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Elenco Soci AL 31 DICEMBRE 2015

(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 SOCIETA’ 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
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Cariche sociali IN VIGORE AL 31/12/2015

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente
 Duiella Paolo (1)
 Amministratore Delegato
 Pardatscher Walter (2)

 Vice Presidente
 De Beni Carla (2)

 Amministratori
 Ainhauser Renate
 Baratta Silvano
 Bernelli Maria Teresa
 Frasca Giovanni
 Holzer Heinrich Josef
 Giacomelli Andrea (*)
 Maia Mauro
 Marcolini Stefano (*)
 Righi Alberto (2)
 Rosatti Paolo (2)
 Sabattini Emilio

COLLEGIO SINDACALE Presidente
 Suppa Giuseppe (nomina Ministero dell’Economia e delle Finanze)

 Sindaci Effettivi
 Morisco Felice (nomina Concedente)

 Mayr Georg
 Odorizzi Cristina
 Sonato Alfonso

 Sindaci Supplenti
 Ballardini Michele
 Angeli Luisa
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ORGANISMO DI VIGILANZA Presidente
 Nesler Andrea Maria

 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 30 aprile 2013 per tre esercizi sociali; i relativi mandati scadranno con l’Assem-
blea di approvazione del Bilancio 2015.

L’Amministratore Delegato è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 maggio 2013.

I Membri del Comitato Esecutivo, la cui nomina è riservata al Consiglio di Amministrazione, sono stati designati 
nella seduta del 3 maggio 2013.

Il Presidente ed i Membri dell’Organismo di Vigilanza sono stati nominati dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 31 maggio 2013 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).
(*) Nominati dall’Assemblea ordinaria dei Soci, nella seduta del 28 aprile 2014, 
 in sostituzione dei consiglieri Walter Kaswalder e Aleardo Merlin.
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Dati di sintesi

PRINCIPALI DATI MACROECONOMICI * 2015 2014 2013 2012 2011

PIL (variazione % rispetto all’anno precedente) 0,8% -0,4% -1,7% -2,8% 0,6%

Prezzi al consumo - FOI (variazione % media annua) 0,1% 0,2% 1,1% 3,0% 2,7%

Debito pubblico (in % sul PIL) 132,6% 131,7% 127,8% 122,2% 116,4%

Disoccupazione (tasso % medio annuo) 11,5% 12,7% 12,1% 10,7% 8,4%

   * dati non definitivi

DATI ECONOMICI PRINCIPALI (valori in milioni di Euro) 2015 2014 2013 2012 2011

Ricavi al netto del canone 307,1 298,7 294,5 294,9 308,5

Margine operativo lordo (MOL) 159,2 152,4 153,5 153,1 178,8

Risultato operativo (-) al lordo accantonamento Ferrovia * 124,3 101,4 98,6 102,4 128,8

Risultato operativo (-) al netto accantonamento Ferrovia * 89,8 73,5 71,1 74,9 101,3

Risultato prima delle imposte 113,3 102,1 100,1 104,2 124,9

Risultato netto 76,4 72,7 68,0 71,8 84,4

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

INDICI REDDITUALI E FINANZIARI 2015 2014 2013 2012 2011

Margine Operativo Lordo / Ricavi 51,8% 51,0% 52,1% 51,9% 57,9%

Risultato operativo / Ricavi (-) al lordo accantonamento Ferrovia * 40,5% 33,9% 33,5% 34,7% 41,7%

Risultato operativo / Ricavi (-) al netto accantonamento Ferrovia * 29,2% 24,6% 24,1% 25,4% 32,8%

Return on equity (ROE) 11,2% 11,4% 11,4% 12,9% 16,8%

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

DATI GESTIONALI 2015 2014 2013 2012 2011

km percorsi (milioni)     Veicoli/km.  4.614  4.467  4.402  4.430  4.643 

km percorsi  dai veicoli “leggeri” (milioni)  3.339  3.231  3.195  3.200  3.363 

km percorsi dai veicoli “pesanti” (milioni)  1.275  1.236  1.207  1.230  1.280 

km rete autostradale  314  314  314  314  314 

T.I.G. (tasso incidentalità globale)  18,99  21,45  19,83  20,41  19,86 

Organico medio (ponderato)  972  967  953  981  993 
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Signori Azionisti,

con la presentazione del Bilancio 2015 all’Assemblea dei Soci, si conclude il man-

dato di questo Consiglio di Amministrazione; questo triennio è coinciso con un pe-

riodo tanto importante quanto delicato e cruciale per la Vostra Società: aspetti 

concessionali, normativi e gestionali hanno condizionato fortemente l’operato di 

questo Consiglio di Amministrazione che si è impegnato a fondo per poter assicu-

rare alla Vostra Società un futuro proficuo ed ambizioso, in linea con le aspettative 

e le volontà di Voi Soci.

Oggi, nella mia veste di Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero SpA, 

per me è certamente un motivo di grande soddisfazione presentare a Voi, Azionisti, 

i dati a consuntivo ed i risultati che hanno caratterizzato la gestione della Società 

nell’anno 2015.

I princìpi ed i criteri di redazione su cui si basano la stesura del Bilancio 2015, della 

Nota integrativa, nonché della Relazione sulla Gestione si pongono in sostanziale 

continuità con quelli che hanno caratterizzato la predisposizione degli stessi docu-

menti relativi all’esercizio precedente. Da questi documenti si desume con chiarez-

za l’andamento gestionale, economico, finanziario e patrimoniale della Società nel 

corso del 2015 ed è possibile paragonarne 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 poter apprezzare in maniera completa i risultati raggiunti nel corso del 2015 

da Autostrada del Brennero SpA, è opportuno fare una breve descrizione del con-

testo economico in cui la Società ha effettivamente operato; anni difficili, quelli 

appena trascorsi, che hanno segnato profondamente gli andamenti dell’economia 

mondiale, quelli dei prezzi dei beni e dei mercati finanziari, quelli dei tassi, quelli dei 

cambi, l’evoluzione delle normative, gli aggiornamenti strutturali di interi comparti 

economici strategici fra i quali, solo per fare un esempio, citiamo quello bancario. È 

un mondo in rapida trasformazione, sia a livello internazionale che nazionale, che 

si trova davanti a nuove problematiche – non solo economiche – che per la prima 

volta dovranno essere affrontate. Difficoltà e grande incertezza nel futuro hanno 

dominato anche questo 2015 che si è concluso da poco.

La profonda crisi economica del 2007, esplosa dapprima negli USA e diffusasi poi 

rapidamente in tutto il mondo, sta piano piano lasciando spazio ad una lieve ripresa 

che in alcuni ambiti ha già assunto una certa rilevanza, in altri - invece - è ancora 

davvero molto timida e lenta ad affermarsi.

CONTESTO 
ECONOMICO
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Nel corso del 2015, l’attività economica nei principali paesi avanzati non appar-

tenenti all’Area Euro si è irrobustita – soprattutto nella seconda metà dell’anno 

– in misura superiore alle attese: gli Stati Uniti sono cresciuti del 2%, il Giappone 

dell’1%, il Regno Unito all’1,8%. Nelle principali economie emergenti, il quadro 

congiunturale è rimasto invece complessivamente debole, con andamenti assai dif-

formi tra i vari paesi: all’acuirsi della recessione in Brasile, per esempio, si è contrap-

posta l’evoluzione positiva della situazione economica dell’India e l’attenuarsi del-

la caduta di quella russa. In Cina, all’inizio dell’anno l’andamento deludente degli 

indici del settore manifatturiero ha contribuito a riaccendere i timori di un più ac-

centuato rallentamento dell’economia del prossimo futuro. Il commercio mondiale 

è tornato a salire seppur con una dinamica modesta nel corso del terzo trimestre 

del 2015, ma le previsioni sul dato a consuntivo dell’anno scorso si attestano intor-

no ad un +2% rispetto all’anno precedente. Sempre a livello macroeconomico, si 

segnala la forte discesa del prezzo del petrolio – che a dicembre ha fatto segnare le 

sue quotazioni più basse dal 2008 – la riduzione dei prezzi delle materie prime non 

energetiche e l’inflazione al consumo che continua a restare molto bassa (0,5% 

negli USA, 0,3% in Giappone, 0,1% nel Regno Unito).

Nell’Area Euro la crescita è proseguita, restando, però, fragile: il rapido affievolirsi 

della spinta delle esportazioni è stato finora gradualmente compensato dal con-

tributo positivo proveniente dalla domanda interna; tuttavia permangono i rischi 

per l’attività economica derivanti essenzialmente dall’incertezza sull’evoluzione 

dell’economia mondiale e dalla difficile situazione geopolitica. L’inflazione è rima-

sta molto bassa, anche per effetto del calo dei prezzi petroliferi. La Banca Centrale 

Europea (BCE) ha rafforzato lo stimolo monetario, così come hanno fatto anche le 

banche centrali di Giappone e Regno Unito, nonché la Cina. Nel III trimestre 2015, 

la crescita congiunturale nell’Area Euro ha proseguito la sua lenta salita (il PIL ha 

fatto segnare +0,3% in Germania e Francia, +0,2% in Italia), ma i rischi restano 

connessi con i mercati emergenti e con le tensioni geopolitiche. Il quadro inflazio-

nistico è rimasto sostanzialmente debole (+0,2%, al di sotto anche delle attese). Il 

programma di acquisto di titoli da parte della BCE si è dimostrato efficace nel soste-

nere l’attività economica dell’Area Euro, ma le condizioni globali hanno rallentato 

il ritorno dell’inflazione su livelli in linea con l’obiettivo di stabilità dei prezzi. Nel 

corso del 2015 sono riemerse le tensioni sui mercati azionari e gli spreads fra i titoli 

governativi europei si sono ulteriormente ridotti. Il rialzo dei tassi della Banca Cen-

trale americana a dicembre e l’accentuazione della politica monetaria espansive 

della BCE hanno favorito il deprezzamento dell’Euro.

In Italia, la ripresa nel corso del 2015 è proseguita con gradualità; si è indebolita 
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la spinta delle esportazioni che, dopo aver sostenuto l’attività negli ultimi 4 anni, 

sono state frenate - come nel resto dell’Area Euro - dal calo della domanda dei pa-

esi extraeuropei; alle esportazioni si è gradualmente sostituita la domanda interna. 

Alle favorevoli condizioni cicliche dell’industria, si sono affiancati segnali di espan-

sione anche nei servizi, di stabilizzazione nel settore delle costruzioni e segnali più 

favorevoli - verso la fine dell’anno - anche nel mercato immobiliare. Sulla base delle 

informazioni disponibili, il PIL in Italia avrebbe fatto segnare un +0,2% congiuntu-

rale sia nel III che nel IV trimestre dell’anno. L’inflazione ha continuato a rimanere 

molto debole (-0,1%). Verso la fine del 2015, comunque, l’attività manifatturiera 

ha proseguito la sua lenta crescita, stabilizzandosi intorno al +1%; la fiducia delle 

imprese ha mostrato un trend positivo e, in particolare, l’indice del clima di fiducia 

delle imprese di costruzione si è attestato – verso la fine dell’anno – su livelli fra i 

più elevati dall’avvio della crisi finanziaria (2008-9). Nel corso del 2015, la competi-

tività delle imprese nazionali è aumentata ed anche la loro redditività. Verso la fine 

dell’anno si è assistito anche ad una certa crescita dei prestiti bancari alle imprese. 

Nel 2015 è proseguita anche la tendenza positiva dei consumi da parte delle fami-

glie ed anche la loro fiducia si è man mano consolidata su livelli elevati, mentre il 

livello del loro indebitamento si è ridotto. Nonostante i calo delle esportazioni, le 

prospettive sugli ordini esteri, alla fine dell’anno, sono rimaste positive. Per quanto 

riguarda il mercato del lavoro, nel corso del 2015 è proseguita la crescita dell’occu-

pazione e, al suo interno, è cresciuta l’incidenza delle assunzioni a tempo determi-

nato; il tasso di disoccupazione è sceso all’11,7%, il livello più basso dalla fine del 

2012; le prospettive occupazionali rimangono moderatamente positive.

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

cio della Società relativi all’anno 2015: non si può non pensare che tali variabili 

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

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

le condizioni economiche connesse con i contratti come, ad esempio, quelli con i 

gestori oil e Non-oil, 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 2015 con un Utile di 

esercizio pari a 76,4 milioni di Euro che, paragonato con il risultato conseguito 

nel 2014 – 72,7 milioni di Euro –, fa segnare un incremento di +3,7 milioni di Euro, 

corrispondente ad una variazione positiva percentuale del +5,1%. Al lordo delle 

imposte, il risultato ha raggiunto i 113,3 milioni di Euro, a fronte dei 102,1 milioni 

di Euro registrati nel 2014.

Il Valore della produzione, che nell’anno ha raggiunto i 355,61 milioni di Euro 

BILANCIO
2015
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(350,43 milioni di Euro nel 2014), ha registrato un aumento di 5,19 milioni di Euro, 

corrispondente ad un incremento percentuale dell’1,48%. Tale risultato è dovuto 

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

dei “sovrapprezzi” – hanno raggiunto i 325,8 milioni di Euro (erano stati 313,6 mi-

lioni di Euro nel 2014) e dalla diminuzione dei ricavi derivanti dalle royalties per le 

aree di servizio, pari a 19,00 milioni di Euro, che hanno fatto segnare un regresso 

del -11,3% (nel 2014 erano risultati pari a 21,4 milioni di Euro). Gli Altri ricavi sono 

stati risultati pari a 8,7 milioni di Euro, in calo rispetto ai 12,8 milioni di Euro fatti 

segnare nel 2014.

I Costi della produzione sostenuti nel corso del 2015 hanno raggiunto in totale un 

valore di 265,9 milioni di Euro, contro i 276,9 milioni di Euro del 2014, e pertanto 

hanno presentato un decremento di circa 11,00 milioni di Euro (-4,0%). Le prin-

cipali voci che hanno contribuito a tale riduzione sono stati soprattutto gli Altri 

accantonamenti che si sono ridotti di 7,4 milioni di Euro, i Costi per servizi (-4,1 

milioni di Euro) e gli Accantonamenti per rischi (-2,00 milioni di Euro); i Costi del 

personale hanno segnato un incremento di 2,3 milioni di Euro, mentre la voce Am-

mortamenti e svalutazioni è rimasta, nel suo complesso, sostanzialmente invariata. 

Le variazioni delle rimanenze di materie prime sono leggermente diminuite, mentre 

gli Oneri diversi di gestione sono passati da 47,8 milioni di Euro ai 48,9 milioni di 

Euro: la voce più significativa fra gli oneri è quella del canone di concessione che ha 

raggiunto i 46,6 milioni di Euro, a fronte dei 45,00 dell’anno precedente, variazione 

dovuta all’incremento dei ricavi da pedaggio.

Il Risultato operativo, pari a 89,8 milioni di Euro - contro i 73,5 milioni di Euro del 

2014 - segna un incremento di circa 16,3 milioni di Euro rispetto all’anno preceden-

te, corrispondente ad una crescita di quasi il 22,1%.

Anche nel 2015, 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 

20,00 milioni di Euro (22,6 milioni di Euro nel 2014), con una riduzione complessiva 

di 2,6 milioni di Euro.

Le Rettifiche di valore di attività finanziarie ammontano a -0,7 milioni di Euro e 

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

cedente.
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I Proventi e oneri straordinari hanno registrato un decremento di 2,5 milioni di Euro 

rispetto al 2014 e contribuiscono con circa 4,2 milioni di Euro al positivo risultato 

dell’anno; fra i Proventi, ben 4,5 milioni di Euro sono di natura finanziaria (4,4 nel 

2014), mentre fra gli Oneri la voce più rilevante è costituita dalle Sopravvenienze 

passive (0,7 milioni di Euro).

Il Risultato prima delle imposte, pertanto, rispecchiando le variazioni positive del-

la gestione caratteristica (+16,2 milioni di Euro), parzialmente ridotte da quelle 

dell’Area finanziaria (-2,6 milioni di Euro) che viene però compensata dai proventi 

straordinari (+2,5 milioni di Euro) e dalla sostanziale stabilità dell’Area delle retti-

fiche, risulta in aumento rispetto al valore dell’anno precedente di 11,2 milioni di 

Euro (corrispondente ad un +11,0%), raggiungendo così il valore di 113,3 milioni di 

Euro (nel 2014 era di 102,1 milioni di Euro).

L’Utile di esercizio del 2015, quindi, al netto di imposte per 36,9 milioni di Euro, 

risulta pari a circa 76,4 milioni di Euro, con un incremento del 5,1% rispetto al risul-

tato conseguito nel 2014 (72,7 milioni di Euro).

Il Bilancio 2015 ha certamente risentito, in alcune della sue voci, anche della situa-

zione concessoria della Società: occorre ricordare che il 30 aprile 2014 era fissata 

la scadenza della concessione regolante la costruzione e l’esercizio dell’autostrada 

A22 Brennero-Verona-Modena, sottoscritta in data 29 luglio 1999 tra l’allora con-

cedente ANAS SpA ed Autostrada del Brennero SpA, successivamente integrata con 

atti aggiuntivi e Addendum. Pertanto, il tema della continuità aziendale, come più 

approfonditamente trattato nella Nota integrativa, si pone necessariamente ed as-

sume un’importanza ed un rilievo particolare. La scadenza del contratto di conces-

sione, pur costituendo le fondamenta del core business della Società, non ne costitu-

isce l’unico scopo aziendale. A tal proposito, si sottolinea che questo ed i precedenti 

Consigli di Amministrazione, in accordo con le indicazioni unanime dei Soci, hanno 

avviato nel tempo – e con una certa lungimiranza - alcune iniziative industriali stret-

tamente connesse con l’attività autostradale, assolutamente in linea con quanto 

previsto dallo Statuto Sociale vigente. Tali attività, che sono e saranno portate avan-

ti attraverso specifiche società in cui Autostrada del Brennero SpA svolgerà un ruolo 

di primissimo piano, garantiscono il futuro economico e finanziario della Società 

che si ritroverà impegnata nella realizzazione e gestione di altri importanti tronchi 

autostradali, alcuni da realizzare, altri da riconvertire; le competenze progettuali, 

gestionali ed economico-finanziarie della Società, nonché i capitali, i mezzi finanzia-

ri, le risorse umane, l’esperienza e le professionalità presenti all’interno della Società 

costituiscono un mix essenziale ed unico per il loro avvio e per la loro realizzazione.

ASPETTI 
CONCESSIONALI 
LA SITUAZIONE
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Come ricordato la Convenzione in scadenza il 30 aprile 2014 è costituita da diver-

si documenti strettamente collegati fra loro, che ne sono parte integrante: l’Atto 

stipulato il 29 luglio 1999, seguito dalla Convenzione Aggiuntiva 06/05/2004, l’Ad-

dendum 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 – fra i molti altri punti ed obblighi – anche il termine della pro-

roga della concessione 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. 283/98 …”.

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 degli anni precedenti si è già illustrata l’evoluzione 

normativa e contrattuale della Concessione in essere. Risulta utile però ripercorrere 

le svariate fasi e i principali momenti che hanno caratterizzato gli ultimi esercizi.

• Per quanto riguarda l’individuazione del soggetto giuridico cui sarà affidata la 

Concessione dell’A22 per il periodo successivo al 30 aprile 2014, il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze, aveva impartito le specifiche direttive ad Anas SpA, così come prescrit-

to dall’art. 47, Comma 1 della Legge 30/07/2010, n. 122; Anas SpA, a sua volta, 

aveva provveduto all’emissione del bando di gara per l’“Affidamento in Conces-

sione delle attività di costruzione relative alla realizzazione degli investimenti 

BANDO
DI GARA
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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 Ag-

giuntiva del 6 maggio 2004, della gestione e manutenzione dell’Autostrada A22 

Brennero-Modena nonché la realizzazione degli investimenti previsti dall’art. 47, 

Comma 1, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Leg-

ge 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 Europea.

I ricorsi presentati dalla Società hanno interrotto tale procedimento: il Consiglio di 

Stato, infatti, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) con sentenza depositata in 

data 13 marzo 2014, ha annullato il bando stesso.

Nel corso del 2014, questo Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea dei Soci 

hanno concentrato la propria attenzione sull’oggetto concessionale, nevralgico per 

il futuro della Società.

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

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

strutture e dei Trasporti (MIT) che tenesse conto di tutti gli interessi dei soggetti 

coinvolti, basata 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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Gli impegni sopra descritti richiedevano - per il mantenimento dell’equilibrio eco-

nomico-finanziario della gestione - un periodo di estensione di circa 20 anni della 

concessione. La proposta avanzata dalla Società non ha trovato, nel frattempo, 

riscontro positivo nel senso che non si è pervenuti ad un accordo.

• L’Assemblea dei Soci di data 28 aprile 2014 ha approvato all’unanimità il do-

cumento presentato dal Socio Regione Trentino Alto Adige quale direttiva da 

indirizzare agli Amministratori con riferimento all’utilizzo del “Fondo Ferrovia” 

di cui all’art. 55, Comma 13, Legge n. 449/1997, nel seguente deliberato:

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 ammini-

stratori e va quindi giudicata positivamente anche perché sarebbe veramente 

risolutiva 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 deter-

mini modalità di apprensione del fondo incompatibili con la stessa. In tali 

casi, come già detto, dovremo ritrovarci in Assemblea per ridefinire la nostra 

posizione.

• Successivamente, nell’agosto 2014 il Governo Italiano, avvalendosi di specifi-

NOTIFICA UE
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che norme del diritto europeo e in particolare delle norme di flessibilità previste 

dall’art. 108 del Trattato sul Funzionamento dell’UE, ha predisposto una Notifica 

all’Unione Europea, 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 riferi-

va alla rinegoziazione del contratto di concessione in essere in base al quale sareb-

be stato tra l’altro possibile - per lo Stato - l’immediato introito dei 550 milioni di 

Euro del cosiddetto “Fondo Ferrovia”, già accantonato al 30 aprile 2014.

