voce rappresenta per euro 505.181,00 migliorie effettuate da rtC spA su beni di terzi per 

interventi di manutenzione straordinaria su stabili e beni mobili detenuti in locazione presso 

la sede di Verona, mentre per euro 3.584,00 si riferisce ad altre immobilizzazioni di Auto-Plose 

sadobre srl, relative a un’indagine ambientale svolta nell’anno 2013 per l’impianto di distribu-

zione carburante presso l’area sadobre.

In tale categoria figurano anche i contributi erogati alle Province per la realizzazione di opere 

di viabilità, così come previsto nel Piano economico Finanziario della Capogruppo 2003-2045. 

In totale, i contributi stanziati ammontano a 48,32 milioni di euro. nel 2016 sono stati stanziati 

contributi per 0,74 milioni di euro a favore della Provincia di Mantova.
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la seguente tabella mostra l’evoluzione nel corso dell’esercizio delle immobilizzazioni immateriali:

IMMOBILIZZAZIONI
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Costo storICo

 - consistenza al 01/01/16  5.909.563  1.616.467  5.647.197  65.237  2.652.850 48.815.155 64.706.469 

 - incremento al 31/12/16  -  44.305  304.278  627.705  555.242  1.531.530 

 - decremento al 31/12/16  -  -  - -549.859  - -549.859 

 - consistenza al 31/12/16 a)  5.909.563  1.660.772  5.951.475  65.237  2.730.696 49.370.397 65.688.140 

AMMortAMento

 - consistenza al 01/01/16  5.904.101  1.269.221  5.092.693  39.141  39.407 35.075.093 47.419.656 

 - incremento al 31/12/16  1.187  331.088  353.371  13.047  -  78.149  776.842 

 - decremento al 31/12/16  -  -  -  -  -  -  - 

utIlIZZo F.do ContrIB. Alle ProVInCe

 - utilizzo al 31/12/16 - - - - - 13.708.390 13.708.390 

 - consistenza al 31/12/16 b)  5.905.288  1.600.309  5.446.064  52.188  39.407 48.861.632 61.904.888 

residuo al 31/12/16 a-b  4.275  60.463  505.411  13.049  2.691.289  508.765  3.783.252 

II   IMMoBIlIZZAZIonI MAterIAlI: €    325.237.916

I beni utilizzati dal Gruppo sono stati suddivisi per categoria distinguendoli in beni di proprietà, 

non soggetti a devoluzione al Concedente e beni costituenti la proprietà di concessione. I beni di 

proprietà sono classificati in bilancio alle voci BII 1) terreni e fabbricati, BII 2) impianti e macchi-

nari, BII 3) attrezzature industriali e commerciali, BII 4) altri beni, BII 5) immobilizzazioni in corso 

e acconti. 

I beni soggetti a devoluzione al concedente sono invece individuati alla voce BII 3-bis) Autostrada 

in concessione - categoria per la quale, in passato, sono stati ottenuti anche contributi in conto 

capitale - sottoposta al calcolo dell’ammortamento finanziario. nella seguente tabella si eviden-

ziano i movimenti delle voci che compongono le immobilizzazioni materiali:



256256

BIlAnCIo ConsolIdAto

256

IMMOBILIZZAZIONI 
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VALORI INIZIALI
Costo storico  63.649.796  41.249.145  1.342.185 1.005.792.015  34.078.720  38.972.304 1.185.084.165 
rivalut. l.576/75  24.873  -  -  - -  -  24.873 
rivalut. l.72/83  496.832  -  -  60.115.013  -  -  60.611.845 
    "      l.413/91  1.181.862  -  -  1.973.585  -  -  3.155.447 
svalutazioni -630.637  -  - -7.141.853  -  - -7.772.490 
Capitalizzazioni ante 2016  -  -  -  186.204.472  -  -  186.204.472 
Contributi -   -  - -116.685.134   - -116.685.134 
Amm.to tecnico -14.129.435 -9.077.250 -1.187.985  - -28.295.331  - -52.690.001 
Amm.to finanziario  -  -  - -899.411.863  -  - -899.411.863 
Amm.to arree di servizio  -  -  - -22.398.413  -  - -22.398.413 

 50.593.291  32.171.895  154.200  208.447.822  5.783.389  38.972.304  336.122.901 

MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO
Acquisizioni  1.194.335  99.514  3.667  17.745.766  1.805.261  1.374.782  22.223.325 
Alienazioni  -  - -2.280 -19.329 -253.882  - -275.491 
svalutazioni -915.815  -  -  - -   - -915.815 
Capitalizzazioni -  -   -  - -   1.227.985  1.227.985 
Amm.to tecnico -717.404 -1.909.607 -13.519  - -1.751.399  - -4.391.929 
utilizzo F.do Amm. tecnico  -  -  -  -  261.940  -  261.940 
Contributi  -  -  -  - -   -  - 
Ammo.to finanziario  -  -  - -29.015.000 -   - -29.015.000 
Ammo.to aree di servizio  -  -  -  - -   -  - 

 -438.884 -1.810.093 -12.132 -11.288.563 61.920  2.602.767 -10.884.985 

VALORI FINALI
Costo storico  64.844.131  41.348.659  1.343.572 1.023.518.452  35.630.099  41.575.071 1.208.259.984 
rivalut. l.576/75  24.873  -  -  -  -  -  24.873 
rivalut. l.72/83  496.832  -  -  60.115.013  -  -  60.611.845 
    "      l.413/91  1.181.862  -  -  1.973.585  -  -  3.155.447 
svalutazioni -1.546.452  -  - -7.141.853  -  - -8.688.305 
Capitalizzazioni  -  -  -  186.204.472  -  -  186.204.472 
Contributi  -  -  - -116.685.134  -  - -116.685.134 
Amm.to tecnico -14.846.839 -10.986.857 -1.201.504  - -29.784.790 -56.819.990 
Amm.to finanziario  -  -  - -928.426.863  -  - -928.426.863 
Ammo.to aree di servizio  -  -  - -22.398.413  -  - -22.398.413 

TOTALE VALORI FINALI  50.154.407  30.361.802  142.068  197.159.259  5.845.309  41.575.071  325.237.916 

1) terreni e fabbricati €    50.154.407

rientrano in questa voce i beni immobili di proprietà del Gruppo Autostrada del Brennero per euro 

10.820.462,00.

Per l’importo di euro 28.372.983,00 sono immobilizzazioni di proprietà di str spA e si riferiscono 

principalmente ai terreni siti nel comune di Isola della scala (Vr) e destinati alla realizzazione di un 

interporto ferroviario intermodale. Il valore degli stessi è stato periodicamente verificato e aggior-

nato da perizia di stima commissionata ad esperti indipendenti  e concluse rispettivamente in data 

22 febbraio 2012, 25 febbraio 2015, 10 febbraio 2016 e da ultimo 09 febbraio 2017.
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2) Impianti e macchinari €    30.361.802

Figurano in tale voce gli impianti e macchinari della controllata r.t.C. spA (euro 15.591.045,00), 

che per la quasi totalità si riferiscono a locomotori di proprietà. l’attrezzaggio e l’acquisto di due 

nuove locomotive ha contribuito ad incrementare tale voce, per euro 283.295,00. 

sono iscritti in impianti e macchinari, per euro 14.588.776,00, anche i locomotori detenuti in 

leasing da rtC, valutati secondo lo IAs 17 e quindi contabilizzati quali acquisto di cespiti e 

conseguente ammortamento, accompagnato dalla rilevazione di un debito e dall’iscrizione al 

conto economico degli oneri finanziari rilevati per competenza. l’importo residuale, pari a euro 

181.981,00, è rappresentato per euro 109.850,00 da impianti e macchinari di proprietà di sadobre 

spA e per euro 72.131,00 da impianti e macchinari di proprietà di Auto-Plose sadobre srl, costi 

capitalizzati riferiti principalmente agli erogatori di carburante dell’area di distribuzione carbu-

rante sadobre e al relativo impianto di illuminazione ed insegna. 

3) Attrezzature industriali e commerciali €    142.068

In carico a sadobre spA per euro 124.512,00, ad rtC spA per euro 16.768,00 e ad Autoplose 

sadobre srl per euro 788,00.

3-bis) Autostrada in concessione €    197.159.259

la voce 3-bis) “Autostrada in concessione”, comprende tutti i beni “gratuitamente devolvibili” in 

concessione alla Capogruppo. 

l’entità di tale voce, rappresenta il valore al 31 dicembre 2016 del cespite devolvibile, al netto 

del fondo di ammortamento finanziario alla stessa data e dei contributi in conto capitale ottenuti 

dalla società per la sua realizzazione.

4) Altri beni €    5.845.309

si tratta di mobili, arredi, macchine d’ufficio elettroniche ed automezzi in prevalenza della Capo-

gruppo (euro 5.640.134,00). Per l’importo residuo si riferiscono in particolare a mobili e arredi, mac-

chine d’ufficio e autovetture di proprietà di rtC spA (euro 116.229,00), mobili e arredi di proprietà 

di ArC spA presso gli uffici operativi di Bologna (euro 17.073,00), mobili e arredi, macchine d’ufficio 

di proprietà di Autoplose sadobre srl (euro 5.258,00), ed infine autovetture detenute in leasing da 

Autoplose sadobre srl, valutate secondo gli IAs (Ias n. 17) e quindi contabilizzate quali acquisto di 

cespiti e conseguente ammortamento (euro 66.615,00).
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5) Immobilizzazioni in corso e acconti €    41.575.071

Costituiscono questa voce di bilancio le capitalizzazioni dei costi sostenuti da Autostrada Cam-

pogalliano sassuolo spA e da Autostrada regionale Cispadana spA, dalla data di costituzione al 

31 dicembre 2016. I costi capitalizzati, in ottemperanza all’art. 104 tuIr saranno assoggettati ad 

ammortamento finanziario al momento dell’entrata in esercizio delle opere.

la voce in esame comprende inoltre spese di progettazione sostenute da sadobre spA in vista 

della futura costruzione di un nuovo fabbricato.

III IMMoBIlIZZAZIonI FInAnZIArIe €    730.735.100

1) Partecipazioni: €    11.904.746

Compongono tale voce le partecipazioni in imprese collegate ed in altre imprese; non si rile-

vano partecipazioni in controllate in quanto nell’esercizio 2016, così come nel precedente, le 

controllate dirette Autostrada Campogalliano sassuolo spA, Autostrada regionale Cispadana 

spA, sadobre spA, Autoplose sadobre srl ed s.t.r. Brennero trasporto rotaia spA, nonché la 

controllata indiretta rail traction Company spA, vengono consolidate integralmente, pertanto 

il loro valore contabile nel bilancio consolidato viene eliminato a fronte del relativo patrimo-

nio netto. 

PARTECIPAZIONI IN IMPORTO

b) imprese collegate:  6.236.171 

d-bis) altre imprese:  5.668.575 

TOTALE PARTECIPAZIONI  11.904.746 

Il prospetto che segue, indica il valore delle singole partecipazioni in collegate, esposte nel-

le immobilizzazioni finanziarie del bilancio consolidato per l’importo complessivo di euro 

6.236.171,00 applicando il metodo del patrimonio netto:

PARTECIPAZIONI IN IMPRESE COLLEGATE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Istituto per Innovazioni Tecn. Scarl
(n. azioni 5.000.000, valore nominale € 0,10)

36,21%  265.987  265.987  - 

Lokomotion Gmbh 
(nel bilancio rtC ed str)

48,66%  5.970.184  5.717.043  253.141 

TOTALE PARTECIPAZIONI IN COLLEGATE  6.236.171  5.983.030  253.141 

la rivalutazione registrata per lokomotion è strettamente connessa alla sua stima con il me-

todo del patrimonio netto.
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Il prospetto che segue indica il valore delle partecipazioni in altre imprese, valutato al costo ed 

esposto nelle immobilizzazioni finanziarie del bilancio consolidato:

ALTRE PARTECIPAZIONI QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Interbrennero SpA
(n. azioni 4.606.311, valore nominale € 3,00)

3,31%  1.010.640  1.010.640  - 

SIAS SpA
(n. azioni 227.501.115, valore nominale € 0,50)

0,29%  992.121  992.121  - 

ASTM SpA
(n. azioni 88.000.000, valore nominale € 0,50)

0,74%  2.296.422  2.296.422  - 

Centro Ricerche Stradali Srl in liquidazione 
(n. azioni 300.000, valore nominale € 1,00)

10,00%  2.685  20.047 -17.362 

Confederazione autostrade SpA
(n. azioni 6.000.000, valore nominale € 1,00)

16,67%  748.575  783.992 -35.417 

Mc-link SpA
(n. azioni 2.876.225, valore nominale € 0,87)

0,99%  107.023  107.023  - 

Brennercom SpA
(n. azioni 46.000, valore nominale € 516,00)

2,71%  -  504.335 -504.335 

Infranet SpA 
(n.azioni 15.438.360, valore nominale € 1,00)

5,32%  504.335  -  504.335 

Cons. Autostrade Italiane Energia
(Fondo consortile € 107.112,35)

3,69%  3.669  3.669  - 

Fondazione Iteralia 50,00%  -  -  - 

Partecipazione in altre imprese  3.105  3.100  5 

TOTALE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 5.668.575 5.721.349 -52.774 

2) Crediti €    88.611.339

d-bis) Crediti verso altri €    88.611.339

Il saldo complessivo della voce al 31 dicembre 2016 evidenzia un incremento pari ad euro 

2.303.393,00 dovuto principalmente all’aumento del valore del Certificato di Capitalizzazione 

per euro 2.276.972,00.

non vi sono crediti con scadenza oltre 5 anni. tutti i crediti sono vantati verso soggetti italiani:

CREDITI IMMOBILIZZATI V/ALTRI ENTRO  
12 MESI

OLTRE  
12 MESI

TOTALE  
2016

TOTALE  
2015

Certificato di capitalizzazione  -  83.082.084  83.082.084  80.805.113 

Credito verso Confederazione Autostrade spA  -  817.833  817.833  767.833 

Contributo Provincia Autonoma di trento  4.522.086  -  4.522.086  4.522.086 

Credito d'imposta acconto tFr  -  2.078  2.078  28.416 

depositi Cauzionali  -  187.258  187.258  184.498 

TOTALE  4.522.086  84.089.253  88.611.339  86.307.946 
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Il certificato di capitalizzazione è rappresentato da polizze a premio unico che maturano in-

teressi che vengono riportati ad incremento del valore dei titoli come confermato dall’ente 

emittente al 31 dicembre 2016.

Il credito vantato verso la Provincia Autonoma di trento è relativo ad un contributo concesso 

in merito alla realizzazione dell’opera “raccordo autostradale rovereto sud”.  

Come commentato nei principi di redazione per entrambe tali poste si è optato per non appli-

care il metodo del costo ammortizzato nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426 8) e dell’art. 

2423, Comma 4 in quanto la sua applicazione non comporta effetti rilevanti ai fini di una rap-

presentazione veritiera e corretta.

3) Altri titoli €    630.217.759

trattasi di titoli di stato che sono stati accantonati negli esercizi intercorsi fra il 1998 ed il 

2016, così come previsto dalla legge 27/12/1997, n. 449, art. 55.

la variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio, pari ad euro 30.535.388,00, riguar-

da l’acquisto di nuovi titoli e la capitalizzazione dei relativi scarti di negoziazione e di emissio-

ne. le altre operazioni effettuate durante l’esercizio hanno riguardato gli acquisti di titoli di 

stato a seguito della scadenza di quelli già facenti parte di questa voce, in modo da garantire 

la ricostituzione del valore nominale dei titoli immobilizzati.

Il dettaglio della voce è esposto nell’allegato n. 22 del Bilancio della Capogruppo.

ALTRI TITOLI IMMOBILIZZATI 2016 2015 VARIAZIONI

Altri titoli  630.217.759  599.682.371  30.535.388 

TOTALE 630.217.759 599.682.371 30.535.388

4) strumenti finanziari derivati attivi €    1.256

rappresenta l’iscrizione al fair value, come prescritto dal d.lgs. n. 139/2015, del contratto 

di copertura del rischio sul tasso di interesse in relazione al mutuo ipotecario di rail traction 

Company spA. Il contratto stipulato nel mese di dicembre 2010 ha una durata pari a quella del 

mutuo avente scadenza nel 2021.
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C) Attivo circolante

I    rIMAnenZe €   6.614.747

Il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2016 ammonta ad euro 6.614.747,00 e pertanto, 

rispetto al dato rilevato a fine 2015 (euro 7.170.428,00), si registra un decremento pari a euro 

555.681,00.

DENOMINAZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

Materie prime, sussidiarie e di consumo  6.413.078  7.057.295 -644.217 

Prodotti finiti e merci  201.669  113.133  88.536 

TOTALE PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE 6.614.747 7.170.428 -555.681

1) Materie prime sussidiarie e di consumo: €    6.413.078

tali scorte, in prevalenza di proprietà della Capogruppo (euro 6.265.992,00) sono fondamen-

talmente costituite da beni destinati alla manutenzione dell’arteria autostradale oltre che da 

materiale di consumo.

la valutazione delle giacenze finali di magazzino è stata effettuata con il metodo del costo 

medio ponderato, in linea con i principi contabili internazionali che ritengono tale metodo 

quello maggiormente indicato a rappresentare i valori delle rimanenze.

Il dettaglio della voce è stato esposto nell’allegato n. 23 al Bilancio della Capogruppo.

l’importo residuale, di euro 147.086,00 si riferisce a scorte di proprietà di rtC spA formate da 

pezzi di ricambio utilizzabili per la manutenzione delle locomotive.  

4) Prodotti finiti e merci: €    201.669

tali rimanenze, di proprietà di Autoplose sadobre srl, sono rappresentate principalmente dal 

carburante in giacenza al 31 dicembre 2016 presso gli impianti di distribuzione di sadobre, 

Plose est e trens ovest.

II   CredItI €    162.957.087

1) Verso clienti: €    91.630.654

sono costituiti dai crediti esigibili entro l’esercizio, vantati principalmente dalla Capogruppo 

per euro 79.187.869,00, da Autoplose sadobre srl per euro 9.119.563,00, da rtC spA per euro 

3.240.292,00, da sadobre spA per euro 82.427,00 e da str spA per la somma residua di euro 

503,00. 

I crediti verso clienti del Gruppo hanno dunque registrato un incremento rispetto all’esercizio 

2015 (euro 87.855.302,00) del 4,30%.
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nel prospetto che segue si riassumono le tipologie dei crediti vantati.

CREDITI V/CLIENTI 2016 2015 VARIAZIONI

Crediti v/interconnesse  33.162.093  35.266.747 -2.104.654 

Pedaggi da ricevere  38.757.690  32.108.145  6.649.545 

Fatture da emettere  2.615.330  2.601.944  13.386 

Altri crediti  12.288.714  12.644.720 -356.006 

Crediti verso clienti  7.023.686  6.675.876  347.810 

Clienti in contenzioso  -  984.970 -984.970 

TOTALE A BT  93.847.513  90.282.402  3.565.111 

Crediti v/clienti  -  -  - 

Altri crediti  -  -  - 

TOTALE A LT  -  -  - 

Fondo svalutazione crediti  2.216.859  2.427.100 -210.241 

TOTALE  91.630.654  87.855.302  3.775.352 

di seguito si evidenzia la movimentazione del fondo svalutazione crediti nell’anno 2016, effettuata 
considerando l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo.

MOVIMENTAZIONE FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI

31/12/2015 ACCANTONAM. UTILIZZI 31/12/2016

Fondo svalutazione crediti  1.766.609  450.250  -  2.216.859 

Fondo sval.ne crediti in contestazione  660.491  -  660.491  - 

TOTALE  2.427.100  450.250  660.491  2.216.859 

di seguito si riportano i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica. 

CREDITI V/CLIENTI PER AREA GEOGRAFICA 2016 2015 VARIAZIONI

Italia  90.935.018  87.566.543  3.368.475 

Altri paesi ue  2.912.495  2.715.017  197.478 

resto d'europa  -  842 -842 

TOTALE  93.847.513  90.282.402  3.565.111 

3) Verso imprese collegate: €    3.353.932

DESCRIZIONE ENTRO  
12 MESI

OLTRE  
12 MESI

TOTALE  
2016

TOTALE  
2015

Crediti v/imprese collegate a Bt  3.353.932  -  3.353.932  1.487.956 

TOTALE  3.353.932  -  3.353.932  1.487.956 

si tratta di crediti esigibili entro l’esercizio successivo, si riferiscono a crediti commerciali van-

tati per la totalità da rail traction Company spA verso la collegata lokomotion. 

rispetto all’esercizio precedente (euro 1.487.956,00) si registra un incremento di euro  

1.865.976,00 (+125,41%) .  
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5-bis) Crediti tributari: €    5.527.498

le voci che costituiscono la posta dei Crediti tributari per euro 3.019.942,00 sono riferite a 

crediti entro 12 mesi e per euro 2.507.556,00 a crediti oltre i 12 mesi.

CREDITI TRIBUTARI
TOTALE  

2016
TOTALE  

2015

Crediti per IVA  2.217.105  455.382 

Crediti per Ires  179.146  1.058.382 

Crediti per IrAP  38.455  2.136.034 

Altri  585.236  601.635 

TOTALE A BT  3.019.942  4.251.433 

Crediti per Ires  2.507.556  2.507.556 

TOTALE A LT  2.507.556  2.507.556 

TOTALE  5.527.498  6.758.989 

5-ter) Imposte anticipate: €    53.855.717

È stato imputato a tale voce l’ammontare delle cosiddette imposte differite attive in ottempe-

ranza a quanto disposto dal Principio Contabile nazionale (oIC) n. 25.  

I crediti per imposte anticipate, che complessivamente ammontano ad euro 53.855.717,00, 

si riferiscono per euro 51.039.061,00 a rilevazioni effettuate nei bilanci delle singole società 

consolidate integralmente e per euro 2.816.656,00 agli effetti fiscali attivi derivanti dalle ope-

razioni di consolidamento.

CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE 2016 2015 VARIAZIONI

Crediti per imposte anticipate Ires 52.917.823 49.976.528  2.941.295 

Crediti per imposte anticipate IrAP 937.894 946.744 -8.850 

TOTALE  53.855.717  50.923.272  2.932.445 

5-quater) Verso altri: €    8.589.286

Per euro 5.068.638,00 sono riferiti a crediti entro 12 mesi mentre per euro 3.520.648,00 sono 

crediti esigibili a lungo termine. rispetto al 2015 (euro 11.976.676,00) si denota un decremen-

to complessivo dei crediti di euro 3.387.390,00 (-28,28%).

CREDITI V/ALTRI ENTRO  
12 MESI

OLTRE  
12 MESI

TOTALE  
2016

TOTALE  
2015

Crediti per contributi da ricevere  389.288  2.028.249  2.417.537  2.786.921 

Crediti verso enti previdenziali  772 -   772  480 

Crediti vs. dipendenti  562.601  1.466.065  2.028.666  1.913.748 

Crediti diversi  4.115.977  26.334  4.142.311  7.275.527 

TOTALE  5.068.638  3.520.648  8.589.286  11.976.676 
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nel seguente prospetto si riepilogano i crediti iscritti nell’attivo circolante, distinti per natura 

ed esigibilità.

CREDITI ISCRITTI NELL'ATTIVO 
CIRCOLANTE

ENTRO  
12 MESI

OLTRE  
12 MESI

OLTRE 5 ANNI 
 TOTALE 

2016
 TOTALE 

2015

Crediti v/clienti  91.630.654  -  -  91.630.654  87.855.302 

Crediti v/collegate  3.353.932  -  -  3.353.932  1.487.956 

Crediti tributari  3.019.942  2.507.556  -  5.527.498  6.758.989 

Imposte anticipate  53.855.717  -  -  53.855.717  50.923.272 

Verso altri  5.068.638  3.520.648  -  8.589.286  11.976.676 

TOTALE  156.928.883  6.028.204  -  162.957.087  159.002.195 

III AttIVItÀ FInAnZIArIe Che non CostItuIsCono IMMoBIlIZZAZIonI €    131.937.202

6) Altri titoli: €    131.937.202

Compongono tale voce:

 - per euro 123.053.171,00, impieghi della liquidità della Capogruppo in valori mobiliari. l’al-

legato n. 22 al Bilancio della Capogruppo fornisce un riepilogo degli stessi, per tipologia di 

titolo; 

 - per euro 5.833.060,00 sono invece riferiti a certificati di credito del tesoro indicizzati all’eu-

ribor, acquistati da Autocs spA il 26 novembre 2015;

 - per euro 3.050.971,00 si riferiscono a titoli di stato – CCteu e BtP acquistati da s.t.r. Bren-

nero trasporto rotaia spA del valore nominale di 1.500.000,00 ciascuno.

rispetto al saldo 2015 (euro 101.390.753,00), si registra un incremento di euro 30.546.449,00 

(30,13%).

ATTIVITÀ FINANZIARIE  
ChE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

2016 2015 VARIAZIONI

Altri titoli  131.937.202  101.390.753  30.546.449 

TOTALE 131.937.202 101.390.753 30.546.449

IV dIsPonIBIlItÀ lIQuIde €    263.008.837

rispetto al saldo del 2015 (euro 239.881.837,00), si registra un incremento di euro 23.127.000,00.

DESCRIZIONE IMPORTI

- depositi bancari e postali  261.457.862 

- denaro e valori in cassa  1.550.975 

TOTALE  263.008.837 

Con riferimento alla variazione intervenuta si rimanda al rendiconto finanziario consolidato.
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1) depositi bancari e postali: €    261.457.862

si riferiscono in prevalenza a depositi bancari e postali della Capogruppo (euro 242.143.311,00). 

rispetto all’esercizio precedente tale voce rileva un incremento di euro 22.991.816,00.

3) denaro e valori in cassa: €    1.550.975

tale voce si riferisce a liquidità della Capogruppo per euro 1.503.612,00, che si distingue in 

fondi e valori in cassa per euro 8.612,00 e fondi cassa esazione pedaggi per euro 1.495.000,00; 

l’importo residuo di euro 47.363,00 si riferisce a denaro e valori in cassa delle controllate.

d) ratei e risconti € 4.296.426

1) ratei e risconti: €    4.296.426

rispetto all’esercizio precedente (euro 5.187.724,00), si rileva un decremento di euro 

891.298,00. la voce è così composta:

DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

- ratei attivi  3.219.063  4.043.549 -824.486 

- risconti attivi  1.077.363  1.144.175 -66.812 

TOTALE  4.296.426  5.187.724 -891.298 
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InForMAZIonI sullo stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

A) Patrimonio netto consolidato € 811.623.992

Per la consultazione delle variazioni intervenute nei conti del Patrimonio netto Consolidato negli 

esercizi 2015 e 2016, si rimanda al relativo prospetto.

PAtrIMonIo netto dI sPettAnZA del GruPPo: €    742.214.013

Per la movimentazione del Patrimonio netto di Gruppo e Consolidato si rimanda al precedente 

“Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto consolidato”.

Per la riconciliazione tra patrimonio e risultato della Capogruppo con i valori consolidati, si ri-

manda al precedente “Prospetto di raccordo tra Patrimonio netto e risultato del periodo della 

Capogruppo e consolidati”.

entrambi i prospetti sono riportati in seguito agli schemi di bilancio consolidati

I   CAPItAle: €    55.472.175

Il  capitale  sociale è costituito  da  n. 1.534.500  azioni  ordinarie da nominali euro 36,15 cadauna.

III rIserVA dI rIVAlutAZIone: €   5.555.382

tale voce risulta così formata:

•	 euro 2.939.995,00 (legge 19/03/1983, n. 72). l’importo è relativo al saldo attivo residuo della 

rivalutazione monetaria ex Lege 72/1983, dopo i due utilizzi effettuati per gli aumenti gratuiti 

del Capitale sociale per complessivi euro 53.965.614,00.

•	 euro 2.615.387,00 (legge 30/12/1991, n. 413). l’importo è relativo alla riserva netta di rivalu-

tazione ex Lege 413/1991, così formata:

RISERVA NETTA DI RIVALUTAZIONE EX LEGE 413/91 IMPORTI

rivalutazione beni devolvibili  1.980.534 

rivalutazione beni non devolvibili  1.133.022 

Imposta sostitutiva -498.169 

Riserva netta di Rivalutazione  2.615.387 

IV rIserVA leGAle: €    11.094.435

tale voce rappresenta tutte le quote degli utili di esercizio conseguiti dal 1986 al 2005 che, ai 

sensi dell’art. 2430 del C.C. e dello statuto, l’Assemblea dei soci ha destinato, nel tempo, a tale 

riserva. la riserva legale è pari ad un quinto del Capitale sociale.
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VI Altre rIserVe: €    598.064.541

la voce risulta cosi suddivisa:

•	 euro 577.110.607,00 rappresentano la somma delle quote degli utili conseguiti negli esercizi 

dal 1986 al 2015 che l’Assemblea dei soci ha destinato, nel tempo, a riserva straordinaria;

•	 euro 1.312.683,00 rappresentano il 50% della quota dei contributi in conto capitale ottenu-

ti dal 1993, come dettagliati nel prospetto sottostante:

RISERVA CONTRIBUTI CONTO CAPITALE IMPORTI

contributo da P.A.B. su legge provinciale 04/11/1987, n. 28, art. 3-bis  2.582.284 

contributo da P.A.t. per la realizzazione collegamento Interporto (convenzione 28/11/85)  42.866 

TOTALE  2.625.150 

50% del contributo  1.312.575 

•	 euro 18.310.000,00 rappresentano l’accantonamento del beneficio finanziario per ritardati 

investimenti maturato alla data del 31 dicembre 2016;

•	 euro 33.744,00 rappresentano il valore che emerge dal processo di valutazione ai cambi di 

chiusura dell’esercizio delle poste in valuta accantonato a riserva utile su Cambi;

•	 euro 1.297.507,00 rappresentano la riserva di consolidamento originata dalle scritture di 

elisione delle partecipazioni iscritte nel bilancio della Capogruppo con i rispettivi valori 

delle frazioni di patrimonio netto delle società consolidate.  

VIII PerdIte PortAte A nuoVo ConsolIdAte: - €    4.463.249

IX utIle dell’eserCIZIo dI CoMPetenZA del GruPPo: €    76.849.823

tale voce accoglie il risultato del periodo, che trova analitica determinazione nel conto economico.  

X rIserVA neGAtIVA Per AZIonI ProPrIe In PortAFoGlIo: - €    359.094

Il d.lgs. n. 139 del 18/08/2015, attuativo della direttiva 2013/34/ue, ha apportato rilevanti mo-

difiche circa l’appostazione in bilancio delle azioni proprie detenute in portafoglio da società per 

azioni che devono essere portate esclusivamente in diretta riduzione del patrimonio netto median-

te l’iscrizione in una apposita riserva. tali azioni si riferiscono a quelle possedute dalla capogruppo.

PAtrIMonIo netto dI terZI: €    69.409.979

Quota di capitale e riserva di terzi €    69.129.872

utile/perdita dell’esercizio di terzi €    280.107

tali importi sono riferiti alla quota di competenza dei soci di minoranza delle controllate.
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B) Fondi per rischi e oneri   € 721.499.764

le movimentazioni dei fondi per rischi ed oneri intervenute nel Gruppo nell’esercizio 2016 sono 

riepilogate nel seguente prospetto, per poi essere analizzate più specificatamente nella descri-

zione dei singoli fondi.

FONDI PER RISChI E ONERI
CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

ACCANTONAM. UTILIZZO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2016

 - Fondo imposte  1.683.755  648.117  866.215  1.465.657 

Fondo per imposte, anche differite  1.683.755  648.117  866.215  1.465.657 

- Fondo legge n. 449/1997  584.499.639  34.500.000  -  618.999.639 

- Fondo interessi fondo ferrovia  -  10.125.000  -  10.125.000 

- Fondo contributi alle Province  63.518.848  -  737.238  62.781.610 

- Fondo di rinnovo  6.047.669  -  89.955  5.957.714 

- Fondo incentivi all'esodo  -  2.333.200  -  2.333.200 

Altri fondi rischi: 

- Fondo riserve lavori  16.094.443  1.985.041  2.680.633  15.398.851 

- Fondo rischio di mercato  250.000  -  -  250.000 

- Fondo rischi cause legali  362.935  421.239  -  784.174 

- Fondo spese legali  507.300  158.305  160.320  505.285 

- Fondo accantonamento rischi  100.000  1.218.719  -  1.318.719 

- Fondo spese future per lavori ciclici  984.448  444.882  -  1.429.330 

- Fondo oneri ripristino locomotive  150.000  -  -  150.000 

- Fondo ripristino beni di terzi  585  -  -  585 

Altri fondi  672.515.867  51.186.386  3.668.146  720.034.107 

TOTALE  674.199.622  51.834.503  4.534.361  721.499.764 

2) Fondo imposte, anche differite: €    1.465.657

In tale voce rientrano le passività per imposte differite iscritte per euro 342.752,00 da rtC spA, 

per euro 474.788,00 da sadobre spA 

le scritture di consolidamento contribuiscono ad incrementare il fondo imposte differite per 

euro 648.117,00.

4) Altri fondi per rischi e oneri €    720.034.107

Fondo legge 27/12/1997, n. 449, art. 55, Co. 13: €    618.999.639

Il Fondo, attivato dalla Capogruppo nell’esercizio 1998, è destinato al rinnovamento dell’in-

frastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, alla realizzazione delle nuove gallerie e delle 

relative tratte di accesso.

Anche nell’esercizio 2016 la società ha accantonato una quota dei propri proventi a detto fon-

do, come stabilito dalla legge 27/12/1997, n. 449, art. 55, Co.13: “A decorrere dal 1 gennaio 

1998 la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell’autostrada del Brenne-

ro è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota 
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anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria 

attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie, nonché dei collegamenti fer-

roviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona. Tale accantonamento 

nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta”.

Fondo interessi fondo ferrovia €    10.125.000

Voce attivata per la prima volta nell’esercizio 2016 a seguito della sottoscrizione di data 14 

gennaio 2016 del Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e i soci 

Pubblici di Autostrada del Brennero spA che all’articolo 4 prevede che “(..) mediante versa-

mento al Bilancio dello Stato dei proventi già accantonati ex art. 55, Legge 27/12/1997, n. 449 

pari a 550 milioni di Euro. Su predetto importo l’affidatario corrisponderà gli interessi calcolati 

applicando il tasso EURIBOR + 200BSP, per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del 

presente atto e fino alla data del versamento (..)”.

Fondo Contributi alle Province: €    62.781.610

tale Fondo è stato costituito nel 2009 a fronte dei contributi da assegnare alle Province, det-

tagliati nella nota Integrativa della Capogruppo in corrispondenza del commento alla voce B) 

I Immobilizzazioni Immateriali.

nel 2016 a fronte dei contributi rilevati nell’esercizio si è avuto un utilizzo di euro 737.238,00.

si riportano nella seguente tabella i dettagli del fondo e le sue movimentazioni.

ESERCIZI ACCANTONAM. UTILIZZI SALDO DEL FONDO

2009  9.108.500  -  9.108.500 

2010  13.887.500  -  22.996.000 

2011  13.887.500  1.714.251  35.169.249 

2012  13.887.500  5.881.881  43.174.868 

2013  13.887.500  3.670.025  53.392.343 

2014  11.831.500  -  65.223.843 

2015  -  1.704.995  63.518.848 

2016  -  737.238  62.781.610 

TOTALE  76.490.000  13.708.390  62.781.610 

Fondo di rinnovo art. 73 t.u.: €    5.957.714

Il Fondo di rinnovo è stato costituito dalla Capogruppo nell’esercizio 1988, in sostituzione del 

Fondo Ammortamento tecnico della proprietà di concessione; esso è stato alimentato negli 

anni dagli accantonamenti effettuati a fronte di costi di manutenzione e di rinnovo. 

su di esso hanno gravato anche i costi di manutenzione, relativi a beni gratuitamente devolvi-

bili, sostenuti in ciascun esercizio. nel corso dell’esercizio non ci sono stati nuovi accantona-

menti al fondo; l’utilizzo è stato di euro 89.954,00. A fine 2016 la consistenza del fondo è di 

euro 5.957.714,00. 
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Fondo incentivi all’esodo: €    2.333.200

A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 22 gennaio 2016 avente per 

oggetto gli incentivi all’esodo per il personale si provvede ad attivare tale voce in quanto i 

costi per la ristrutturazione aziendale sono di competenza del periodo in cui gli amministratori 

formalmente decidono di attuare il piano e tali costi siano attendibilmente stimabili, opzioni 

entrambe soddisfatte nel corso del 2016.

Altri Fondi per rischi ed oneri  

Questa voce residuale è composta dai fondi di seguito descritti.

Fondo rischi riserve lavori: euro 15.398.851

Iscritto dalla Capogruppo, si riferisce  a riserve lavori avanzate da imprese per l’esecuzione 

di attività di manutenzione ed investimenti ammortizzati al 31 dicembre 2016. nel corso del 

2016 è stato effettuato un accantonamento di euro 1.985.041,00, a fronte della transazione 

di alcune posizioni in essere al 31 dicembre 2015 si è avuto  un utilizzo di euro 1.935.420,00; 

a seguito della revisione degli importi accantonati sulla base dell’andamento storico delle po-

sizione transate, che evidenzia un calo nelle percentuali riconosciute, si è avuto un rilascio di 

euro 745.212,00.

Il Fondo garantisce un’adeguata copertura per eventuali richieste per riserve.

Fondo rischio di mercato euro 250.000

Fondo costituito nel 2015 da Auto-Plose sadobre srl per meglio coprire i rischi connessi alla 

particolare situazione del mercato nel settore in cui opera l’azienda. Il Fondo non è stato mo-

vimentato nel 2016.

Fondo rischi cause legali: euro 784.173

Costituito per la copertura di eventuali futuri rischi legali derivanti da cause amministrative, 

civili o penali ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2016.

Il fondo al 31 dicembre 2016 risulta iscritto nel Bilancio della Capogruppo per euro 350.000,00 

e nel Bilancio di rtC spA per euro 434.173,00.

nel corso dell’esercizio 2016 il fondo è stato incrementato dei costi stanziati dalla Capogruppo 

per euro 36.237,00 e da rtC spA per euro 385.000,00. non si rilevano utilizzi del fondo nel 

2016.

Fondo spese legali: euro 505.285

Iscritto dalla Capogruppo, è stato oggetto di utilizzo per euro 158.305,00 e di accantonamenti 

per euro 160.320,00, al fine di renderlo adeguato alle spese future che si potranno sostenere.
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Fondo accantonamento rischi: euro 1.318.719

Iscritto da rtC spA, accoglie principalmente la stima effettuata prudenzialmente e su base 

storica per oneri futuri connessi all’attività; nell’esercizio 2016, a fronte di una richiesta di 

risarcimento danni, è stato effettuato un accantonamento pari ad euro 1.218.719,00.

Fondo spese future per lavori ciclici: euro 1.429.330

Iscritto da rtC spA, accoglie i costi stanziati per il ciclo di manutenzione ai locomotori di pro-

prietà da eseguirsi al raggiungimento di un milione di Km effettuati. nel presente esercizio è 

stato stanziato un accantonamento per euro 444.882,00.

Fondo oneri ripristino locomotive: euro 150.000

Iscritto da rtC spA, accoglie i costi stanziati per il processo di riparazione di locomotive inci-

dentate. nel corso dell’esercizio 2016 il fondo non ha subito movimentazioni.

Fondo ripristino beni di terzi: euro 585

Iscritto da ArC spA, si riferisce ad accantonamenti relativi a presunti indennizzi dovuti ai pro-

prietari dei terreni interessati dalle attività archeologiche svolte nel corso dell’anno 2014 ed 

inizio 2015 e non ancora liquidati. non sono stati effettuati stanziamenti, né utilizzi di detto 

fondo.

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: € 12.958.625

Il valore del t.F.r. al 31 dicembre 2016 ammonta a euro 12.958.625,00, ridotto di euro 388.335,00 

rispetto all’esercizio 2015.

la movimentazione della voce è la seguente:

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

ACCANTONAM. UTILIZZO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2016

Fondo trattamento fine rapporto  13.346.960  4.631.505  5.019.840  12.958.625 

TOTALE  13.346.960  4.631.505  5.019.840  12.958.625 

d) debiti € 119.190.381

4) debiti verso banche: €    21.654.655

tale voce è costituita preliminarmente:

 - per euro 2.030.231,00 da scoperti di conto corrente relativi alla normale attività commercia-

le svolta da Auto-Plose sadobre srl, assistiti da adeguati affidamenti accordati dalle banche;
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 - per euro 7.205.206,00 da n. 2 contratti di mutuo stipulati dalla controllata r.t.C. spA per 

l’acquisto dei locomotori di proprietà. su uno di tali contratti la società si è impegnata al 

rispetto di determinati parametri finanziari che al 31 dicembre 2016 risultano essere stati 

rispettati. 

Per quanto concerne i locomotori in leasing, concorre all’incremento di tale voce (per l’im-

porto complessivo di euro 12.419.071,00) l’effetto derivante dalla rilevazione contabile, 

con il metodo finanziario, prevista dai principi contabili internazionali (Ias n. 17).

DEBITI V/BANChE 2016 2015 VARIAZIONI

totale debiti v/banche a Bt  4.989.141  6.978.126 -1.988.985 

totale debiti v/banche a lt  16.665.514  19.593.290 -2.927.776 

TOTALE  21.654.655  26.571.416 -4.916.761 

6) Acconti: €    1.778

tale voce, rilevata da Auto-Plose sadobre srl, al 31 dicembre 2016 ammonta ad euro 1.778,00.

ACCONTI 2016 2015 VARIAZIONI

Acconti a Bt  1.778  -  1.778 

TOTALE  1.778  -  1.778 

7) debiti verso fornitori: €    50.574.586

rispetto all’esercizio precedente (euro 66.733.623,00), si registra un decremento di euro 

16.159.037,00. I debiti al 31 dicembre 2016 hanno scadenza entro 12 mesi per euro 

49.018.111,00 ed oltre 12 mesi per euro 1.556.475,00.

DEBITI V/FORNITORI 2016 2015 VARIAZIONI

Fornitori  29.437.983  43.669.353 -14.231.370 

Fatture da ricevere  19.580.128  21.278.239 -1.698.111 

Totale fornitori a BT  49.018.111  64.947.592 -15.929.481 

debiti per ritenute Garanzia lavori  1.556.475  1.786.031 -229.556 

Totale fornitori a LT  1.556.475  1.786.031 -229.556 

TOTALE  50.574.586  66.733.623 -16.159.037 

nel prospetto che segue si osserva la distribuzione dei debiti per area geografica:

DEBITI V/FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA 2016 2015 VARIAZIONI

Italia  48.834.248  64.269.155 -15.434.907 

Altri paesi ue  183.863  678.437 -494.574 

resto d'europa  -  -  - 

Totale a BT  49.018.111  64.947.592 -15.929.481 

Italia  1.556.475  1.786.031 -229.556 

Totale a LT  1.556.475  1.786.031 -229.556 

TOTALE  50.574.586  66.733.623 -16.159.037 
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10) debiti verso imprese collegate: €    2.808.563

si  tratta preliminarmente (euro 2.800.603,00) dei debiti di rtC spA verso la  collegata  loko-

motion  Gmbh e si riferiscono a debiti per prestazione di servizi; per l’importo residuo di euro 

7.960,00 si riferisce a debiti commerciali verso la collegata Istituto per Innovazioni tecnologi-

che Bolzano scarl.

DEBITI V/SOCIETÀ COLLEGATE 2016 2015 VARIAZIONI

lokomotion Gmbh  2.800.603  1.260.353  1.540.250 

Istituto per Innovazioni tecnologiche Bolzano scarl  7.960  1.536  6.424 

TOTALE A BT  2.808.563  1.261.889  1.546.674 

TOTALE A LT  -  -  - 

TOTALE  2.808.563  1.261.889  1.546.674 

12) debiti tributari: €    16.845.560

rispetto all’esercizio precedente (euro 12.849.971,00) si rileva un incremento di euro 

3.995.589,00. la voce riassume la posizione debitoria verso l’erario rispettivamente per euro 

16.125.753,00 della Capogruppo, per euro 3.680,00 di Autocs spA, per euro 27.633,00 di A.r.C. 

spA, per euro 25.069,00 della sadobre spA, per euro 85.412,00 della Auto-Plose sadobre srl, 

per euro 6.165,00 della s.t.r. spA, e per euro 571.848,00 della r.t.C. spA. Il prospetto che se-

gue rappresenta i debiti tributari complessivi, del Gruppo, per tipologia ed esigibilità.