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

della concessione medesima ed in presenza di incrementi tariffari contenuti nel 

limite dell’inflazione programmata - in aggiunta ai normali adempimenti conven-

zionali - la Società, nel periodo concessionale, avrebbe dovuto effettuare rilevanti 

versamenti al Bilancio dello Stato e realizzare ingenti interventi infrastrutturali e 

manutentivi.

• In data 12 settembre 2014, il Governo Italiano ha inoltre emanato il D.L. n. 133 

‘’Sblocca Italia’’ recante le “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizza-

zione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione bu-

rocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività”. 

Il Decreto 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 investi-

menti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, 

tecnologico e ambientale delle infrastrutture autostradali nazionali, nel rispetto 

dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni dell’Unione euro-

pea, nonché per assicurare un servizio reso sulla base di tariffe e condizioni di ac-

cesso più favorevoli per gli utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, 

entro il 31 dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate a procedure di 

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

contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. Entro 

la medesima data il concessionario sottopone al Ministro delle Infrastrutture e 

dei Trasporti un nuovo piano economico-finanziario, corredato di idonee garanzie 

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 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita per quanto di 

sua competenza l’Autorità di Regolazione dei Trasporti, trasmette gli schemi di 

“SBLOCCA 
ITALIA”
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atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati 

dei pareri prescritti dalla normativa vigente, ivi compreso quello del Comitato In-

terministeriale per la Programmazione Economica, alle Camere per il parere delle 

competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta 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 comunque tenuti alla realizzazione degli 

investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione.

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

giori oneri per la finanza pubblica, nonché la disponibilità delle risorse necessarie 

per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti nelle originarie con-

cessioni e di quelli ulteriori per l’attuazione delle finalità di cui al Comma 1 e per 

il mantenimento di un regime tariffario più favorevole per l’utenza.

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

a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di 

evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al D.Lgs. 12/04/2006, n. 163. Ai re-

lativi 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 autostra-

dali 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 consulenza 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 economico-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 Euro-

pea.

 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 Commissioni parlamentari com-

petenti per materia, a interventi di manutenzione 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 



23

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015

all’art. 16-bis del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Leg-

ge 07/08/2012, n. 135, e successive modificazioni, e, per finalità di investimenti 

e compensazioni 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 rap-

porti attivi e passivi derivanti dalla concessione di costruzione e gestione dell’as-

se autostradale che connette l’autostrada A22, dal casello di Reggiolo-Rolo, con 

l’autostrada A23, al casello di Ferrara Sud, denominato «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.”

 È in questo contesto procedimentale e normativo che la Società ha dovuto ne-

cessariamente confrontarsi. Tutto questo anche in relazione alle possibili ag-

gregazioni tra la Società stessa e le sue controllate concessionarie autostradali 

e/o Associazioni Temporanee di Imprese ed al termine indicato nella Legge - 31 

dicembre 2014 - per proporre le modifiche del rapporto concessorio anche me-

diante l’unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro comple-

mentari.

 Sono state analizzate 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 di cui Autostrada del 

Brennero SpA detiene la maggioranza del capitale.

 Tutti gli scenari ipotizzati, che hanno considerato l’applicazione del D.L. n. 

133/2014 convertito in legge, tenevano conto della cessione del “Fondo Ferro-

via” 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 accantonare una quota annua al “Fondo Ferrovia”.

 Su proposta del Consiglio di Amministrazione della Società che si era riunito 

in data 28 novembre 2014 supportato dalle considerazioni e dalle elaborazioni 
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sviluppate, l’Assemblea dei Soci - nella sua seduta del 17 dicembre 2014 – ha 

deliberato di approvare 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 

Società controllata Autostrada Regionale Cispadana SpA ed ai Soci dell’As-

sociazione Temporanea Ferrara-Porto Garibaldi di elaborare e presentare 

analoga proposta di aggregazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti, 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 del 19 dicembre 2014, valutate le linee di indi-

rizzo dettate dall’Assemblea dei Soci, ha elaborato le modalità operative per 

presentare le proposte.

 La Società ha puntualmente attuato, nei termini e nelle modalità previste, quan-

to deliberato dall’Assemblea. 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.
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• 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 ha così prospettato la possibilità dell’affidamento della concessione 

dell’A22 secondo quanto previsto dalla predetta direttiva che, all’art. 17 “Con-

cessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico”, prevede la possibilità per l’am-

ministrazione aggiudicatrice – in questo caso il Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti - di affidare direttamente una concessione - nel caso specifico quel-

la relativa all’A22 – “… quando vengano soddisfatte tutte le seguenti 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 fosse interamente partecipato da soli soci pub-

blici.

• Successivamente a fine 2015 il Governo ha presentato ai Soci pubblici una bozza 

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

mento della concessione, in applicazione art. 17 - direttiva 2014/23/UE.

In particolare lo Stato, la Regione Trentino Alto Adige, le Province Autonome di 

Trento e Bolzano e le altre amministrazioni pubbliche territoriali e locali - Soci 

di Autostrada del Brennero SpA - hanno ritenuto che la tratta autostradale A22 

fosse un’infrastruttura fondamentale anche per la promozione dell’economia dei 

territori attraversati e che quindi potesse essere opportuno che fosse gestita di-

rettamente - avendo riguardo per lo sviluppo territoriale, la gestione ambientale 

nonché per i proficui risultati gestionali ed economici conseguiti fino ad oggi da 

PROTOCOLLO 
D’INTESA
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Autostrada del Brennero SpA - 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 

riportare gli articoli 2 (Oggetto dell’Intesa), 3 (Affidamento della concessione 

autostrada del Brennero - A22) e 7 (Presenza di soci privati all’interno della com-

pagine sociale) dell’Accordo di Collaborazione:

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-

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 
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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’auto-

strada regionale Cispadana e del raccordo autostradale Ferrara – Porto Gari-

baldi.

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 infrastrut-

ture ferroviarie di corridoio attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle 

relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture con-

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

Stati 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 +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 

finanziamento trasversale dell’opera ferroviaria Brennero – Verona, l’affidata-

ria assume l’obbligo di corrispondere al Bilancio dello Stato l’importo stimato 

di 1.070 milioni in quote pari a 34,5 milioni di Euro/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 Euro di cui:
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a) 568 milioni di Euro a titolo di valore della concessione da corrisondere in 

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

fidamento;

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

nella misura di 45,00 milioni di Euro/anno, comunque determinato ai sensi 

della Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, Co. 1020 e della Legge 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 

dicembre 2015, alla luce della bozza del “Protocollo d’intesa” presentato, ha 

condiviso preliminarmente le iniziative in corso da parte del MIT in ordine al 

divenire della concessione autostradale così come prefigurato; inoltre, l’Assem-

blea dei Soci 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;

Inoltre, l’Assemblea dei Soci – in linea con quanto già deliberato dal Consiglio di 

Amministrazione del 27 novembre 2015 – e condizionatamente alla stipulazione 

dell’accordo di collaborazione tra il MIT 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-
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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 Man-

tova.

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; proprio in virtù di tale con-

senso, la Società ha così - fin dal 1998 - predisposto i fondi finanziari destinati 

al co-finanziamento del potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria, acquistando 

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 nomi-

nale dei titoli di Stato presenti nel “Deposito ferrovia” ammontava a 550 milioni di 

Euro, così come previsto anche alla fine di tale anno (31/12/2014).

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

cantonato annualmente, in esenzione d’imposta, in uno specifico fondo (il “Fondo 

Ferrovia”) il valore nominale dei titoli di Stato acquistati, esattamente come previ-

sto da tale norma.

In più occasioni (30 settembre 2011, 27 agosto 2012, 28 aprile 2014 e 10 dicem-

bre 2015) l’Assemblea dei Soci di Autostrada del Brennero SpA ha riconfermato 

l’interesse della Società al “finanziamento trasversale autostrada – ferrovia” quale 

FONDO FERROVIA
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mezzo indispensabile per assicurare la difesa dell’ambiente e nel contempo la con-

tinuità del trasporto merci attraverso il Brennero; nelle stesse sedute, i Soci hanno 

anche ribadito che l’utilizzo del “Fondo Ferrovia” deve essere concordato con la 

Società e d’intesa con le Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Nel corso del 2015, la Società ha provveduto – esattamente come negli anni pre-

cedenti – al ripianamento del valore nominale complessivo dei titoli di Stato già 

facenti parte del “Deposito Ferrovia” mediante l’acquisto di ulteriori titoli, in sosti-

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

Inoltre, sempre nel corso del 2015, la Società ha acquistato ulteriori 34,5 milioni 

di Euro di valore nominale di titoli di Stato, che sono stati collocati contabilmente 

fra le Immobilizzazioni Finanziarie; tale acquisto – ed il suo conseguente accanto-

namento – è stato effettuato a titolo di “accantonamento per l’anno 2015 al Fondo 

Ferrovia”, sulla base di quanto stabilito nel ”Protocollo d’intesa” firmato il 14 gen-

naio, nonché del valore ad esso riconducibile presente in tutti i citati atti e proce-

dimenti che lo hanno preceduto, i quali lo avevano sempre previsto di tale entità.

Al 31 dicembre 2015, quindi, il “Fondo Ferrovia” è rappresentato da 584,5 milioni 

di Euro di titoli di Stato.

Per quanto riguarda i programmi di investimento previsti nel piano Economico e 

Finanziario 2003-2045, nel corso del 2015 la Società ha realizzato investimenti per 

circa 25,97 milioni di Euro.

I valori più consistenti hanno riguardato le “innovazioni gestionali” (10,94 milioni 

di Euro), “l’adeguamento della corsia di emergenza” nei pressi di Modena (8,46 

milioni di Euro) ed i “sovrappassi, vie di fuga ed accessi d’emergenza” (5,39 milioni 

di Euro).

Il progetto di “terza corsia” è certamente il più importante ed articolato amplia-

mento infrastrutturale che la Società abbia mai affrontato dai tempi della costru-

zione dell’intera A22. L’opera, inserita nel Piano finanziario sottoscritto con l’Ente 

concedente, riguarda il tratto autostradale compreso tra Verona Nord e l’inter-

sezione con l’A1. Il potenziamento dell’arteria interesserà le provincie di Verona, 

Mantova, Reggio Emilia e Modena, per un’estensione complessiva di ben 90 km ed 

un costo stimato pari a 753 milioni di Euro. Proprio per la sua complessità, l’inter-

vento - che a lavori ultimati doterà tale tratto autostradale di tre corsie di marcia 

più una di emergenza per ciascuna carreggiata, è stato suddiviso in 3 segmenti prin-

cipali. Il primo prevede la realizzazione del raccordo tra la configurazione setten-

trionale del tracciato, provvista di terza corsia dinamica, e la futura configurazione 

meridionale, dotata di terza corsia di marcia; il secondo riguarda la realizzazione 

GLI 
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vera e propria della terza corsia, da approntarsi recuperando lo spazio dall’attuale 

spartitraffico centrale erboso; l’ultimo segmento interessa il rifacimento dello svin-

colo d’interconnessione A22-A1 e, su specifica richiesta dell’Ente concedente, il 

prolungamento dell’A22 in direzione sud, verso Sassuolo (MO).

Il progetto definitivo dell’opera è già stato approvato dai competenti organi so-

cietari, ha ottenuto altresì il decreto di compatibilità ambientale dal Ministero 

dell’Ambiente 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 2015 sono prose-

guite le attività di approfondimento in campo geologico, geotecnico ed idraulico. 

Di pari passo è proseguita l’attività di progettazione esecutiva, impiegando a tempo 

pieno una gran parte del Personale tecnico della Società.

I lavori di “adeguamento della corsia di emergenza” lungo il tratto Bolzano Sud 

- Verona consistono sostanzialmente nella modifica delle caratteristiche geometri-

che del nastro mediante la creazione di una corsia di emergenza un metro più larga 

della precedente, nonché nel conseguente adeguamento della dotazione di piazzo-

le, varchi, dispositivi di ritenuta (barriere di sicurezza stradale, attenuatori d’urto), 

nella rimodulazione della segnaletica orizzontale e verticale, nella riconfigurazione 

delle piste di immissione ed uscita dalle stazioni autostradali e dalle aree di servizio. 

L’allargamento ha fatto registrare immediati e significativi riflessi positivi in termini 

di sicurezza del tracciato. 

Quotidianamente la nuova conformazione gioca un ruolo determinante 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 adeguata potrà in futuro essere impiegata 

quale “terza corsia dinamica” di transito. Numerosi tests, anche condotti nell’ambi-

to di progetti europei, hanno già interessato il tratto sperimentale Trento - Rovereto 

Sud (TN). Nel mese di febbraio 2015 sono stati ultimati i lavori per l’adeguamento 

statico funzionale del viadotto San Michele e del sottopasso FS e per la riconfigu-

razione delle piste di svincolo della stazione autostradale di San Michele all’Adige 

(TN) e delle barriere antirumore a protezione dell’abitato di Grumo. In marzo sono 

terminati altresì i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali nel trat-

to autostradale Trento San Nicolò – Affi (TN) e a dicembre sono stati ultimati i lavori 

per la realizzazione di piazzole per la sosta di emergenza nonché quelli per la posa 

di barriere di sicurezza laterali nella tratta autostradale fra Bolzano Sud e Salorno 

(BZ). Nel corso del 2015, la Società ha, infine, approvato i lavori di adeguamento 

delle barriere di sicurezza nel tratto compreso tra le stazioni autostradali Egna/Ora 

(TN) e Rovereto Nord (TN).
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Con riferimento alla voce “sovrappassi, vie di fuga e accessi d’emergenza”, nel cor-

so del 2015 sono proseguiti, o hanno avuto inizio, una lunga serie di interventi, fra 

cui la demolizione e ricostruzione del sovrappasso di scavalco della S.S. 12 a Villa 

d’Egna (BZ), in corrispondenza della stazione autostradale di Egna-Ora (BZ) - lavo-

ri ultimati nel giugno 2015, il rifacimento dei sovrappassi in corrispondenza delle 

stazioni di Rovereto Nord (TN), Rovereto Sud (TN) ed Affi (TN) - lavori ultimati a 

maggio 2015, il rifacimento dei Sovrappassi autostradali n. 35 S. Giuseppe (TN), n. 

58 “S.P. Borghetto - Mama d’Avio” (TN), n. 72 “Carabinieri” (VR) - lavori tutti conse-

gnati in data 16 novembre 2015, l’adeguamento delle barriere di sicurezza laterali 

dei ponti sul fiume Adige a Vadena (BZ) e a Zambana (TN) - consegnati a ottobre 

2015, nonché il rifacimento di altri 14 sovrappassi autostradali - lavori consegnati 

nel novembre 2015 ed il rifacimento dei cavalcavia in corrispondenza delle stazioni 

di Mantova Sud e Carpi (MO).

Nell’ottobre 2015 l’Ente concedente ha approvato il progetto per il rifacimento dei 

Sovrappassi autostradali n. 37 Loner (TN) e n. 38 Ischiello (TN), intervento prossimo 

alla messa in gara per l’affidamento dell’esecuzione a terzi. Sono, invece, ancora al 

vaglio dell’Ente concedente per l’approvazione di rito diversi altri progetti relativi 

al rifacimento di altri 6 sovrappassi e di un ponte.

Di prossima indizione anche la gara per i lavori di demolizione e ricostruzione del 

sovrappasso autostradale “S.P. Masetto” (TN), per il quale ammonta ad oltre 6 mi-

lioni di Euro la spesa stanziata.

Per completezza, in corso d’anno la Società ha in particolare approvato e portato 

a termine anche diversi lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali.

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

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

parcheggi, tecnologie per la sicurezza, tutte voci dettagliate all’interno di questa 

relazione sulla gestione.

Fra gli interventi di maggior rilievo effettuati nel 2015, si segnalano l’ultimazione 

dei lavori di 4 barriere antirumore realizzate nel comune di Bussolengo (VR), 1 nel 

comune di Reggiolo (RE) e di 2 barriere antirumore nel comune di Rolo (RE), oltre a 

quelle realizzate presso Rivoli (VR), Pegognaga (MN) e Carpi (MO), lavori ultimati il 

30 aprile 2015.

Per quanto riguarda le aree di servizio, nel marzo 2015 la Società ha approvato il 

progetto di completamento dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’area 

di servizio Paganella Est (TN). Per grave inadempimento dell’appaltatore, nel corso 

dell’esercizio 2014, infatti, l’intervento di rinnovamento era stato interrotto a cau-

sa della risoluzione del contratto di esecuzione allora in essere. Nel frattempo, in 
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preparazione della gara per l’affidamento dei citati lavori di completamento, pre-

vista per inizio aprile 2016, è proseguita l’esecuzione di piccole opere di contorno. 

Nel giugno 2015 sono stati approvati i lavori per l’adeguamento dell’area di servizio 

Paganella Ovest (TN), 7,8 milioni di Euro la spesa stimata necessaria.

È in generale proseguita l’attività di progettazione volta alla riqualificazione e 

all’ampliamento dei fabbricati delle aree di servizio: trattasi di interventi che spa-

ziano dal rivestimento delle facciate degli edifici oil e non oil, alla riqualificazione 

di percorsi esterni, dall’ampliamento dei parcheggi destinati all’Utenza, alla rivisita-

zione di tutta l’impiantistica a servizio. Ulteriori risorse sono state, infine, impiegate 

per il potenziamento della rete di distribuzione di metano e GPL per autotrazione 

lungo l’asse autostradale.

Le attività svolte nel 2015 presso le stazioni autostradali hanno visto il prosegui-

mento degli interventi di completamento dei lavori di ampliamento e ristruttura-

zione della stazione autostradale di Rovereto Nord (TN), mentre ancora al vaglio 

dell’Ente concedente è il progetto definitivo dei lavori per il completamento della 

stazione autostradale di Bressanone Sud (BZ).

Nel gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il rifacimento della 

stazione autostradale e del Centro di Servizio per la Sicurezza Autostradale di Ala-

Avio (TN) e la realizzazione del collegamento alla viabilità ordinaria: 24 milioni di 

Euro la spesa stanziata.

Nell’ottica di offrire al Personale della Società strutture sempre più moderne e si-

cure, a dicembre il Consiglio di Amministrazione ha stanziato risorse pari a 3,00 mi-

lioni di Euro per la realizzazione di un sottopasso pedonale di servizio destinato al 

collegamento del fabbricato della stazione autostradale di Brennero-Vipiteno (BZ) 

con le cabine di esazione.

Completa l’elenco degli interventi approvati nel corso dell’esercizio 2015 il pro-

getto definitivo di un nuovo Centro Servizi con collegamento pedonale tra i due 

parcheggi utenti presso la stazione autostradale di Bressanone - Val Pusteria (BZ); 

la somma stanziata ammonta a complessivi 1,95 milioni di Euro.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nei parcheggi, in corso d’anno sono 

proseguiti i lavori per la realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti in corri-

spondenza della stazione autostradale di Rovereto Sud (TN), intervento ultimato 

nel novembre 2015. Rilevanti lavori funzionali, di sistemazione paesaggistico am-

bientale dell’area, sono stati affidati a inizio 2016.

Nel mese di ottobre 2015 la Società approvato l’aggiornato piano parcheggi A22, do-

cumento programmatico che riunisce ogni iniziativa tesa all’approntamento di spazi 

da riservare alla sosta di mezzi pesanti e leggeri lungo il tracciato di competenza.



RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015

34

Nel dicembre 2015 ha ottenuto benestare dell’Ente concedente il progetto per la 

realizzazione di un parcheggio in corrispondenza della stazione autostradale di 

Trento Nord.

Per quanto riguarda gli investimenti nelle “tecnologie per la sicurezza”, si segnala 

l’importante contributo che la Società si è impegnata a versare alla Provincia Auto-

noma di Bolzano per la sistemazione del versante montuoso sovrastante il tracciato 

autostradale, lungo il tratto compreso tra il Rio Bianco (km 31+900) e la galleria 

Fortezza (km 34+400); i lavori, consegnati a giugno 2010, sono stati ultimati nel 

corso del 2015. Il progetto di messa in sicurezza, predisposto dall’Ufficio Sistema-

zione Bacini Montani nord della Provincia medesima, fa parte di una serie di attività 

di protezione poste in opera sotto il coordinamento del Commissariato del Governo 

a beneficio della viabilità ordinaria e di quella autostradale.

Nell’attività di manutenzione, nel corso del 2015, la Società ha destinato comples-

sivamente oltre 52,93 milioni di Euro dettagliati nel proseguo della relazione.

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 2015, si rileva che gli incidenti espressi in 

valore assoluto sono calati complessivamente del -53,3%, quelli con esito mortale 

si sono ridotti del -75,8% e quelli con feriti del -44,3%; 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 

-61,1%, - 79,8% e -53,6%.

Nel 2015, il T.I.G. totale ha raggiunto il valore di 18,99, nuovo minimo storico di 

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

Un risultato assolutamente straordinario, 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; un valore, quello raggiunto nel 2015, comunque di diffici-

le ulteriore comprimibilità. Nonostante i risultati ottenuti, la Società è impegnata 

ugualmente nel tentativo – obiettivamente sempre più difficile da realizzare – di 

mantenere il T.I.G. al livello più basso possibile.

SICUREZZA E 
TRAFFICO
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Per quanto riguarda la mobilità autostradale, nel 2015 il traffico lungo l’Autostrada 

del Brennero ha rafforzato la propria crescita, già rilevata nel 2014 dopo anni di 

dati negativi dovuti alla pesante crisi economica: rispetto all’anno precedente i dati 

evidenziano un incremento sia in termini di veicoli effettivi (+2,33%), che di veicoli 

- chilometro, aumentati del +3,28%.

Le partecipazioni azionarie dirette ed indirette al 31 dicembre 2015 non hanno su-

bito variazioni: esse sono relative a 17 società, di cui 6 controllate (STR SpA, Auto-

strada Regionale Cispadana SpA, Sadobre SpA, RTC SpA, Autostrada Campogalliano 

Sassuolo 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 autostrada-

le, la trazione ferroviaria di merci, l’intermodalità, la ricerca e lo sviluppo ed altri 

comparti minori.