DEBITI TRIBUTARI 2016 2015 VARIAZIONI

debiti per Ires  1.132.058  108.579  1.023.479 

debiti per IrAP  919.884  5.562  914.322 

erario c/IVA  12.029.865  9.620.069  2.409.796 

esattoria per rit.op. a dipendenti  2.149.613  2.093.365  56.248 

esattoria per rit.op. a dipendenti tFr  38.684  21.984  16.700 

esattoria per rit.lavoro autonomo e ass.  42.253  57.476 -15.223 

esattoria per rit. Co.Co.Co.  35.582  56.949 -21.367 

Altri debiti tributari  497.621  885.987 -388.366 

Totale debiti tributari a BT  16.845.560  12.849.971  3.995.589 

Altri debiti tributari  -  -  - 

Totale debiti tributari a LT  -  -  - 

TOTALE DEBITI TRIBUTARI  16.845.560  12.849.971  3.995.589 

13) debiti verso Istituti previdenziali: €    5.826.026

tale voce di debito registra, rispetto all’esercizio precedente, un incremento di  euro 283.377,00. 

la voce riassume la posizione debitoria verso istituti di previdenza e sicurezza sociale rispetti-

vamente per euro 5.307.997,00 della Capogruppo, per euro 3.196,00 della Autocs spA, per euro 

16.711,00 di A.r.C. spA, per euro 10.523,00 della sadobre spA, per euro 17.594,00 della Auto-

Plose sadobre srl, per euro 7.905,00 della s.t.r. spA, e per euro 462.100,00 della r.t.C. spA



274274

BIlAnCIo ConsolIdAto

274

DEBITI V/ISTITUTI DI PREVIDENZA  
E DI SICUREZZA SOCIALE

2016 2015 VARIAZIONI

debiti V/InPs  5.425.941  5.138.072  287.869 

debiti V/PreVIndAI  36.295  41.672 -5.377 

debiti V/InAIl  102.990  89.433  13.557 

debiti V/altri enti previdenziali  260.800  270.334 -9.534 

Totale a BT  5.826.026  5.539.511  286.515 

Totale a LT  -  -  - 

TOTALE  5.826.026  5.539.511  286.515 

14) Altri debiti: €    21.479.213

Questa voce evidenzia un incremento di euro 2.079.648,00 rispetto all’esercizio 2015 (euro 

19.399.565,00). la scadenza di tali debiti risulta entro l’esercizio per euro 21.390.676,00 ed 

oltre l’esercizio per euro 88.537,00.  

ALTRI DEBITI 2016 2015 VARIAZIONI

debiti v/dipendenti  8.729.791  7.312.944  1.416.847 

debiti v/Ministero dell'economia (sovrapprezzo)  497.416  524.855 -27.439 

debiti v/Ministero dell'economia  (can. concessione)  9.375.495  8.990.079  385.416 

AnAs canone di subconcessione  78.303  35.311  42.992 

debiti v/interconnesse  129.530  86.550  42.980 

Altri debiti diversi dai precedenti  2.580.141  2.134.689  445.452 

Totale a BT  21.390.676  19.084.428  2.306.248 

debiti v/espropriati  67.714  298.917 -231.203 

debiti per cauzioni  20.823  16.220  4.603 

Totale a LT  88.537  315.137 -226.600 

TOTALE  21.479.213  19.399.565  2.079.648 

l’incremento dei debiti verso il personale è dovuto principalmente alla rilevanza del debito iscrit-

to dalla Capogruppo per incentivi all’esodo maturato nel 2016 e liquidato nel gennaio 2017.

e) ratei e risconti: € 637.114

Confrontando i valori dell’esercizio precedente (euro 755.835,00) si constata una diminuzione di 

euro 118.721,00. la voce è così composta.

la voce è così composta:

DESCRIZIONE 2016 2015 VARIAZIONI

 - ratei passivi  20.295  21.948 -1.653 

 - risconti passivi  616.819  733.887 -117.068 

TOTALE  637.114  755.835 -118.721 



275275275

BIlAnCIo ConsolIdAto

•	 Informazioni relative a garanzie prestate, rischi ed impegni assunti  

A seguito dell’abrogazione del Comma 3 dell’art. 2424 C.C., nello stato patrimoniale non van-

no più evidenziati i Conti d’ordine. le informazioni relative agli stessi sono ora richieste solo 

nella nota Integrativa, senza le relative scritture contabili.

tali poste evidenziano le garanzie prestate dal Gruppo a terzi nonché i rischi e gli impegni nei 

confronti di terzi.

Al 31 dicembre 2016 i valori dei conti d’ordine ammontano a euro 228.581.578,00 rispetto a 

euro 230.188.724,00 dell’esercizio precedente, con un decremento quindi di euro 1.607.146,00. 

essi sono così dettagliati:

CONTI D'ORDINE PARZIALI 2016 TOTALE 2016 PARZIALI 2015 TOTALE 2015 VARIAZIONI 

   I) rischi assunti dal Gruppo

         - fideiussioni

            verso altre imprese  89.154.622  98.969.245 -9.814.623 

Totale rischi assunti dal Gruppo  89.154.622  98.969.245 -9.814.623 

   II) Impegni assunti dal Gruppo

            impegni di acquisto  125.000.000  114.993.000  10.007.000 

            impegni per contratti di leasing  14.426.956  16.226.479 -1.799.523 

Totale impegni assunti dal Gruppo  139.426.956  131.219.479  8.207.477 

TOTALE CONTI D'ORDINE  228.581.578  230.188.724 -1.607.146 

•	 strumenti Finanziari derivati

rail tracrion Company spA ha ritenuto di concludere nel 2011 un contratto derivato per la 

copertura del rischio tasso di interesse. di seguito si forniscono le informazioni di dettaglio 

richieste dall’art. 2427-bis, Co.1, n. 1 Codice civile.

Descrizione Zinscap/Warrant a copertura tasso Interessi

Finalità Copertura rischio tassi

Passività coperta Mutuo

Fair Value 31/12/2016 1.256

Fair Value 31/12/2015 4.116

Banca controparte Medio Credito trentino Alto Adige spA

IMPeGnI e GArAnZIe
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InForMAZIonI sul Conto eConoMICo

A) Valore della produzione € 468.066.373

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni: €    448.144.451

nella tabella sottostante si analizzano i ricavi relativi alla gestione tipica che caratterizzano 

questa voce.

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Pedaggi 339.851.641 339.851.641

Aree di servizio 18.584.341 18.584.341

Prestazioni di servizio trasporti 32.466.898 32.466.898

Affitti attivi immobiliari e/o attività comm.li 64.306 64.306

diritti di parcheggio 190.730 190.730

Cessione carburanti/lubrificanti 38.134.453 38.134.453

ricavi di vendita a società del gruppo 19.479.057 19.479.057

sconti e abbuoni passivi -857.978 -857.978

Altri ricavi caratteristici non inclusi nei precedenti 231.003 231.003

TOTALE RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 358.435.982 89.708.469 448.144.451

nei presenti prospetti si espone il confronto con l’esercizio precedente dei ricavi caratteristici 

per la Capogruppo e le società controllate. rispetto al dato registrato nel periodo d’imposta 

2015 (euro 460.505.303,00) si rileva un decremento di euro 12.360.852,00 (-2,68%). 

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo 358.435.982 344.617.431 13.818.551 4,01%

società controllate 89.708.469 115.887.872 -26.179.403 -22,59%

TOTALE  448.144.451  460.505.303 -12.360.852 -2,68%

la variazione positiva registrata dalla Capogruppo, sui ricavi caratteristici al netto delle ven-

dite e prestazioni infragruppo, rispetto all’esercizio 2015, è di euro 13.818.551,00 ed è da 

attribuire alla combinazione fra il dato leggermente negativo relativo alla contrazione delle 

royalties derivanti dalla vendita di prodotti presso le aree di servizio pagate dai gestori oil e 

non-oil per euro 262.621,00 e il dato positivo per euro 14.081.172,00 relativo ai pedaggi au-

tostradali,  che nel 2016 hanno registrato un incremento in termini di veicoli-km del 4,11%.

Il decremento di euro 26.179.403,00 relativo ai ricavi vendite e prestazioni delle società con-

trollate rispetto all’esercizio precedente, risente in particolare della diminuzione dei ricavi ca-

ratteristici in Auto-Plose sadobre srl per euro 29.579.214,00. 

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 2016

Italia  397.097.994 

Altri paesi ue  50.855.727 

resto d'europa  190.730 

TOTALE  448.144.451 
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4) Incrementi per immobilizzazioni di lavori interni: €    3.548.466

nel corso del 2016 la società ha capitalizzato costi del personale riferiti ad investimenti per 

un importo pari a euro 2.335.714,00. l’importo residuo concerne la capitalizzazione della per-

dita d’esercizio da parte di ArC spA per euro 946.146,00 e da parte di Autocs spA per euro 

266.606,00.

5) Altri ricavi e proventi: €    16.373.456

la voce riassume i ricavi relativi alla gestione accessoria, al netto dei proventi originati da 

operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento.  

ALTRI RICAVI E PROVENTI CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

ricavi da gestioni accessorie  1.242.657  747.639  1.990.296 

risarcimento danni opere autostradali  1.131.067  -  1.131.067 

rimborso oneri esazione  852.635  -  852.635 

Canoni di locazione e attraversamenti  1.082.939  75.000  1.157.939 

Plusvalenze da alienazioni beni  45.112  24  45.136 

sopravvenienze e insussistenze attive  3.572.692  4.668.748  8.241.440 

Proventi diversi non finanziari  175.317  114.500  289.817 

rimborso malattie ed infortuni  457.639  -  457.639 

Affitti per impianti e macchinari -  34.674  34.674 

Altri affitti attivi -  50.052  50.052 

Contributi in conto esercizio  194.716  180.684  375.400 

Altri introiti  675.680  1.071.681  1.747.361 

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI  9.430.454  6.943.002  16.373.456 

nel seguente prospetto si espone il confronto con l’esercizio precedente degli altri ricavi e 

proventi per la Capogruppo e le società controllate.

ALTRI RICAVI E PROVENTI 2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo 9.430.454 9.123.812 306.642 3,36%

società controllate 6.943.002 1.946.930 4.996.072 256,61%

TOTALE  16.373.456  11.070.742  5.302.714 47,90%

rispetto all’esercizio precedente, la voce segna un incremento di euro 5.302.714,00, imputabi-

le principalmente all’aumento dei ricavi della gestione accessoria delle società controllate ed 

in particolare di rail traction Company spA, i cui ricavi passano da euro 1.233.191,00 rilevati 

nel 2015 a euro 5.977.457,00 al 31 dicembre 2016 (+ 4.744.266,00 euro); tale incremento 

comprendente ricavi straordinari derivanti dalla chiusura di un contenzioso e conseguente 

storno di debiti verso fornitori per euro 3.760.369,00.
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Con riferimento alla Capogruppo, rispetto all’esercizio precedente, al netto dei ricavi infra-

gruppo, si registra un incremento complessivo di euro 306.642,00 dovuto principalmente 

all’aumento degli importi incassati per la locazione dei parcheggi e per canoni di attraversa-

mento e alla riduzione della voce “Plusvalenze su automezzi, mobili ed immobili”.

nel prospetto sottostante si espone un riepilogo delle voci costituenti il valore della produzio-

ne, indicandone la variazione rispetto al 2015.

VALORE DELLA PRODUZIONE 2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Pedaggi 339.851.641 325.770.469 14.081.172 4,32%

Aree di servizio 18.584.341 18.846.962 -262.621 -1,39%

Prestazioni di servizio trasporti 32.466.898 31.911.740 555.158 1,74%

Affitti attivi immobiliari e/o attività comm.li 64.306 63.439 867 1,37%

diritti di parcheggio 190.730 170.370 20.360 11,95%

Cessione carburanti/lubrificanti 38.134.453 67.064.007 -28.929.554 -43,14%

ricavi di vendita a società del gruppo 19.479.057 16.660.286 2.818.771 16,92%

sconti e abbuoni passivi -857.978 -623.945 -234.033 37,51%

Altri ricavi caratteristici non inclusi nei precedenti 231.003 641.975 -410.972 -64,02%

Totale ricavi vendite e prestazioni  448.144.451  460.505.303 -12.360.852 -2,68%

Incrementi di imm.ni per lavori interni  3.548.466  3.455.727  92.739 2,68%

ricavi da gestioni accessorie  1.990.296  1.480.753 509.543 34,41%

risarcimento danni opere autostradali  1.131.067  1.041.661 89.406 8,58%

rimborso oneri esazione  852.635  811.022 41.613 5,13%

Canoni di locazione e attraversamenti  1.157.939  875.366 282.573 32,28%

Plusvalenze da alienazioni beni  45.136  556.220 -511.084 -91,89%

sopravvenienze attive ordinarie e straordinarie  8.241.440  3.256.454 4.984.986 153,08%

Proventi diversi non finanziari  289.817  223.300 66.517 29,79%

rimborso malattie ed infortuni  457.639  484.501 -26.862 -5,54%

Affitti per impianti e macchinari  34.674 - 34.674 - 

Altri affitti attivi  50.052  48.110 1.942 4,04%

Contributi in conto esercizio  375.400  267.918 107.482 40,12%

Altri introiti  1.747.361  2.025.437 -278.076 -13,73%

Totale altri ricavi e proventi  16.373.456  11.070.742 5.302.714 47,90%

TOTALE  468.066.373  475.031.772 -6.965.399 -1,47%
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B) Costi della produzione € 374.261.678

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci: €    42.797.206

la voce rappresenta gli acquisti di materiali utilizzati per l’esercizio delle attività gestionali al 

netto degli oneri originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE  
E DI CONSUMO

2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo  5.782.804  5.809.039 -26.235 -0,45%

società controllate  37.014.402  66.250.046 -29.235.644 -44,13%

TOTALE  42.797.206  72.059.085 -29.261.879 -40,61%

rispetto all’esercizio precedente (euro 72.059.085,00) si rileva un decremento di euro 

29.261.879,00 dovuto al minore costo sostenuto da alcune società controllate (in particolare 

da Auto-Plose sadobre srl che rileva alla Voce B6 del bilancio 2016 un decremento per euro 

29.316.424,00); la Capogruppo ha invece registrato una diminuzione di tale voce dovuta prin-

cipalmente al decremento degli acquisti di sicurvia.

la composizione della voce B6) del conto economico è esposta nel seguente prospetto, ove 

si evince la ripartizione del costo sostenuto da Capogruppo e Controllate nell’esercizio 2016.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Acquisti di materie prime  -  129.800  129.800 

Acquisti di materie suss. e di consumo 752.558  121.556  874.114 

Acquisti di merci 2.447.946  36.763.046  39.210.992 

Altri acquisti 2.582.300  -  2.582.300 

TOTALE  5.782.804  37.014.402  42.797.206 

7) Costi per servizi: €    90.221.531

la voce riassume i costi per servizi al netto degli oneri originati da operazioni effettuate tra le 

imprese incluse nel consolidamento.

nel prospetto che segue si espone il confronto con l’esercizio precedente dei costi per servizi 

sostenuti da Capogruppo e società controllate.

COSTI PER SERVIZI 2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo  58.023.126  61.332.808 -3.309.682 -5,40%

società controllate  32.198.405  31.877.702  320.703 1,01%

TOTALE  90.221.531  93.210.510 -2.988.979 -3,21%
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nel prospetto sottostante si espone un riepilogo delle voci costituenti i costi per servizi, soste-

nuti dalla Capogruppo rispetto alle Controllate, nell’esercizio 2016.

COSTI PER SERVIZI CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Manutenzioni  40.595.300  4.358.315  44.953.615 

Gas - acqua - elettricità  4.290.324  40.327  4.330.651 

servizi elaborazione e software  1.777.709  69.997  1.847.706 

servizi esazione  1.669.872  4.905  1.674.777 

Consulenze  1.424.308  595.523  2.019.831 

Compensi amm.ri e sindaci  686.741  813.670  1.500.411 

telefonia e Postali  738.754  99.687  838.441 

servizio Polstrada  296.590  -  296.590 

spese gare d'appalto  207.272  -  207.272 

servizio di Vigilanza sede  165.812  -  165.812 

Assicurazioni  3.303.170  665.700  3.968.870 

Iniziative promozionali  431.591  -  431.591 

spese formazione personale  203.606  115.493  319.099 

Mensa  869.429  210.316  1.079.745 

Commissioni bancarie  536.441  106.406  642.847 

servizi diversi  916.161  8.390.916  9.307.077 

servizi da società del gruppo  -  16.727.150  16.727.150 

-utilizzo fondo rinnovo per manut.ni -89.954  - -89.954 

TOTALE SERVIZI  58.023.126  32.198.405  90.221.531 

8) Per godimento di beni di terzi: €    5.612.476

l’importo risulta decrementato per euro 48.519,00 rispetto al valore esposto nel bilancio 2015 

(euro 5.660.995,00). Questa voce si riferisce quasi interamente ai costi sostenuti da rtC spA per 

i canoni di leasing e costi di noleggio dei locomotori. 

In merito al costo sostenuto dalla Capogruppo, esso si riferisce principalmente al canone di af-

fitto della Caserma della Polizia stradale a Verona, il canone di affitto di uffici situati nell’area 

interportuale di trento, il canone di affitto dei parcheggi mezzi pesanti a Vipiteno e trento nord.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo  1.125.464  1.279.998 -154.534 -12,07%

società controllate  4.487.012  4.380.997  106.015 2,42%

TOTALE  5.612.476  5.660.995 -48.519 -0,86%
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9) Per il personale: €    95.880.226

rispetto all’esercizio 2015 (euro 89.959.687,00) tale voce registra un incremento di euro 

5.920.539,00. le società str spA e la Autocs spA non presentano, nell’esercizio 2016, personale 

alle proprie dipendenze. 

le altre società del Gruppo hanno registrato una crescita di tali costi. 

COSTI PER IL PERSONALE 2016 2015 SCOSTAMENTO

Capogruppo  82.947.266  77.812.523  

società controllate  12.932.960  12.147.164  

TOTALE  95.880.226  89.959.687  5.920.539 

nel prospetto che segue si evidenzia un dettaglio della ripartizione del costo tra Capogruppo e 

società controllate per l’esercizio 2016.

COSTI PER IL PERSONALE CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

salari e stipendi  58.923.221  9.703.784  

oneri sociali  19.922.055  2.671.470  

trattamento di fine rapporto  4.101.990  548.118  

trattamento di quiescenza -  2.433  

Altri costi -  7.155  

TOTALE  82.947.266  12.932.960  95.880.226 

Per quanto concerne l’organico impiegato a tempo indeterminato, si riepilogano i dati nel 

prospetto sottostante.

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO 2016 2015

CAPOGRUPPO CONTROLLATE N. DIP. TOTALE N. DIP. TOTALE

dirigenti  4  1 5 5

Quadri, Impiegati ed esattori  671  60 731 731

operai  261  177 438 426

TOTALE  936  238  1.174  1.162 
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10) Ammortamenti e svalutazioni: €    35.599.153

trovano rappresentazione  in  questa   voce   gli   ammortamenti   tecnici   per euro 5.176.019,00 

di cui:

 - euro 776.842,00 per immobilizzazioni immateriali;

 - euro 4.399.177,00 per immobilizzazioni materiali. Concorre al valore degli ammortamenti 

delle immobilizzazioni materiali anche l’effetto derivante dalla rilevazione contabile dei 

contratti di leasing con il metodo finanziario, prevista dai principi contabili internazionali 

(Ias n. 17) e le scritture di elisione dei costi originati da operazioni effettuate tra le imprese 

incluse nel consolidamento e capitalizzati. 

l’ammortamento finanziario è pari ad euro 29.015.000,00. 

si rileva inoltre in questa voce la svalutazione:

 - delle immobilizzazioni per euro 957.884,00 rilevata dalla Capogruppo per euro 42.069,00 e 

da str spA per euro 915.815,00;

 - di crediti compresi nell’attivo circolante per euro 450.250,00 rilevata dalla Capogruppo per 

euro 400.000,00, da Auto-Plose sadobre srl per euro 46.129,00 e da rtC spA per il residuo 

importo di euro 4.121,00.

11) Variazione rimanenze materie prime: €    555.682

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DELLE 
MATERIE PRIME

2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Variazione delle rimanenze delle materie prime  555.682  157.759  397.923 252,23%

TOTALE  555.682  157.759  397.923 252,23%

12) Accantonamenti per rischi: €    2.564.583

la voce concerne gli accantonamenti effettuati rispettivamente dalla Capogruppo per l’importo 

complessivo di euro 2.179.583,00 relativi a riserve su lavori (euro 1.985.041,00), rischi futuri 

legali (euro 36.237,00), spese legali (euro 158.305,00) e da rtC spA per euro 385.000,00.

13) Altri accantonamenti: €    48.621.800

si riferiscono ad accantonamenti effettuati dalla Capogruppo per l’importo complessivo di euro 

46.958.200,00 e ad rtC spA per euro 1.663.600,00 (di cui euro 1.218.719,00 per potenziali ne-

cessità di risarcimento danni ed euro 444.882,00 per spese future per lavori ciclici).

l’elenco dettagliato e la spiegazione degli accantonamenti effettuati e rilevati dal Gruppo, sono 

già stati forniti nella descrizione della voce di stato Patrimoniale consolidato B.4) Altri fondi per 

rischi ed oneri.
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14) oneri diversi di gestione: €    52.409.021

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo  51.371.138  46.617.001  4.754.137 10,20%

società controllate  1.037.883  3.860.343 -2.822.460 -73,11%

TOTALE  52.409.021  50.477.344  1.931.677 3,83%

tale voce si riferisce per:

 - euro 39.355.000,00 all’integrazione del canone annuo di concessione, legge 27/12/2006, n. 

296, art. 1021 e legge 03/08/2009, n. 102, art. 19;

 - euro 9.375.495,00 al canone annuo di concessione, commisurato ai proventi netti da pe-

daggio;

 - euro 429.615,00 canone di sub concessione;

 - euro 3.248.461,00 ad altri oneri di gestione rilevati rispettivamente dalla Capogruppo per 

euro 2.210.578,00 e dalle società controllate per euro 1.037.883,00.

si rileva inoltre che, per effetto ed in applicazione di quanto disposto dal d.lgs. n. 139/2015, 

che ha abrogato la macroclasse e) dell’art. 2425 C.C., la voce oneri diversi di gestione viene 

integrata dei costi straordinari sostenuti dal Gruppo.

nel presente prospetto si espone un riepilogo delle voci costituenti oneri diversi di gestione, 

sostenuti dalla Capogruppo e dalle Controllate, nell’esercizio 2016. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Introiti di competenza dello stato 48.730.495   

"Canone di subconcessione  
(art. 15 conv. AnAs)"

429.615    

sopravv. e insussistenze dei valori dell'attivo 193.159 124.791  

raccolta e smaltimento rifiuti 312.386 3.227  

Altre imposte 612.726 213.007  

tasse possesso automezzi 71.396 673  

Abbonamenti e pubblicazioni 68.694 21.267  

Quote associative 302.755 30.081  

Consorzio di bonifica 251.209 578.140  

Altre spese e perdite 398.703 66.697  

TOTALE  51.371.138  1.037.883  52.409.021 
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C) Proventi e oneri finanziari  € 18.901.821

15) Proventi da partecipazioni: €    708.683

nella seguente tabella, si evidenzia il dettaglio delle società che ne hanno deliberato la distri-

buzione:

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

- in imprese collegate:

lokomotion Gmbh  206.500 

- in altre imprese:

AstM spA  293.484 

sIAs spA  208.699 

TOTALE  708.683 

tali dividendi sono stati percepiti:

 - dalla Capogruppo per euro 502.183,00, relativi alle partecipazioni in AstM spA, sIAs spA;

 - da r.t.C. spA per euro 123.900,00 relativi alla partecipazione in lokomotion Gmbh;

 - da s.t.r. spA per euro 82.600,00, relativi alla partecipazione in lokomotion Gmbh.

si evidenzia che i dividendi ricevuti dalla collegata lokomotion sono stati adeguatamente 

considerati nella valutazione al patrimonio netto della società.