I risultati gestionali dell’esercizio 2015 delle 6 società controllate sono stati tutti 

positivi, così come lo sono le previsioni gestionali per l’esercizio 2016.

PARTECIPAZIONI
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Signori Azionisti,

in occasione della presentazione all’Assemblea dei Soci dei consuntivi relativi all’anno 2015, 

desidero personalmente ringraziare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Paolo 

Duiella, con la cui collaborazione ho predisposto questa Relazione sulla Gestione, il Bilancio di 

Esercizio 2015 e quello Consolidato. Porgo anche un caloroso saluto a tutti i membri di questo 

Consiglio di Amministrazione che, con l’approvazione di questo Bilancio, termina il proprio man-

dato; con tutti loro ho condiviso le difficoltà, il lavoro e le responsabilità di guidare la Società in 

questi 3 anni, difficili ed al tempo stesso cruciali per il futuro della Società; li ringrazio tutti per la 

loro costante collaborazione e vicinanza, che si sono rivelate indispensabili per il raggiungimento 

degli obiettivi aziendali.

A nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, desidero qui ringraziare sentitamente tutto il 

Personale della Società che, anche nel corso del 2015, ha dedicato energie, tempo, sforzi e pas-

sione nei compiti affidati, svolgendo il proprio lavoro con impegno, dedizione e professionalità. 

Tutti, ognuno per la propria parte, hanno contribuito al risultato finale, alla gestione della Socie-

tà, 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 profi-

cua 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’Ai-

scat, 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 Imprese - fornitrici e clienti 

- nonché a tutti coloro cui il nostro servizio ed i nostri sforzi sulla sicurezza sono rivolti: gli Utenti.

Desidero esprimere un sentito apprezzamento al Collegio Sindacale, anch’esso in scadenza, ed 

in particolare al Suo Presidente, Dott. Giuseppe Suppa, che ha vigilato con grande attenzione su 

tutta l’attività del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, garantendo costante-

mente il controllo sulla stretta osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei 

principi della sana corretta amministrazione.

Un saluto anche all’Organismo di Vigilanza ed al Suo Presidente, Dott. Andrea Maria Nesler, 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 raccoglie i dati relativi alla rete autostradale nazionale, esprimendo in chilo-

metri le tratte in esercizio, quelle in costruzione e quelle in programma:

KM IN ESERCIZIO
KM IN 

COSTRUZIONE
KM IN 

PROGRAMMA
TOTALE

In concessione 5.939,6 54,9 469,0 6.463,5

A N A S 937,7 0,0 0,0 937,7

Trafori alpini 25,4 0,0 0,0 25,4

TOTALE 6.902,7 54,9 469,0 7.426,6

DATI AL 30/06/2015 (FONTE AISCAT)

Negli ultimi 10 anni, la rete autostradale italiana in esercizio si è ampliata di circa il 5,68%. Nel 

2015 l’andamento della mobilità nazionale complessiva ha fatto registrare lo stesso valore del 

2005; 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 ricrescere.

ANNI
TOTALE PERCORRENZE

(miliardi di veic-km.)

PERCORRENZE 
AGGIUNTIVE

(miliardi di veic-km.)

VARIAZIONE
%

VARIAZIONE
CUMULATA %

VARIAZIONE
SVILUPPO RETE %

2005 79,4 1,0 0,3%

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% 0,00% +5,68%

Dati di pre-consuntivo per l’anno 2015 (fonte AISCAT)
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IL TRAFFICO SULL’AUTOSTRADA DEL BRENNERO

Come già nel 2014, anche nel 2015 l’andamento del traffico lungo l’Autostrada del Brennero, 

ha evidenziato un andamento positivo: rispetto all’anno precedente, infatti, i dati marcano un 

incremento sia in termini di veicoli effettivi (+2,33%; +0,81% nel 2014), che di veicoli - chilome-

tro (numero di chilometri complessivamente percorsi dai veicoli entrati in autostrada) che sono 

infatti aumentati del +3,28%; +1.48% la variazione registrata lungo l’A22 l’anno precedente, 

-0,63% quella del 2013 e -4,58% il dato relativo al 2012. Il dato nazionale 2015, stimato da AI-

SCAT, è pari al +3,6%.

I dati del 2015 rafforzano l’inversione di tendenza già manifestatasi nel 2014, anche se risultano 

inferiori del -2,58% rispetto al 2007, anno in cui si registrarono sull’arteria i valori massimi di 

traffico.

I livelli di traffico raggiunti nel 2015 sono la risultante dell’incremento dei veicoli - chilometro 

registrato sia fra i veicoli leggeri (+3,33%; nel 2014 era stato +1,13%) che fra quelli pesanti 

(+3,16%; nel 2014 il dato era stato +2,41%). In termini assoluti, i veicoli - chilometro totali sono 

risultati 4.613.724.386, valore prossimo a quello fatto segnare nel 2010 e 2011; dal 2007, 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 ed il già citato +1,48% nel 2014. 

Da questa sequenza si percepisce quanto pesantemente la crisi economica abbia influenzato la 

domanda di trasporto dal 2007 ad oggi.

Di seguito si espone l’andamento dei dati mensili riferiti ai veicoli - chilometro.

CHILOMETRI PERCORSI (IN MILIONI) NELL’ANNO 2015
Ripartizione tra veicoli leggeri e pesanti e distribuzione per singoli mesi (in milioni)

MESI

LEGGERI PESANTI TOTALE

Valore assoluto 
2015

Variaz. % rispetto 
al 2014

Valore assoluto 
2015

Variaz. % rispetto 
al 2014

Valore assoluto 
2015

Variaz. % rispetto 
al 2014

 gennaio  234,2 2,00  86,8 -1,76  321,0 0,95

 febbraio  205,1 1,69  90,2 1,38  295,4 1,60

 marzo  238,4 0,86  108,0 7,76  346,4 2,92

 aprile  243,5 0,78  107,8 2,86  351,3 1,41

 maggio  281,4 14,59  113,4 4,30  394,9 11,44

 giugno  296,0 -4,20  114,4 2,31  410,4 -2,47

 luglio  370,7 7,77  124,9 2,42  495,6 6,37

 agosto  447,4 3,40  101,8 2,27  549,1 3,19

 settembre  325,8 4,30  122,7 3,82  448,5 4,17

 ottobre  241,2 1,03  112,8 0,88  353,9 0,98

 novembre  198,7 4,48  100,6 6,70  299,2 5,22

 dicembre  256,5 2,74  91,6 4,93  348,1 3,31

 TOTALE  3.338,8  3,33  1.274,9  3,16  4.613,7  3,28 
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Anche osservando le variazioni mese per mese del parametro riferito ai veicoli - chilometro, si 

nota come – rispetto al 2014 – l’unico dato negativo sia stato quello del mese di giugno (-2,47%); 

è molto probabile che tale valore sia stato influenzato anche da motivi connessi più al calendario 

che a fatti o eventi particolari (-4,20% per il leggero; +2,31% il pesante); il mese precedente e 

quello successivo, infatti, hanno fatto segnare i massimi incrementi.

Osservando l’andamento nel corso dell’intero anno, comunque, mentre l’andamento dei dati rife-

riti ai mezzi pesanti ha evidenziato soltanto 1 mese di calo ed 11 di crescita anche discreta rispet-

to all’anno precedente, l’andamento di quelli relativi ai mezzi leggeri – seppur sempre positivo 

– 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:

2015 2014
VARIAZIONE

%

Veicoli effettivi
 - totali
 - giornalieri

 66.289.330 
 181.615

 64.777.449 
 177.472 

2,33%
2,33%

Veicoli/chilometro
 - totali
 - giornalieri

4.613.724.386
 12.640.341

 4.467.194.796 
 12.238.890 

3,28%
3,28%

Veicoli teorici
 - totali
 - giornalieri

 14.693.390
 40.256

 14.226.735 
 38.977 

3,28%
3,28%

Come si vede, tutti i valori riscontrati nel 2015 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 66,3 milioni, a fronte dei 64,8 milioni del 2014, 

con un aumento del +2,33%.

I veicoli teorici totali, cioè quelli che hanno idealmente percorso l’intera autostrada nel 2015, 

sono stati più di 14,6 milioni (nel 2014 furono poco più di 14,2 milioni). I veicoli teorici (medi) 

giornalieri, che misurano la densità media di utilizzo dell’autostrada, sono stati 40.256 (38.977 

nel 2014).

La punta massima di traffico relativa alle entrate in autostrada si è verificata il 28 agosto (nel 

2014 era stato il 05 settembre) con 174.749 veicoli (166.892 nel 2014), mentre per le uscite è 

stato l’11 settembre (nel 2014 era stato sempre il 12 settembre) con 180.259 veicoli (170.885 nel 

2014).

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 2009:
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TRANSITI
2015
(%)

2014
(%)

2013
(%)

2012
(%)

2011
(%)

2010
(%)

2009
(%)

 - contante e casse automatiche 32,78  32,99 33,46 33,79 34,37  34,90  35,90 

 - telepass® 58,05  57,50 57,05 56,82 56,36  55,52  54,89 

 - tessere di c/c 3,79  4,03 4,31 4,50 4,58  5,07  4,77 

 - altro 5,38  5,48 5,18 4,89 4,69  4,51  4,44 

 TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Anche il 2015 ha visto proseguire la contrazione dell’uso del denaro contante per il pagamento 

del pedaggio autostradale: esso, infatti, ha rappresentato il 32,78% (32,99% nel 2014) del totale 

dei pagamenti; la perdita di peso sul totale dei pagamenti, dal 2009 (35,90%), è pari a -8,69 punti 

percentuali.

L’insieme di tutti i sistemi di pagamento automatizzato ed elettronico ha raggiunto pertanto il 

67,21% dei transiti, a fronte del 64,10% del 2009.

Nel 2015, 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 

3,79% (4,03% nel 2014), transiti con tessere Viacard® a scalare 0,65% (dato 2014: 0,77%), tran-

siti con apparato Telepass® 58,05% (nel 2014: 57,50%), transiti con utilizzo di carte di credito 

3,16% (3,10% nel 2014) e transiti con carte di debito (utilizzabili col circuito Fastpay®) 1,57% 

(a fronte dell’1,61% del 2014).

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 2015 ha segnato una lievissima 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.
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TARIFFE ED INTROITI DA PEDAGGIO

L’art. 25 della Convenzione relativa alla costruzione e gestione dell’A22 prescrive che “alla sca-

denza del periodo di durata della concessione il concessionario uscente resta obbligato a prose-

guire 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 co-

siddetto “Price Cap” evidenziata di seguito.

Per l’anno 2015, 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 +1,57% 

rispetto al 2014, come riportato nella seguente tabella.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze - in conformità a quanto proposto dalla Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Au-

tostradali - hanno firmato il Decreto n. 586 del 31/12/2014 con cui non è stato riconosciuto né 

approvato per Autostrada del Brennero SpA alcun adeguamento tariffario applicabile per l’anno 

2015; pertanto, le tariffe applicate con decorrenza 1 gennaio 2015 sono risultate le medesime 

dell’anno 2014 (per completezza, si riporta che l’incremento accordato per l’anno 2014 fu pari al 

+1,63%, coincidente con quanto richiesto dalla Società).

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha autorizzato l’apertura di un procedimento – in-

nanzi 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 Autobrennero ed il successivo ricorso per motivi aggiunti; le 

considerazioni espresse dal TAR Lazio, non tenendo conto di elementi di fatto e di diritto rappre-

sentati in giudizio, hanno reso doveroso per l’interesse per la Società la proposizione di appello 

(Consiglio di Stato) avverso la citata sentenza.

DR - C + bDQ = DT
Variaz.
tariffe

autorizzate

Differenza
tariffe 

autorizz./richieste

1,5 - 0,00 + 0,07 = +1,57 0,00 -1,57

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.
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Di seguito si riportano le tariffe applicate nel periodo 01/01/2015 – 31/12/2015.

TARIFFE DI PEDAGGIO IN VIGORE DALLE ORE 00,00 DEL 1° GENNAIO 2015 CON AUMENTO DELL’0,00%

CAT.

Tariffa chilometrica
di pertinenenza
incrementata 

del 0,00%
in vigore 

dall’1.1.2015

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 2015, gli introiti da pedaggio hanno raggiunto un valore pari a 288,1 milioni di Euro (277,3 

milioni nel 2014) - al netto del canone annuo di concessione per circa 37,6 milioni di Euro (36,4 

nel 2014) - con un incremento del +3,91%.

Come sempre, occorre ricordare che tale valore è la risultante di più fattori concomitanti; nel 

confronto con l’anno precedente, occorre ricordare quindi, oltre alla solita variabile costituita 

dalle date del calendario ed alla distribuzione delle festività, i fattori determinanti che hanno 

influito sul risultato sono stati sia l’incremento del traffico registrato nel corso dell’anno espresso 

in veicoli-chilometro (+3,28%), che la sua diversa scomposizione fra le 5 diverse classi tariffarie; 

l’aumento del traffico veicolare, sia fra i veicoli leggeri (+3,16%) che fra i pesanti (+3,33%) - che 

sono soggetti ad una tariffa decisamente più elevata - hanno quindi concorso in maniera signifi-

cativa alla crescita dei pedaggi netti.

Per quanto riguarda il traffico, i dati riferiti ai veicoli - chilometro sono certamente quelli più 

efficaci per rappresentare in maniera oggettiva gli andamenti dei transiti autostradali, essendo 

rapportati alle percorrenze dei veicoli.

Nel corso del 2015, la tariffa media per veicolo è risultata pari a 0,06245 Euro/km (0,06207 Euro/

km nel 2014), mentre il pedaggio medio incassato per ogni veicolo (al netto dell’Iva e del canone) 

è risultato di Euro 4,35 (Euro 4,28 nel 2014). L’incasso medio giornaliero è stato di Euro 789.434 

(Euro 759.704 nel 2014), come riportato nella successiva tabella.

Analizzando nella tabella successiva la composizione percentuale del traffico ripartito per classe 

sulla base dei “veicoli teorici”, nel periodo 2010 – 2015, si nota che la classe A è lievemente 

aumentata, mentre le classi dei veicoli più piccoli (B, e 3) hanno registrato - nel 2015 - un certo 

ridimensionamento per quanto riguarda il loro peso specifico all’interno dei flussi di traffico.

Le classi dei veicoli di maggiori dimensioni (4 e 5), invece, hanno avuto un incremento consisten-

te; entrambe queste classi, infatti, hanno raggiunto un peso - all’interno del traffico veicolare 

- che rappresenta il loro livello massimo negli ultimi 5 anni, mentre per le classi B e 3 i valori 

del 2015 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 ab-

bastanza evidente, infatti, quello del sempre maggior utilizzo - da parte degli operatori economici 

specializzati del settore – di automezzi di maggiore dimensione a scapito di quelli intermedi: evi-

dentemente, ragioni di ordine trasportistico, nonché di tipo economico (come la sempre più pres-

sante necessità di minimizzare i propri costi operativi) hanno spinto verso tale tipologia di mezzi.

Il 2015 rafforza la crescita dei dati relativi al trasporto già rilevati nel 2014, primo anno in cui si è 

assistito 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 attesa dalle aziende, dai 
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mercati e dalle autorità europee. Nel 2015 la produzione industriale ha finalmente segnato un 

valore positivo, contribuendo a far confidare in una certa crescita economica e gli scambi com-

merciali hanno dato i primi segnali positivi.

La tabella seguente evidenzia la composizione del traffico in base al peso delle classi di pedaggio 

nel periodo 2009 – 2015:

2015 2014 2013 2012 2011 2010

 Classe A 72,37% 72,33% 72,58% 72,25% 72,44% 72,41%

 Classe B 9,32% 9,38% 9,42% 9,56% 9,63% 9,61%

 Classe 3 2,02% 2,09% 2,14% 2,20% 2,22% 2,24%

 Classe 4 1,08% 1,06% 1,03% 1,05% 1,05% 1,05%

 Classe 5 15,21% 15,14% 14,83% 14,94% 14,66% 14,69%

 TOTALE 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Per completezza, si precisa che la richiesta di aggiornamento annuale delle tariffe che si riferisco-

no all’anno 2016 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 +0,99% rispetto al 2015, pur precisando che la base di tale percen-

tuale di incremento (costituita proprio dalle tariffe dell’anno 2015 che non sono state adeguate) 

potrebbe essere oggetto di variazione in funzione dei ricorsi presentati dalla Società.

Con Decreto n. 452 del 31/12/2015 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 2016; pertanto, le tariffe applicabili con decorrenza 01 gennaio 2016, risultano 

le stesse degli anni 2014 e 2015.
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TARIFFE DI PEDAGGIO IN VIGORE DALLE ORE 00,00 DEL 1° GENNAIO 2016 CON AUMENTO DELL’0,00%

CAT.

Tariffa chilometrica
di pertinenenza
incrementata 

del 0,00%
in vigore 

dall’1.1.2015

Legge 03/08/2009 
n. 102 art. 19-bis 

Legge 30/07/2010 
n. 122 art. 15 

Comma 4

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   
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GESTIONE E QUALITÀ DEL SERVIZIO

Per la Società, il livello della qualità dei servizi predisposti ed offerti per l’Utenza lungo tutta 

la tratta dell’A22 riveste un ruolo di primo piano: 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 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 condi-

zione, la predisposizione di numerose piazzole di emergenza con dimensioni adeguate al traffico 

veicolare ed 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 mezzi specificata-

mente preparati ed attrezzati, la totale sincronia con il prezioso lavoro di sorveglianza/prevenzio-

ne/sanzione svolto dal Personale della Polizia Stradale, nonché il relax, il confort e l’informazione 

a chi viaggia, etc., concorrono in maniera decisiva alla fluidità del traffico, favorendo la tranquil-

lità 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 consapevolezza di poter disporre di un’as-

sistenza professionale e tempestiva facilmente raggiungibile - 24 ore su 24 – nonché la possibilità 

di una eventuale sosta per poter usufruire 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’ar-

teria riguardanti all’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 uno strumento prezioso che racconta, in modo chiaro e dettagliato, le 

attività svolte da Autostrada del Brennero SpA per rendere sicuro e confortevole il viaggio di 

migliaia di Utenti che transitano ogni giorno sulla rete; uno strumento aggiornato per usufruire 

al meglio delle strutture e del servizio autostradale che la Società gestisce.

“Qualità“, “Ambiente” e “Sicurezza” sono gli obiettivi che orientano costantemente le scelte 

aziendali e gli interventi che la Società effettua lungo la tratta autostradale di competenza 

che, proprio per le sue caratteristiche sia della “tratta di montagna” – per circa la metà del 
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tracciato – che di quella “di pianura” e per le particolari condizioni climatiche e ambientali, 

richiede una costante attività di manutenzione e di controllo.

La Carta dei Servizi è predisposta in conformità alla Direttiva del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2009; viene aggiornata annualmente e pubblicata sul sito 

internet della Società.

Questo documento riveste un ruolo apprezzabile nella gestione delle relazioni con gli Utenti, 

grazie alla descrizione dettagliata degli elementi del servizio offerto. Infatti, al suo interno, 

sono reperibili tutte le informazioni relative ai principi a cui la Società si ispira, il tracciato 

autostradale, le modalità di pagamento del pedaggio, i servizi disponibili lungo la tratta, i 

canali di comunicazione, (informativi ed interattivi) della Società e fornisce i numeri utili per 

contattare il Centro di Assistenza A22 o per eventuali emergenze.

La Carta dei Servizi presenta inoltre l’organizzazione e l’infrastruttura di Autobrennero ed 

espone gli esiti di “indicatori” volti a valutare l’operato della Società in termini di “qualità 

erogata”, nella convinzione che tutto ciò possa anche incrementare l’efficienza aziendale e 

proseguire sulla strada del miglioramento. La Carta dei Servizi è quindi proposta come una 

guida utile e di facile consultazione per tutti, uno strumento d’informazione, di comunicazione 

e di dialogo con il Viaggiatore.

• Sito internet.

Nel corso del 2015 sono state registrate 816.620 sessioni (-8,0% rispetto al 2014) da parte di 

496.858 Utenti (-12,9% rispetto al 2014).

I mesi più “cliccati” sono stati gennaio, luglio, agosto e dicembre, influenzati da picchi di visite 

giornaliere dovuti a festività e/o eventi atmosferici. I links più visitati sono risultati quelli rife-

riti a web-cams, previsioni traffico, calcola il pedaggio.

• Sito mobile

Nel corso del 2015 sono state registrate 306.307 sessioni (+236,7% rispetto al 2014) da parte 

di 174.309 Utenti (+279,8% rispetto al 2014).

Se si considerano le sessioni complessive, riguardanti sia il sito desktop piuttosto che il sito 

mobile, nel 2015 si è registrato un aumento degli accessi del 14,8% e un aumento degli Utenti 

unici dell’8,9% rispetto all’anno precedente.

• App Travel Assistant

L’applicazione “Travel Assistant” di A22 per i devices con sistema operativo iOS (Apple®) - 

pubblicata in data 06 luglio 2011 - è stata scaricata 32.400 volte.

L’app “Travel Assistant” di A22 per il sistema operativo Android® – pubblicata in data 25 luglio 

2012 - è stata scaricata 16.798 volte; gli Utilizzatori effettivi sono stati 5.767.
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• Certificazione Qualità Ambiente Sicurezza (SIQAS).

Il Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza (SIQAS) continua ad essere uno strumento 

valido per migliorare l’organizzazione e la gestione dei principali processi aziendali e risolvere 

le relative criticità.

Nel 2015 l’esecuzione del “Riesame della direzione” e l’attività di auditing hanno contribuito a 

consolidare la cultura del miglioramento ottenuto con il confronto e lo stimolo a proposte nuove.

Nel corso del mese di aprile 2015, l’Ente di certificazione SGS Italia SpA ha condotto le “visite 

di rinnovo” secondo le norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001, nonché la “visita di sor-

veglianza” secondo la norma OHSAS 18001. Gli audit hanno dato esito positivo, premiando 

così l’impegno della Società e confermando il mantenimento della certificazione al Sistema di 

gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza. L’Ente di certificazione sarà nuovamente presente in 

azienda nell’Aprile 2016 per l’esecuzione delle “visite di sorveglianza” UNI EN ISO 9001, UNI 

EN ISO 14001 e OHSAS 18001.

È in fase di completamento la riorganizzazione della documentazione di supporto al Sistema 

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. La finalità è quella di operare un’armonizzazio-

ne di tutta la documentazione, prevedendo una struttura che si basi su un numero ridotto di 

“procedure” alle quali faranno da supporto - per specifici argomenti - “istruzioni operative”, 

“manuali operativi” ed altri documenti e registrazioni.

Al fine di misurare la soddisfazione dei propri Utenti rispetto ai servizi erogati, Autostrada del 

Brennero SpA, conformemente a quanto definito dal Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicu-

rezza ha realizzato, nel periodo tra ottobre e novembre 2015 la decima indagine di Customer 

Satisfaction: l’analisi dei riscontri ha evidenziato un elevato standard di soddisfazione degli 

Utenti.

• 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. Tale accreditamento è reso obbliga-

torio dal D.Lgs. n. 163/2006, il quale prevede, all’art. 112, che le stazioni appaltanti appurino 

la correttezza e la conformità degli elaborati progettuali alla normativa vigente prima di dare 

avvio all’appalto delle opere pubbliche.

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 

Ingegneria civile in generale e relative opere impiantistiche, opere di presidio e difesa ambien-

tale e di ingegneria naturalistica”.
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L’attività della Struttura Tecnico-Organizzativa si esplicita attraverso l’analisi documentale 

dei progetti autostradali prodotti dalla Società. Per adempiere a tale funzione, l’Organismo 

di Ispezione utilizza un gruppo formato da personale ispettivo - circa 40 tecnici diplomati o 

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 

garantire l’autonomia della Struttura, è stato costituito un apposito “Comitato della Qualità”, 

che funge da interfaccia tra la Società e l’unità ispettiva, e un apposito “Comitato comporta-

mentale per la prevenzione del conflitto di interesse”, specificatamente dedicato a garantire 

l’indipendenza dell’attività di ispezione.

Per quanto riguarda l’impegno dell’Organismo di Ispezione, si evidenzia che, nel corso del 

2015, 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 2015 è inoltre 

proseguita l’attività di collaborazione con altri Organismi di Ispezione di “Tipo B” operanti sul 

territorio nazionale: in particolare, nella giornata del 30 gennaio 2015, Autostrada del Brenne-

ro SpA ha organizzato presso la propria sede il primo incontro di confronto e collaborazione 

tenutosi in Italia.
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STAZIONI AUTOSTRADALI

L’infrastruttura A22 è dotata di 24 stazioni autostradali, considerando separatamente la barrie-

ra di Brennero (BZ) e la stazione di collegamento con la viabilità ordinaria di Vipiteno (BZ), che 

sorgono una in adiacenza all’altra; in 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 (e sono tuttora in corso) i lavori di completamento rela-

tivi all’ampliamento e alla ristrutturazione della stazione autostradale di Rovereto Nord (TN); la 

data presunta di fine lavori è luglio 2016.

Per quanto riguarda la stazione autostradale di Ala-Avio (TN), la progettazione esecutiva è pres-

soché ultimata; nel corso del primo semestre 2016 il progetto verrà inviato al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per l’approvazione.

Il progetto definitivo per il completamento dell’esistente semi-stazione autostradale di Bressano-

ne-Zona Industriale (BZ), con la previsione di realizzazione di due ulteriori piste autostradali auto-

nome, 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 pubblica 

utilità. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha richiesto alcune variazioni/integrazioni 

(che sono in corso di predisposizione) al progetto che la Società gli aveva presentato per la fase 

istruttoria; 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.
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Riguardo la struttura delle piste di esazione, Autostrada del Brennero SpA ha installato a partire 

dal 2009 presso alcune della stazioni autostradali le prime casse automatiche. Al 31 dicembre 

2015, gli apparati installati ed operativi sono 34, dislocati presso 23 delle 24 stazioni; l’unica che 

ne è sprovvista è quella di Trento Centro che, però, è operativa - in condizioni normali - esclusiva-

mente in entrata. Nel corso del 2015 sono state infatti installate e rese operative 2 ulteriori casse 

automatiche presso la barriera di Brennero (BZ). Il “Piano di Alta Automazione” previsto dalla 

Società è stato quindi ulteriormente completato.

SPECIALI Trasporti Eccezionali

STAZIONE ENTRATE REVERSIBILI USCITE TOTALE ENTRATE USCITE

Brennero 6 1 13 20 1 1

Vipiteno 1 1 3 5 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 1 2 3 1 1

Rovereto Sud 2 1 6 9 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 58 14 118 190 18 21

Complessivamente, le 24 stazioni autostradali lungo la A22 sono dotate complessivamente di 

190 piste di esazione operative, di cui 58 in entrata, 14 reversibili e 118 in uscita. Inoltre sono 

disponibili 39 piste utilizzabili per i trasporti eccezionali (18 in entrata e 21 in uscita).
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Le stazioni che nel 2015 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 2015 in corrispondenza delle 4 stazioni con maggiori 

transiti: tutti i valori risultano maggiori, rispetto a quelli fatti registrare nel 2014.

STAZIONE PISTE ENTRATE USCITE

Brennero (BZ) 20  5.110.034  5.051.160 

Verona Nord 11  4.719.641  4.992.135 

Bolzano Sud 12  4.640.212  4.585.381 

Affi (VR) 12  4.348.300  4.359.296 
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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” della Polizia di Stato 

(C.O.A.) che si trova logisticamente adiacente; le due strutture rappresentano il fulcro strategico 

per l’informazione all’utenza, l’assistenza ed il soccorso.

Nell’esercizio 2015 il C.A.U. è stato interessato alla ricezione di 203.095 chiamate entran-

ti (201.426 nel 2014) e, di queste, ha servito 195.936 chiamate di informazione e/o assistenza 

(193.265 nel 2014) pari ad una media giornaliera di chiamate servite di quasi 537 unità (529 nel 

2014). La variazione registrata di chiamate servite rispetto all’esercizio 2014 è stata del +1,38%. 

La modalità e la tempistica con la quale si è dato riscontro alle richieste servite è stato il seguen-

te: nel 86,92% dei casi (91,27% nel 2014) è stata data risposta entro 15 secondi, nel 10,54% 

(5,76% nel 2014) tra i 15 e 30 secondi, per i restanti 2,54% (2,97% nel 2014) oltre i 30 secondi.

Le giornate che sono state caratterizzate dalle maggiori richieste sono state venerdì 06 febbraio 

2015 e venerdì 05 giugno 2015; nello specifico, il 06 febbraio 2015 sono pervenute 3.510 chia-

mate (prevalentemente concentrate nella fascia oraria dalle 06:00 alle 19:00), di cui 1.512 servite 

in voce direttamente dagli Operatori C.A.U. e 1.920 dalla sintesi vocale automatizzata; 78 sono 

state le chiamate abbandonate.

Il C.A.U. ha gestito inoltre, nel corso dell’anno 2015, 53.532 eventi (incidenti, soccorsi meccanici, 

trasporti eccezionali, etc.), pari ad una media di oltre 146 eventi/giorno, 635 eventi di coda (cau-

sate da incidenti, lavori, traffico intenso, eventi meteo, etc.) e 269 “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 attuata all’inizio del 2013 ed ha previsto la divisione 

fra Area T.C.C. (Traffic Control Center - gestionale) ed Area T.I.C. (Traffic Information Center – in-

formativa), quest’ultima attiva dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e 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 perfor-

mances 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)
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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 2015 rispetto a quella del 2005:

2015 2005

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 33

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. 117 35

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 21

anche con sensori rilevamento ghiaccio n. 18 17

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

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

0
0
0
0
0
0
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AREE DI SERVIZIO

I servizi di distribuzione carburanti e attività collaterali (Oil) nonché di ristoro e attività commer-

ciali connesse (Non-oil) offerti all’Utenza autostradale nelle aree di servizio pertinenziali al trac-

ciato della A22 dal Brennero a Modena sono ad oggi garantiti dai sub-concessionari individuati 

con gara pubblica indetta nel corso dell’anno 2006.

Nelle more dell’individuazione - tramite procedure competitive - dei nuovi contraenti ed in accor-

do con il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i relativi contratti, scaduti il 30 

aprile 2014, sono stati oggetto di proroga tecnica in due successive occasioni.

Una prima proroga si è resa necessaria per consentire il perfezionamento delle procedure com-

petitive, che sono state pubblicate in data 27 aprile 2014 ed elaborate nel rispetto dell’atto di 

indirizzo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti in data 29 marzo 2013. Una seconda proroga tecnica si è resa necessaria in quanto, 

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. Autostrada del Brennero SpA ha dovuto quindi annullare le procedure 

competitive in atto e predisporre nuove procedure, conformi ai dettami del citato “Piano”, da 

pubblicarsi non appena ottenuto il benestare ministeriale sul loro contenuto.

Gli atti aggiuntivi recanti la seconda proroga tecnica prevedono la scadenza delle singole sub-

concessioni al momento del subentro del nuovo sub-concessionario e, comunque, al massimo al 

31 ottobre 2016.

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 ser-

vizio, di cui 11 dislocate lungo la carreggiata sud e 12 in carreggiata nord; fra queste, anche 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 specifico per l’Utenza commerciale o le aree verdi attrezzate.

Alla fine dello scorso mese di luglio, 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 ed territorio. Il servizio, operativo in modo continuativo dalle ore 6:00 alle 22:00, è visibile 

su specifici maxischermi posizionati nella zona ristorazione delle aree di servizio del Trentino Alto 
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Adige. Superata la fase di start-up, il progetto verrà esteso anche al resto delle aree di servizio 

presenti sull’A22.

È stata inoltre inaugurata presso l’area di servizio Paganella Ovest (TN) una nuova struttura de-

dicata esclusivamente alla vendita di prodotti tipici trentini, in accordo con il sub-concessionario 

non-oil. L’arredo è contraddistinto da richiami caratteristici in legno e vetrofanie che evocano 

l’ambiente montano; esternamente alla struttura, è stata riqualificata un’area verde dove sono 

stati posizionati degli arredi per poter permettere ai Viaggiatori di degustare i prodotti tipici in 

vendita.

Complessivamente, le 23 aree di servizio 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 2015, 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, l’Autostrada del Brennero SpA ha già 

da tempo ottenuto la certificazione qualità, ambiente e sicurezza secondo gli standards ISO 

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 vigente, alle procedure interne ed agli standards 

qualitativi previsti.

• Interventi riqualificazione paesaggistica

Il 2015 ha visto il proseguo e l’ultimazione degli interventi manutentivi presso le aree di servi-

zio iniziati con la stipula dei contratti di “manutenzione del verde” iniziati nel 2012.

Come previsto dal bando di gara, il contratto triennale scaduto nel mese di settembre, è stato 

rinnovato sino al 30 aprile 2018.

Le operazioni svolte hanno riguardato pertanto, lo svolgimento di tutti gli interventi di manu-

tenzione ordinaria previsti sulle relative superfici a verde atti a garantirne il necessario decoro 

e pulizia.

Oltre alla manutenzione ordinaria ed al mantenimento della copertura a verde, sono stati svol-

ti una serie di interventi mirati ad incrementare la valenza paesaggistica delle aree e delle 

stazioni di servizio attraverso la rigenerazione di superfici ammalorate e la realizzazione di 
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nuove piantumazioni con la creazione di “isole verdi” adeguatamente irrigate; lavori che han-

no interessato gran parte delle aree di pertinenza dell’autostrada.

Con il tempo, diversi impianti irrigui ormai vetusti hanno richiesto interventi straordinari di ma-

nutenzione, lavori che hanno permesso inoltre di ampliare in maniera significativa le superfici 

a verde servite sia presso Aree di servizio che nei pressi delle stazioni autostradali (Po Ovest, 

Affi, Isarco, Nogaredo Est, Laimburg Est, Campogalliano Ovest, etc.).

Un’attenzione particolare, inoltre, è stata dedicata al problema della sicurezza: a seguito dei 

controlli di stabilità svolti (effettuati grazie all’ausilio di specifiche strumentazioni) e dei ri-

sultati delle analisi effettuate da una ditta specializzata, si è provveduto infatti alla messa in 

sicurezza delle zone a verde presso le aree di servizio attraverso una serie di  abbattimenti e 

tagli mirati.

• 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 18,97 milioni 

di Euro (nel 2014 furono 21,39 milioni di Euro), di cui 5,98 milioni di Euro relativi all’attività dei 

“carburanti” (furono 7,21 milioni di Euro nel 2014) e 12,99 milioni di Euro al settore “ristoro” 

(14,18 milioni di Euro nel 2014). 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 post 2006), accor-

di intervenuti in modo da poter garantire la continuità di servizi così essenziali.

Nel 2015, il valore delle vendite dei prodotti Non-oil effettuate dai Gestori ha raggiunto i 41,67 

milioni di Euro (allegato n. 12), segnando così un incremento di +1,74% rispetto al livello del 

2014 (40,96 milioni di Euro); il dato permane ben al di sotto (-18,16%) rispetto al massimo sto-

rico registrato nel 2007 (pari a 50,04 milioni di Euro) e risente sia dell’andamento del traffico, 

sia di quello della domanda da parte dell’Utenza.

Per quanto riguarda i prodotti Oil, i quantitativi erogati hanno fatto segnare ulteriori apprez-

zabili riduzioni rispetto all’anno precedente; con l’eccezione del metano per autotrazione; ri-

guardo quest’ultimo aspetto, affinché si possano interpretare correttamente i dati delle tabel-

le, si segnala che nel dicembre 2013 è stata avviata l’attività di erogazione di tale combustibile 

presso l’area di servizio Nogaredo Est (TN) grazie all’inaugurazione di un nuovo impianto.
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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:

2015 2014 2013 2012 2011

benzina senza piombo  litri (milioni)  13,81  14,17  16,11  18,38  26,28

gasolio  litri (milioni)  47,73  50,46  57,87  64,47  92,77

gas liquido (GPL)  litri (milioni)  8,03  8,55  9,02  10,22  10,39

olii lubrificanti  kg. 18.395 19.187 20.324 21.838 26.782

metano  kg. 2.196.179 2.023.960 1.534.328 1.523.702 1.358.912
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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 

decisione della Società. Autostrada del Brennero SpA si sforza di garantire in tutti i modi il mas-

simo livello di sicurezza stradale, mettendo in campo persone, menti, idee e risorse finanziarie, 

puntando moltissimo anche sul coordinamento soprattutto con le altre concessionarie che ge-

stiscono le arterie direttamente interconnesse, con i centri operativi locali e nazionali, in stretto 

contatto con il Personale della Polizia Stradale e degli altri corpi ed organizzazioni che vengono 

attivati per gestire le emergenze. L’elevato livello di sicurezza stradale costituisce il primo obiet-

tivo della Società, a garanzia dell’Utenza, di tutti i suoi Dipendenti - che sono chiamati a svolgere 

la propria 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 scelte riguardanti non solo in ma-

niera diretta la viabilità ed i servizi ad essa connessi, ma anche tutte quelle decisioni che hanno 

su di essa un impatto indiretto: fanno parte di questo gruppo, per esempio, i criteri, le modalità 

ed i tempi di intervento scelti 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 2011-2015.

TASSO INCIDENTALITÀ GLOBALE (T.I.G.) BRENNERO-MODENA

2011 2012 2013 2014 2015

Numero incidenti

 - Totale 922 904 873 958 876

 - Con feriti 220 217 231 263 230

 - Con morti 11 15 4 4 8

 - Con danni a persona 231 232 235 267 238

 - Con soli danni a cose 691 672 638 691 638

Numero feriti 406 384 387 437 434

Numero morti 14 16 4 5 9

Veicoli/chilometro  4.642.707.728  4.429.915.318  4.401.854.486  4.467.194.796  4.613.724.386 

Tasso Incidentalità globale (T.I.G.) 19,86 20,41 19,83 21,45 18,99

T.I.G.

Media Nazionale 31 29 30 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 2015, il T.I.G. relativo all’intera tratta autostradale Modena – Brennero (BZ) ha raggiunto il 

suo valore minimo assoluto, raggiungendo il risultato-record di 18,99, livello inferiore (-2,46) al 

dato fatto registrare nel 2014 che era di 21,45; il dato 2015 costituisce nuovo miglior risultato di 

sempre per quanto riguarda A22 (il precedente record era stato stabilito nel 2013, anno in cui tale 

indice aveva fatto segnare un valore di 19,83).

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). La variazione rispetto all’anno precedente, espressa in termini percentuali, 

segna un miglioramento di quasi il -8,47%.

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 una certa cautela, 

visto che non sono parametrati alle percorrenze effettive), si nota che – ad eccezione del 2014 – il 

trend del “numero degli incidenti totali” nel quinquennio 2011-2015 risulta in netta flessione; nel 

2015, quasi tutti i dati presenti nella tabella precedente mostrano un apprezzabile miglioramen-

to, ad eccezione del “numero di incidenti con morti” e del “numero di morti”; la spiegazione 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 +3,28% rispetto al 2014 (elemento questo 

che deve essere sempre ricordato, quando si fanno confronti fra numeri assoluti), nel 2015 si è re-

gistrato un forte decremento del “numero totale di incidenti”, pari quasi al -8,56%. Gli “incidenti 

con feriti” sono scesi decisamente (-12,55% rispetto all’anno precedente), mentre si è registrato 

un aumento di quelli mortali, passati da 4 a 8.

In generale, rispetto all’anno precedente, gli “incidenti con danni alle persone” (238) sono dimi-

nuiti (267 nel 2014), così come quelli con danni alle sole cose (da 691 a 638); rispetto al 2011, 

i primi fanno segnare un leggero aumento, mentre si deve registrare una netta diminuzione di 

quelli meno gravi, con soli danni a cose.

Altro elemento degno di nota è che, in termini assoluti, nel 2015 il numero dei feriti (434) è leg-

germente più basso rispetto al 2014, mentre quello dei morti (passati da 5 a 9) è cresciuto; c’è 

comunque da sottolineare che proprio nei 2 anni precedenti il “numero di morti” 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 ad 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 2015 ha messo in campo ben 84 Persone (di cui 82 effettive) 

– specificatamente preparate ed altamente addestrate – con la qualifica di “Ausiliario della viabi-

lità” 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 

viabilità sono suddivisi 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 specifi-

catamente allestiti, muniti di una livrea ad alta visibilità specificatamente studiata e di dispositivi 

luminosi in modo da facilitarne l’immediato riconoscimento da parte dell’Utenza, anche a distan-

za ed in condizioni meteo difficili; gli automezzi in dotazione sono 36 (di cui 1 sperimentale).

Nel corso del 2015, gli Ausiliari della viabilità hanno effettuato - sull’intera arteria - 13.653 inter-

venti (13.627 nel 2014) con 65.760 ore di pattugliamento (65.436 nel 2014) ed oltre 3,183 milioni 

di chilometri percorsi (3,165 nel 2014); 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 2015 gli Ausiliari hanno svolto, in media, 37 interventi al giorno (come nell’anno 

precedente), equivalenti ad 1 intervento ogni circa 40 minuti, 24 ore su 24 - con un tempo medio 

d’intervento pari a 7’20’’, in linea con quello rilevato negli anni precedenti.

2015 2014 2013 2012 2011

Ausiliari della viabilità  84 
(82 effettivi) 

 84 
(79 effettivi) 

 84 
(80 effettivi) 

 84 
(81 effettivi) 

 79 

Automezzi ausiliari viabilità  36***  39**  40*  40*  40* 

Interventi  13.653  13.627  14.014  13.858  13.163 

Media giornaliera interventi  37  37  38  38  36 

km percorsi  3.183.035  3.165.342  3.250.310  3.211.481  3.083.687 

Ore pattugliamento  65.760  65.436  65.540  66.056  66.140 

Tempo medio d'intervento in minuti  7'20''  7'25''  7'30''  7'20''  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. 1 automezzo sperimentale incluso
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La causa principale degli interventi effettuati nell’anno è costituita dalla segnalazione di mezzi in 

avaria che nel 2014 sono stati 6.810 (6.606 nel 2014) e da quelli per il recupero di materiali e/o 

animali (3.901; 2.695 nel 2014); queste due tipologie, da sole, costituiscono oltre il 78% degli 

interventi totali effettuati nell’anno.

INTERVENTI DEGLI AUSILIARI ALLA VIABILITÀ 2015
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Danneggiamenti
Recupero 

materiali e/o 
animali

Segnalazione 
mezzi in avaria

Segnalazione 
code

Altro

VIPITENO 54 212 294 1.335 119 152 2.112 7’20’

BOLZANO 49 272 651 1.171 71 129 2.294 7’40’’

S.MICHELE 56 217 729 844 75 128 1.993 7’35’’

ALA 49 234 806 1.094 71 110 2.315 7’10’’

VERONA 49 269 599 1.203 70 175 2.316 7’05’’

PEGOGNAGA 57 237 822 1.163 221 180 2.623 7’15’’

TOTALE 314 1.441 3.901 6.810 627 874 13.653 7’20’’

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 2015, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, Addetti al soccorso 

meccanico ed al soccorso sanitario hanno effettuato 16.910 interventi, che, con l’aggiunta degli 

interventi svolti dagli Ausiliari della viabilità e dai C.S.A. (22.579) arrivano ad un totale di 39.489 

interventi eseguiti lungo il tracciato autostradale.