16) Altri proventi finanziari: €    23.118.811

la voce risulta così composta:

a) euro 20.316.888,00 ricavi finanziari dovuti agli investimenti in titoli presenti fra le immobi-

lizzazioni, ma che non costituiscono partecipazioni; si tratta di cedole e ratei su interessi di 

competenza dell’anno, di scarti di emissione e di negoziazione attivi.

b) euro 963.457,00 ricavi finanziari dovuti agli investimenti in titoli presenti nell’attivo circolan-

te, ma che non costituiscono  partecipazioni; si tratta di cedole e ratei su interessi di compe-

tenza dell’anno, utili sulla gestione dei titoli e scarti di emissione attivi, iscritti dalla Capogrup-

po per euro 927.832,00 e da Autostrada Campogalliano sassuolo spA per euro 35.625,00.

c) euro 1.838.466,00 ricavi diversi dai precedenti; si tratta di interessi attivi maturati su conti 

correnti bancari e postali, nonché di interessi attivi verso società autostradali per i rapporti di 

interconnessione ed altri. 

 Gli interessi sono rilevati principalmente dalla Capogruppo per euro 1.410.967,00, da rtC 

spA per euro 271.626,00, da Autocs spA per euro 80.529,00, da str spA per euro 56.735,00, 

da sadobre spA per euro 10.197,00, da APs spA per euro 4.234,00, da ArC spA per euro 

4.178,00. 
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17) Interessi e altri oneri finanziari: €    5.023.190

rispetto all’esercizio precedente (euro 4.723.441,00) si rileva un incremento di euro 299.749,00. 

Gli oneri, comprensivi delle scritture contabili inerenti la rilevazione dei leasing con il metodo 

finanziario, come prevista dai principi contabili internazionali e le elisioni degli oneri originati 

da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento, sono da imputare alla Ca-

pogruppo per euro 4.457.037,00, ad rtC spA per euro 468.265,00, ad Auto-Plose sadobre srl 

per euro 87.536,00, ad s.t.r. spA per 8.081,00 e ad ArC spA per euro 2.247,00, ad Autocs spA 

l’importo residuo di euro 24,00.

17-bis) utili e perdite su cambi: €    97.517

In tale voce sono inseriti gli utili su cambi determinati per effetto delle variazioni dei cambi ri-

spetto a quelli adottati alla data di effettuazione dell’operazione.

d) rettifiche di valore di attività finanziarie -€ 249.901

RETTIFIChE DI VALORE 
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 

2016 2015 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

di partecipazioni  253.142  446.157 -193.015 -43,26%

di titoli iscritti nell'attivo circ.nte  412.002  120.593  291.409 241,65%

TOTALE RIVALUTAZIONI  665.144  566.750  98.394 17,36%

di partecipazioni  52.779  -  52.779 -

di titoli iscritti nell'attivo circ.nte  862.266  788.667  73.599 9,33%

TOTALE SVALUTAZIONI  915.045  788.667  126.378 16,02%

TOTALE -249.901 -221.917 -27.984 12,61%

18) rivalutazioni: €    665.144

si riferiscono: per euro 253.142,00 a scritture di consolidamento derivanti dal calcolo della 

partecipazione nella collegata lokomotion Gmbh con il metodo del patrimonio netto; per 

euro 412.002,00 a rivalutazione, da parte della Capogruppo, di titoli dell’attivo circolante che 

non costituiscono partecipazioni e che erano stati in precedenza svalutati.

19) svalutazioni: €    915.045

tale voce si riferisce a svalutazioni:

 - di partecipazioni detenute dalla Capogruppo in altre imprese per euro 52.779,00 e specifi-

catamente in Confederazione Autostrade per euro 35.417,00 e in Centro ricerche stradali 

srl in liquidazione per euro 17.362,00; 

 - di titoli dell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni per euro 862.266,00. 

Queste ultime sono svalutazioni rilevate dalla Capogruppo per euro 797.112,00, da Autocs 

spA per euro 42.475,00 e da str per euro 22.679,00.
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20) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate: €    35.326.685

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 2016 2015 SCOSTAMENTO

Ires  35.383.493  30.776.278  4.607.215 

Irap  3.034.216  2.615.990  418.226 

IMPOSTE CORRENTI  38.417.709  33.392.268  5.025.441 

Ires -3.107.233  3.238.794 -6.346.027

Irap  16.209  541.131 -524.922

IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE -3.091.024  3.779.925 -6.870.949 

IMPOSTE SUL REDDITO  35.326.685  37.172.193 -1.845.508 

l’onere fiscale del Gruppo è pari ad euro 35.326.685,00 determinato dalle imposte corren-

ti per euro 38.417.709,00, detratto il saldo delle imposte differite attive e passive, di euro 

3.091.024,00, già comprensivo dell’effetto fiscale delle operazioni di consolidamento, di euro 

427.641,00

21) utile dell’esercizio: €    77.129.930

utile / perdita di terzi: €    280.107

trattasi della quota di pertinenza dei soci di minoranza delle controllate.

utile di Gruppo: €    76.849.823

l’utile  di  Gruppo  ammonta  a  euro 76.849.823,00,  evidenziando  un  decremento  di euro 

1.046.825,00 rispetto all’esercizio precedente che presentava un utile di gruppo di euro 

77.897.648,00.
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Altre InForMAZIonI

FAttI dI rIlIeVo AVVenutI doPo lA ChIusurA dell’eserCIZIo

In merito alle attività del Gruppo successivamente al 31 dicembre 2016 nell’ambito:

•	 del settore autostradale: 

(i) per l’iniziativa industriale intrapresa dalla società di progetto Autostrada Campogalliano 

sassuolo spA, in data 31 gennaio 2017, è stata trasmessa una nota al ruP e al Consorzio 

Campogalliano sassuolo in cui si richiede che le attività propedeutiche alla progettazio-

ne esecutiva vengano parzialmente riprese e che l’esecuzione del coordinamento delle 

anzidette attività in campo venga temporaneamente demandato direttamente al Consor-

zio CCs; 

(ii) per l’iniziativa industriale intrapresa dalla società di progetto Autostrada regionale Ci-

spadana spA - facendo seguito alla comunicazione del MAttM del 14 dicembre 2016, 

che informava la società della delibera del Consiglio dei Ministri del 24 novembre 2016, 

con la quale era richiesto di presentare varianti progettuali al progetto definitivo deposi-

tato - si è reso necessario procedere ad una serie di attività per predisporre la documen-

tazione richiesta, che è stata depositata entro l’indicato termine del 27 gennaio 2017. 

 Con riguardo al capitale sociale: al 21 febbraio 2017, il credito per capitale sottoscritto, 

richiamato e non ancora versato, ammonta ad euro 454.300,00. In data 20 febbraio, il 

Commissario liquidatore del socio Coopsette soc. Coop. in liquidazione coatta ammi-

nistrativa  ha comunicato di aver ricevuto dal MIse l’autorizzazione al pagamento della 

quota di competenza dei decimi richiamati. Il credito verso soci per capitale sottoscritto 

e non ancora richiamato si mantiene invariato.

(iii) per l’iniziativa industriale intrapresa dall’AtI Ferrara-Porto Garibaldi, la Capogruppo 

mandataria Autostrada del Brennero spA è stata convocata, nel corrente mese di marzo 

2017, per un confronto con il Concedente, al fine di esaminare ed approfondire le proble-

matiche connesse all’iter procedurale dell’opera.

•	 dei servizi accessori al trasporto autostradale: gli unici eventi intervenuti dopo la chiusura 

dell’esercizio si limitano ai seguenti due aspetti. 

(i) Per quanto riguarda la recuperabilità del credito vantato verso la società PVB Fuels spA, 

si rileva quanto segue: - PVB Fuels spA si trova attualmente in stato di fallimento dinanzi 

al tribunale di trento; l’Asta di vendita delle proprietà indetta in data 23 ottobre 2016 dal 

tribunale Fallimentare di trento si è conclusa nel mese di gennaio ed è andata deserta. 

(ii) a partire dal mese di febbraio 2017 Auto-Plose sadobre srl ha affidato in subgestione la 

stazione di servizio di Plose est alla società Plose energy srl, trasferendo tutto il persona-

le in forza presso quell´area.

•	 del settore del trasporto ferroviario, combinato e intermodale, si rileva che sono proseguiti gli 
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incontri del tavolo tecnico costituito con altri operatori del settore per sviluppare strategie 

coordinate di potenziamento del sistema intermodale che prevedano lo sviluppo di un nuovo 

modello di gestione integrata dei flussi merci sull’asse del Brennero e che - nella prospettiva 

dell’apertura del tunnel di base del Brennero e delle relative tratte d’accesso - metta al centro 

l’intermodalità ferro-gomma, garantendo maggiore competitività, minori costi e maggiore so-

stenibilità ambientale. 

Il presente Bilancio, composto dalla relazione sulla gestione del Gruppo, dallo stato Patrimoniale 

consolidato, dal Conto economico consolidato, dal Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e 

risultato del periodo della Capogruppo e consolidati, dal Prospetto delle variazioni del patrimo-

nio netto consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato e dalla nota integrativa al Bilancio 

consolidato, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 

nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, 

mentre differisce dalla modalità XBrl in quanto la stessa non è tecnicamente idonea a rappresen-

tare nel dettaglio e nella adeguata chiarezza espositiva la situazione aziendale.



BIlAnCIo dI eserCIZIo 2016
relAZIonI

relazione del collegio sindacale al bilancio consolidato 2016
relazione della società di revisione al bilancio consolidato 2016
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SUL BILANCIO 
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2016 al sensi dell'art. 2429, secondo comma, del codice civile 
Signori Azionisti della Società capogruppo Autostrada del Brennero S.p.A., pur se in capo al Collegio 

sindacale non incaricato della revisione legale dei conti non è previsto alcun obbligo di relazione né di 

formali espressioni di giudizio sul bilancio consolidato, il Collegio sindacale ha ritenuto di formulare le sue 

considerazioni nella presente relazione dopo aver proceduto all'esame del Bilancio Consolidato della 

Società capogruppo alla data del 31 dicembre 2016, costituito dallo Stato Patrimoniale consolidato, dal 

Conto Economico consolidato, dal Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e risultato del periodo della 

Capogruppo e consolidati, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato, dal Rendiconto 

finanziario consolidato e dalla Nota Integrativa al Bilancio consolidato nonché dalla relazione sulla 

gestione predisposta dall'organo amministrativo a corredo del Bilancio consolidato. 

La revisione legale ex art. 2409 bis del codice civile è stata svolta dalla società di revisione 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., che ha depositato in data 10 aprile 2017 la prescritta Relazione 

contenente giudizio positivo.  

Come meglio illustrato nella relazione sulla gestione, gli Amministratori hanno redatto il Bilancio 

consolidato in base al presupposto della continuità aziendale. Con particolare riferimento alla 

Capogruppo, l’Organo amministrativo ha considerato che:  

- il 30 Aprile 2014 era fissata la scadenza della concessione regolante la costruzione e 

l’esercizio dell’autostrada A22 Brennero-Verona-Modena; 

- l’art.25 della Concessione indica che “alla scadenza del periodo di durata della concessione 

il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione 

dell’esercizio dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione 

stessa”;  

- il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nella comunicazione del 25 febbraio 2014, ha 

richiesto ad Autostrada del Brennero S.p.A., nelle more del perfezionamento nel subentro 

nella Concessione, "di proseguire, a far data dal 1 maggio 2014, nella gestione della 

concessione medesima secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione vigente";  

- alla data di redazione del presente bilancio nessuna ulteriore comunicazione è pervenuta 

alla Società in relazione al cennato ”subentro”; 

- in data 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa propedeutico firma del 

contratto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autostrada del 

Brennero S.p.A. una volta che la Società avrà posto in essere quanto previsto dal 

medesimo protocollo. 
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Il bilancio consolidato chiude con un utile di Gruppo di Euro 76.849.823. 

I dati patrimoniali ed economici aggregati del bilancio di gruppo sono i seguenti: 

Stato Patrimoniale 
Attivo 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  € 37.339.309 

B) Immobilizzazioni  € 1.059.756.268 

C) Attivo circolante  € 564.517.873 

D) Ratei e risconti  € 4.296.426 

  Totale € 1.665.909.876 

 

Passivo 

A) Patrimonio netto del Gruppo  € 742.214.013 

Patrimonio netto di terzi  € 69.409.979 

B) Fondi per rischi e oneri  € 721.499.764 

C) Trattamento di fine rapporto  € 12.958.625 

D) Debiti  € 119.190.381 

E) Ratei e risconti  € 637.114 

  Totale € 1.665.909.876 

 

Conto economico 

A) Valore della produzione  € 468.066.373 

B) Costi della produzione  €   374.261.678 

Differenza tra valore e costi della produzione  € 93.804.695 

C) Proventi e oneri finanziari  € 18.901.821 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  € -        249.901 

Risultato prima delle imposte  € 112.456.615 

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti € -   38.417.709 

Imposte differite e anticipate €      3.091.024 

Utile consolidato dell’esercizio € 77.129.930 

Utile di terzi  € -        280.107 

Utile di Gruppo  € 76.849.823 

Secondo le norme di comportamento del Collegio sindacale enunciati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, attestiamo che la forma ed il contenuto del bilancio consolidato 
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sono conformi a quelli previsti dall'art. 32 del D. Lgs. n. 127/1991 in attuazione della IV Direttiva CEE, 

accogliendo, ove applicabili, le modifiche ed integrazioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, che 

ha recepito la Direttiva 2013/34/UE. 

Il Collegio, per quanto di competenza, informa inoltre che ha accertato: 

 la composizione del Gruppo e i rapporti di partecipazione, al fine di valutare la correttezza delle 

modalità seguite nell’individuazione dell’area di consolidamento: l'area di consolidamento non è 

variata rispetto all'anno precedente, né sono variate le percentuali di possesso di Autostrada del 

Brennero S.p.A. nelle società del Gruppo; 

 la data di riferimento dei Bilanci delle Società incluse nel perimetro del consolidamento, che coincide 

con quella del Bilancio di Autostrada del Brennero S.p.A.; 

 il rispetto delle procedure e dei principi di consolidamento: in particolare, la procedura di 

consolidamento adottata è di tipo integrale che consiste, in sintesi, nella ripresa integrale degli 

elementi patrimoniali ed economici che compongono il bilancio delle partecipate. In contropartita sono 

eliminati il valore contabile delle partecipazioni iscritto nel bilancio della controllante ed il patrimonio 

netto della controllata; si sono inoltre rispettati i principi di consolidamento con riferimento all’elisione 

dei proventi e degli oneri, dei crediti e dei debiti reciproci delle Società consolidate. Le partecipazioni 

nelle collegate sono state iscritte con il metodo del patrimonio netto e quelle nelle altre imprese sono 

state iscritte al costo; è stata attribuita ai terzi la quota di patrimonio netto e di risultato economico di 

loro pertinenza;  

 l’adeguatezza dell’organizzazione presso la Capogruppo, per quanto riguarda l’afflusso delle 

informazioni nelle procedure di consolidamento: il bilancio consolidato corrisponde alle informazioni 

trasmesse dalle imprese incluse nell'area di consolidamento, nel rispetto delle istruzioni impartite dalla 

capogruppo attraverso apposita modulistica approvata e concordata con le controllate stesse; 

 il rispetto delle norme di legge concernenti la formazione, l’impostazione del Bilancio e della 

Relazione sulla gestione. In particolare, la nota integrativa contiene le informazioni richieste dagli artt. 

38 e 39 del citato decreto legislativo n. 127/1991; la Relazione sulla Gestione illustra in modo 

adeguato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo, nonché l'andamento della 

gestione nel corso dell'esercizio; la Relazione sulla Gestione è stata redatta secondo quanto previsto 

dall'art. 2428 del codice civile e dall'art. 40 del D.Lgs. n. 127/1991. 

La struttura, il contenuto e i principi di redazione del Bilancio consolidato rispettano quanto disciplinato 

dal D.Lgs. n. 127/1991, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 139/2015, in attuazione della 

direttiva comunitaria 2013/34/UE. 
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Nessuna segnalazione di fatti o di operazioni censurabili è pervenuta dalla società di revisione o dai 

collegi sindacali delle società controllate. 

I Bilanci trasmessi dalle Controllate alla Controllante al fine della formazione del Bilancio Consolidato, 

redatti dai rispettivi organi competenti, hanno formato oggetto di esame da parte degli organi o 

comunque dei soggetti preposti al controllo delle singole società e da parte della società di revisione, 

nell'ambito delle procedure seguite per la revisione legale del bilancio consolidato. A tali bilanci non è 

quindi esteso il controllo del Collegio sindacale. 

Alla luce di quanto esposto – considerando anche le risultanze dell'attività svolta dalla 

PricewaterhouseCoopers S.p.A., società incaricata della revisione del bilancio e del controllo legale, la 

quale ha provveduto in data 10 aprile 2017 a rilasciare la propria Relazione sulla revisione legale al 

Bilancio consolidato di Autostrada del Brennero S.p.A., evidenziando a mero titolo di richiamo di 

informativa, che gli Amministratori hanno redatto il Bilancio in base al presupposto della continuità 

aziendale - il Collegio Sindacale non ha rilievi da formulare in ordine al Bilancio Consolidato al 31 

dicembre 2016 di Autostrada del Brennero S.p.A.  

 
Trento, 13 aprile 2017 

 

Il Collegio Sindacale 
 
F.to Dott. Giovanni Ciuffarella (Presidente) 
 
F.to Dott. Felice Morisco 
 
F.to Dott.ssa Cristina Odorizzi 
 
F.to Rag. Veronika Skocir 
 
F.to Dott. Alfonso Sonato 
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delIBerAZIonI dell’AsseMBleA ordInArIA

Estratto dal verbale dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti – Autostrada del Brennero SpA, Tren-

to – del 27 aprile 2017.

OMISSIS

L’Assemblea degli Azionisti dell’Autostrada del Brennero SpA 

prende atto

 - della presentazione e dell’esposizione del Bilancio Consolidato 2016 che presenta attività e 

passività pari ad euro 1.665.909.876,00 ed un utile netto di Gruppo di euro 76.849.823,00;

 - della relazione del Collegio sindacale sul bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 ai sensi 

dell’art. 2429, Comma 2 del C.C.

 - della relazione di certificazione sul bilancio consolidato della società di revisione Pricewa-

terhouseCoopers spA.

BIlAnCIo ConsolIdAto - AsseMBleA deI soCI
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AlleGAto n. 4

VeIColI teorICI MedI GIornAlIerI

ANNO PESANTE VARIAZ. % LEGGERO VARIAZ. % TOTALE VARIAZ. %

1986 4.346  13.489  17.835  

1987 4.749  9,27   14.812  9,81   19.561  9,68   

1988 5.101  7,41   16.095  8,66   21.196  8,36   

1989 5.713  12,00   16.216  0,75   21.929  3,46   

1990 6.031  5,57   16.351  0,83   22.382  2,07   

1991 6.411  6,30   17.852  9,18   24.263  8,40   

1992 6.670  4,04   18.264  2,31   24.934  2,77   

1993 6.621  -0,73   18.762  2,73   25.383  1,80   

1994 7.201  8,76   20.062  6,93   27.263  7,41   

1995 7.813  8,50   20.893  4,14   28.706  5,29   

1996 7.872  0,76   21.235  1,64   29.107  1,40   

1997 8.186  3,99   21.808  2,70   29.994  3,05   

1998 8.682  6,06   22.791  4,51   31.473  4,93   

1999 9.578  10,32   23.977  5,20   33.555  6,61   

2000 10.150  5,96   23.982  0,02   34.132  1,72   

2001 10.287  1,35   25.657  6,98   35.944  5,31   

2002 10.809  5,08   26.152  1,93   36.961  2,83   

2003 11.017  1,93   27.065  3,49   38.082  3,03   

2004 11.789  7,00   27.406  1,26   39.195  2,92   

2005 11.669  -1,01   27.518  1,67   39.187  2,90   

2006 12.043  3,21   28.470  3,46   40.513  3,38   

2007 12.362  2,65   28.961  1,72   41.323  2,00   

2008 12.010  -2,85   28.504  -1,58   40.514  -1,96   

2009 10.840  -12,31   29.137  0,61   39.977  -3,26   

2010 11.194  -6,79   29.370  3,04   40.564  0,12   

2011 11.166  -0,25   29.343  -0,09   40.509  -0,14   

2012 10.697  -4,20   27.849  -5,09   38.546  -4,85   

2013 10.529  -1,57   27.878  0,10   38.407  -0,36   

2014 10.783  2,41   28.194  1,13   38.977  1,48   

2015 11.124  3,16   29.132  3,33   40.256  3,28   

2016 11.712  5,29   30.084  3,27   41.796  3,83   
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AlleGAto n. 5

% VeIColI leGGerI e PesAntI

ANNO LEGGERI PESANTI TOTALE

1986 75,63 24,37 100,00 

1987 75,72 24,28 100,00 

1988 75,94 24,06 100,00 

1989 73,95 26,05 100,00 

1990 73,05 26,95 100,00 

1991 73,58 26,42 100,00 

1992 72,25 27,75 100,00 

1993 73,92 26,08 100,00 

1994 73,59 26,41 100,00 

1995 72,78 27,22 100,00 

1996 72,95 27,05 100,00 

1997 72,71 27,29 100,00 

1998 72,41 27,59 100,00 

1999 71,46 28,54 100,00 

2000 70,26 29,74 100,00 

2001 71,38 28,62 100,00 

2002 70,76 29,24 100,00 

2003 71,07 28,93 100,00 

2004 69,92 30,08 100,00 

2005 70,22 29,78 100,00 

2006 70,27 29,73 100,00 

2007 70,08 29,92 100,00 

2008 70,36 29,64 100,00 

2009 72,88 27,12 100,00 

2010 72,41 27,59 100,00 

2011 72,44 27,56 100,00 

2012 72,25 27,75 100,00 

2013 72,58 27,42 100,00 

2014 72,33 27,67 100,00 

2015 72,37 27,63 100,00 

2016 71,98 28,02 100,00 
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AlleGAto n. 6

VeIColI teorICI MedI GIornAlIerI - rIePIloGo MensIle

MESE ANNO 2016 ANNO 2015 VARIAZ. %

Gennaio 33.939   32.974   2,93  

Febbraio 35.128   33.594   4,57  

Marzo 39.484   35.586   10,95  

Aprile 35.974   37.293   -3,54  

Maggio 42.728   40.566   5,33  

Giugno 43.494   43.565   -0,16  

luglio 54.678   50.912   7,40  

Agosto 56.876   56.414   0,82  

settembre 50.353   47.609   5,76  

ottobre 38.855   36.361   6,86  

novembre 32.654   31.767   2,79  

dicembre 36.808   35.763   2,92  
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AlleGAto n. 7

VendIte BenZInA

Aree dI serVIZIo

AndAMento delle VendIte dI BenZInA - “rItIrAto”
dAl 1985 Al 2006

ANNO LITRI INDICE

1985 55.758.003  100,00 

1986 55.060.150  98,75 

1987 57.534.308  103,19 

1988 57.547.544  103,21 

1989 59.450.345  106,62 

1990 65.560.543  117,58 

1991 75.973.577  136,26 

1992 78.530.817  140,84 

1993 84.383.598  151,34 

1994 91.888.549  164,80 

1995 99.115.131  177,76 

1996 93.070.294  166,92 

1997 91.314.601  163,77 

1998 93.079.241  166,93 

1999 88.777.830  159,22 

2000 79.956.879  143,40 

2001 79.192.568  142,03 

2002 68.827.932  123,44 

2003 58.705.144  105,29 

2004 50.187.126  90,01 

2005 44.073.000  79,04 

2006 39.666.056  71,14 

AndAMento delle VendIte dI BenZInA - “eroGAto” 
dAl 2007 al 2016

ANNO LITRI INDICE

2007 35.677.781  63,99  

2008 31.818.160  57,06  

2009 31.797.489  57,03  

2010 29.074.213  52,14  

2011 26.280.728  47,13  

2012 18.376.144  32,96  

2013 16.113.308  28,90  

2014 14.165.597  25,41  

2015 13.812.146  24,77  

2016 13.526.080  24,26  

notA:
dal 2007, a seguito del diverso riferimento contrattuale (erogato 
rispetto al ritirato) i valori delle vendite non sono direttamente con-
frontabili.
si è comunque deciso di mantenere la serie del nuovo valore “ero-
gato” legata all’indice originario (1985) per facilitare la lettura com-
plessiva del trend di vendita.
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AlleGAto n. 8

VendIte GPl

Aree dI serVIZIo

AndAMento delle VendIte dI GPl - “rItIrAto” 
dAl 1985 Al 2006

ANNO LITRI INDICE

1985 3.161.414  100,00 

1986 2.690.468  85,10 

1987 4.516.573  142,87 

1988 5.741.773  181,62 

1989 6.587.929  208,39 

1990 7.464.760  236,12 

1991 8.338.791  263,77 

1992 7.247.138  229,24 

1993 7.562.701  239,22 

1994 8.564.941  270,92 

1995 8.930.837  282,50 

1996 9.046.376  286,15 

1997 7.412.344  234,46 

1998 8.673.368  274,35 

1999 7.660.643  242,32 

2000 7.240.540  229,03 

2001 7.006.575  221,63 

2002 6.206.966  196,34 

2003 5.509.970  174,29 

2004 4.795.652  151,69 

2005 4.912.928  155,40 

2006 5.553.747  175,67 

AndAMento delle VendIte dI GPl - “eroGAto”
dAl 2007 al 2016

ANNO LITRI INDICE

2007 6.535.717  206,73 

2008 8.493.531  268,66 

2009 10.328.392  326,70 

2010 10.219.063  323,24 

2011 10.386.363  328,54 

2012 10.219.593  323,26 

2013 9.020.468  285,33 

2014 8.545.417  270,30 

2015 8.028.390  253,95 

2016 7.199.901  227,74 

notA:
dal 2007, a seguito del diverso riferimento contrattuale (erogato 
rispetto al ritirato) i valori delle vendite non sono direttamente con-
frontabili.
si è comunque deciso di mantenere la serie del nuovo valore “ero-
gato” legata all’indice originario (1985) per facilitare la lettura com-
plessiva del trend di vendita.
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AlleGAto n. 9

VendIte GAsolIo

Aree dI serVIZIo

AndAMento delle VendIte dI GAsolIo - “rItIrAto”
dAl 1985 Al 2006

ANNO LITRI INDICE

1985 167.199.288  100,00 

1986 181.767.029  108,71 

1987 185.899.343  111,18 

1988 180.430.781  107,91 

1989 166.504.945  99,58 

1990 118.606.096  70,94 

1991 96.930.662  57,97 

1992 84.119.674  50,31 

1993 75.844.911  45,36 

1994 78.831.482  47,15 

1995 101.066.584  60,45 

1996 94.607.549  56,58 

1997 89.919.403  53,78 

1998 100.259.323  59,96 

1999 107.294.769  64,17 

2000 110.585.045  66,14 

2001 121.834.824  72,87 

2002 124.137.000  74,24 

2003 125.073.286  74,80 

2004 126.489.840  75,65 

2005 122.376.657  73,19 

2006 121.165.196  72,47 

AndAMento delle VendIte dI GAsolIo - “eroGAto” 
dAl 2007 al 2016

ANNO LITRI INDICE

2007 107.874.654  64,52 

2008 105.562.532  63,14 

2009 105.331.124  63,00 

2010 101.780.319  60,87 

2011 92.774.248  55,49 

2012 64.470.119  38,56 

2013 57.869.418  34,61 

2014 50.462.346  30,18 

2015 47.732.966  28,55 

2016 45.429.613  27,17 

notA:
dal 2007, a seguito del diverso riferimento contrattuale (erogato 
rispetto al ritirato) i valori delle vendite non sono direttamente con-
frontabili.
si è comunque deciso di mantenere la serie del nuovo valore “ero-
gato” legata all’indice originario (1985) per facilitare la lettura com-
plessiva del trend di vendita.
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Aree dI serVIZIo

AndAMento delle VendIte dI MetAno
dAl 1998 Al 2016

ANNO KG INDICE

1998 192.000  100,00 

1999 298.000  155,21 

2000 403.641  210,23 

2001 573.518  298,71 

2002 522.386  272,08 

2003 540.223  281,37 

2004 503.791  262,39 

2005 537.226  279,81 

2006 644.176  335,51 

2007 643.537  335,18 

2008 1.210.544  630,49 

2009 1.485.736  773,82 

2010 1.468.980  765,09 

2011 1.358.912  707,77 

2012 1.523.702  793,59 

2013 1.534.328  799,13 

2014 2.023.960  1.054,15 

2015 2.196.179  1.143,84 

2016 2.217.529  1.154,96 

notA:
Il dato delle vendite di metano è sempre relativo alla quantità erogata.

AlleGAto n. 10

VendIte MetAno
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Aree dI serVIZIo

AndAMento delle VendIte dI olIo luBrIFICAnte - 
“rItIrAto” dAl 1985 Al 2006

ANNO KG INDICE

1985 180.489  100,00 

1986 180.765  100,15 

1987 157.337  87,17 

1988 183.635  101,74 

1989 167.030  92,54 

1990 249.486  138,23 

1991 111.466  61,76 

1992 155.704  86,27 

1993 133.022  73,70 

1994 170.620  94,53 

1995 163.592  90,64 

1996 116.274  64,42 

1997 123.370  68,35 

1998 184.335  102,13 

1999 129.088  71,52 

2000 97.435  53,98 

2001 109.179  60,49 

2002 83.757  46,41 

2003 72.442  40,14 

2004 81.254  45,02 

2005 71.208  39,45 

2006 43.492  24,10 

AndAMento delle VendIte dI olIo luBrIFICAnte - 
“eroGAto” dAl 2007 al 2016

ANNO KG INDICE

2007 38.107  21,11 

2008 38.053  21,08 

2009 35.058  19,42 

2010 31.574  17,49 

2011 26.782  14,84 

2012 21.838  12,10 

2013 20.324  11,26 

2014 19.187  10,63 

2015 18.395  10,19 

2016 16.384  9,08 

notA:
dal 2007, a seguito del diverso riferimento contrattuale (erogato 
rispetto al ritirato) i valori delle vendite non sono direttamente con-
frontabili.
si è comunque deciso di mantenere la serie del nuovo valore “ero-
gato” legata all’indice originario (1985) per facilitare la lettura com-
plessiva del trend di vendita.

AlleGAto n. 11

VendIte olIo luBrIFICAnte
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Aree dI serVIZIo

AndAMento delle VendIte ProdottI
non oIl dAl 1985 Al 2016

ANNO LIRE EURO INDICE

1985 22.187.184.894  11.458.725  100,00 

1986 24.892.356.477  112,19 

1987 28.612.644.036  128,96 

1988 33.701.092.220  151,89 

1989 36.751.186.462  165,64 

1990 39.047.834.101  175,99 

1991 43.050.168.012  194,03 

1992 46.311.680.996  208,73 

1993 51.082.121.569  230,23 

1994 54.266.380.387  244,58 

1995 61.205.610.709  275,86 

1996 62.895.521.344  283,48 

1997 66.056.619.635  297,72 

1998 72.356.704.337  326,12 

1999 76.251.361.653  343,67 

2000 78.974.175.744  40.786.758  355,95 

ANNO LIRE EURO INDICE

2001 87.718.005.258  45.302.569  395,35 

2002 45.598.784  397,94 

2003 47.250.334  412,35 

2004 48.233.653  420,93 

2005 48.625.499  424,35 

2006 49.906.747  435,53 

2007 50.044.800  436,74 

2008 49.108.260  428,57 

2009 47.478.328  414,34 

2010 47.527.924  414,77 

2011 45.988.284  401,34 

2012 41.975.705  366,32 

2013 40.671.705  354,94 

2014 40.956.135  357,42 

2015 41.669.859  363,65 

2016 42.737.085  372,97 

AlleGAto n. 12

VendIte ProdottI non oIl
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MOTIVO QUANTITÀ

Motore  7.502 

raffreddamento  237 

lubrificazione  13 

Accensione  89 

Alimentazione  180 

Carburante  530 

Impianto elettrico  390 

trasmissione  350 

organi di guida  12 

sospensioni  10 

Freni  102 

ruote e gomme  2.493 

Incidenti  601 

Vari e ignoti  1.263 

totAle  13.772 

AlleGAto n. 13

InterVentI soCCorso MeCCAnICo - Anno 2016
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AlleGAto n. 14

totAle InCIdentI - FerItI - MortI dAl 1975 Al 2016
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AlleGAto n. 15

dIstrIBuZIone InCIdentI - FerItI - MortI neI MesI del 2016

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

n. incid. (passegg.) 44 47 40 41 47 37 76 57 57 49 51 32 578

n. incid. (merci) 19 23 32 35 37 33 32 20 27 35 35 30 358

N. incid.totale 63 70 72 76 84 70 108 77 84 84 86 62 936

n. feriti 20 41 28 34 41 40 57 44 49 43 27 37 461

n. morti 1 2 0 2 2 0 2 1 1 4 0 0 15
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AlleGAto n. 16

InCIdentI - FerItI - MortI dell’Anno 2016 Per FAsCIA orArIA
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TOTALE

n. incid. (passegg.) 15 13 15 8 12 14 15 28 33 36 37 28 38 32 36 32 34 44 25 28 19 17 9 10 578

n. incid. (merci) 8 3 1 3 5 7 13 22 21 25 26 16 13 23 27 15 28 21 29 20 10 6 6 10 358

N. incid.totale 23 16 16 11 17 21 28 50 54 61 63 44 51 55 63 47 62 65 54 48 29 23 15 20 936

n. feriti 6 5 1 6 13 11 11 24 39 26 21 34 28 27 28 28 42 34 28 16 20 7 5 1 461

n. morti 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 15
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AlleGAto n. 17

IntroItI suddIVIsI Per tIPo dI PAGAMento

ANNO 2016 TOTALE EURO % SUL TOTALE

contante 89.118.610,68 20,65%

cassa automatica 32.968.498,15 7,64%

tessere di c/c 16.860.257,20 3,91%

tessere a scalare 2.564.780,88 0,59%

carte di credito 20.924.686,90 4,85%

fastpay 6.630.354,60 1,54%

telepedaggio 262.456.852,80 60,82%

431.524.041,21 100,00

ANNO 2015 TOTALE EURO % SUL TOTALE

contante 89.987.406,64 21,87%

cassa automatica 29.225.938,87 7,10%

tessere di c/c 18.307.743,50 4,45%

tessere a scalare 2.770.132,31 0,67%

carte di credito 18.889.188,80 4,59%

fastpay 6.760.653,00 1,64%

telepedaggio 245.526.583,10 59,68%

411.467.646,22 100,00

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2016 PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015
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AlleGAto n. 18A

APPAltI dI lAVorI AGGIudICAtI nell’Anno 2016

 N. BANDO CIG OGGETTO
imp.

complessivo 
appalto

RIBASSO 
offerto

n. 
partecipanti/

INVITATI

n. 
esclusi 

n. 
concorrenti 
AMMESSI

incidenza

1 08/2015 627859085e

procedura aperta relativa ai lavori di ordinaria 
manutenzione della pavimentazione di con-
glomerato drenante-fonoassorbente speciale 
sull’autostrada del Brennero per l’anno 2015-
2016 nel tratto Brennero – rovereto nord

4.998.030,87 7,117 4 2 2 20,69

2 09/2015 6278715F83

procedura aperta relativa ai lavori di ordinaria 
manutenzione della pavimentazione in con-
glomerato drenante-fonoassorbente speciale 
sull’autostrada del Brennero per l’anno 2015-
2016 nel tratto rovereto nord (tn) - Campogal-
liano (Mo)

4.997.126,03 12,450 5 1 4 20,68

3 11/2015 6316875228

procedura aperta relativa ai lavori per il rinfor-
zo strutturale dei cordoli laterali e centrali e per 
l’adeguamento delle barriere di sicurezza dei 
viadotti s. Verena, siusi 1 e 2 e del ponte sul rio 
nero tra le progressive autostradali km 62+433 
e km 66+150

2.173.214,01 42,345 13 2 11 8,99

4 20/2015 6491757f55

procedura aperta relativa al completamento dei 
lavori di ordinaria manutenzione per il risanamen-
to dell'estradosso dei viadotti Collepietra - stei-
negg e renon - ritten e della galleria hochklau-
sner, fra le progr. aut.li km.74+821 e km.75+650

7.520.103,01 44,805 22 1 21 31,12

5 05/2016 6616720214
lavori di rifacimento di tre barriere antirumore dal 
km 38+877 al km 41+642 nel Comune di Varna 
(BZ)

4.473.705,00 41,060 21 2 19 18,52

TOTALE COMPLESSIVO APPALTI 24.162.178,92 65,00 8,00 57,00 100,00

MEDIA PARTECIPANTI 13,00 2,00 11,40

MEDIA PONDERATA RIBASSI 29,40



322322322

AlleGAtI Al BIlAnCIo dI eserCIZIo

322

AlleGAto n. 18B

APPAltI dI FornIture AGGIudICAtI nell’Anno 2016

 N. BANDO CIG OGGETTO
imp.

complessivo 
appalto

RIBASSO 
offerto

n.
 partecipanti/

INVITATI

n. 
esclusi 

n. 
concorrenti 
AMMESSI

incidenza

1 15/2015 63707583d0
procedura aperta per l'acquisto di nr. 18 
autoveicoli suddiviso in 4 lotti: fornitura di nr. 
4 autocarri cassonati

148.033,57 17,027 3 0 3 6,07

2 15/2015 6370769Ce1
procedura aperta per l'acquisto di nr. 18 
autoveicoli suddiviso in 4 lotti: fornitura di nr. 
5 autocarri cassonati

167.033,57 23,058 6 0 6 6,85

3 15/2015 63707762AB
procedura aperta per l'acquisto di nr. 18 
autoveicoli suddiviso in 4 lotti: fornitura di nr. 
2 autocarri lastrati

42.033,57 deserto 1,72

4 15/2015 637078279d
procedura aperta per l'acquisto di nr. 18 
autoveicoli suddiviso in 4 lotti: fornitura di nr. 
7 autocarri lastrati

112.033,57 14,388 3 0 3 4,59

5 17/2015 63979771A5

procedua aperta per la fornitura chiavi in 
mano di nr. 37 autovetture suddiviso in due 
lotti: lotto nr .1: fornitura di nr. 30 autovetture 
con alimentazione a benzina/metano

399.033,57 10,167 1 0 1 16,36

6 17/2015 6398046A93

procedua aperta per la fornitura chiavi in 
mano di nr. 37 autovetture suddiviso in due 
lotti: lotto nr .1: fornitura di nr. 7 autovetture 
con alimentazione a gasolio

91.033,57 8,719 1 0 1 3,73

7 19/2015 6471096559

procedua aperta per la fornitura chiavi in 
mano di nr. 17 autocarri suddiviso in due lotti:  
lotto nr .2: fornitura di nr. 4 autocarri con 
cassone fisso

130.033,57 24,615 5 0 5 5,33

8 19/2015 6663904B89
procedua aperta per la fornitura chiavi in 
mano di nr. 17 autocarri suddiviso in due lotti:  
lotto nr .1: fornitura di nr. 13 autocarri lastrati

364.033,57 deserto 14,93

9 8/2016 6663904B89
procedua aperta per la fornitura di nr. 11 
autocarri suddiviso in tre lotti:  
lotto n. 1: fornitura di n. 3 autocarri lastrati

78.033,57 7,367 5 0 5 3,20

10 8/2016 6663942Ae5
procedua aperta per la fornitura di nr. 11 
autocarri suddiviso in tre lotti:  
lotto n. 2: fornitura di n. 4 autocarri cassonati

124.533,57 15,489 3 0 3 5,11

11 8/2016 66639490AF

procedua aperta per la fornitura di nr. 11 
autocarri suddiviso in tre lotti:  
lotto n. 3: fornitura di n. 4 autocarri di ptt 
minimo a 6.500 kg

290.033,57 12,758 1 0 1 11,89

12 11/2016 6762070CAe Fornitura di n.17 autocarri 493.033,57 19,380 3 0 3 20,22

TOTALE COMPLESSIVO APPALTI 2.438.902,84 31,00 0,00 31,00 100,00

MEDIA DEI PARTECIPANTI 2,58 0,00 2,58

MEDIA PONDERATA RIBASSI 13,04
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AlleGAto n. 18C

APPAltI dI serVIZI AGGIudICAtI nell’Anno 2016

 N. BANDO CIG OGGETTO
imp.complessivo 

appalto
RIBASSO 
offerto

n. 
partecipanti/

INVITATI

n. 
esclusi 

n. 
concorrenti 
AMMESSI

incidenza

1 4/2015 579743745B

procedura aperta relativa al servizio biennale di 
ordinaria manutenzione degli impianti sos ed impianti di 
telecomunicazione minori presenti lungo l’infrastruttura 
autostradale da Brennero a Modena

1.009.803,92 33,105 3 0 3 6,78

2 7/2015 622065895e

procedura aperta relativa al servizio triennale di 
noleggio full service degli estintori, delle manichette 
e dei naspi e servizio di manutenzione dei presidi 
antincendio lungo tutta la tratta da Brennero a raccordo 
con l'A1

768.300,00 54,978 3 0 3 5,16

3 12/2015 63316280B8

Bando di gara n. 12/2015 - procedura aperta per servizio 
di prelievo, trasporto e recupero differenziato dei rifiuti 
solidi urbani raccolti lungo l’autostrada del Brennero e di 
quelli prodotti presso i centri di sicurezza autostradali e 
le altre sedi della società, per un periodo di due anni.

500.000,14 33,480 5 0 5 3,36

4 14/2015 6349445FC1

procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale 
di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti 
speciali e urbani prodotti lungo l’infrastruttura e presso 
le sedi della società

354.329,39 29,184 3 0 3 2,38

5 16/2015 6377539FA8
procedura aperta per l'affidamento del servizio di pulizia 
dei bumpers in new jersey e delle cabine di esazione 
delle stazioni autostradali

1.509.032,28 49,973 5 0 5 10,14

6 18/2015 6429770e0B
procedura aperta per l'affidamento del portafoglio 
assicurativo della società, per il periodo 1 gennaio 2016 
– 31 dicembre 2017

5.600.000,00 1,273 1 0 1 37,63

7 6/2016 67327232C8
servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le 
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
lotto 1 dal km 0 al km 53 del C.s.A. Vipiteno

1.243.278,50 0,999 1 0 1 8,35

8 6/2016 6732738F25
servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le 
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
lotto 2 dal km 53 al km 102 del C.s.A. Bolzano

767.728,50 7,770 1 0 1 5,16

9 6/2016 67327454eF
servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le 
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
lotto 3 dal km 102 al km 158 del C.s.A. san Michele a/A

824.603,50 6,018 1 0 1 5,54

10 6/2016 6732766643
servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le 
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
lotto 4 dal km 158 al km 207 del C.s.A. Ala

760.928,50 9,250 1 0 1 5,11

11 6/2016 6732776e81

servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le 
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
lotto 5 dal km 207 al km 257 e rampe di intersezione 
con l’Autostrada A4 C.s.A. Verona

658.303,50 6,027 1 0 1 4,42

12 6/2016 67327855F1

servizio sgombero neve e spargimento cloruri per le 
stagioni invernali 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019. 
lotto 6 dal km 257 al km 312+700 all’allacciamento con 
l’Autostrada A1 C.s.A. Pegognaga

886.678,50 5,730 1 0 1 5,96

TOTALE COMPLESSIVO APPALTI 14.882.986,73 26,00 0,00 26,00 100,00

MEDIA DEI PARTECIPANTI 2,17 0,00 2,17

MEDIA PONDERATA RIBASSI 14,35
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AlleGAto n. 19

InForMAZIonI rIChIeste dAllA leGGe n. 72 del 19/03/1983
In conformità all’art. 10 della legge n. 72 del 19/03/1983 si precisa che l’ammontare complessivo delle rivalutazioni 
monetarie, per i beni tuttora in patrimonio, risulta dai seguenti prospetti

ProsPetto 1 - legge n. 72 del 19/03/1983

BENI

 CESPITI 

 VALORI TOTALI 

 FONDI AMMORTAMENTO 
 RISERVA DI           

RIVALUTAZIONE VALORI 
BILANCIO 

 IMPORTO 
RIVALUTAZIONE 

 VALORI 
BILANCIO 

 IMPORTO 
RIVALUTAZIONE 

1977

Corpo autostradale  70.669.284,25  49.468.498,97  120.137.783,22  1.726.562,73  1.208.593,91  48.259.905,06 

revisione prezzi corpo

autostradale  15.139.663,75  10.597.764,63  25.737.428,38  -    -    10.597.764,63 

1978

Corpo autostradale -3.419,63 -2.051,78 -5.471,41  845.574,65  507.344,79 -509.396,57 

revisione prezzi corpo

autostradale  4.001,57  2.400,94  6.402,51  -    -    2.400,94 

1979

Corpo autostradale -2.451,90 -980,76 -3.432,66  815.764,58  326.305,83 -327.286,59 

revisione prezzi corpo

autostradale  -    -    -    -    -    -   

1980

Corpo autostradale -40.976,33 -8.195,27 -49.171,60  2.067.242,33  413.448,47 -421.643,74 

revisione prezzi corpo

autostradale  74.350,59  14.870,12  89.220,71  -    -    14.870,12 

1981

Corpo autostradale  163.258,65  16.325,86  179.584,51  2.319.246,74  231.924,67 -215.598,81 

revisione prezzi corpo

autostradale  263.804,67  26.380,47  290.185,14  -    -    26.380,47 

TOTALE  86.267.515,62  60.115.013,18  146.382.528,80  7.774.391,03  2.687.617,67  57.427.395,51 
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AlleGAto n. 20

ProsPetto 2 - legge n. 413 del 30/12/1991

BENI

 CESPITI

 VALORI TOTALI 
 IMPOSTA

 SOSTITUTIVA
 RISERVA DI 

RIVALUTAZIONECOSTO 
STORICO

 IMPORTO 
RIVALUTAZIONE 

 1)  2) (1+2) 3)  4)  5) (2-4) 

Patrimonio devolvibile:

edifici di stazione e 
Centri Manutenzione

 5.387.991  1.980.533  7.368.524  316.885  1.663.648 

 totale A)  5.387.991  1.980.533  7.368.524  316.885  1.663.648 

 Patrimonio non devolvibile:

 sede di trento  7.037.636  816.063  7.853.700  130.570  685.493 

 edificio di confine  72.761  281.466  354.226  45.034  236.431 

 Casa Clara  10.360  35.495  45.854  5.679  29.815 

 totale B)  7.120.757  1.133.023  8.253.780  181.284  951.739 

 TOTALE A + B  12.508.748  3.113.556  15.622.304  498.169  2.615.387 

Al fine di quanto prescritto dall’art. 10 della legge n. 72/1983, tutti i provvedimenti di rivalutazione adottati dalla 
società, sono altresì riassunti nella seguente tabella, che espone per i cespiti rivalutati il valore originario, l’importo 
della rivalutazione effettuata ed il valore dei cespiti rivalutati nell’ultimo bilancio. 