2015 2014 2013 2012 2011

Servizi di assistenza della Società  22.579  29.196  24.866  18.869  16.128 

Officine esterne  10.300  13.754  14.056  12.821  14.302 

Polizia Stradale  5.760  7.114  6.713  5.591  5.006 

Vigili del fuoco  615  783  510  505  447 

Soccorso sanitario  217  201  185  178  197 

Eliambulanza  18  31  24  28  18 

TOTALE INTERVENTI  39.489  51.079  46.354  37.992  36.098 
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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 han-

no 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 contribuire 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 

rendere maggiormente sicura la guida nel periodo invernale. La Società ha infatti da anni istituito 

l’obbligo per i conducenti di veicoli a motore che transitano nel tratto autostradale compreso fra 
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il Confine di Stato (km. 0+000) alla stazione autostradale di Affi (VR) di essere muniti di pneuma-

tici invernali conformi alla Direttiva Europea n. 92/23 CE o di avere a bordo catene o altri mezzi 

antisdrucciolevoli omologati ed idonei ad essere prontamente utilizzati.

La recente Ordinanza n. 117/2015 ha esteso tale obbligo all’intera arteria autostradale - ricom-

prendendo quindi, anche il tratto tra la stazione autostradale da Affi (VR) all’allacciamento con 

l’A1 in provincia di Modena - in considerazione del fatto che anche in tale tratto le precipitazioni 

nevose possono avere durata ed intensità significative, nonché per omogeneità anche con quan-

to già previsto dai gestori dei tratti dell’A1 e della A4 in prossimità delle intersezioni con l’A22.

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 inte-

ressate 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 prov-

vedimenti sul divieto di sorpasso) al 2015: osservando la tabella relativa all’intera tratta auto-

stradale, si nota come il valore del tasso di incidentalità (T.I.G.) complessivo raggiunto nel 2015 

(18,99) sia regredito nel tempo in misura molto vistosa (-61,1% fra il 1999 e il 2015), tanto che 

proprio il dato 2015 è diventato il nuovo minimo storico dell’arteria autostradale; tale valore è 

decisamente inferiore sia nei confronti dell’anno precedente (21,45), che raffrontato al dato del 

2013 (19,83), che costituiva il record precedente.

Come si vede anche dalle tabelle seguenti, proprio in corrispondenza degli anni in cui tali divieti 
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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 diminuito (da 958 

a 876), così come in diminuzione è risultato quello degli incidenti con feriti o morti (238, contro 

267 del 2014); per quanto riguarda i veicoli pesanti si è assistito ad un’apprezzabile riduzione del 

numero di incidenti (da 337 nel 2014 a 311 nel 2015) e ad una diminuzione anche del loro T.I.G. 

(passato da 46,57 a 41,39); nel complesso, anche i veicoli leggeri segnano una certa riduzione 

dell’incidentalità (che passa da 16,59 nel 2014 a 14,63 nel 2015); si segnalano anche il buon 

decremento del T.I.G. relativo agli incidenti con feriti o morti (passato da 5,98 a 5,16) e di quello 

inerente agli incidenti con danni a cose (da 15,47 nel 2014 a 13,83 nel 2015).

Se invece si considera un arco temporale più ampio, il calo dei rispettivi T.I.G. rispetto al 1999 

risulta compreso fra il -50,5% riferito agli incidenti con coinvolgimento di veicoli pesanti ed il 

-79,86% riferito agli incidenti con esito mortale.

RIEPILOGO INCIDENTALITÀ NEL TRATTO BRENNERO-MODENA
Confronto fenomeno infortunistico

N. INCIDENTI 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2015/
1999

Totale incidenti 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 - 53,3%

Veicoli pesanti (> 7,5 t) 311 337 263 261 242 222 345 434 475 484 523 449 537 529 528 469 486 - 36,0%

Veicoli leggeri (< 7,5 t) 565 621 610 643 680 734 706 751 831 797 961 1.075 1.277 1.327 1.475 1.310 1.389 - 59,3%

Con esito mortale 8 4 4 15 11 9 6 15 15 10 8 20 29 30 21 25 33 - 75,8%

Con feriti 230 263 231 217 220 272 269 307 331 320 330 340 383 425 443 471 413 - 44,3%

Con feriti o morti 238 267 235 232 231 281 275 322 346 330 338 360 412 455 464 496 446 - 46,6%

Con danni a cose 638 691 638 672 691 675 776 863 960 951 1.146 1.164 1.402 1.401 1.539 1.283 1.429 - 55,4%
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Confronto tasso incidentalità

TASSO 
INCIDENTALITÀ

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2015/
1999

Incidentalità totale 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 - 61,1%

Veicoli pesanti (> 7,5 t) 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 - 50,5%

Veicoli leggeri (< 7,5 t) 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 - 65,6%

Con esito mortale 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 - 79,8%

Con feriti 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 - 53,6%

Con feriti o morti 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 - 55,5%

Con danni a cose 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 - 62,8%

* 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.

Considerando la sola tratta Brennero (BZ) – Ala (TN), si nota che il tasso di incidentalità totale è 

diminuito, passando da 21,21 rilevato nel 2014 a 18,06 nel 2015 (-14,85%); proprio il dato 2015 

costituisce 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 miglio-

ramento rispetto a quelli dell’anno precedente, sia se espressi in termini assoluti che in termini di 

tasso: si registra infatti una diminuzione del tasso registrato fra i veicoli pesanti (da 46,69 nel 2014 a 

38,75 nel 2015) e tra i veicoli leggeri (da 15,95 nel 2014 a 13,79 nel 2015). Inoltre, sia il T.I.G. riferito 

agli incidenti con feriti o morti sia quello relativo agli incidenti con danni a cose presentano un buon 

decremento rispetto all’anno precedente.
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RIEPILOGO INCIDENTALITÀ NEL TRATTO CON DIVIETO DI SORPASSO BRENNERO-ALA
Confronto fenomeno infortunistico

N. INCIDENTI 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2015/
1999

Totale incidenti 447 507 431 478 459 498 511 594 654 621 757 778 929 995 1.088 1.067 1.007 - 55,6%

Veicoli pesanti (> 7,5 t) 164 191 137 146 129 118 180 227 252 244 253 205 248 263 303 272 285 - 42,5%

Veicoli leggeri (< 7,5 t) 283 316 294 332 330 380 367 367 402 377 504 573 681 732 785 795 722 - 60,8%

Con esito mortale 4 3 0 7 5 3 1 3 6 5 2 10 9 10 6 7 13 - 69,2%

Con feriti 117 124 110 107 94 117 115 131 148 127 137 149 164 207 203 211 177 - 33,9%

Con feriti o morti 121 127 110 114 99 120 116 134 154 132 139 159 173 217 209 218 190 - 36,3%

Con danni a cose 326 380 321 364 360 378 395 460 500 489 618 619 756 778 879 849 817 - 60,1%

Confronto tasso incidentalità

TASSO 
INCIDENTALITÀ

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2015/
1999

Incidentalità totale 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 - 55,0%

Veicoli pesanti (> 7,5 t) 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 - 48,6%

Veicoli leggeri (< 7,5 t) 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 - 59,3%

Con esito mortale 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 - 68,8%

Con feriti 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 - 32,9%

Con feriti o morti 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 - 35,4%

Con danni a cose 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 - 59,5%

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.

Per quanto riguarda il tratto Ala (TN) – Modena, il T.I.G. totale è passato dal 21,72 nel 2014 al 20,06 

nel 2015 (+7,64%); proprio il dato 2015 costituisce il nuovo minimo storico della tratta; il dato, 

comunque, si conferma meno brillante di quello registrato dall’intera arteria. I dati relativi all’inci-

dentalità presentano un buon miglioramento a quelli dell’anno precedente, sia se espressi in termini 

assoluti che in termini di tasso: anche qui, si registra infatti una diminuzione del tasso registrato fra i 

veicoli pesanti (da 46,42 nel 2014 a 44,78 nel 2015), e tra i veicoli leggeri (da 17,31 nel 2014 a 15,58 

nel 2015). Inoltre, sia il T.I.G. riferito agli incidenti con feriti o morti sia quello relativo agli incidenti 

con danni a cose presentano un certo decremento rispetto all’anno precedente.
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RIEPILOGO INCIDENTALITÀ NEL TRATTO CON DIVIETO DI SORPASSO ALA-MODENA
Confronto fenomeno infortunistico

N. INCIDENTI 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2015/
1999

Totale incidenti 429 451 442 426 463 458 540 591 652 660 727 746 885 861 915 712 868 - 50,6%

Veicoli pesanti (> 7,5 t) 147 146 126 115 113 104 165 207 223 240 270 244 289 266 225 197 201 - 26,9%

Veicoli leggeri (< 7,5 t) 282 305 316 311 350 354 375 384 429 420 457 502 596 595 690 515 667 - 57,7%

Con esito mortale 4 1 4 8 6 6 5 12 9 5 6 10 20 20 15 18 20 - 80,0%

Con feriti 113 139 121 110 126 155 154 176 183 193 193 191 219 218 240 260 236 - 52,1%

Con feriti o morti 117 140 125 118 132 161 159 188 192 198 199 201 239 238 255 278 256 - 54,3%

Con danni a cose 312 311 317 308 331 297 381 403 460 462 528 545 646 623 660 434 612 - 49,0%

Confronto tasso incidentalità

TASSO 
INCIDENTALITÀ

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
% 

2015/
1999

Incidentalità totale 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 - 69,1%

Veicoli pesanti (> 7,5 t) 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 - 54,7%

Veicoli leggeri (< 7,5 t) 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 - 73,6%

Con esito mortale 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 - 87,5%

Con feriti 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 - 70,1%

Con feriti o morti 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 - 71,5%

Con danni a cose 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 - 68,2%

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.

Da tutte le tabelle si deduce con chiarezza che tutti gli indici relativi l’incidentalità hanno fatto 

segnare dei miglioramenti molto marcati, soprattutto se si considera un arco temporale sufficien-

temente 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, segnale positivo apprezzabile sia sull’intera autostrada che nelle singole tratte.

I dati del 2015, in particolare, costituiscono in molti casi i valori minimi mai raggiunti in prece-

denza, segnando così dei miglioramenti – in alcuni casi marcati – anche nei confronti dell’anno 

precedente.
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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.

Detto 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 con-

cessione autostradale.  

In vista della scadenza della concessione per la costruzione e l’esercizio dell’autostrada Brennero 

– Verona – Modena, spirata in data 30 aprile 2014, con provvedimento datato 25 marzo 2014 il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha chiesto alla Società di proseguire, a far data dal 

1° maggio 2014, nella gestione della concessione medesima secondo i termini e le modalità pre-

viste dalla convenzione e dagli atti aggiuntivi alla stessa, così da garantire il servizio autostradale 

senza 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, anche alla luce delle 

precedenti considerazioni riportate nel paragrafo “aspetti concessionali”.

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 di terza corsia è nel complesso certamente il più importante e articolato amplia-

mento 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 le provincie di Verona, di Mantova, di Reggio Emilia, di Modena, per un’estensione 

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 tale tratto autostrada-

le di tre corsie di marcia per ciascuna carreggiata, è stato suddiviso in tre segmenti principali. 

Un primo segmento è centrato sulla realizzazione del raccordo tra la configurazione setten-

trionale del tracciato, provvista di corsia dinamica, e la futura configurazione meridionale, 

dotata di terza corsia di marcia.

Il secondo segmento riguarda la realizzazione vera e propria 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 2015 sono proseguite le attività di approfondimento in campo geologico, geo-

tecnico, idraulico. Di pari passo è proseguita l’attività di progettazione esecutiva, impiegando a 

tempo pieno una grossa fetta del personale tecnico in forza alla Direzione Tecnica Generale A22. 

Riconducendo la previsione di spesa alla presente voce d’investimento, in corso d’anno il Co-

mitato Esecutivo della Società ha approvato 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 strada-

li, teso a garantire all’utenza in transito standard di sicurezza decisamente più elevati di quelli 

previsti dagli obblighi normativi minimi in materia.

Nel complesso, la somma investita nel corso del 2015 per la realizzazione della terza corsia 

A22 ammonta a 0,44 milioni di Euro.
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Valori in milioni di Euro

Totale
investimento
al 31/12/2015

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNI
2006-2011

Terza Corsia Verona-Modena 16,44 0,44 1,31 1,50 1,44 11,75

• 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 imissione 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 un ruolo determinante 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.

Nel mese di febbraio 2015 sono stati ultimati i lavori per l’adeguamento statico funzionale 

del viadotto S. Michele e del sottopasso FS e per la riconfigurazione delle piste di svincolo 
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della stazione di S. Michele all’Adige e delle barriere antirumore a protezione dell’abitato di 

Grumo. Il marzo successivo sono terminati altresì i lavori di adeguamento delle barriere di 

sicurezza laterali nel tratto autostradale Trento S. Nicolò - Affi, tra le progressive km 138+000 

e km 205+000 e nel mese di dicembre sono stati, infine, ultimati i lavori per la realizzazione 

di piazzole per la sosta di emergenza e per la posa di barriere di sicurezza laterali nella tratta 

autostradale fra Bolzano sud e Salorno. 

È al vaglio dell’Ente concedente, per l’approvazione di rito, il progetto dei lavori di adegua-

mento delle barriere di sicurezza nel tratto compreso tra le stazioni autostradali 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 al luglio 2013.

In corso d’anno il Comitato Esecutivo della Società ha, infine, approvato i lavori di adegua-

mento delle barriere di sicurezza nel tratto compreso tra le stazioni autostradali Egna/Ora e 

Rovereto nord.

Nel complesso, la somma investita nel 2015 alla voce “adeguamento della corsia d’emergenza 

nel tratto Egna – Verona”, ammonta a 8,46 milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

Totale
investimento
al 31/12/2015

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNI
2006-2011

Adeguamento 
della corsia d’emergenza 
tra Egna e Verona

150,08 8,46 9,77 4,43 4,85 122,57

• Sovrappassi, vie di fuga ed accessi d’emergenza

Con riferimento alla presente voce d’investimento, nel corso del 2015 sono proseguiti, o hanno 

avuto inizio, i seguenti interventi:

- demolizione e ricostruzione del sovrappasso di scavalco della S.S. 12 a Villa d’Egna, in cor-

rispondenza della stazione autostradale di Egna-Ora (BZ), lavori ultimati nel giugno 2015;

- rifacimento dei sovrappassi in corrispondenza delle stazioni di Rovereto nord, Rovereto sud 

ed Affi, lavori ultimati a maggio 2015;

- 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), lavori consegnati 

in data 16 novembre 2015;

- lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali dei ponti sul fiume Adige a Vadena 

(prog. km 91+664) e a Zambana (prog. km 127+174), consegnati a ottobre 2015;
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- rifacimento di 14 sovrappassi autostradali tra le progressive km 232+887 e km 265+915, 

lavori consegnati in data 04 novembre 2015;

- rifacimento dei cavalcavia in corrispondenza delle stazioni di Mantova sud e Carpi.

A fine ottobre 2015 l’Ente concedente ha approvato il progetto per il rifacimento dei Sovrappassi 

autostradali n. 37 Loner (progr. km 126+370) e n. 38 Ischiello (progr. km 128+241), intervento 

prossimo alla messa in gara per l’affidamento dell’esecuzione a terzi.

Sono, invece, ancora al vaglio dell’Ente concedente per l’approvazione di rito i seguenti progetti:

- rifacimento del Sovrappasso autostradale n. 19 “S.V. al km 2” (progr. km 87+522);

- progetto esecutivo dei lavori per il rifacimento del Sovrappasso autostradale n. 27 “S.C. 

Egna” (km 104+170) e del ponte sul fiume Adige, nel comune di Egna (BZ);

- 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 6,00 milioni di Euro l’importo complessivo a base d’appalto. 

In corso d’anno il Consiglio di Amministrazione della Società è tornato ad occuparsi dei lavori 

per la demolizione e la ricostruzione del sovrappasso autostradale “SP Masetto”, alla progressi-

va km 120+494. Il progetto, approvato dal Consiglio A22 ancora nel 2007 e, successivamente, 

autorizzato altresì dall’Ente concedente, è stato oggetto di una serie di problematiche legate ai 

rapporti con gli Enti locali interessati dai lavori di esecuzione. Oggi indifferibile per motivi di or-

dine statico, il progetto è stato aggiornato nel rispetto di nuovi disposti normativi nel frattempo 

entrati in vigore e nuovamente approvato dall’Organo societario competente: oltre 6 milioni di 

Euro la spesa stanziata. La gara per l’affidamento ai lavori è prossima.

Laddove riferite a opere, rientrano nella presente voce d’investimento anche parte delle risorse 

che la Società destina all’adeguamento delle proprie barriere di sicurezza laterali. Trattasi di 

interventi minori, ma di fondamentale importanza per la sicurezza dell’utenza autostradale. In 

corso d’anno la Società ha in particolare approvato e portato a termine i lavori di adeguamento 

delle barriere di sicurezza laterali dei ponti sul fiume Adige a Vadena (prog. km 91+664) e a Zam-

bana (prog. km 127+174). Sempre in corso d’anno, i competenti organi societari hanno altresì 

approvato  i seguenti progetti:

- 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;

- interventi di rifacimento delle protezioni laterali e dei giunti di dilatazione dei Sovrappas-

si autostradali n. 56 (km 181+245), n. 68 (km 202+957), n. 69 (km 203+506), n. 78 (km 

220+690); 

- interventi di rifacimento delle protezioni laterali dei Sovrappassi autostradali n. 130 (km 
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296+655), n. 132 (km 298+892), n. 133 (km 299+709), n. 138 (km 304+460), n. 143 (km 

311+245), lavori nel frattempo affidati a terzi con procedura ad evidenza pubblica e prossi-

mi all’avvio.

Nel complesso, le risorse investite nel 2015 ed imputate alla voce “sovrappassi, vie di fuga e 

accessi di emergenza”, ammontano a 5,39 milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

Totale
investimento
al 31/12/2015

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNI
2006-2011

Sovrappassi, via di fuga 
ed accessi d’emergenza

72,40 5,39 14,49 5,15 7,67 39,70

• Innovazioni gestionali.

Nell’ambito di tale voce, il piano finanziario ricomprende più tipologie d’intervento.

BARRIERE ANTIRUMORE

Nel corso del 2015 sono iniziati, o proseguiti, gli interventi per la realizzazione dei seguenti 

progetti:

- realizzazione di quattro barriere antirumore nel tratto compreso tra il km 218+639 ed il km 

220+935, nel comune di Bussolengo (VR), lavori ultimati a fine novembre;

- 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);

- realizzazione di barriere fonoassorbenti presso Rivoli, Pegognaga e Carpi, lavori ultimati il 

30 aprile 2015. 

Sono al vaglio dell’Ente concedente, per l’approvazione di rito, i seguenti progetti esecutivi:

- realizzazione, rifacimento e prolungamento di barriere fonoassorbenti, dal km 42+697 al 

km 49+760, nel Comune di Bressanone (BZ);

- realizzazione di una barriera antirumore dal km 161+201 al km 162+785 in carreggiata sud 

nel Comune di Isera (TN).

È in corso di predisposizione il bando di gara per l’affidamento a terzi con procedura ad eviden-

za pubblica, dell’esecuzione dei lavori di rifacimento di tre barriere antirumore dal km 38+877 

al km 41+642, in carreggiata nord e sud, nel comune di Varna (BZ).

Nel febbraio 2015 il Consiglio di Amministrazione A22 ha, infine, approvato, nell’importo com-

plessivo di 4.970.000,00 di Euro il progetto per la realizzazione di due barriere fonoassorbenti, 

dal km 298+591 al km 299+564, nel comune di Carpi (MO).
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Nel complesso, la somma investita nel 2015 per la realizzazione di impianti fonoassorbenti 

ammonta a 5,86 milioni di Euro. 

RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE INFRASTRUTTURALI, CENTRI DI MANUTENZIONE, STAZIONI 

AUTOSTRADALI E CENTRO ASSISTENZA UTENTI

Trattasi di voce di piano finanziario assai rilevante ed eterogenea. Nel 2015 vi sono stati com-

plessivamente investiti 5,09 milioni di Euro.

AREE DI SERVIZIO

Nel marzo 2015 la Società ha approvato il progetto di completamento dei lavori di amplia-

mento e ristrutturazione dell’area di servizio Paganella est, ubicata al km 128+913 della car-

reggiata nord. Per grave inadempimento dell’appaltatore, nel corso dell’esercizio 2014, infatti, 

l’intervento di rinnovamento era stato interrotto a causa della risoluzione del contratto di 

esecuzione allora in essere. Nel frattempo, in preparazione della gara per l’affidamento dei 

citati lavori di completamento, prevista per inizio aprile 2016, è proseguita l’esecuzione di 

piccole opere di contorno.

Risale al 18 giugno 2015 l’approvazione dei lavori per l’adeguamento dell’area di servizio Pa-

ganella ovest: 7.840.000,00 di Euro la spesa stimata necessaria.

In corso d’anno è altresì proseguita la riqualificazione e ridistribuzione funzionale di taluni 

servizi igienici delle aree di servizio: tra queste, l’area Sciliar ovest (km 69, carreggiata sud) e 

l’area Nogaredo ovest (km 160, carreggiata sud). 

È in generale proseguita l’attività di progettazione volta alla riqualificazione 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 percorsi esterni, dall’ampliamento dei 

parcheggi destinati all’utenza, alla rivisitazione di tutta l’impiantistica a servizio.

In corso d’anno la Società ha proseguito con l’attuazione di un progetto approvato nel settem-

bre 2014 per la riorganizzazione del sistema di gestione differenziata dei rifiuti presso le pro-

prie aree di sosta: tra gli scopi principali di progetto, la riduzione del numero di cestini dedicati 

alla raccolta di rifiuti indifferenziati, l’attivazione di raccolte monoprodotto e monomateriale, 

il miglioramento degli strumenti di comunicazione e segnalazione delle raccolte, l’avvio di 

adeguata campagna di informazione e sensibilizzazione di supporto.

Ulteriori risorse sono state, infine, impiegate per il potenziamento della rete di distribuzione 

metano e GPL per autotrazione lungo l’asse di competenza, come da studio di fattibilità appro-

vato nel 2009 dal Consiglio di Amministrazione  A22. 
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STAZIONI AUTOSTRADALI

Ricadono nella presente voce di spesa gli interventi posti in opera a miglioramento delle sta-

zioni autostradali e della relativa viabilità. 

Avviati a fine 2014, in corso d’anno sono proseguiti gli interventi di completamento dei lavori 

di ampliamento e ristrutturazione della stazione autostradale di Rovereto nord.