 BENI RIVALUTATI VALORE ISCRITTO

CATEGORIE DI BENI
 COSTO 

STORICO 
 ART. 2425 

C.C. 
LEGGE

74/1952 
LEGGE

576/1975 
 LEGGE

72/1983 
LEGGE

408/1990 
LEGGE

413/1991 
 IN BILANCIO 

Patrimonio devolvibile

- corpo autostradale e 
revisione prezzi corpo 
autostradale

86.267.516  -  -  - 60.115.013  -    -    146.382.528,80 

- edifici di stazione e 
centri manutenzione

 5.387.991  -  -  -  -  -    1.980.533,26  7.368.523,81 

 totale Patrimonio
 devolvibile

91.655.506  -  -  - 60.115.013  -    1.980.533,26  153.751.052,61 

Patrimonio non 
devolvibile

 - immobili  7.120.757  -  -  -  -  -    1.133.023,19  8.253.779,77 

totale Patrimonio 
non devolvibile

 7.120.757  -  -  -  -  -    1.133.023,19  8.253.779,77 

 TOTALE 98.776.263  -  -  - 60.115.013  -    3.113.556,45  162.004.832,38 
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AlleGAto n. 21

CAnone - leGGe 03/08/2009 n. 102-Art. 19
eX soVrAPPreZZI - leGGe 27/12/2006 n. 296-Art. 1021

ANNO 2016 ACCONTO SALDO TOTALE

GennAIo 2.504.198 204.123 2.708.321 

FeBBrAIo 2.393.871 358.058 2.751.929 

MArZo 2.799.020 407.814 3.206.834 

APrIle 2.793.992 125.750 2.919.742 

MAGGIo 3.060.872 379.214 3.440.086 

GIuGno 3.174.224 216.952 3.391.176 

luGlIo 3.738.603 421.042 4.159.645 

AGosto 3.814.298 307.067 4.121.365 

setteMBre 3.442.831 392.186 3.835.017 

ottoBre 2.868.264 299.803 3.168.067 

noVeMBre 2.497.295 245.575 2.742.870 

dICeMBre 2.658.109 251.841 2.909.950 

TOTALE 35.745.577 3.609.423 39.355.000 
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AlleGAto n. 22

sItuAZIone Al 31 dICeMBre 2016

PortAFoGlIo AttIVo IMMoBIlIZZAto

 - titoli obbligazionari

CODICE ISIN DESCRIZIONE            NOMINALE € CONTROVALORE €

It0005001547  BtP 01/03/2014-01/09/2024 3,75%  25.000.000  28.318.686 

It0004009673  BtP 01/02/2006-01/08/2021 3,75%  13.000.000 14.458.567 

It0005009839 CCt 15/11/2013-19 eu 6m euribor+1,20%  40.000.000  40.560.005 

It0005028003 BtP 15/06/2014-15/12/2021 2,15%  40.000.000  40.532.253 

It0005030504 BtP 01/07/2014-01/08/2019 1,50%  15.500.000  15.534.228 

It0005045270 BtP 01/09/2014-01/12/2024 2,50%  46.500.000  46.757.901 

It0005056541 CCt 15/12/2020 eu 6m euribor+0,80%  500.000  497.990 

It0005086886 BtP 16/02/2015-15/04/2022 1,35%  6.500.000  6.574.468 

It0005090318 BtP 02/03/2015-01/06/2025 1,50%  17.000.000  16.913.457 

It0005135840 BtP 15/09/2015-15/09/2022 1,45%  32.500.000  33.340.524 

It0004164775 BtP 01/08/2006-01/02/2017 4%  17.500.000  17.530.090 

It0005172322 BtP 15/03/2016-15/03/2023 0,95%  30.000.000  30.153.559 

It0005185456 CCt 15/01/2016-15/07/2023 eu 6m euribor+0,70%  15.000.000  15.173.649 

It0005215246 BtP 15/09/2016-15/10/2023 0,65%  13.500.000  12.848.370 

It0005218968 CCt 15/08/2016-15/02/2024 eu 6m euribor+0,75%  10.500.000  10.448.445 

It0003493258 BtP 01/02/03-19 4,25%  15.000.000  15.001.400 

It0003644769 BtP 01/02/2004-2020 4,50%  37.000.000  39.273.065 

It0004716319 CCt 15/04/2018 eu 6m euribor +1%  43.000.000  42.539.390 

It0004820426 BtP 01/06/2012-17 4,75%  6.000.000  6.049.797 

It0004867070 BtP 01/11/2012-17 3,50%  30.000.000  30.162.324 

It0004898034 BtP 01/03/2013-01/05/2023 4,50%  15.000.000  17.216.393 

It0004907843 BtP 02/04/2013-01/06/2018 3,50%  18.000.000  18.186.639 

It0004917958 BtP ItAlIA 22/04/2013-2017 2,25%  10.000.000  10.014.956 

It0004922909 CCt 01/11/2018 eu 6m euribor+1,80%  37.500.000  37.685.828 

It0004957574 BtP 02/09/2013-01/12/2018 3,50%  15.500.000  15.729.835 

Totale Titoli Obbligazionari Deposito n. 1060831  550.000.000  561.501.818 

It0005056541 CCt 01/10/2014-15/12/2020 eu 6m euribor+0,80%  34.500.000  34.361.341 

It0005104473 CCt 15/12/2014-15/06/2022 eu 6m euribor+0,55%  30.000.000  29.852.863 

It0005137614 CCt 01/10/2015-15/12/2022 eu 6m euribor+0,70%  4.500.000  4.501.738 

Totale Titoli Obbligazionari Deposito n. 40917621  69.000.000  68.715.942 

TOTALE PORTAFOGLIO ATTIVO IMMOBILIZZATO  619.000.000  630.217.760 

PortAFoGlIo AttIVo CIrColAnte

-  titoli obbligazionari - organismi di Investimento Collettivo del risparmio (oICr)

DESCRIZIONE NOMINALE DIV. CTV DIVISA CAMBIO CONTROVALORE €

titoli obbligazionari in euro  73.927.000  -    -    74.398.470 

titoli obbligazionari in Brl  735.000  736.029 3,43  214.554 

titoli obbligazionari in Mxn  3.942.000  3.833.650 21,77  176.082 

Totale Titoli Obbligazionari  74.789.107 

oICr in euro  -  -    -    46.805.476 

oICr in us$  -  1.537.498 1,05  1.458.588 

Totale OICR  -  -    -    48.264.064 

TOTALE PORTAFOGLIO ATTIVO CIRCOLANTE  123.053.171 
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AlleGAto n. 23

GIACenZe dI MAGAZZIno Al 31/12/2016

GRUPPO ARTICOLI
01 

VIPITENO
02 

BOLZANO
03 

S.MIChELE
04 

ALA
05 

VERONA 
06 

PEGOGNAGA
07 

TRENTO
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DIFFERENZE 
+                         -

 01 sicurvia 262.748,43 368.666,09 280.794,88 292.054,92 261.054,54 231.093,65 0,00 1.696.412,51 2.146.483,11 -450.070,60

 02 recinzioni 133.413,90 212.449,42 159.408,03 63.478,71 154.879,20 114.580,71 0,00 838.209,97 750.502,69 87.707,28 

 03 segnaletica fissa 59.143,94 49.693,39 38.543,17 50.903,27 21.221,98 24.297,75 557,78 244.361,28 245.985,18 -1.623,90

 04 segnaletica mobile 60.439,20 87.149,33 33.802,30 41.538,77 33.744,46 34.867,04 23.995,60 315.536,70 287.501,24 28.035,46 

 05 Materiale elettrico 203.962,77 81.480,34 30.091,42 95.950,91 136.313,55 97.337,52 45.017,02 690.153,53 743.005,39 -52.851,86

 06 ricambi macc.operatrici 72.650,93 164.630,09 56.440,82 146.368,76 96.771,50 93.674,40 39.262,35 669.798,85 736.010,03 -66.211,18

 07 Vestiario (non util.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 08 Carburanti e lubrificanti 694,29 299,97 122,22 382,47 74,82 65,84 1.133,90 2.773,51 4.171,00 -1.397,49

 09 Vernici e diluenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 10 sali fondenti 193.687,43 82.353,01 177.100,18 155.344,02 116.322,25 82.390,47 53.936,37 861.133,73 916.387,82 -55.254,09

 11 Gasolio riscadamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 12 Materiale di consumo 60.607,84 39.359,20 22.474,14 27.368,61 28.133,24 29.779,13 200.068,31 407.790,47 465.124,69 -57.334,22

 13 Materiali scorta impianti 10.449,47 1.606,92 0,00 0,00 3.213,83 5.851,30 176.042,69 197.164,21 260.635,26 -63.471,05

 14 Bigl. magn. e stampati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.865,31 92.865,31 86.130,52 6.734,79 

 15 Vestiario e d.P.I. 85,00 17,00 204,00 0,00 0,00 0,00 249.485,79 249.791,79 255.070,55 -5.278,76

Totali medio pond 31/12/2016 1.057.883,20 1.087.704,76 798.981,16 873.390,44 851.729,37 713.937,81 882.365,12 6.265.991,86 6.897.007,48 -631.015,62

Totali medio pond 31/12/2015 1.148.933,45 1.146.412,80 792.415,01 974.431,56 962.852,94 886.455,15 985.506,57 6.897.007,48

importi in €
Differenze

+ 6.566,15  

- -91.050,25 -58.708,04 -101.041,12 -111.123,57 -172.517,34 -103.141,45 -631.015,62
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AlleGAto n. 24

ProsPetto rIePIloGAtIVo trAttAMento dI FIne rAPPorto lAVoro 2016
rIMAsto In soCIetÀ

DESCRIZIONE

TFR
AL 31/12/2015

DECREMENTI 2016 AUMENTI 2016
TFR AL 

31/12/2016

FONDO 
(1)

TFR C/O SOCIETÀ 
PAGATO PER 
DIMISSIONI E 

ANTICIPI
(2)

RIVALUTAZ. 
NETTA PAGATO 

C/O SOCIETÀ
(3)

RIVALUTAZ. 
QUOTA SOCIETÀ

(4)

17% RIVALUT.
(5)

=1-2-3+4-5

PROVINCIA DI TRENTO

dirigenti 184.458 0 0 3.312 563 187.206

esattori 1.078.311 -1 1 18.688 3.177 1.093.822

CAu 256.551 0 0 9.557 1.625 264.483

Impiegati 3.046.840 130.550 1.116 48.502 8.245 2.955.431

operai 856.186 66.144 263 13.564 2.306 801.037

PROVINCIA DI BOLZANO

esattori 2.470.319 184.934 1.564 42.331 7.196 2.318.955

Impiegati 362.205 10.452 117 7.417 1.261 357.792

operai 819.769 47.055 543 14.712 2.501 784.381

PROVINCIA DI VERONA

esattori 1.089.267 47.119 365 19.059 3.240 1.057.602

Impiegati 140.486 0 0 2.522 429 142.580

operai 304.247 9.585 251 5.416 921 298.906

PROVINCIA DI MANTOVA

esattori 940.294 43.943 446 16.628 2.827 909.706

Impiegati 198.408 0 0 3.562 606 201.364

operai 442.397 23.550 556 7.805 1.327 424.769

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

esattori 304.871 0 0 5.473 930 309.414

PROVINCIA DI MODENA

esattori 485.332 9.747 180 8.657 1.472 482.590

operai 64.516 0 0 1.158 197 65.478

TOTALE 13.044.456 573.081 5.401 228.364 38.822 12.655.516
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AlleGAto n. 25

PAtrIMonIo non deVolVIBIle - IMMoBIlIZZAZIonI teCnIChe - 
AMMortAMentI - VArIAZIonI Al 31/12/2016

DESCRIZIONE

CESPITE 
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(a) (b) (c) d (a+b-c) (e) (f) (g) (h) i (e+f+g-h) l (d-i)

 IMMOBILI 

 A) sede soCIAle 

  - sede soCIAle   I° lotto  2.197.722  -  -  2.197.722   4%  2.043.981  23.560  -  2.067.541  130.181 

  - sede soCIAle   I° lotto (oVest)  5.364.910  -  -  5.364.910   4%  1.275.299  214.596  -  1.489.895  3.875.015 

  - sede soCIAle   I° lotto (rIV.l.30.12.91)  584.103  -  -  584.103   4%  560.739  23.364  -  584.103  - 

  - sede soCIAle  II° lotto  6.521.370  172.901  -  6.694.271   4%  6.324.054  22.095  -  6.346.149  348.122 

  - sede soCIAle  II° lotto (rIV.l.30.12.91)  231.960  -  -  231.960   4%  222.682  9.278  -  231.960  - 

  - sede sIsteMAZIone esternA  92.972  -  -  92.972   4%  92.972  -  -  92.972  - 

  - edIFICIo eX VIsIntIn  3.594.063  125.996  -  3.720.059   4%  279.098  113.836  -  392.934  3.327.125 

 B) AltrI IMMoBIlI 

  - PArCheGGI sIlos trento  30.987  -  -  30.987   4%  27.891  1.239  -  29.130  1.857 

  - CAsA ClArA ForteZZA (esProPrIo)  95.185  -  -  95.185   4%  85.933  3.393  -  89.326  5.859 

  - CAsA ClArA (rIVAlutAZIone l. 30.12.91)  35.495  -  -  35.495   4%  34.075  1.420  -  35.495  - 

  - strutture Brennero  -  -  -  -   4%  -  -  -  -  - 

  - strutture Brennero  (rIVAl. l.30.12.91)  -  -  -  -   4%  -  -  -  -  - 

  - luPo dI  Brennero    316.715  -  -  316.715  -  -  -  -  -  316.715 

  - PreFABBrICAtI e BArACChe  138.419  -  -  138.419 10%  138.419  -  -  138.419  - 

  - MAGAZZInI InterPorto  797.298  -  -  797.298   4%  255.136  31.892  -  287.028  510.270 

  - MAGAZZIno AreA22  1.994.400  -  -  1.994.400   4%  387.360  64.560  -  451.920  1.542.480 

  - Centro dIreZIonAle InterPorto  -  773.833  -  773.833   4%  -  10.995  -  10.995  762.838 

 TOTALE  21.995.599 1.072.730  -  23.068.329 11.727.639  520.228  -  - 12.247.867  10.820.462 

AUTOMEZZI, MOBILI ED ARREDI 
E MACChINE UFFICIO

 A) MoBIlI ed ArredI 

  - MoBIlI sede  I° lotto  1.235.066  38.822  -  1.273.888 12%  1.122.299  36.669  -  -  1.158.968 114.920 

  - MoBIlI sede II° lotto  960.094  26.105  -  986.199 12%  886.331  27.908  -  -  914.239 71.960 

  - MoBIlI sede III° lotto  269.539  6.071  -  275.610 12%  183.896  30.421  -  -  214.317 61.293 

  - ArredI sede  1.375.070  -  -  1.375.070 12%  -  -  -  -  - 1.375.070 

  - BAr dI sede  155.176  -  -  155.176 12%  101.158  14.091  -  -  115.249 39.927 

  - AltrI MoBIlI e MACChIne uFFICIo  2.132.356  184.232  -  2.316.588 12%  1.754.894  124.232  -  -  1.879.126 437.462 

  - MACChIne uFFICIo elettronIChe  8.301.718  193.396  -  8.495.114 20%  7.732.318  242.140  -  -  7.974.458 520.657 

  - CABlAGGIo strutturAto  567.826  -  -  567.826 20%  567.826  -  -  -  567.826  - 

 B) AutoMeZZI 

  - AutoVetture e MotoVeIColI  1.912.571  441.532  135.213  2.218.890 25%  1.319.296  254.767  -  114.220  1.459.843 759.047 

  - AutoMeZZI serVIZIo PolIZIA dellA strAdA  1.936.446  464.620  44.333  2.356.733 25%  1.019.785  431.296  -  44.333  1.406.748 949.985 

  - AutoVeIColI  14.341.085  424.311  73.244  14.692.152 20% 12.925.460  530.124  -  73.244 13.382.340 1.309.812 

 TOTALE  33.186.947 1.779.089  252.790  34.713.246 27.613.263 1.691.648  -  231.797 29.073.114  5.640.134 

 TOTALE GENERALE  55.182.546 2.851.819  252.790  57.781.575 39.340.902 2.211.876  -  231.797 41.320.981  16.460.596 
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AlleGAto n. 26

FIsCAlItÀ dIFFerItA   
CredItI Per IMPoste AntICIPAte

DESCRIZIONE IRES IRAP TOTALE

A) Credito al 31/12/2015  45.032.114,23  659.704,70  45.691.818,93 

B) Eventi sorti nel 2016 (IRES 27,5% - Irap 3,9%)

- spese rappresentanza  -    -    -   

- acc.to f.di rischi riserve lavori  545.886,29  55.184,14  601.070,43 

- acc.to f.di rischi legali  9.965,28  1.007,40  10.972,68 

- acc.to f.di spese legali  43.533,88  4.400,88  47.934,76 

- acc.to oneri diversi  2.784.375,00  -    2.784.375,00 

- acc.to f.do svalut.crediti  -    -    -   

- acc.to contr.province  -    -    -   

- emolumenti amministratori  6.296,04  -    6.296,04 

- svalutaizoni titoli attivo circolante  219.205,81  -    219.205,81 

- compenso sindaci per bilancio  42.490,66  -    42.490,66 

- compenso co.co.co.  -    -    -   

- incentivo all'esodo  641.630,00  64.862,96  706.492,96 

- perdite su cambi  4.607,06  -    4.607,06 

- eccedenza art. 107  9.071.614,98  -    9.071.614,98 

  deducibili nell'esercizio successivo  -   

- utile su cambi -31.424,30  -   -31.424,30 

- dividendo non incassato -113.305,16  -   -113.305,16 

Crediti sospesi d'imposta anno 2016  13.224.875,53  125.455,38  13.350.330,91 

C) Utilizzo crediti sorti ante 2016

- spese rappresentanza  -    -    -   

- acc.to f.di rischi riserve lavori -737.173,68 -74.521,56 -811.695,24 

- acc.to f.di rischi legali  -    -    -   

- acc.to f.di spese legali -44.088,00 -4.456,90 -48.544,90 

- acc.to oneri diversi  -    -    -   

- acc.to f.do svalut.crediti  -    -   

- acc.to contr.province -202.740,52  -   -202.740,52 

- emolumenti amministratori -4.015,00  -   -4.015,00 

- compenso sindaci per bilancio -50.600,00  -   -50.600,00 

- compenso co.co.co.  -    -    -   

- premio di risultato  -    -    -   

- acc.to art. 107 es.prec.  -    -    -   

- eccedenza art. 107 -8.602.047,99  -   -8.602.047,99 

  deducibili nell'esercizio successivo

Crediti sospesi d'imposta ante 2016 -9.640.665,19 -78.978,45 -9.719.643,65 

Adeguamento del credito -293.136,45 -189.453,68 -482.590,13 

TOTALE CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE  48.323.188,12  516.728,00  48.839.916,06 
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AlleGAto n. 27

ProGrAMMA deGlI InVestIMentI seCondo GlI AttI ConVenZIonAlI VIGentI

PIANO FINANZIARIO 
2003-2045

SPESO COMPLESSIVO A TUTTO 
IL 31/12/2015

SPESO NEL SOLO ANNO 2016 COMPLESSIVO AL 31/12/2016
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Ino 1
terZA CorsIA 
VeronA-
InterseZIone A1

 7.584.820  8.858.464  -    16.443.284  -    326.314  -    326.314  7.584.820  9.184.778  -    16.769.598 

Ino 2

AdeGuAMento 
dellA CorsIA 
d'eMerGenZA 
(CorsIA 
dInAMICA trA 
InterConessIone 
Con A4 A VeronA 
ed eGnA-orA)

 137.840.066  12.236.425  -    150.076.491  1.789.561  432.995  -    2.222.556  139.629.627  12.669.420  -    152.299.047 

Ino 3
soVrAPPAssI, VIe dI 
FuGA, ed ACCessI 
d'eMerGenZA

 54.792.415  17.607.291  -    72.399.706  5.927.734  2.741.504  -    8.669.238  60.720.149  20.348.795  -    81.068.944 