Al vaglio dell’Ente concedente è il progetto definitivo dei lavori per il completamento della 

stazione autostradale di Bressanone sud.

Nel gennaio 2015 il Consiglio di Amministrazione A22 ha approvato il rifacimento della sta-

zione autostradale e del Centro di Servizio per la Sicurezza Autostradale di Ala-Avio (TN) e la 

realizzazione del collegamento alla viabilità ordinaria:  24 milioni di Euro la spesa stanziata.

Successivamente, a inizio settembre, sempre con delibera del Consiglio, sono state stanziate 

risorse pari a 2.170.000,00 di Euro da destinarsi ai lavori per la costruzione di un sottopasso 

pedonale all’autostrada, comprensivo di un centro servizi, per il collegamento dei nuovi par-

cheggi al passo del Brennero.

A dicembre, per la realizzazione di un sottopasso pedonale di servizio per il collegamento del 

fabbricato della stazione autostradale di Brennero-Vipiteno con le cabine di esazione, sempre 

il C.d.A. A22 ha, infine, stanziato risorse per complessivi 3.000.000,00 di Euro.

Completa l’elenco degli interventi approvati nel corso dell’esercizio 2015 il progetto definitivo 

di un nuovo Centro Servizi con collegamento pedonale tra i due parcheggi utenti presso la 

stazione autostradale di Bressanone - Val Pusteria (BZ). La somma stanziata dal Comitato Ese-

cutivo per la realizzazione dell’opera ammonta a complessivi 1.950.000,00 Euro.

PARCHEGGI

Rientra tra le innovazioni gestionali anche la realizzazione di zone parcheggio destinate a 

fronteggiare 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 corri-

spondenza di punti nevralgici d’incrocio tra la rete autostradale e la viabilità ordinaria. 

 

In corso d’anno sono proseguiti i lavori per la realizzazione di un parcheggio per mezzi pesanti 
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in corrispondenza della stazione autostradale di Rovereto sud, alla progressiva km 166+000, 

intervento ultimato nel novembre 2015. Rilevanti lavori funzionali, di sistemazione paesaggi-

stico ambientale dell’area, sono stati affidati a inizio 2016.

Nel mese di ottobre 2015 la Società approvato l’aggiornato piano parcheggi A22, documento 

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.

Nel dicembre 2015 ha ottenuto benestare dell’Ente concedente il progetto per la realizzazione 

di un parcheggio in corrispondenza della stazione autostradale di Trento nord: esaurita la fase 

di adeguamento progettuale ai sensi delle prescrizioni ministeriali, è prossima la pubblicazione 

del bando di gara per l’affidamento a terzi dell’esecuzione lavori.

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. 

Rientra per esempio nella voce di piano finanziario in esame il contributo che A22 si è impe-

gnata a versare alla Provincia Autonoma di Bolzano per la sistemazione del versante montuoso 

sovrastante il tracciato autostradale, lungo il tratto compreso tra il Rio Bianco (km 31+900) 

e la galleria Fortezza (km 34+400). I lavori, consegnati a giugno 2010 sono stati ultimati nel 

corso del 2015. Il progetto di messa in sicurezza, predisposto dall’Ufficio Sistemazione Bacini 

Montani nord della Provincia medesima, fa parte di una serie di attività di protezione poste in 

opera sotto il coordinamento del Commissariato del Governo a beneficio della viabilità ordi-

naria e di quella autostradale.

Rientrano altresì nella presente voce di spesa i mirati software di supervisione e controllo - co-

stantemente 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-
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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, la spesa afferente la pre-

sente voce testimonia come la condotta societaria sia puntata verso un futuro a basso impatto 

ambientale e verde, anche grazie alla partecipazione A22 ai più importanti progetti di inte-

resse 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.

Un recente esempio dell’ampio raggio dell’impegno A22 in campo ambientale è la turbina eo-

lica installata presso l’area di sosta Paganella est. L’energia eolica, alternativa ai combustibili 

fossili, non produce gas serra e per funzionare richiede una superficie di terra non eccessiva-

mente elevata: è un’energia decisamente verde, pulita, silenziosa, rinnovabile, garantita dai 

venti di valle, abbondanti su suolo rotaliano per gran parte dell’anno. La configurazione ad 

asse verticale della turbina rende possibile sfruttare flussi d’aria provenienti da ogni direzione; 

peculiarità dell’impianto, la capacità di avviarsi anche a bassi livelli di ventosità (circa 3,5 m/s). 

Con un meccanismo fondamentalmente simile a quello della dinamo, il movimento rotatorio 

delle pale produce elettricità.

Le risorse imputate a incremento di tale voce nel corso del 2015, ammontano a complessivi 

10,94 milioni di Euro. 

Valori in milioni di Euro

Totale
investimento
al 31/12/2015

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNI
2006-2011

Innovazioni gestionali 211,68 10,94 10,93 21,69 23,58 144,54
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LE MANUTENZIONI DELL’ARTERIA AUTOSTRADALE

Per l’esercizio 2015, la spesa impiegata in manutenzioni del patrimonio devolvibile ammonta a 

complessivi 51,93 milioni di Euro.

• Opere d’arte

Ricadono in questa voce di spesa le lavorazioni tese alla salvaguardia e alla conservazione 

delle strutture riguardanti tipicamente i viadotti e ponti etc..

Nel 2015 la Società ha portato avanti, tra gli altri, i seguenti interventi:

- lavori di consolidamento strutturale dell’impalcato del viadotto Colle Isarco, a progressiva 

km 8+957, ultimati a inizio novembre;

- lavori di manutenzione per il risanamento del viadotto Castelrotto e delle gallerie S. Osval-

do e Castelrotto, tra le progressive km 63+830 e km 65+087, ultimati nel mese di aprile;

- lavori per il rifacimento dei cordoli centrali e delle barriere di sicurezza del viadotto Renon-

Ritten fra le progressive autostradali km 75+448 e km 75+659, iniziati ed ultimati in corso 

d’anno;

- lavori di rinforzo strutturale delle pile dei Sovrappassi autostradali n. 6-29-36-39-60-76-79, 

tutt’ora in corso;

- lavori per la sistemazione idraulica della pila 11 del ponte sul fiume Po, portati a termine nel 

mese di novembre;

- lavori di rinforzo strutturale delle pile dei Sovrappassi autostradali n. 94-122-128-140-141-

142, aventi luce pari a 56 metri, intervento tutt’ora in corso.

A fine 2015, con procedura ad evidenza pubblica, sono stati affidati i seguenti lavori:

- 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;

- rinforzo strutturale dei cordoli laterali e centrali e per l’adeguamento delle barriere di sicu-

rezza del viadotto Castelfinestra, tra le progressive autostradali km 71+285 e km 72+822.

È di quest’anno, invece, l’affidamento a terzi dell’esecuzione dei lavori per il rinforzo struttu-

rale 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.

È in corso, infine, la gara per l’affidamento a terzi del 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.

Tenuto conto di interventi minori (ripristino delle pile dei sovrappassi, riparazione e ripristino 
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di giunti di dilatazione di ponti e viadotti, monotoraggi e, più in generale, piccoli interventi 

in economia), delle spese tecniche (analisi, prove e controlli di laboratorio)  e degli onorari a 

professionisti (collaudi, consulenze, ecc.), gli oneri complessivamente sostenuti nel 2015 per 

la manutenzione delle opere d’arte ammonta a 8,94 milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Opere d’arte 8,94 8,16 5,38 3,67 0,14 5,26

 

• Gallerie

Hanno principalmente gravato sulla presente voce di spesa i lavori volti al risanamento delle 

gallerie S. Osvaldo e Castelrotto, tra le progressive km 63+830 e km 65+087, ultimati nella 

primavera del 2015, nonché gli interventi di pulizia e imbiancatura delle pareti interne delle 

gallerie, appalto che contempla altresì la pulizia delle barriere fonoassorbenti e la sanificazio-

ne delle piazzole di emergenza.

In corso d’anno, il Comitato Esecutivo di Società ha approvato i lavori di ordinaria manutenzio-

ne per il ripristino localizzato e per la realizzazione di un rivestimento protettivo nelle gallerie 

Kofler e S. Osvaldo, tra le progressive km 63+179 e km 64+452: 637.000,00 Euro la somma 

complessivamente stanziata.

Tenuto conto anche di interventi minori e della spesa per incarichi professionali, gli oneri af-

ferenti la manutenzione delle gallerie per l’anno 2015 ammontano a complessivi 3,67 milioni 

di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Gallerie 3,67 4,03 1,2 1,26 2,25 2,48

 

• 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 manu-

tenzione della pavimentazione autostradale, la cui esecuzione, suddivisa in lotti, affida a terzi 

con procedura aperta.
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Trattasi di interventi di centrale importanza anche con riferimento agli introiti autostradali. Esi-

ste, infatti, uno stretto collegamento tra qualità del tracciato e tariffa autostradale: i possibili 

incrementi di quest’ultima dipendono direttamente anche dallo stato di manutenzione del trac-

ciato, nonché, indirettamente, dal livello di sicurezza offerto all’utenza in transito.

La spesa complessivamente sostenuta nel 2015 per la manutenzione ordinaria della pavimen-

tazione autostradale ammonta a 7,18 milioni di Euro, comprensivi di ripristini eseguiti a seguito 

d’incidenti, ripristini localizzati, consolidamenti, ampliamenti e sistemazioni di by-pass, pavimen-

tazione 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 pavimentazione, rilievi 

topografici del piano viabile) e di quelle per incarichi professionali.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Pavimentazioni 7,18 13,76 12,03 9,58 12,04 10,92

 

• 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 2015 hanno in particolare gravato sulla presente voce di spesa i seguenti 

lavori:

- consolidamento della parete rocciosa sovrastante la carreggiata sud dell’autostrada, tra le 

progressive km 45+200 e km 45+350;

- consolidamento della parete rocciosa sovrastante l’imbocco nord della galleria del Virgolo 

al km 81+280;

- sistemazione dello spartitraffico autostradale dal km 84+860 al km 91+000 e adeguamento 

delle piste di svincolo della stazione di Bolzano sud.

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), 
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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 2015 ammontano complessiva-

mente a 4,38 milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Corpo autostradale 4,38 5,80 1,71 2,54 2,06 3,30

 

• 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 Autobren-

nero.

Nel complesso, la spesa sostenuta nel 2015 per la manutenzione dei sicurvia e della recinzione 

ammonta a 2,56 milioni di Euro, importo comprensivo degli oneri sostenuti per incarichi profes-

sionali.  

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Sicurvia 2,56 1,56 0,68 1,18 0,9 1,38

 

• 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 2015, la spesa complessiva ammonta a 4,16 milioni di Euro, importo comprensivo 

dei rilievi, in modalità continua, della rifrangenza della segnaletica orizzontale e della spesa 

per prove e controlli di laboratorio.



RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015

90

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Segnaletica 4,16 3,08 3,51 4,18 3,14 3,61

 

• 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 2015, per la manutenzione del verde autostradale, la Società ha speso complessivi 4,93 

milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Opere in verde 4,93 4,92 4,86 4,17 3,66 4,51

 

• 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 2015, per la manutenzione delle opere civili, sono stati complessivamente spesi 1,10 mi-

lioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Opere civili 1,10 1,53 1,68 1,58 1,45 1,47

 

• 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.
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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 2015 ammonta a 6,59 milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Impianti 6,59 4,35 5,39 4,76 4,14 5,05

 

• 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 2015 per complessivi 4,34 milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Pulizia caselli CSA 
e aree di servizio

4,34 4,75 4,70 4,42 4,33 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.
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A garanzia di tale gestione invernale del traffico è indispensabile disporre di adeguate attrez-

zature e impianti, 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 2015, per il servizio sgombero neve e spargimento cloruri, la Società ha sostenuto una 

spesa complessiva pari a 3,33 milioni di Euro.

Valori in milioni di Euro

ANNO
2015

ANNO
2014

ANNO
2013

ANNO
2012

ANNO
2011

MEDIA
2011-2015

Operazioni invernali 3,33 4,10 4,47 4,91 3,37 4,04

 

• 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 2015 per complessivi 0,74 milioni di Euro.
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PRINCIPALI NOVITÀ NEL CAMPO DEI SISTEMI TECNOLOGICI

COMPLETAMENTO IMPIANTO MONITORAGGIO QUALITÀ DELL’ARIA

In base ad una convenzione stipulata con l’Università degli Studi di Trento, Dipartimento di In-

gegneria Civile, Meccanica ed Ambientale, referente scientifico per il monitoraggio, in continuo, 

lungo il tracciato autostradale, di alcuni inquinanti ritenuti particolarmente insidiosi per la salute 

pubblica, su 8 portali a messaggio variabile, opportunamente scelti a campione dal referente 

medesimo, sono state installate altrettante strutture in acciaio, contenenti sensori destinati alla 

rilevazione di NO2 (biossido di azoto) e O3 (ozono).

Tale sperimentazione pilota ha reso possibile una preziosa raccolta di dati, destinata a perfezio-

narsi ulteriormente nel prossimo futuro, senz’altro utile per analizzare e tracciare l’andamento e 

l’emissione di inquinanti ad opera dei veicoli in transito lungo l’autostrada.

A supporto del monitoraggio appena descritto, sono stati posizionati anche sensori meteo, così 

da poter altresì studiare i parametri tipici quali la temperatura dell’aria, l’umidità e la direzione 

del vento. Un sito specifico è stato infine attrezzato di solarimetro per il calcolo dell’irraggiamen-

to solare.

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 par-

cheggio 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 

multistandard di ricarica rapida da porre a servizio di veicoli elettrici e/o ibridi (in linguaggio tec-

nico, supercharger) valida, non solo per marchi UE, ma anche per altri produttori. La colonnina 

multistandard è previsto entri in funzione entro Pasqua 2016. 

Una postazione di ricarica analoga è previsto sia a breve installata presso il parcheggio di Affi.    

COLONNINE ELETTRICHE A SERVIZIO DEI CAMION FRIGO

In Europa è problematica sempre più sentita quella riguardante la sostenibilità del trasporto stra-

dale refrigerato. Attualmente, la maggior parte delle merci è mantenuta a temperatura controlla-

ta grazie a generatori diesel: ciò è fonte di rumore e, contemporaneamente, di emissione di CO2 



RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015

94

e polveri sottili (PM2,5 e PM10) con conseguenze immediate in termini di alti costi di esercizio e 

forte impatto ambientale.

Una convenzione firmata A22 e Nomad Power B.V., azienda olandese specializzata nella fornitura 

di colonnine elettriche a servizio di camion frigo da installarsi presso le aree di sosta per mezzi pe-

santi, mira a diventare un’alternativa reale all’impiego dei classici e inquinanti generatori diesel.

Definite tipologie e caratteristiche, due installazioni pilota posizionate presso l’area Sadobre e 

l’Interporto di Trento, sono oggi dotate degli indispensabili certificati di collaudo e delle rispettive 

dichiarazioni di conformità.  

Grazie a questa innovativa soluzione, durante le soste gli autisti possono refrigerare il carico 

trasportato in modalità sostenibile. È cosa non lontana quindi la possibilità di liberare le aree 

parcheggio dal rumore e dall’odore decisamente sgradevole emesso dai generatori diesel, con 

notevole risparmio sul costo del carburante per una gestione più efficace dell’energia presso le 

aree di sosta.

SISTEMI DI RILEVAMENTO DI VEICOLI IN CONTROMANO

Nell’ottica di garantire all’utenza in transito standard di sicurezza sempre più elevati, da alcuni 

anni la Società sta sperimentando e affinando un sistema in grado di allertare gli utenti che, 

inavvertitamente, imboccano in contromano la viabilità delle aree di servizio o i rami di svincolo.

Installato nel corso del 2015 presso 23 aree di servizio A22 e realizzato con spire induttive po-

ste in pavimentazione, il sistema verifica il verso di percorrenza dei veicoli, rilevando quelli che 

transitano in senso contrario a quello previsto, e attiva una segnalazione ottica lampeggiante di 

avvertimento al conducente del mezzo. Qualora il veicolo non si arresti, ma prosegua nel per-

corso anomalo, rilevato da altro sensore induttivo, il sistema attiva un segnale acustico bitonale 

quale ulteriore avviso. Una telecamera di contesto provvede a filmare per 10 secondi il veicolo 

che esce in contromano e ad inviare il video-allarme al C.A.U., in modo che l’operatore di turno 

possa prendere visione dell’accaduto ed attivare le procedure previste per i casi di veicolo che 

procede in contromano. 

Sempre in corso d’anno, il sistema è stato ulteriormente affinato per adattarlo al monitoraggio 

degli svincoli di stazione, ove è stata altresì installata nuova cartellonistica stradale di grande im-

patto visivo per dimensioni e altissima rifrangenza,  pensata per scongiurare la percorrenza dello 

svincolo nel senso di marcia sbagliato. Trattasi di importanti contromisure studiate per rendere 

pressoché impossibile all’utenza ignorare cartelli o non vedere né sentire gli alert dello speciale 

sistema di allarme di immissione anomala.
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COLONNINE SOS MOBILI 

Apposito studio è stato condotto per l’ingegnerizzazione di 10 colonnine mobili equipaggiate 

con sistema radio GSM compatibile con quello attualmente in uso, da impiegarsi in presenza di 

cantieri autostradali al posto di quelle fisse.

Il vantaggio di disporre di colonnine mobili personalizzate, in sostituzione di quelle fisse, consiste 

soprattutto nella versatilità di posizionamento e nell’indipendenza dal collegamento con i tradi-

zionali portanti fisici di alimentazione elettrica e trasmissione dati. Le colonnine mobili, infatti, 

alimentate autonomamente da batterie ad elevata capacità, che ne garantiscono la funzionalità 

da 6 a 12 mesi, utilizzano il collegamento GSM e GPS rispettivamente per la chiamata in fonia e 

la geo localizzazione. 

Le colonnine mobili presentano medesima interfaccia con l’utente delle colonnine standard, ov-

vero 3 pulsanti, rispettivamente per il soccorso stradale, i vigli del fuoco, il soccorso sanitario; 

presentando inoltre medesime caratteristiche tecniche degli apparati fissi, esse si integrano per-

fettamente nel gestionale esistente. 

CORPI ILLUMINANTI A LED PER LA STAZIONE DI MANTOVA NORD  

Il vecchio impianto di illuminazione dei piazzali e del parcheggio utenti della stazione di Manto-

va nord era stato realizzato nella prima metà degli anni 90; esso era composto da 33 proiettori 

bi-lampada, con lampade al sodio in alta pressione da 400W cadauna ed una potenza totale di 

ciascun proiettore pari a  880W, perdite comprese.

Per adeguare l’impianto alle vigenti normative UNI e alla legge sull’inquinamento luminoso n. 

17/2000 della regione Lombardia, i 33 proiettori bi-lampada sono stati sostituiti con sistemi a led.

Il risultato generale dell’intervento di riqualificazione consta nel miglioramento della diffusione 

della luce al suolo, con un maggiore indice di uniformità e un elevato confort visivo derivanti 

dall’adozione di sorgenti luminose a luce bianca, fermo il rispetto della normativa in materia di 

inquinamento luminoso. Altrettanto importante è la sostanziale riduzione dei consumi elettrici, 

passati dai 127.000 kWh annui del vecchio impianto ai 39.000 kWh annui attuali. A questo rispar-

mio si aggiunge l’ulteriore riduzione dei costi di esercizio in termini di attività manutentiva: 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. 
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INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA LUMINOSO NELLA GALLERIA DI PIEDICASTELLO A TRENTO

In attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale 

transeuropea, il D.Lgs. 05/10/2006, n. 264, garantisce un livello minimo di sicurezza agli utenti 

della strada in galleria. Esso stabilisce le misure di prevenzione da adottare per ridurre situazioni 

critiche capaci di mettere in pericolo la vita umana, l’ambiente e gli impianti e prevede l’adozione 

di specifici sistemi d’illuminazione in caso di evacuazione, capaci di aiutare gli utenti ad abban-

donare il tunnel a piedi e in sicurezza, in caso di emergenza e, soprattutto, in caso di incendio.

La norma europea UNI EN 1838 “Applicazione dell’illuminotecnica - Illuminazione di emergenza” 

definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza; le linee guida ANAS 

per la progettazione della sicurezza in galleria secondo normative e leggi vigenti e la norma 

europea UNI EN 16276 del giugno 2013 “Illuminazione di evacuazione nelle gallerie stradali”, 

specificano i livelli di illuminazione da adottare e le disposizioni generali in materia di impianti di 

illuminazione di evacuazione, necessari in caso di incidente e/o incendio per gallerie di lunghezza 

maggiore di 500 m.

Sulla base della normativa esposta, all’interno delle gallerie di Piedicastello a Trento è stato rea-

lizzato un impianto di guida luminosa di evacuazione, con illuminazione delle vie di esodo, costi-

tuito da plafoniere a LED. In particolare gli alimentatori garantiscono la protezione delle persone 

dai contatti verso le parti attive, anche a seguito di danneggiamento del dispositivo luminoso per 

incidenti stradali o altri eventi (sinistri generici).

AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE GALLERIE CASTELROTTO E SANT’OSVALDO

La riqualificazione a standard di ultima generazione dell’impianto di illuminazione delle  gallerie 

di Castelrotto e S. Osvaldo, situate in provincia di Bolzano, ha riguardato l’adozione di corpi illu-

minanti esclusivamente a luce bianca e sorgenti a LED per l’illuminazione permanente.

Oltre a fornire migliore visibilità e comfort visivo agli utenti in transito, la soluzione adottata 

incrementa la sicurezza in galleria e rende possibile un notevole risparmio energetico e manu-

tentivo.

La riqualificazione dell’impianto risponde pienamente alle vigenti normative in materia di inqui-

namento luminoso UNI 11095 e D.Lgs. n. 264/2006 e rispetta altresì la direttiva 2004/54/CE in 

materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
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STUDI, RICERCHE, INNOVAZIONI

• Progetto DRIVE-C2X

Dal 2013 al 2015 Autostrada del Brennero ha partecipato al progetto Ursa Major, nell’ambito 

del bando comunitario EC ITS 2013, avente ad oggetto i servizi di informazione da dedicare ai 

conducenti di mezzi pesanti. 

Autostrada del Brennero vi ha partecipato occupandosi in primo piano di tre distinte attività. 

La prima ha riguardato l’implementazione del nodo DATEX II presso il Centro Assistenza Uten-

za. DATEX è uno standard sviluppato per garantire  lo scambio di informazioni tra i centri di 

gestione del traffico, i centri di informazione sul traffico e i fornitori di servizi. Per essere in 

linea con l’ITS Action Plan, la Società è tenuta ad eseguire opportuno upgrading del sistema ed 

ha pertanto dovuto acquisire il nuovo standard DATEX II. L’attività ha riguardato lo sviluppo 

del software dedicato, nell’integrazione con il sistema attuale, nonché in una fase di test con-

diviso con altre concessionarie autostradali, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale. 

La seconda attività è stata intrapresa in quanto funzionale alla prevista estensione del tratto 

di gestione dinamica del traffico da Rovereto sud (TN) ad Affi (VR) con l’adozione di nuovi 

sistemi di segnaletica e monitoraggio del traffico. Come attività propedeutica all’estensione 

vera e propria, nel corso del progetto è stato sviluppato un modello dinamico di simulazione 

del traffico di tipo mesoscopico al fine di creare diversi scenari ricalcanti particolari condizioni 

di traffico, visualizzare l’evoluzione del deflusso veicolare sulla rete autostradale modellata, 

valutare l’estensione chilometrica delle code, la loro durata temporale e i tempi di smaltimen-

to in caso di accumulo di veicoli. 

La terza attività ha riguardato la gestione del trasporto merci e il miglioramento dei servizi per 

gli autotrasportatori lungo l’intero tracciato A22. Le aree parcheggio identificate nell’ambito 

di tale attività erano inizialmente  Brennero, Bolzano sud (Firmian), Rovereto sud e Campogal-

liano est. Vista la necessità presentatasi di riconfigurare la disposizione degli stalli presso il 

parcheggio Firmian, si è deciso di spostare all’autoporto Sadobre l’intervento previsto a Bolza-

no sud. Questa attività ha riguardato in particolare la dotazione delle aree parcheggio di ap-

posito impianto di videosorveglianza e di un sistema di verifica dello stato degli stalli (libero/

occupato), con realizzazione del relativo sito per la visualizzazione del numero di parcheggi 

disponibili (su sito aziendale, app, e così via), nonché nell’installazione di pannelli informativi 

per l’utente in itinere.

• Progetto Ursa Major II

Il progetto Ursa Major II è un progetto cofinanziato dalla Commissione europea della durata 

di 5 anni (2014-2018) relativo all’implementazione di sistemi ITS finalizzati al miglioramento 
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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 l’implementazione di un centro di con-

trollo per mezzi pesanti in corrispondenza della barriera autostradale di Vipiteno (BZ) al fine di 

incrementare la sicurezza degli autotrasportatori e, indirettamente, anche quella dei restanti 

utenti autostradali. La struttura sarà gestita dalla Motorizzazione Civile di Bolzano in collabo-

razione 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 degli incidenti (AID – Automatic Incident Detection) installato 

nelle gallerie più lunghe di 500 m (Brennero – Fortezza – Virgolo e Piedicastello) e l’installa-

zione di nuove telecamere per incrementare la copertura video della tratta di competenza a 

partire dal Centro di Assistenza Utenza (C.A.U.). A fine 2015 risulta aggiornato il software del 

sistema AID presso la galleria Piedicastello e la galleria Virgolo 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 me-

tereologica 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: 

questo tipo di monitoraggio consente non solo di 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 impiegati, limitando in tal modo l’impatto ambientale.

A fine 2015 risultano installate 3 nuove stazioni meteo fisse in itinere e 3 nuove stazioni mobili 

sui furgoni degli Ausiliari della Viabilità.

• Progetto RPBHealTec 

Dal giugno 2014 Autostrada del Brennero SpA partecipa 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, della durata di 24 mesi, ha come obiettivo lo sviluppo di un sistema integrato e 

automatizzato d’ispezione basato su tecnologia non distruttiva (Non Destructive Techniques 

– NDT) e capace di rilevare la presenza di difetti della pavimentazione, determinarne la causa, 
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l’entità ed il tasso di deterioramento, fornire informazioni per la valutazione della stabilità e 

dell’efficienza della pavimentazione, nonché valutare, infine, il rapporto costo-efficacia delle 

misure correttive, fornendo tali informazioni 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 di RPBHealTEC Autostrada del Brennero SpA mette a disposizione la propria in-

frastruttura al fine di consentire alle PMI partner di progetto di testare il sistema sviluppato. 

In particolare fornisce le caratteristiche dettagliate della struttura della pavimentazione del 

tratto di sperimentazione, compreso tra il km 256 ed il km 313, di competenza del Centro di 

Sicurezza Autostradale di Pegognaga, più soggetto a difetti sia superficiali, sia di sottofondo, 

causati principalmente dalla natura argillosa del terreno. 

Nel corso del 2015 si è lavorato allo sviluppo del prototipo che nel corso del 2016 sarà impie-

gato su Autostrada del Brennero per effettuare le ispezioni oggetto di progetto.

• Progetto I-HeERO 

Nel prossimo futuro, i veicoli potranno disporre di un sistema elettronico di sicurezza per chia-

mare automaticamente i servizi di emergenza in caso di incidente grave. Il sistema, che è stato 

battezzato “eCall”, sarà disponibile in tutta l’Unione europea, più Islanda, Norvegia e Svizzera.

Dal 2015 (e fino al 2017) Autostrada del Brennero partecipa al progetto I-HeERO sull’imple-

mentazione dell’emergency call in previsione dell’istituzione, entro il 2017, del numero unico 

europeo per le emergenze (112).

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.

Nell’ambito del progetto, A22 metterà a disposizione mezzi pesanti e veicoli degli ausiliari del-

la viabilità, affinché vi vengano installati box pensati  per i test di emergency call e contribuirà 

all’integrazione del 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 e-call lungo l’A22.
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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 2015, l’ammontare di tali impegni, pari a 114,99 milioni di Euro è stato evidenzia-

to nei conti d’ordine.
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RISORSE UMANE - IL PERSONALE

ORGANICO

Il Personale che compone l’organico della Società risulta costituito, alla data del 31 dicembre 

2015, da 951 Dipendenti, con un decremento netto - rispetto alla situazione del 31 dicembre 

2014 - di 10 Risorse (erano infatti 961).

Includendo i Lavoratori stagionali, il totale delle Risorse a disposizione della Società arriva a 992 

Persone (alla fine del 2014 erano 974).

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 (-12 unità) e 

degli Impiegati a tempo parziale (+8 unità); un’altra variazione netta di una certa rilevanza è stata 

quella rilevata fra gli Operai a tempo pieno (-5 unità).

Il numero dei Dipendenti con contratto a tempo determinato si è incrementato complessivamen-

te di 1 unità.

A completamento della visione sulla situazione del Personale in forza alla Società alla data del 

31 dicembre 2015, occorre precisare che risultavano in forza anche 41 “Stagionali” (l’anno pre-

cedente erano 13), il cui numero, comunque, varia da anno in anno in funzione delle esigenze di 

servizio e/o del calendario del mese di Dicembre. Complessivamente, compresi gli “Stagionali”, la 

differenza di organico con l’anno precedente rileverebbe una crescita netta di 18 unità.

La tabella riportata di seguito espone la situazione al 31 dicembre 2015 e al 31dicembre 2014, 

con evidenza delle variazioni intervenute:

31/12/2015 31/12/2014 VARIAZIONE

Dipendenti a tempo indeterminato:

- Dirigenti 4 4 0

- Quadri 37 37 0

- Impiegati a tempo pieno 291 293 -2

- Impiegati a tempo parziale 50 42 8

- Esattori tempo pieno 266 278 -12

- Esattori tempo parziale 28 27 1

- Operai tempo pieno 249 254 -5

- Operai tempo parziale 12 13 -1

Tempo indeterminato 937 948 -11

Tempo determinato 14 13 1

Totale parziale 951 961 -10

Totale stagionali 41 13 28

TOTALE ORGANICO 992 974 18
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Le quattro tabelle che seguono illustrano 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 alcuni parametri significativi che caratterizzano il Per-

sonale 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 

34,68%. Nel complesso, i Dipendenti con oltre 10 anni di servizio risultano essere pari al 70,87% 

del totale. L’anzianità di servizio media è pari a 17,47 anni.

La ripartizione del Personale in base al parametro “Classe di età” evidenzia che il 36,49% dell’Or-

ganico si colloca nella fascia tra 41 e 50 anni, mentre il 20,56% ha meno di 41 anni.

L’età media dell’Organico è di 47,86 anni, contro 48,01 del dato riferito all’anno precedente.

La suddivisione dell’Organico effettuata sulla base del parametro “Titolo di studio” mostra che 

il 50,50% dell’Organico è in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore (dato del 

2014: 51,95%); nel complesso, i diplomati risultano pari al 39,72% (2014: 41,38%) e i laureati 

rappresentano il 10,78% (2014: 10,58%).

Sul totale di 992 Dipendenti, in Organico figurano 137 donne (nel 2014 erano 125) pari al 13,81% 

mentre gli uomini sono 855, corrispondenti al 86,19%.

ORGANICO - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
(media 17,47)

fino a 1 anno 57 5,75%

da 1 a 5 anni 56 5,65%

da 6 a 10 anni 176 17,74%

da 11 a 20 anni 344 34,68%

da 21 a 30 anni 249 25,10%

oltre 30 anni 110 11,09%

TOTALE 992 100,00%

ORGANICO - CLASSE DI ETÀ
(media 47,86)

fino a 21 anni 1 0,10%

da 21 a 30 anni 55 5,54%

da 31 a 40 anni 148 14,92%

da 41 a 50 anni 362 36,49%

da 51 a 55 anni 154 15,52%

oltre 55 anni 272 27,42%

TOTALE 992 100,00%

ORGANICO - TITOLO DI STUDIO

licenza media ed altro 491 49,50%

diplomi tecnici 236 23,79%

ragioneria ed altri diplomi 93 9,38%

maturità classica, scientifica, magistrale 65 6,55%

lauree umanistiche ed amministrative 42 4,23%

laurea in ingegneria 40 4,03%

lauree scientifiche e tecniche 25 2,52%

TOTALE 992 100,00%

ORGANICO - GENERE

Uomini 855 86,19%

Donne 137 13,81%

TOTALE 992 100,00%
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COSTO

Nell’esercizio 2015, i costi sostenuti per il Personale hanno fatto segnare un valore di 77,81 mi-

lioni di Euro (nel 2014 si era registrato un valore di 75,55 milioni di Euro); l’incremento rispetto 

all’anno precedente risulta così pari a +2,26 milioni di Euro (+3,00%).

Il costo 2015 è comprensivo di 2,19 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 2014 era stato di 2,55 milioni di Euro.

La variazione percentuale complessiva del costo del personale, rispetto all’anno precedente, può 

essere così suddivisa:

• Incrementi c.c.n.l. 2013 +1,26%

• Variazione per Premio di risultato 2015 +0,49%

• Stabilizzazione nuove assunzioni 2014 +0,42%

• Polizza sanitaria 2015 +0,33%

• Quota societaria “Fondo previdenza A22” +0,24%

• Altri +0,26%

Totale +3,00%

FORMAZIONE

La Società ha da sempre attribuito alla formazione del proprio Personale una grandissima impor-

tanza, considerando tale attività esattamente come un importante investimento per il futuro. 

L’approfondimento delle conoscenze, la specializzazione, l’aggiornamento continuo delle Perso-

ne 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 

affrontati problemi nuovi e specifici.

Anche nel corso del 2015, come già avvenuto pure negli anni precedenti, sono stati organizzati 

diversi corsi e/o percorsi formativi che hanno viste coinvolte tutte le funzioni aziendali, con la 

partecipazione di un gran numero di Dipendenti: lo scopo principale, al di là dei precisi obblighi 
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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 2015.

CORSI DI FORMAZIONE ANNO 2015 PARTECIPANTI ORE TOTALI

Interventi formativi di promozione e sviluppo competenze manageriali 
e comunicative/relazionali

591  3.183,00 

Formazione e informazione D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e macchinari di lavoro  1.833 10.955,00

D.Lgs. 08/06/2001, n. 231-Responsabilità degli Enti  39 97,00

Formazione e aggiornamento in tema di Qualità e Ambiente  39 151,00

Interventi specialistici per settore  150 3.211,50

Corsi di tedesco e inglese  43 986,50

Corsi di informatica  195 758,50

TOTALE 2.890 19.342,50

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 04/08/2013 31/12/2015

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 04 agosto 2011 - era stato rinnovato 

in data 04 agosto 2013 ed è scaduto il 31 dicembre 2015. Sono in corso di svolgimento gli incontri 

per il rinnovo dello stesso.

Il Contratto Integrativo di secondo livello Aziendale è stato rinnovato in data 10 aprile 2013; la 

sua scadenza è stata fissata al 31 dicembre 2016.
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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 2015 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 96.214,83.

Nell’ambito del processo di miglioramento continuo degli standards di sicurezza raggiunti, l’im-

pegno della Società anche nel 2015 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 2015 si è provveduto all’aggiornamento del programma di miglioramento, alla revisione del 

piano di emergenza delle palazzine di sede, all’aggiornamento del Documento di valutazione dei 

rischi del C.S.A. di Ala (TN) e la valutazione del rischio incendio dello stesso C.S.A. con le relative 

procedure per la gestione delle emergenze.

Nel 2015 Autostrada del Brennero SpA ha provveduto ad indagare nuovamente ed eventualmen-

te rilevare la presenza di “stress lavoro-correlato” all’interno della sua struttura organizzativa, 

approfondendo in maniera particolare alcuni fattori potenzialmente critici per alcune categorie 

mansionali.

Inoltre, la Società ha effettuato l’aggiornamento dell’indagine per valutare i rischi dell’esposizio-

ne alle Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) e l’aggiornamento della valutazione dei rischi derivanti 

dall’esposizione a campi elettromagnetici (CEM), approfondendo in maniera particolare alcune 

tipologie di sorgenti.

A seguito di queste due ultime indagini sono state redatte altrettante note informative, struttu-

rate per fornire al Lavoratore le informazioni essenziali per la tutela della sua salute e della sua 

sicurezza; tali note evidenziano i risultati delle misurazioni effettuate sul campo relativamente ai 

rischi citati e forniscono le azioni di prevenzione e protezione da attuare.

Anche il manuale dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), redatto negli anni scorsi con lo 

scopo di migliorare continuamente la gestione dell’attività di approvvigionamento degli stessi, è 
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stato oggetto di un ulteriori aggiornamenti.

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 realizzazione degli interventi di miglioria a garanzia del rispetto 

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 Sicurezza Au-

tostradale ed in 3 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.

In particolare è stato adottato un nuovo dispositivo di trattenuta che ha migliorato di molto la 

velocità di connessione e l’agilità nei movimenti dei Lavoratori che utilizzano piattaforme di la-

voro elevabili.

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 571, con periodicità diverse; 367 

sono stati quelli visitati nell’anno 2015. Le tipologie e il numero di visite mediche effettuate sono 

state: preventive n. 20; per cambio mansione n. 12; periodiche n. 300; per malattia-infortuni su-

periori a 60 giorni n. 17; visite richieste dal dipendente n.15; straordinarie n. 3.

Sono stati effettuati 1.107 esami integrativi: 233 screening visivi (visiolite master); 10 visite ocu-

listiche specialistiche; 348 esami ortopedici (rachide); 115 esami ortopedici (arti superiori); 184 

audiometrie; 34 spirometrie basali; 5 elettrocardiogrammi; 157 esami screening sostanze psico-

trope; 4 tests di conferma sostanze psicotrope; 17 alcol tests.

I dati relativi ai giudizi di idoneità risultati dal complesso degli accertamenti effettuati sono i se-

guenti: 199 idonei alla mansione specifica; 100 idonei con prescrizioni; 46 idonei con limitazioni; 

4 idonei con limitazioni temporanee; 1 idoneo con prescrizioni temporanee; 1 non idoneo tempo-

raneamente; 2 idoneità in sospeso; 1 non idoneo permanentemente.

I dati sulla natura delle prescrizioni evidenziano anche per il 2015 che, in linea con i dati europei, 
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anche fra i Dipendenti di Autostrada del Brennero SpA - se si escludono i problemi alla vista che 

inducono all’utilizzo degli occhiali e le vaccinazioni - quelle riguardanti l’apparato uditivo e l’ap-

parato osteo-articolare 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.

Anche nel 2015, nell’ambito di un progetto pluriennale condotto in collaborazione con la Clinica 

del Lavoro L. Devoto U.O. CE.M.OC. – Centro di Medicina Occupazionale Unità di ricerca Ergo-

nomia della Postura e del Movimento (EPM) del Policlinico di Milano, per l’assistenza nell’elabo-

razione e monitoraggio delle soluzioni di bonifica delle movimentazioni manuali dei carichi più 

problematiche emerse in fase di valutazione, è stata effettuata un’analisi anamnestica sui distur-

bi muscolo-scheletrici di rachide, arti superiori e arti inferiori su un campione di 330 Lavoratori, 

mediante la somministrazione di un questionario da parte del Medico competente della Società.

Anche quest’anno, lo studio, effettuato su uno degli aspetti più critici della sorveglianza sanitaria, 

ha fornito dati di straordinaria importanza per indirizzare al meglio l’attività di prevenzione.

CORSI DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

Anche nel 2015 sono state dedicate molte energie alla preparazione di nuovi corsi di formazione, 

informazione ed aggiornamento, in conformità alle direttive emanate in materia negli ultimi anni.

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, i lavori in presenza di 

traffico, l’utilizzo di macchine e attrezzature, l’aggiornamento dei Coordinatori per la progetta-

zione e l’esecuzione dei lavori su varie tematiche utili alla gestione della sicurezza nei cantieri, 

gli spazi confinati, etc..
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CONTROLLO DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Nel corso del 2015 si sono verificati 24 infortuni, di cui 7 in itinere. Dei 17 infortuni sul lavoro, 4 

non hanno comportato alcun giorno di prognosi.

I 13 infortuni propriamente detti hanno interessato: in 7 casi Operai, in 2 Esattori, in 2 Impiegati 

e in 2 Ausiliari della viabilità.

Di questi infortuni, 1 ha comportato una prognosi complessiva superiore a 40 giorni, risultata 

dalla somma di prognosi successive alla prima.

Le modalità di accadimento sono state le seguenti: 5 per “piede in fallo/scivolamento”, 3 per 

“movimento incoordinato”, 1 per “sollevando/spostando”, 2 per “contatti/schiacciamenti con 

materiali o macchine”, 1 per “incidenti in servizio” e 1 per “schiacciato/colpito da corpi estranei”.

Il basso numero di infortuni che si è registrato nel 2015 ha determinato i dati sulla frequenza 

relativa degli infortuni (che rapporta il numero di infortuni al numero di addetti a tempo inde-

terminato) e sul rapporto di gravità degli infortuni (che rapporta il numero giorni di assenza per 

infortunio al numero addetti a tempo indeterminato) più bassi di sempre.

Inoltre sia l’indice di frequenza degli infortuni (che rapporta il numero infortuni al numero di ore 

lavorate) che quello di gravità (che rapporta il n. giorni di assenza al numero di ore lavorate) con-

fermano la tendenza alla diminuzione del fenomeno che si registra dal 2011.

La Società ha anche proseguito la sua 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, 

ecc.), con un appalto di servizi affidato a una ditta specializzata.
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ATTIVITÀ LEGALE E GARE

Alla data del 31 dicembre 2015, il contenzioso relativo a vertenze legali consta di 79 cause, di cui 

23 a carattere civile, 48 amministrative, 5 di lavoro e 3 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 2015 sono stati definiti - in base alle richieste inoltrate alle Compagnie assicurative 

degli Utenti da parte dell’ufficio interno e da studi legali esterni incaricati - n. 404 sinistri (453 

l’anno precedente), che hanno comportato danni alle infrastrutture autostradali o ai mezzi azien-

dali per un valore complessivo di 0,99 milioni di Euro (1,08 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 2015 di n. 4 appalti per lavori (per un controvalore 

di 48,79 milioni di Euro), n. 8 appalti per servizi (per un controvalore di 14,30 milioni di Euro) e n. 

4 appalti per forniture (corrispondenti ad un valore di 4,35 milioni di Euro circa). In totale, quindi, 

sono state 16 le aggiudicazioni del 2015.
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LA GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E TRIBUTARIA

L’area relativa ai Ricavi della gestione caratteristica evidenzia un incremento pari a 3,92 milioni 

di Euro; il valore totale dei ricavi (al netto dell’integrazione del canone di concessione) conseguiti 

nel 2015 è stato pari a 317,98 milioni di Euro, mentre nel 2014 si sono raggiunti i 314,06 milioni di 

Euro. La variazione positiva è derivante principalmente dall’incremento della voce riferita ai ricavi 

da pedaggio.

I Costi della produzione, al lordo degli oneri di manutenzione, di ripristino e di adeguamento dell’ar-

teria autostradale, risultano pari a 158,81 milioni di Euro e pertanto segnano un decremento rispet-

to al 2014 di 2,84 milioni di Euro.

Complessivamente i costi relativi ai servizi, alle manutenzioni ed agli acquisti sostenuti nell’eserci-

zio sono stati pari a 77,14 milioni di Euro, di cui 9,23 milioni di Euro assorbiti dal Fondo di Rinnovo.

I Costi del personale sono risultati pari a 77,81 milioni di Euro, in aumento rispetto al dato relativo 

al 2014 (75,55 milioni di Euro) di 2,26 milioni di Euro.