Ino 4
InnoVAZIonI 
GestIonAlI

 152.817.184  58.864.593  -    211.681.777  2.308.600  3.572.375  -    5.880.975  155.125.784  62.436.968  -    217.562.752 

Ino 5
PIAZZole dI 
eMerGenZA

 18.741.623  1.261.802  -    20.003.425  -    62.872  -    62.872  18.741.623  1.324.674  -    20.066.297 

Ino 6
CAserMA Ps dI 
trento

 4.711.561  2.357.407  -    7.068.968  -    1.821  -    1.821  4.711.561  2.359.228  -    7.070.789 

Ino 7
sVInColI 
AutostrAdAlI 
lAIVes PAstrenGo

 -    90.544  -    90.544  -    -    -    -    -    90.544  -    90.544 

TOTALI PARZIALE  376.487.669 101.276.526  -    477.764.195  10.025.895  7.137.881  -    17.163.776  386.513.564  108.414.407  -    494.927.971 

Ino 8

ColleGAMento 
stAZIone 
roVereto sud 
AllA s.s. n. 240 - 
MorI oVest-Ponte 
rAVAZZone

 57.673.247  11.696.467  -    69.369.714  -    11.641  -    11.641  57.673.247  11.708.108  -    69.381.355 

AltrI lAVorI/
FornIture relAtIVI 
A PAtrIMonIo 
deVolVIBIle

 1.571.952  1.821.431  -    3.393.383  -    551.020  -    551.020  1.571.952  2.372.451  -    3.944.403 

TOTALE  435.732.868 114.794.424  -    550.527.293  10.025.895  7.700.542  -    17.726.437  445.758.763  122.494.966  -    568.253.730 
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AlleGAto n. 28

dIAGrAMMA delle PArteCIPAZIonI Al 31/12/2016

 AUTOSTRADA DEL BRENNERO SPA 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 30

ProsPetto dI rACCordo FrA PAtrIMonIo netto e rIsultAto 
del PerIodo dellA CAPoGruPPo e ConsolIdAtI

(Importi in migliaia di euro)

 CONSOLIDATO 2016  CONSOLIDATO 2015  CONSOLIDATO 2014  CONSOLIDATO 2013

 PN RISULTATO  PN RISULTATO  PN RISULTATO  PN RISULTATO

Risultanze da bilancio civilistico della Capogruppo  740.264  71.734  701.522  76.378  658.495  72.679  616.506  68.028 

Eliminazione del valore di carico delle 
partecipazioni consolidate

differenza tra valore di carico e valore del 
Patrimonio netto contabile delle società consolidate 
integralmente

3.571 4.009 -342 891 -1.041 1.005 -2.100 447

Valutazione delle partecipazioni ad equity 3.468 253 3.215 446 2.769 477 2.291 901

Eliminazione di effetti di operazioni compiute tra 
società consolidate:

elisione plusvalore cessione progetto a consociata -4.850  - -4.850  - -4.850  - -4.850  - 

elisione capitalizzazioni intercompany -1.139 690 -1.829 40 -1.868 -331 -1.537 -741

elisione cessione cespiti intercompany -740 -9 -731 24 -756 24 -778 23

elisione dividendi rilevati per anno di maturazione  - -96  - -96 -96 -96

Altre rettifiche:

Contabilizzazione leasing secondo IAs 17 1.637 268 1.304 214 1.089 216 855 131

Altro minore 3 1 -1

Patrimonio netto e risultato di competenza del 
gruppo

742.214 76.850 698.288 77.897 653.742 73.974 610.386 68.790

Quota di competenza dei terzi 69.410 280 69.134 64 69.079 75 34.758 65

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come 
riportati nel bilancio consolidato

811.624 77.130 767.422 77.961 722.821 74.049 645.144 68.855
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 31

ProsPetto delle VArIAZIonI del PAtrIMonIo netto ConsolIdAto

(Importi in migliaia di euro)

DESCRIZIONE
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Saldo al 31 dicembre 2012  55.472  5.555  11.094  359 433.309  - -7.440  71.317  569.666  103  43.504 613.273 

Saldo al 31 dicembre 2013  55.472  5.555  11.094  359 475.997  1.244 -8.125  68.790  610.386  65  34.693 645.144 

Saldo al 31 dicembre 2014  55.472  5.555  11.094  359 513.335  1.298 -7.346  73.975  653.742  75  69.004 722.821 

destinazione risultato 2014 della Capogruppo:

- A riserva straordinaria 34.578 -34.578

- A riserva utili non realizzati 99 -99

- A riserva vincolata ritardati investimenti 5.010 -5.010

- dividendo -32.992 -32.992 -9 -33.001

effetto scritture di consolidamento 2014 1.296 -1.296 -75 75

risultato d'esercizio 77.897 77.897 64 77.961

 Saldo al 31 dicembre 2015  55.472  5.555  11.094  359 553.022  1.298 -6.050  77.897  698.647  64  69.070 767.781 

Applicazione nuovi oIC       

eliminazione azioni proprie -718 359  -359 -359 

 Saldo al 31 dicembre 2015 Revised  55.472  5.555  11.094 -359 553.381  1.298 -6.050  77.897  698.288  64  69.070 767.422 

destinazione risultato 2014 della Capogruppo:

- A riserva straordinaria 40.756 -40.756

- A riserva utili non realizzati

- A riserva vincolata ritardati investimenti 2.630 -2.630

- dividendo  -32.992 -32.992 -4 -32.996

effetto scritture di consolidamento 2015 1.519 -1.519 -64 64

effetto allineamento leasing  65 68 68

risultato d'esercizio  76.850 76.850 280 77.130

 Saldo al 31 dicembre 2016  55.472  5.555  11.094 -359 596.767  1.298 -4.466  76.850  742.214  280  69.130 811.624 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 32A

AutoCs - AutostrAdA CAMPoGAllIAno sAssuolo sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

 ATTIVO 
 PARZIALI

2016 
TOTALE

2016
 PARZIALI

2015 
TOTALE

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

      Parte richiamata  -  -  - 

      Parte da richiamare  52.462.500  52.462.500  - 

 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  52.462.500  52.462.500  - 

 B) Immobilizzazioni

      I  - Immobilizzazioni immateriali

           1) costi di impianto e di ampliamento  3.165  3.165  - 

           4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  650  1.300 -650 

           Totale immobilizzazioni immateriali  3.815  4.465 -650 

      II - Immobilizzazioni materiali  - 

           1) terreni e fabbricati - -  - 

           2) impianti e macchinari - -  - 

           3) attrezzature industriali e commerciali - -  - 

           3-bis) autostrada in concessione - -  - 

           4) altri beni - -  - 

           5) immobilizzazioni in corso e acconti  2.346.565  1.625.535  721.030 

           Totale immobilizzazioni materiali  2.346.565  1.625.535  721.030 

 Totale immobilizzazioni (B)  2.350.380  1.630.000  720.380 

 C) Attivo circolante  - 

      Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  - 

      II - Crediti  - 

           4) verso controllanti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  1.096  -  1.096 

                esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  - 

                Totale crediti verso controllanti  1.096  -  1.096 

           5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti - -  - 

                Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
                controllanti

 -  -  - 

           5-bis) crediti tributari  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  326.892  305.954  20.938 

                Totale crediti tributari  326.892  305.954  20.938 

           5-ter) imposte anticipate  4.673  5.323 -650 

           5-quater) verso altri  - 

               esigibili entro l'esercizio successivo  40.000  40.000  - 

               Totale crediti verso altri  40.000  40.000  - 

           Totale crediti  372.661  351.277  21.384 

      III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  - 

            6) altri titoli  5.833.060  5.874.994 -41.934 

            Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  5.833.060  5.874.994 -41.934 

      IV - Disponibilità liquide  - 

             1) depositi bancari e postali  9.446.278  10.594.167 -1.147.889 

             3) danaro e valori in cassa  409  939 -530 

              Totale disponibilità liquide  9.446.687  10.595.106 -1.148.419 

 Totale attivo circolante (C)  15.652.408  16.821.377 -1.168.969 

 D) Ratei e risconti  116.174  149.537 -33.363 

 TOTALE ATTIVO  70.581.462  71.063.414 -481.952 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 32B

AutoCs - AutostrAdA CAMPoGAllIAno sAssuolo sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Patrimonio netto di gruppo

      I    - Capitale  70.000.000  70.000.000  - 

      IX - utile (perdita) dell'esercizio - -  - 

 Totale A) patrimonio netto  70.000.000  70.000.000  - 

 B) Fondi per rischi e oneri - - - 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  -    -    - 

 D) Debiti

      4) debiti verso banche

           esigibili entro l'esercizio successivo -  2.409 -2.409 

           esigibili oltre l'esercizio successivo - -  - 

           Totale debiti verso banche  -  2.409 -2.409 

      7) debiti verso fornitori

           esigibili entro l'esercizio successivo  497.790  484.536  13.254 

           Totale debiti verso fornitori  497.790  484.536  13.254 

    11) debiti verso controllanti  - 

           esigibili entro l'esercizio successivo  31.500  557.561 -526.061 

           Totale debiti verso controllanti  31.500  557.561 -526.061 

    11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  - 

           esigibili entro l'esercizio successivo  30.000  -  30.000 

           Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  30.000  -  30.000 

    12) debiti tributari

           esigibili entro l'esercizio successivo  3.680  3.590  90 

           Totale debiti tributari  3.680  3.590  90 

    13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

           esigibili entro l'esercizio successivo  3.196  3.138  58 

           Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  3.196  3.138  58 

    14) altri debiti

           esigibili entro l'esercizio successivo  260  176  84 

           Totale altri debiti  260  176  84 

 Totale D) Debiti  566.426  1.051.410 -484.984 

 E) Ratei e risconti  15.036  12.004  3.032 

 TOTALE PASSIVO  70.581.462  71.063.414 -481.952 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 32C

AutoCs - AutostrAdA CAMPoGAllIAno sAssuolo sPA

BIlAnCIo 2016 Conto eConoMICo

 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  266.606  173.667  92.939 

      5) altri ricavi e proventi      

           contributi in conto esercizio - -  - 

           altri  93  41.826 -41.733 

           Totale altri ricavi e proventi  93  41.826 -41.733 

 Totale valore della produzione A)  266.699  215.493  51.206 

 B) Costi della produzione

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  1.030  52  978 

      7) per servizi  316.512  237.786  78.726 

      8) per godimento di beni di terzi  600 -   600 

    10) ammortamenti e svalutazioni      

           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  650  650  - 

           Totale ammortamenti e svalutazioni  650  650  - 

    14) oneri diversi di gestione  20.913  23.096 -2.183 

 Totale costi della produzione B)  339.705  261.584  78.121 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -73.006 -46.091 -26.915 

 C) Proventi e oneri finanziari

     15) proventi da partecipazioni - - 

     16) altri proventi finanziari   

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

 35.625  3.575  32.050 

            d) proventi diversi dai precedenti    

                altri  80.529  48.856  31.673 

                Totale proventi diversi dai precedenti  80.529  48.856  31.673 

            Totale altri proventi finanziari  116.154  52.431  63.723 

     17) interessi e altri oneri finanziari

            altri  24 -  24 

            Totale interessi e altri oneri finanziari  24  -  24 

     17-bis) utili e perdite su cambi  -  -  - 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  116.130  52.431  63.699 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

     18) rivalutazioni - - - 

     19) svalutazioni   - 

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

 42.475  9.848  32.627 

             Totale svalutazioni  42.475  9.848  32.627 

      Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) -42.475 -9.848 -32.627 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  649 -3.508  4.157 

     20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

             imposte correnti - -  - 

             imposte differite e anticipate  649 -3.508  4.157 

             Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

 649 -3.508  4.157 

     21) Utile (perdita) dell'esercizio  -  -  - 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 33A

ArC - AutostrAdA reGIonAle CIsPAdAnA sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

      Parte da richiamare  23.413.684  25.200.000 -1.786.316 

 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  23.413.684  25.200.000 -1.786.316 

 B) Immobilizzazioni

      I - Immobilizzazioni immateriali

           4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  1.062  2.399 -1.337 

           Totale immobilizzazioni immateriali  1.062  2.399 -1.337 

     II - Immobilizzazioni materiali  - 

           4) altri beni  17.073  25.816 -8.743 

           5) immobilizzazioni in corso e acconti  46.475.687  44.739.032  1.736.655 

           Totale immobilizzazioni materiali  46.492.760  44.764.848  1.727.912 

 Totale immobilizzazioni (B)  46.493.822  44.767.247  1.726.575 

 C) Attivo circolante  - 

     Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  - 

     II - Crediti  - 

           4) verso controllanti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  448.437  262.001  186.436 

                Totale crediti verso controllanti  448.437  262.001  186.436 

           5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  30.000  -  30.000 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

 30.000  -  30.000 

           5-bis) crediti tributari  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  23.221  1.733  21.488 

                Totale crediti tributari  23.221  1.733  21.488 

           5-ter) imposte anticipate  19.014  21.277 -2.263 

           5-quater) verso altri  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  44.598  1.467  43.131 

                esigibili oltre l'esercizio successivo - -  - 

                Totale crediti verso altri  44.598  1.467  43.131 

     Totale crediti  565.270  286.478  278.792 

     IV - Disponibilità liquide -

            1) depositi bancari e postali  256.767  468.708 -211.941 

            3) danaro e valori in cassa  729  386  343 

            Totale disponibilità liquide  257.496  469.094 -211.598 

 Totale attivo circolante (C)  822.766  755.572  67.194 

 D) Ratei e risconti  4.671  29.903 -25.232 

 TOTALE ATTIVO  70.734.943  70.752.722 -17.779 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 33B

ArC - AutostrAdA reGIonAle CIsPAdAnA sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Patrimonio netto di gruppo

      I - Capitale  70.000.000  70.000.000  - 

 Totale A) patrimonio netto  70.000.000  70.000.000  - 

 B) Fondi per rischi e oneri

      4) altri    - 

           - altri fondi rischi  585  585  - 

           Totale altri fondi  585  585  - 

 Totale B) Fondi per rischi ed oneri  585  585  - 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  84.726  69.604  15.122 

 D) Debiti

      7) debiti verso fornitori

           esigibili entro l'esercizio successivo  160.242  196.468 -36.226 

           Totale debiti verso fornitori  160.242  196.468 -36.226 

    11) debiti verso controllanti  - 

           esigibili entro l'esercizio successivo  108.550  82.700  25.850 

           Totale debiti verso controllanti  108.550  82.700  25.850 

    12) debiti tributari

           esigibili entro l'esercizio successivo  27.633  47.557 -19.924 

           Totale debiti tributari  27.633  47.557 -19.924 

    13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

           esigibili entro l'esercizio successivo  16.711  14.741  1.970 

           Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  16.711  14.741  1.970 

    14) altri debiti

           esigibili entro l'esercizio successivo  336.496  341.067 -4.571 

           Totale altri debiti  336.496  341.067 -4.571 

 Totale D) Debiti  649.632  682.533 -32.901 

 E) Ratei e risconti  -    -    - 

 TOTALE PASSIVO  70.734.943  70.752.722 -17.779 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 33C

ArC - AutostrAdA reGIonAle CIsPAdAnA sPA

BIlAnCIo 2016 Conto eConoMICo

 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione

      4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  946.146  1.088.202 -142.056 

      5) altri ricavi e proventi

           altri  137.330  139.616 -2.286 

           Totale altri ricavi e proventi  137.330  139.616 -2.286 

 Totale valore della produzione A)  1.083.476  1.227.818 -144.342 

 B) Costi della produzione

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  12.944  14.160 -1.216 

      7) per servizi  538.576  629.038 -90.462 

      8) per godimento di beni di terzi  93.161  98.945 -5.784 

      9) per il personale    

           a) salari e stipendi  288.161  305.113 -16.952 

           b) oneri sociali  78.510  85.393 -6.883 

           c) trattamento di fine rapporto  22.300  24.057 -1.757 

           d) trattamento di quiescenza e simili  2.202  1.573  629 

           e) altri costi -  -  - 

           Totale costi per il personale  391.173  416.136 -24.963 

    10) ammortamenti e svalutazioni

           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1.337  1.337  - 

           b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  9.750  13.368 -3.618 

           Totale ammortamenti e svalutazioni  11.087  14.705 -3.618 

    13) altri accantonamenti     - 

    14) oneri diversi di gestione  12.408  20.043 -7.635 

 Totale costi della produzione B)  1.059.349  1.193.027 -133.678 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  24.127  34.791 -10.664 

 C) Proventi e oneri finanziari

      16) altri proventi finanziari

             d) proventi diversi dai precedenti    

                  altri  4.178  19.232 -15.054 

                  Totale proventi diversi dai precedenti  4.178  19.232 -15.054 

             Totale altri proventi finanziari  4.178  19.232 -15.054 

      17) interessi e altri oneri finanziari    

             altri  2.247  2.457 -210 

             Totale interessi e altri oneri finanziari  2.247  2.457 -210 

      17-bis) utili e perdite su cambi  -  -  - 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  1.931  16.775 -14.844 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie        

      18) rivalutazioni - - - 

      19) svalutazioni -  -   - 

      Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)  -    -    - 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  26.058  51.566 -25.508 

      20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

             imposte correnti  23.795  42.783 -18.988 

             imposte differite e anticipate  2.263  8.783 -6.520 

             Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

 26.058  51.566 -25.508 

      21) Utile (perdita) dell'esercizio  -  -  - 



344

AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 34A

sAdoBre sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 B) Immobilizzazioni

      I - Immobilizzazioni immateriali

           4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  26  156 -130 

           Totale immobilizzazioni immateriali  26  156 -130 

      II - Immobilizzazioni materiali -

           1) terreni e fabbricati  4.065.641  4.243.588 -177.947 

           2) impianti e macchinari  179.595  232.998 -53.403 

           3) attrezzature industriali e commerciali  228.367  304.780 -76.413 

           5) immobilizzazioni in corso e acconti  615.448  492.530  122.918 

           Totale immobilizzazioni materiali  5.089.051  5.273.896 -184.845 

 Totale immobilizzazioni (B)  5.089.077  5.274.052 -184.975 

 C) Attivo circolante  - 

      II - Crediti  - 

           1) verso clienti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  82.427  40.628  41.799 

                Totale crediti verso clienti  82.427  40.628  41.799 

           4) verso controllanti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  596.379  523.362  73.017 

                esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  - 

                Totale crediti verso controllanti  596.379  523.362  73.017 

           5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  3.766  -  3.766 

                esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  - 

Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti

 3.766  -  3.766 

           5-bis) crediti tributari  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  12.549  15.922 -3.373 

                Totale crediti tributari  12.549  15.922 -3.373 

           5-ter) imposte anticipate  474.788  539.095 -64.307 

           5-quater) verso altri  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  10.374  11.855 -1.481 

                Totale crediti verso altri  10.374  11.855 -1.481 

       Totale crediti  1.180.283  1.130.862  49.421 

      IV - Disponibilità liquide -

             1) depositi bancari e postali  2.060.771  1.629.678  431.093 

             3) danaro e valori in cassa  2.176  1.337  839 

             Totale disponibilità liquide  2.062.947  1.631.015  431.932 

 Totale attivo circolante (C)  3.243.230  2.761.877  481.353 

 TOTALE ATTIVO  8.332.307  8.035.929  296.378 



345

AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 34B

sAdoBre sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Patrimonio netto di gruppo

      I    - Capitale  5.700.000  5.700.000  - 

      II   - riserva da soprapprezzo delle azioni - -  - 

      III  - riserve di rivalutazione  1.140.012  1.140.012  - 

      IV - riserva legale  150.015  142.335  7.680 

      V  - riserve statutarie - -  - 

      VI - Altre riserve, distintamente indicate

             riserva straordinaria  189.214  43.290  145.924 

             Totale altre riserve  189.214  43.290  145.924 

      IX - utile (perdita) dell'esercizio  268.999  153.603  115.396 

 Totale A) patrimonio netto  7.448.240  7.179.240  269.000 

 B) Fondi per rischi e oneri

       2) per imposte, anche differite  474.788  539.095 -64.307 

 Totale B) Fondi per rischi ed oneri  474.788  539.095 -64.307 

 C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  245  26.082 -25.837 

 d) debiti

        7) debiti verso fornitori

            esigibili entro l'esercizio successivo  67.287  60.759  6.528 

            Totale debiti verso fornitori  67.287  60.759  6.528 

      11) debiti verso controllanti    

            esigibili entro l'esercizio successivo  253.413  120.766  132.647 

            esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  - 

            Totale debiti verso controllanti  253.413  120.766  132.647 

      12) debiti tributari    

            esigibili entro l'esercizio successivo  25.069  30.607 -5.538 

            Totale debiti tributari  25.069  30.607 -5.538 

      13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

            esigibili entro l'esercizio successivo  10.523  16.901 -6.378 

            Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  10.523  16.901 -6.378 

      14) altri debiti

            esigibili entro l'esercizio successivo  52.742  60.843 -8.101 

            Totale altri debiti  52.742  60.843 -8.101 

 Totale D) Debiti  409.034  289.876  119.158 

 E) Ratei e risconti  -    1.636 -1.636 

 TOTALE PASSIVO  8.332.307  8.035.929  296.378 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 34C

sAdoBre sPA

BIlAnCIo 2016 Conto eConoMICo

 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  832.892  713.839  119.053 

      5) altri ricavi e proventi    

           altri  890.271  831.908  58.363 

           totale altri ricavi e proventi  890.271  831.908  58.363 

 Totale valore della produzione A)  1.723.163  1.545.747  177.416 

 B) Costi della produzione

      7) per servizi  326.706  290.101  36.605 

      8) per godimento di beni di terzi  903  863  40 

      9) per il personale

           a) salari e stipendi  168.750  181.826 -13.076 

           b) oneri sociali  51.590  58.245 -6.655 

           c) trattamento di fine rapporto  15.704  14.069  1.635 

           e) altri costi  3.736  5.084 -1.348 

           Totale costi per il personale  239.780  259.224 -19.444 

    10) ammortamenti e svalutazioni

           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  130  181 -51 

           b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  297.458  320.360 -22.902 

           Totale ammortamenti e svalutazioni  297.588  320.541 -22.953 

    14) oneri diversi di gestione  590.641  529.649  60.992 

 Totale costi della produzione B)  1.455.618  1.400.378  55.240 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  267.545  145.369  122.176 

 C) Proventi e oneri finanziari

      16) altri proventi finanziari

             d) proventi diversi dai precedenti

                  altri  10.197  13.674 -3.477 

                  Totale proventi diversi dai precedenti  10.197  13.674 -3.477 

            Totale altri proventi finanziari  10.197  13.674 -3.477 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  10.197  13.674 -3.477 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  277.742  159.043  118.699 

      20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

             imposte correnti  8.743  5.440  3.303 

             Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

 8.743  5.440  3.303 

      21) Utile (perdita) dell'esercizio  268.999  153.603  115.396 



347

AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 35A

Auto-Plose sAdoBre srl

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)  -    -    - 

 B) Immobilizzazioni

      I - Immobilizzazioni immateriali

           1) costi di impianto e di ampliamento  1.110  2.297 -1.187 

           4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  9.481  13.914 -4.433 

           7) altre  3.584  7.168 -3.584 

           Totale immobilizzazioni immateriali  14.175  23.379 -9.204 

      II - Immobilizzazioni materiali -

           1) terreni e fabbricati  562.178  474.677  87.501 

           2) impianti e macchinari  72.131  88.623 -16.492 

           3) attrezzature industriali e commerciali  788  1.263 -475 

           4) altri beni  5.258  4.540  718 

           5) immobilizzazioni in corso e acconti  6.930  -  6.930 

           Totale immobilizzazioni materiali  647.285  569.103  78.182 

      III - Immobilizzazioni finanziarie -

           1) partecipazioni in -

                d-bis) altre imprese  5  -  5 

                totale partecipazioni  5  -  5 

           Totale immobilizzazioni finanziarie  5  -  5 

 Totale immobilizzazioni (B)  661.465  592.482  68.983 

 C) Attivo circolante  - 

      I - Rimanenze  - 

           4) prodotti finiti e merci  201.669  113.133  88.536 

           Totale rimanenze  201.669  113.133  88.536 

      Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita -

      II - Crediti  - 

           1) verso clienti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  9.119.563  9.275.202 -155.639 

                Totale crediti verso clienti  9.119.563  9.275.202 -155.639 

           4) verso controllanti   - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  43.470  90.662 -47.192 

                esigibili oltre l'esercizio successivo  -  -  - 

                Totale crediti verso controllanti  43.470  90.662 -47.192 

           5-bis) crediti tributari   - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  153.674  120.927  32.747 

                Totale crediti tributari  153.674  120.927  32.747 

           5-ter) imposte anticipate  60.000  60.000  - 

           5-quater) verso altri    - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  7.686  10.309 -2.623 

                esigibili oltre l'esercizio successivo -   114 -114 

                Totale crediti verso altri  7.686  10.423 -2.737 

           Totale crediti  9.384.393  9.557.214 -172.821 

      IV - Disponibilità liquide -

              1) depositi bancari e postali  193.950  451.052 -257.102 

              3) danaro e valori in cassa  41.585  5.897  35.688 

       Totale disponibilità liquide  235.535  456.949 -221.414 

 Totale attivo circolante (C)  9.821.597  10.127.296 -305.699 

 D) Ratei e risconti  33.494  42.478 -8.984 

 TOTALE ATTIVO  10.516.556  10.762.256 -245.700 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 35B

Auto-Plose sAdoBre srl

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Patrimonio netto di gruppo

      I      - Capitale  200.000  200.000  - 

      IV   - riserva legale 13.897 10.315 3.582 - 

      VI   - Altre riserve, distintamente indicate   

               Varie altre riserve  97.391  53.655  43.736 

       totale altre riserve  97.391  53.655  43.736 

      VIII - utili (perdite) portati a nuovo  - -24.316  24.316 

      IX   - utile (perdita) dell'esercizio  129.067  71.629  57.438 

 Totale A) patrimonio netto  440.355  311.283  129.072 

 B) Fondi per rischi e oneri

      2) per imposte, anche differite -   -    - 

      4) altri  - 

            - altri fondi rischi  250.000  250.000  - 

            Totale altri fondi  250.000  250.000  - 

 Totale B) Fondi per rischi ed oneri  250.000  250.000  - 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  31.075  18.617  12.458 

 D) Debiti

      4) debiti verso banche

           esigibili entro l'esercizio successivo  2.030.231  2.605.561 -575.330 

           Totale debiti verso banche  2.030.231  2.605.561 -575.330 

      6) acconti

           esigibili entro l'esercizio successivo  1.778  -  1.778 

           Totale  acconti  1.778  -  1.778 

      7) debiti verso fornitori      

           esigibili entro l'esercizio successivo  7.491.747  7.261.887  229.860 

           Totale debiti verso fornitori  7.491.747  7.261.887  229.860 

    11) debiti verso controllanti  - 

           esigibili entro l'esercizio successivo  28.148  99.191 -71.043 

           Totale debiti verso controllanti  28.148  99.191 -71.043 

    11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti      - 

           esigibili entro l'esercizio successivo  3.766  -  3.766 

           Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  3.766  -  3.766 

    12) debiti tributari

           esigibili entro l'esercizio successivo  85.412  91.553 -6.141 

           Totale debiti tributari  85.412  91.553 -6.141 

    13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

           esigibili entro l'esercizio successivo  17.594  7.074  10.520 

           Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  17.594  7.074  10.520 

    14) altri debiti

           esigibili entro l'esercizio successivo  136.450  117.090  19.360 

           esigibili oltre l'esercizio successivo - -  - 

           Totale altri debiti  136.450  117.090  19.360 

 Totale D) Debiti  9.795.126  10.182.356 -387.230 

 E) Ratei e risconti  -    -    - 

 TOTALE PASSIVO  10.516.556  10.762.256 -245.700 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 35C

Auto-Plose sAdoBre srl

BIlAnCIo 2016 Conto eConoMICo

 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  37.812.268  67.391.482 -29.579.214 

      5) altri ricavi e proventi

           altri  214.424  193.339  21.085 

           totale altri ricavi e proventi  214.424  193.339  21.085 

 Totale valore della produzione A)  38.026.692  67.584.821 -29.558.129 

 B) Costi della produzione

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  36.763.046  66.079.470 -29.316.424 

      7) per servizi  422.756  442.947 -20.191 

      8) per godimento di beni di terzi  171.231  169.478  1.753 

      9) per il personale

           a) salari e stipendi  219.929  188.451  31.478 

           b) oneri sociali  66.301  53.866  12.435 

           c) trattamento di fine rapporto  13.076  10.868  2.208 

           d) trattamento di quiescenza e simili  2.433  2.267  166 

           e) altri costi  970  920  50 

           Totale costi per il personale  302.709  256.372  46.337 

    10) ammortamenti e svalutazioni

           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  9.204  9.371 -167 

           b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  54.588  39.300  15.288 

           d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

 46.129  46.609 -480 

           Totale ammortamenti e svalutazioni  109.921  95.280  14.641 

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci

-88.536 -1.980 -86.556 

    12) accantonamenti per rischi  -  250.000 -250.000 

    14) oneri diversi di gestione  46.153  44.427  1.726 

 Totale costi della produzione B)  37.727.280  67.335.994 -29.608.714 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  299.412  248.827  50.585 

 C) Proventi e oneri finanziari

      16) altri proventi finanziari

            d) proventi diversi dai precedenti

                  altri  4.234  1.862  2.372 

                  Totale proventi diversi dai precedenti  4.234  1.862  2.372 

            Totale altri proventi finanziari  4.234  1.862  2.372 

      17) interessi e altri oneri finanziari

            altri  98.915  103.519 -4.604 

            Totale interessi e altri oneri finanziari  98.915  103.519 -4.604 

      17-bis) utili e perdite su cambi  -  -  - 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -94.681 -101.657  6.976 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

      18) rivalutazioni - - - 

      19) svalutazioni - -  - 

      Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)  -    -    - 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  204.731  147.170  57.561 

      20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

             imposte correnti  75.664  135.541 -59.877 

             imposte differite e anticipate  - -60.000  60.000 

             Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

 75.664  75.541  123 

      21) Utile (perdita) dell'esercizio  129.067  71.629  57.438 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 36A

s.t.r. Brennero trAsPorto rotAIA sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 B) Immobilizzazioni

      II - Immobilizzazioni materiali  - 

           1) terreni e fabbricati  28.372.983  29.288.798 -915.815 

           Totale immobilizzazioni materiali  28.372.983  29.288.798 -915.815 

      III - Immobilizzazioni finanziarie  - 

             1) partecipazioni in  - 

                  a) imprese controllate  11.926.493  7.509.566  4.416.927 

                  b) imprese collegate  985.338  985.338  - 

                  d-bis) altre imprese  3.100  3.100  - 

                  Totale partecipazioni  12.914.931  8.498.004  4.416.927 

 Totale immobilizzazioni (B)  41.287.914  37.786.802  3.501.112 

 C) Attivo circolante -

      Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita -

      II - Crediti -

            1) verso clienti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  503  590 -87 

                Totale crediti verso clienti  503  590 -87 

            2) verso imprese controllate  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  28.834  31.670 -2.836 

                esigibili oltre l'esercizio successivo  1.971  1.971  - 

                Totale crediti verso imprese controllate  30.805  33.641 -2.836 

            5-bis) crediti tributari  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  22.774  61.024 -38.250 

                Totale crediti tributari  22.774  61.024 -38.250 

            5-quater) verso altri  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  1.312  -  1.312 

                esigibili oltre l'esercizio successivo - -  - 

                Totale crediti verso altri  1.312  -  1.312 

            Totale crediti  55.394  95.255 -39.861 

      III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  - 

             6) altri titoli  3.050.971  1.521.825  1.529.146 

             Totale attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

 3.050.971  1.521.825  1.529.146 

      IV - Disponibilità liquide  - 

             1) depositi bancari e postali  4.160.317  5.757.882 -1.597.565 

             3) danaro e valori in cassa  284  437 -153 

       Totale disponibilità liquide  4.160.601  5.758.319 -1.597.718 

 Totale attivo circolante (C)  7.266.966  7.375.399 -108.433 

 D) Ratei e risconti  4.725  37.136 -32.411 

TOTALE ATTIVO  48.559.605  45.199.337  3.360.268 



351

AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 36B

s.t.r. Brennero trAsPorto rotAIA sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Patrimonio netto di gruppo

      I    - Capitale  43.894.000  43.894.000  - 

      IV - riserva legale  504.530  500.650  3.880 

      VI - Altre riserve, distintamente indicate

            riserva straordinaria  612.092  538.374  73.718 

            Varie altre riserve -2 -3 

            Totale altre riserve  612.090  538.371  73.719 

      IX - utile (perdita) dell'esercizio  3.441.421  77.598  3.363.823 

 Totale A) patrimonio netto  48.452.041  45.010.619  3.441.422 

 B) Fondi per rischi e oneri

      2) per imposte, anche differite  -  60.592 -60.592 

 Totale B) Fondi per rischi ed oneri  -    60.592 -60.592 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  -    -    - 

 D) Debiti

      7) debiti verso fornitori

           esigibili entro l'esercizio successivo  57.165  41.277  15.888 

           Totale debiti verso fornitori  57.165  41.277  15.888 

      9) debiti verso imprese controllate  - 

           esigibili entro l'esercizio successivo  -  1.369 -1.369 

           Totale debiti verso imprese controllate  -  1.369 -1.369 

    11) debiti verso controllanti  - 

           esigibili entro l'esercizio successivo  -  7.320 -7.320 

           Totale debiti verso controllanti  -  7.320 -7.320 

    12) debiti tributari

           esigibili entro l'esercizio successivo  6.165  26.685 -20.520 

           Totale debiti tributari  6.165  26.685 -20.520 

    13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

           esigibili entro l'esercizio successivo  7.905  6.589  1.316 

           Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  7.905  6.589  1.316 

    14) altri debiti

           esigibili entro l'esercizio successivo  3.991  8.299 -4.308 

           esigibili oltre l'esercizio successivo - -  - 

           Totale altri debiti  3.991  8.299 -4.308 

 Totale D) Debiti  75.226  91.539 -16.313 

 E) Ratei e risconti  32.338  36.587 -4.249 

 TOTALE PASSIVO  48.559.605  45.199.337  3.360.268 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

BIlAnCIo 2016 Conto eConoMICo

 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  28.605  31.441 -2.836 

      5) altri ricavi e proventi

           altri  51.941  54.277 -2.336 

           Totale altri ricavi e proventi  51.941  54.277 -2.336 

 Totale valore della produzione A)  80.546  85.718 -5.172 

 B) Costi della produzione

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  954  94  860 

      7) per servizi  186.287  186.185  102 

      8) per godimento di beni di terzi  4.536  4.502  34 

    10) ammortamenti e svalutazioni

           c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  915.815  -  915.815 

           Totale ammortamenti e svalutazioni  915.815  -  915.815 

    14) oneri diversi di gestione  176.487  129.040  47.447 

 Totale costi della produzione B)  1.284.079  319.821  964.258 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -1.203.533 -234.103 -969.430 

 C) Proventi e oneri finanziari

      15) proventi da partecipazioni

             da imprese controllate  95.530  95.530  - 

             da imprese collegate  82.600  76.200  6.400 

             Totale proventi da partecipazioni  178.130  171.730  6.400 

      16) altri proventi finanziari

             d) proventi diversi dai precedenti

                  altri  56.735  139.216 -82.481 

                  Totale proventi diversi dai precedenti  56.735  139.216 -82.481 

             Totale altri proventi finanziari  56.735  139.216 -82.481 

      17) interessi e altri oneri finanziari

             altri  8.081  26  8.055 

             Totale interessi e altri oneri finanziari  8.081  26  8.055 

      17-bis) utili e perdite su cambi  -  -  - 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  226.784  310.920 -84.136 

  D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

      18) rivalutazioni

             a) di partecipazioni  4.416.927  -  4.416.927 

             Totale rivalutazioni  4.416.927  -  4.416.927 

      19) svalutazioni  - 

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

 22.679  -  22.679 

             Totale svalutazioni  22.679  -  22.679 

      Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)  4.394.248  -    4.394.248 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  3.417.499  76.817  3.340.682 

      20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

             imposte correnti  36.670  64.056 -27.386 

             imposte relative ad esercizi precedenti  -  245  

             imposte differite e anticipate -60.592 -65.082  4.490 

             Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

-23.922 -781 -23.141 

      21) Utile (perdita) dell'esercizio  3.441.421  77.598  3.363.823 

AlleGAto n. 36C

s.t.r. Brennero trAsPorto rotAIA sPA
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 37A

rAIl trACtIon CoMPAnY sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - AttIVo

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 B) Immobilizzazioni

      I - Immobilizzazioni immateriali

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

 60.463  347.246 -286.783 

           4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  27.000 -  27.000 

           6) immobilizzazioni in corso e acconti  651.563  750.000 -98.437 

           7) altre  505.181  24.504  480.677 

           Totale immobilizzazioni immateriali  1.244.207  1.121.750  122.457 

      II - Immobilizzazioni materiali  - 

           1) terreni e fabbricati  1.207.986  1.240.606 -32.620 

           2) impianti e macchinari  15.591.045  16.425.734 -834.689 

           3) attrezzature industriali e commerciali  16.768  20.716 -3.948 

           4) altri beni  116.229  142.031 -25.802 

           Totale immobilizzazioni materiali  16.932.028  17.829.087 -897.059 

      III - Immobilizzazioni finanziarie  - 

           1) partecipazioni in  - 

                b) imprese collegate  1.517.035  1.517.035  - 

                d-bis) altre imprese - -  - 

                Totale partecipazioni  1.517.035  1.517.035  - 

           4) strumenti finanziari derivati attivi  1.256  4.116 -2.860 

           Totale immobilizzazioni finanziarie  1.518.291  1.521.151 -2.860 

 Totale immobilizzazioni (B)  19.694.526  20.471.988 -777.462 

 C) Attivo circolante  - 

      I - Rimanenze  - 

           1) materie prime, sussidiarie e di consumo  147.086  160.288 -13.202 

           Totale rimanenze  147.086  160.288 -13.202 

      Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita  - 

      II - Crediti  - 

           1) verso clienti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  3.240.292  4.193.868 -953.576 

                Totale crediti verso clienti  3.240.292  4.193.868 -953.576 

           3) verso imprese collegate  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  3.353.932  1.487.706  1.866.226 

                Totale crediti verso imprese collegate  3.353.932  1.487.706  1.866.226 

           4) verso controllanti  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  552.401  491.019  61.382 

                Totale crediti verso controllanti  552.401  491.019  61.382 

           5-bis) crediti tributari  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  9.607  105.507 -95.900 

                Totale crediti tributari  9.607  105.507 -95.900 

           5-ter) imposte anticipate  1.640.670  2.183.064 -542.394 

           5-quater) verso altri  - 

                esigibili entro l'esercizio successivo  458.580  747.033 -288.453 

                esigibili oltre l'esercizio successivo  2.039.850  2.428.710 -388.860 

                Totale crediti verso altri  2.498.430  3.175.743 -677.313 

           Totale crediti  11.295.332  11.636.907 -341.575 

      IV - Disponibilità liquide  - 

           1) depositi bancari e postali  3.196.468  2.048.132  1.148.336 

           3) danaro e valori in cassa  2.180  1.279  901 

           Totale disponibilità liquide  3.198.648  2.049.411  1.149.237 

 Totale attivo circolante (C)  14.641.066  13.846.606  794.460 

 D) Ratei e risconti  783.177  821.342 -38.165 

 TOTALE ATTIVO  35.118.769  35.139.936 -21.167 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

AlleGAto n. 37B

rAIl trACtIon CoMPAnY sPA

BIlAnCIo 2016 stAto PAtrIMonIAle - PAssIVo

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Patrimonio netto di gruppo

      I      - Capitale  7.150.000  7.150.000  - 

      IV   - riserva legale  127.970  94.678  33.292 

      VI   - Altre riserve, distintamente indicate

               Altre riserve, distintamente indicate  2  - 

               riserva per operazioni di copertura flussi finanziari attesi  1.256  4.116 

               Totale altre riserve  1.258  4.116 -2.858 

      VIII - utili (perdite) portati a nuovo  1.232.042  699.490  532.552 

      IX   - utile (perdita) dell'esercizio  4.880.431  665.844  4.214.587 

 Totale A) patrimonio netto  13.391.701  8.614.128  4.777.573 

 B) Fondi per rischi e oneri

      2) per imposte, anche differite  342.752  342.752  - 

      4) altri  - 

            - altri fondi rischi  3.332.222  1.283.621  2.048.601 

            Totale altri fondi  3.332.222  1.283.621  2.048.601 

 Totale B) Fondi per rischi ed oneri  3.674.974  1.626.373  2.048.601 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  187.062  188.201 -1.139 

 D) Debiti

       4) debiti verso banche

            esigibili entro l'esercizio successivo  1.600.280  3.066.353 -1.466.073 

            esigibili oltre l'esercizio successivo  5.604.926  7.205.306 -1.600.380 

            Totale debiti verso banche  7.205.206  10.271.659 -3.066.453 

       7) debiti verso fornitori

            esigibili entro l'esercizio successivo  4.549.948  10.459.345 -5.909.397 

            Totale debiti verso fornitori  4.549.948  10.459.345 -5.909.397 

     10) debiti verso imprese collegate

            esigibili entro l'esercizio successivo  2.800.603  1.260.353  1.540.250 

            Totale debiti verso imprese collegate  2.800.603  1.260.353  1.540.250 

     11) debiti verso controllanti  - 

            esigibili entro l'esercizio successivo  28.834  31.670 -2.836 

            esigibili oltre l'esercizio successivo  1.971  1.971  - 

            Totale debiti verso controllanti  30.805  33.641 -2.836 

     12) debiti tributari

            esigibili entro l'esercizio successivo  571.848  305.927  265.921 

            Totale debiti tributari  571.848  305.927  265.921 

     13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

            esigibili entro l'esercizio successivo  462.100  458.131  3.969 

            Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale  462.100  458.131  3.969 

     14) altri debiti

            esigibili entro l'esercizio successivo  2.046.033  1.532.985  513.048 

            Totale altri debiti  2.046.033  1.532.985  513.048 

 Totale D) Debiti  17.666.543  24.322.041 -6.655.498 

 E) Ratei e risconti  198.489  389.193 -190.704 

 TOTALE PASSIVO  35.118.769  35.139.936 -21.167 
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AlleGAtI Al BIlAnCIo ConsolIdAto

BIlAnCIo 2016 Conto eConoMICo

 
 PARZIALI 

2016 
TOTALE 

2016
 PARZIALI 

2015 
TOTALE 

2015
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione

      1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  51.945.955  48.572.026  3.373.929 

      5) altri ricavi e proventi

           contributi in conto esercizio  180.684  172.020  8.664 

           altri  5.796.773  1.061.171  4.735.602 

           Totale altri ricavi e proventi  5.977.457  1.233.191  4.744.266 

 Totale valore della produzione A)  57.923.412  49.805.217  8.118.195 

 B) Costi della produzione

      6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  236.428  156.336  80.092 

      7) per servizi  30.497.050  30.158.013  339.037 

      8) per godimento di beni di terzi  6.018.063  5.924.834  93.229 

      9) per il personale

           a) salari e stipendi  9.026.944  8.435.395  591.549 

           b) oneri sociali  2.472.626  2.302.931  169.695 

           c) trattamento di fine rapporto  499.728  477.106  22.622 

           Totale costi per il personale  11.999.298  11.215.432  783.866 

    10) ammortamenti e svalutazioni

           a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  408.653  389.008  19.645 

           b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  1.032.395  908.986  123.409 

           d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilità liquide

 4.121  -  4.121 

           Totale ammortamenti e svalutazioni  1.445.169  1.297.994  147.175 

    11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo 
e merci

 13.202  22.538 -9.336 

    12) accantonamenti per rischi  385.000  -  385.000 

    13) altri accantonamenti  1.663.600  315.552  1.348.048 

    14) oneri diversi di gestione  194.281  191.633  2.648 

 Totale costi della produzione B)  52.452.091  49.282.332  3.169.759 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)  5.471.321  522.885  4.948.436 

 C) Proventi e oneri finanziari

      15) proventi da partecipazioni

             da imprese collegate  123.900  114.300  9.600 

             Totale proventi da partecipazioni  123.900  114.300  9.600 

      16) altri proventi finanziari

             d) proventi diversi dai precedenti

                  altri  271.626  175.609  96.017 

                  Totale proventi diversi dai precedenti  271.626  175.609  96.017 

             Totale altri proventi finanziari  271.626  175.609  96.017 

      17) interessi e altri oneri finanziari

             verso imprese controllanti  -  31.190 -31.190 

             verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  -  - 

             altri  123.533  185.242 -61.709 

             Totale interessi e altri oneri finanziari  123.533  216.432 -92.899 

      Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)  271.993  73.477  198.516 

 D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie - - - 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)  5.743.314  596.362  5.146.952 

      20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

             imposte correnti  320.489  26.668  293.821 

             imposte relative a esercizi precedenti  - -10.774  10.774 

             imposte differite e anticipate  542.394 -85.376  627.770 

             Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate

 862.883 -69.482  932.365 

      21) Utile (perdita) dell'esercizio  4.880.431  665.844  4.214.587 

AlleGAto n. 37C

rAIl trACtIon CoMPAnY sPA
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