Il risultato della gestione operativa (M.O.L., Margine operativo lordo) di 159,17 milioni di Euro, al 

netto degli Ammortamenti, degli Accantonamenti per rischi, dei Proventi ed Oneri della gestione 

finanziaria, delle Rettifiche delle attività finanziarie, dell’area straordinaria e della componente fi-

scale, rileva rispetto al 2014 un incremento di 6,76 milioni di Euro.

L’Ammortamento finanziario imputato all’esercizio 2015 risulta essere pari a 28,73 milioni di Euro, 

corrispondente a quello previsto nel Piano Finanziario 2003-2045.

L’ammortamento tecnico, pari a 2,57 milioni di Euro, si riferisce ai beni non devolvibili.

L’Accantonamento effettuato sulla base della Legge 27/12/1997, n. 449 (“accantonamento ferro-

via”) ammonta a 34,50 milioni di Euro. Gli Accantonamenti per rischi (2,98 milioni di Euro) sono 

rappresentativi delle riserve lavori e delle spese legali stimate.

Il Reddito operativo risulta pari a 89,76 milioni di Euro; esso pertanto fa segnare un incremento 

rispetto all’anno precedente pari a 16,23 milioni di Euro.

L’area finanziaria continua a contribuire in modo importante alla formazione del Reddito di eser-

cizio anche nel 2015; i Proventi finanziari, infatti, ammontano a 24,05 milioni di Euro e gli Oneri 

finanziari a 4,04 milioni di Euro; i Proventi straordinari sono risultati pari a 4,23 milioni di Euro, 

mentre le Rettifiche delle attività finanziarie hanno fatto segnare un saldo di -0,66 milioni di Euro.

Il Risultato prima delle imposte ammonta così a 113,34 milioni di Euro.

Al netto delle Imposte d’esercizio e delle Imposte differite, l’Utile netto del periodo risulta pari a 

76,38 milioni di Euro, in crescita di 3,70 milioni di Euro rispetto al 2014.
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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.

L’art. 3, Comma 29 della Legge n. 244 del 2007 (Legge di Stabilità 2008) prevede che “entro 

trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni di cui all’art. 

1, Comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, 

cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del Comma 27”.

L’art. 1, Comma 569 della Legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), modificata dal D.L. 

06/03/2014, n. 16, convertito successivamente con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, 

ha disposto che “il termine di trentasei mesi (cioè il 31 dicembre 2010) fissato dal Comma 29 

dell’art. 3 della Legge 24/12/2007, n. 244, è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigo-

re della presente Legge (ossia al 31 dicembre 2014), decorsi i quali la partecipazione non allineata 

mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla 

cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri 

stabiliti all’art. 2437-ter, secondo Comma, del Codice Civile”.

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 determi-

nato di procedere alla vendita dell’intera partecipazione tramite Asta pubblica (con metodo delle 

offerte mediante schede segrete) 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 de-

terminato che relativamente alla gara per la vendita tramite asta pubblica della partecipazione 

azionaria detenuta in Autostrada del Brennero non sono state presentate offerte entro il termine 

indicato ed ha pertanto dichiarato deserta la suddetta gara.

In data 31 dicembre 2014 la Provincia di Mantova ha trasmesso ad Autostrada del Brennero 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.ii., e chiede la liquidazione della quota ai sensi di 

Legge”.
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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 Autobrennero SpA e di Infrastrutture Cis Srl, ritenendo legittimo il recesso 

operato dalla Provincia di Mantova.

La decisione assunta dal TAR non è parsa condivisibile nelle argomentazioni addotte a sostegno 

della tesi che vede la legittimità del recesso della Provincia nonché nella ricostruzione normativa 

operata. Nell’interesse della Società si è quindi deciso di proporre appello affinché sulla materia 

in oggetto si possa pronunciare il Consiglio di Stato, considerata soprattutto anche la novità e la 

complessità della questione.

Nelle more, la Provincia di Mantova ha in data 30 novembre 2015 adottato una nuova delibera 

ad opera del Consiglio Provinciale, atto n. 33, che ripercorrendo le delibere precedentemente as-

sunte in materia di riorganizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie ha 

dato seguito a queste con l’approvazione 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.

Si resta ora in attesa dell’esito della pronuncia del Consiglio di Stato.

Si segnala, ai sensi dell’art. 2428, Comma 2 del Codice Civile, che Autostrada del Brennero SpA, 

al 31 dicembre 2015, 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 01/01/2015 – 31/12/2015 il Libro Soci ha registrato:

• 19 ottobre 2015: su richiesta dell’intestatario, annullamento del certificato azionario n. 35, 

rappresentativo di n. 38.378 azioni liberamente trasferibili, intestato al Socio Provincia di Reg-

gio Emilia;

• 19 ottobre 2015: su richiesta dell’intestatario ed in sostituzione del certificato azionario n. 35 

precedentemente annullato, emissione di 7 nuovi certificati azionari (nn. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100) - ognuno dei quali rappresentativo di n. 5.000 azioni liberamente trasferibili - e del certi-

ficato azionario n. 101, rappresentativo di n. 3.378 azioni anch’esse liberamente trasferibili; gli 

8 nuovi certificati azionari – intestati tutti al Socio Provincia di Reggio Emilia - rappresentano 

complessivamente 38.378 azioni liberamente trasferibili;
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• 16 novembre 2015: il trasferimento per girata del certificato azionario n. 94, rappresentativo 

di n. 5.000 azioni liberamente trasferibili, dal Socio Provincia di Reggio Emilia al nuovo Socio 

Azienda Consortile Trasporti di Reggio Emilia a seguito del contratto intervenuto fra le parti.

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 2014 ammontano a Euro 122.451,73.

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 Bren-

nero 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 e gestione, del Codice Etico e di Comportamento, del Codice Disciplinare 

e di 16 Procedure generali, nonché con la nomina dell’Organismo di Vigilanza.

Il D.Lgs. 07/07/2011, n. 121 e il D.Lgs. 16/07/2012, n. 109 hanno introdotto i reati ambientali e il re-

ato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, definiti rispettivamente dall’art. 

25-undecies e dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. n. 231/2001; viste queste novità legislative, il Con-

siglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 19 ottobre 2012, ha approvato l’aggiorna-

mento dei suddetti documenti implementando il corpo delle procedure con l’aggiunta della Proce-

dura n. 17 – “Gestione degli adempimenti legislativi in campo ambientale e sulla tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro”, implementando così il corpo delle Procedure generali.

La Legge 06/11/2012, n. 190 ha apportato modifiche ai reati di concussione, induzione indebita a 

dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 del D.Lgs. n. 231/2001) ed ai reati societari (art. 25-

ter del D.Lgs. n. 231/2001); il Consiglio di Amministrazione, nella seduta di data 30 maggio 2014, 

ha approvato l’aggiornamento dei suddetti documenti implementando il corpo delle procedure con 

l’aggiunta delle Procedure Generali di Organizzazione n. 5 - “Gestione delle attività di affidamento di 

lavori, servizi, forniture e di assunzione dei provvedimenti di approvvigionamento”, n. 18 - “Gestione 



115

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2015

dei sistemi informatici e degli apparati elettronici”, n. - 19 “Gestione delle iniziative promoziona-

li e pubblicitarie, spese di rappresentanza, sponsorizzazioni, erogazioni liberali e omaggi” e n. - 20 

“Gestione dei rapporti con l’Organismo di Vigilanza”, implementando così il corpo delle Procedure 

generali.

L’Organismo di Vigilanza svolge i propri compiti istituzionali riunendosi mensilmente presso gli uf-

fici della Società. L’attività dell’Organismo è rivolta alla verifica dell’efficacia e dell’efficienza delle 

Procedure 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 e al Personale della Società.

L’Organismo svolge inoltre una funzione propositiva nell’aggiornare il Modello e le singole Procedu-

re, 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 

amministrative.

In data 12 dicembre 2013 l’Organismo di Vigilanza ha ritenuto opportuno conferire ad uno studio 

legale esterno di Milano, utilizzando le risorse finanziare della Società ad esso attribuite dal Consiglio 

di Amministrazione, l’incarico di analizzare - rispetto alla buona pratica ed alla luce delle recenti sen-

tenze - il Modello organizzativo, il nuovo Sistema integrato di procedure, la composizione dell’Orga-

nismo di Vigilanza nel contesto del Gruppo Autostrada del Brennero, l’operatività dell’Organismo di 

Vigilanza e il Regolamento da esso adottato.

Al fine di recepire i suggerimenti inseriti nel Rapporto sugli esiti dell’attività di verifica svolta, è stato 

aggiornato, in data 24 novembre 2014, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e, in data 

09 settembre 2014, il Regolamento di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza. Ad oggi sono in 

fase di riorganizzazione le procedure a supporto del Modello che verranno a breve approvate dal 

Consiglio di Amministrazione.

L’Organismo di Vigilanza effettua altresì un controllo sulla reale implementazione dei Modelli di or-

ganizzazione e gestione 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.

Nel corso del 2015 è stato predisposto l’adeguamento dell’Analisi dei Rischi per l’aggiornamento 
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del Modello, a seguito dell’ottenimento dell’accreditamento, quale “Organismo di ispezioni di tipo 

B” ai sensi della norma europea UNI CEI ISO/IEC 17020, per l’attività di verifica della progettazione 

svolta dall’Ufficio Struttura Tecnico-Organizzativa ed a seguito dei cambiamenti significativi avve-

nuti nel quadro normativo, apportati dalla Legge n. 186 del 15/12/2014 all’art 25-octies del D.Lgs. n. 

231/2001 “Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché 

autoriciclaggio”, dalla Legge n. 69 del 27/05/2015 all’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 “Reati socie-

tari” e dalla Legge n. 68 del 22/05/2015 all’art. 25-undecies “Reati Ambientali”. 
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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 2014, 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; queste 

sono soggette al controllo e all’applicazione da parte del concedente Ministero delle Infrastruttu-

re 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 finan-

ziari 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 concessionale si rimanda a quanto commentato 

nel successivo paragrafo “continuità aziendale”.
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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 e fossero da considerarsi 

“rilevanti”.

L’analisi delle operazioni realizzate con parti correlate è rimandata alle precisazioni fornite in 

ciascuna sezione della Nota integrativa.

Si segnala che non risultano essere stati sottoscritti accordi cosiddetti “fuori bilancio”.
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I PRINCIPALI FATTI DEI PRIMI MESI DEL 2016

• Tariffe e traffico

Con D.L. n. 452 del 31/12/2015 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze, non è stato riconosciuto ed approvato per Autostrada 

del Brennero SpA alcun adeguamento tariffario applicabile per l’anno 2016, contrariamente a 

quanto richiesto dalla Società sulla base della formula del “Price Cap” (+0,99%); pertanto, le 

tariffe applicabili con decorrenza 01 gennaio 2016 risultano le stesse degli anni 2014 e 2015.

Anche in relazione alla pendenza in appello del giudizio inerente il mancato adeguamento delle 

tariffe 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di impugnare avanti al TAR Lazio il 

citato decreto interministeriale.

TARIFFE DI PEDAGGIO IN VIGORE DALLE ORE 00,00 DEL 1° GENNAIO 2016 CON UN AUMENTO DELLO 0,00%

CAT.

Tariffa chilometrica
di pertinenenza
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, 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 2016, seppur ancora molto parziali, evidenziano un andamento del 

traffico di oltre il 3% nei mesi di gennaio, febbraio e metà marzo. 

• Attività di concessionario per la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada Brennero - Verona - 

Modena.

Anche durante questa prima parte dell’anno 2016, 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 

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

ti 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 Convenzio-
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ne 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’effettivo 

subentro nella Concessione in oggetto”.

• Realizzazione investimenti programmati

Le precedenti Assemblee dei Soci di Autostrada del Brennero SpA, per l’approvazione del Bi-

lancio di esercizio 2011, 2012, 2013 e 2014 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 15.680.000,00.

I conteggi riferiti all’esercizio 2016 evidenziano benefici finanziari per un importo pari a Euro 

2.630.000,00. Tale importo è stato quindi incluso nella proposta all’Assemblea per la destina-

zione dell’utile 2015 e, in caso di approvazione, farebbe arrivare il valore della Riserva vinco-

lata per ritardati investimenti all’importo di Euro 18.310.000,00.

• Attuazione Protocollo d’intesa di data 14/01/2016

Il 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa atto a regolare la gestione e co-

struzione dell’autostrada del Brennero - A22, dei trasporti e delle relative infrastrutture lungo 

il corridoio del Brennero e che dovrebbe portare alla firma del contratto di concessione tra il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e una società interamente partecipata dalle am-

ministrazioni pubbliche contraenti, espressione dei territori attraversati dalla tratta A22, ad 

esclusione della Provincia di Mantova.

Il Protocollo d’Intesa, delinea le caratteristiche dell’impresa affidataria della concessione A22, 

demandando ai soggetti firmatari, la sua identificazione. 

Come citato nel Protocollo d’Intesa, le amministrazioni pubbliche contraenti, “ritenuto neces-

sario 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 sviluppo 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. Dunque le Amministrazioni 

pubbliche hanno attivato iniziative tese a modificare l’attuale configurazione societaria di Au-

tostrada del Brennero SpA, sia in termini di regolazione statutaria che di compagine azionaria, 

al fine di portare detta Società al soddisfacimento dei requisiti richiesti dalla normativa vigen-

te ed, ove più restrittivi, dal Protocollo d’Intesa.

Tale obiettivo ha trovato espressione nelle deliberazioni intraprese all’unanimità dai compe-

tenti organi societari di Autostrada del Brennero SpA, specificatamente:

 - nell’Assemblea dei Soci di Autostrada del Brennero SpA del 10 dicembre 2015 che, condi-

videndo preliminarmente le iniziative in corso da parte del MIT in ordine al divenire della 

concessione autostradale così come prefigurato dalla bozza del Protocollo d’Intesa e, con-
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dizionatamente alla stipulazione dell’accordo di collaborazione tra il MIT e i Soci pubblici, 

ha definito all’unanimità l’indirizzo di porre in essere, nel frattempo, tutte le attività prope-

deutiche necessarie per:

a) addivenire nei tempi dovuti ad un azionariato interamente pubblico nonché ad uno Sta-

tuto adeguato alla nuova configurazione societaria;

b) procedere all’acquisto di azioni proprie e 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 possi-

bilità giuridica ed economica/finanziaria alla luce di una valutazione corretta del valore 

della Società e dunque delle predette partecipazioni, da far realizzare a un qualificato 

operatore professionale del settore da selezionare a cura della Società stessa;

 - nel Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 che ha deliberato all’unanimità di 

recepire e di attuare le Linee di indirizzo dettate dall’Assemblea dei Soci in data 10 dicembre 

2015;

 - nel Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2016 che ha preso atto del Protocollo d’in-

tesa tra il MIT e i Soci Pubblici, sottoscritto in data 14 gennaio 2016.

Tutto ciò premesso, Autostrada del Brennero SpA vuole ora quindi precostituire le condizioni 

per divenire quell’impresa, partecipata e controllata in modalità totalitaria dalle amministra-

zioni pubbliche contraenti il Protocollo d’Intesa, cui il Ministero possa affidare legittimamente 

la concessione trentennale per la gestione e costruzione, a condizioni di mercato, dell’auto-

strada del Brennero - A22. 

Per il perseguimento di questo obiettivo, risultano necessari, tra gli altri, i seguenti step:

 - predisposizione del piano di investimento. 

 - predisposizione del piano economico finanziario.

 - revisione dello statuto societario, che dovrà essere adeguato in funzione della richiesta 

dell’art. 17 direttiva 2014/23/UE.

 - valutazione della Società da parte di Advisor indipendenti.

Terminati i suddetti step, si potrà concludere il percorso delineato dal Protocollo d’Intesa, e, 

a valle dell’approvazione da parte dei Ministeri competenti e CIPE della documentazione del 

contratto di concessione, si potrà firmare l’atto di convenzione che diventerà efficace dopo la 

registrazione da parte della Corte dei Conti.

• Autorità Nazionale Anticorruzione – provvedimento ai sensi dell’art. 10 del “Regolamento di 

vigilanza e accertamenti ispettivi nel settore dei contratti pubblici”.

Con comunicazione di data 28 gennaio 2016 l’Anac ha comunicato al Ministero delle Infra-

strutture e dei Trasporti e per conoscenza alla Società, l’avvio dell’istruttoria nei confronti 
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del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della società Autobrennero SpA e dei soci 

pubblici e privati della medesima società, per la verifica della procedura di affidamento della 

concessione autostradale A22 Modena-Brennero nonché degli atti presupposti e conseguenti.

Il termine stabilito per la conclusione dell’istruttoria è di 180 giorni a decorrere dalla data della 

comunicazione.
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L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Gli introiti da pedaggio nel corso del 2016 – sulla base delle risultanze registrate nel primo bi-

mestre dell’anno corrente e delle loro proiezioni – presentano una discreta crescita, conseguen-

te all’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 2016 farà registrare 

un risultato di esercizio positivo, sostanzialmente in linea con quello 2015.

Amministratore Delegato

 Ing. Walter Pardatscher
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PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Signori Azionisti,

riteniamo di aver riferito in modo dettagliato sui fatti di gestione dell’esercizio 2015 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 2015, da cui risulta un Utile netto di esercizio di Euro 76.377.657,00;

 

• a ripartire l’Utile di esercizio di Euro 76.377.657 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 2.630.000,00, fat-

ta salva la successiva rideterminazione a seguito del confronto con il Concedente;

- destinare l’utile residuo di esercizio di Euro 43.057.657,00 a Riserva Straordinaria;

• a stabilire la data del pagamento del dividendo, a partire dal 31 maggio 2016.

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 28 aprile 2016 ad ore 10,30

per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazione del Consiglio di Amministrazione in ordine alla Concessione autostradale: 

eventuali deliberazioni conseguenti.

2. Bilancio 2015; 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 2015 Consolidato di Gruppo: deliberazioni conseguenti.

5. Determinazione numero membri del Consiglio di Amministrazione.

6. Nomina membri del Consiglio di Amministrazione.

7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

8. Nomina membri del Collegio Sindacale.

9. Fissazione del compenso annuale dei membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 

2016 – 2018. Deliberazioni relative.

10. Fissazione del compenso annuale dei membri del Collegio Sindacale per il triennio 2016 – 

2018. Deliberazioni relative.

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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BILANCIO 2015 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 PARZIALI 
2015 

TOTALE 
2015

 PARZIALI 
2014

TOTALE 
2014

 SCOSTAMENTI 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - -
Totale A) - - -

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali

4) concessioni licenze marchi diritti  536.735  659.804 
6) immobilizzazioni in corso e acconti  1.863.443  1.941.981 
7) altre -  - 

 2.400.178  2.601.785 
II - Immobilizzazioni materiali:

           1) terreni e fabbricati  10.267.961  11.528.571 
           3) attrezzature industriali e commerciali
           3-bis) autostrada in concessione  208.447.822  212.221.180 
           4) altri beni  5.573.684  5.473.928 

 224.289.467  229.223.679 
III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni:
a) imprese controllate  131.413.803  131.413.803 
b) imprese collegate  265.987  265.987 
d) altre imprese  5.718.249  5.718.249 

2) crediti:
d) verso altri

- entro 12 mesi  4.522.086  6.222.086 
- oltre 12 mesi  81.785.860  78.905.145 

3) altri titoli  599.682.371  594.828.067 
 823.388.356  817.353.337 

Totale B)      1.050.078.001 1.049.178.801  899.200 

 C) Attivo circolante:
I - Rimanenze: 

            1) materie prime, sussidiarie e di consumo  6.897.007  7.034.208 
 6.897.007  7.034.208 

II - Crediti:
1) verso clienti

-  entro 12 mesi  74.347.045  70.529.386 
-  oltre  12 mesi -  - 

2) verso imprese controllate
-  entro 12 mesi  843.569  1.113.691 
-  oltre  12 mesi -  - 

3) verso imprese collegate
-  entro 12 mesi  250  54.713 
-  oltre  12 mesi -  - 

4-bis) crediti tributari
-  entro 12 mesi  3.640.366  2.547.883 
-  oltre  12 mesi  2.507.556  3.046.832 

4-ter) imposte anticipate  45.691.819  49.574.548 
5) verso altri

-  entro 12 mesi  8.198.892  4.029.360 
-  oltre  12 mesi  531.808  615.542 

 135.761.305  131.511.955 

III - Attività finanziarie che non costituiscono 
   immobilizzazioni:

5) azioni proprie  359.094  359.094 
6) altri titoli  93.993.934  45.958.537 

 94.353.028  46.317.631 
IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali  217.516.427  220.456.160 
3) denaro e valori in cassa  1.405.516  1.404.100 

 218.921.943  221.860.260 
Totale C)  455.933.283  406.724.054  49.209.229 

D) Ratei e risconti:
1) ratei e risconti

- ratei  3.897.082  3.844.733 
- risconti  217.230  268.163 

2) disaggi su prestiti - -
Totale D)  4.114.312  4.112.896  1.416 

         TOTALE (A+B+C+D) 1.510.125.596 1.460.015.751  50.109.845 
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BILANCIO 2015 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PARZIALI 
2015

TOTALE 
2015

PARZIALI 
2014

TOTALE 
2014

 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 - Riserva per azioni proprie  359.094  359.094 
VII - Altre riserve:

- riserva straordinaria  535.995.606  501.352.214 
- riserva contributi conto capitale  1.312.683  1.312.683 
- riserva vincolata ritardati investimenti  15.680.000  10.670.000 
- riserva utile su cambi  33.744 

VIII - Utile (perdite) portati a nuovo  -  - 
IX - Utile dell’esercizio  76.377.657  72.678.886 

Totale A)       701.880.776  658.494.869  43.385.907 

 B) Fondi per rischi e oneri:
    2) Fondo imposte, anche differite
    3) Altri fondi per rischi e oneri:

- fondo rinnovo  6.047.669  15.280.270 
- fondo rischi  16.915.505  18.446.551 
- fondo Contributi alle Province  63.518.848  65.223.843 
- fondo Legge 27/12/1997 n. 449 art.55  584.499.639  549.999.639 

Totale B)       670.981.661  648.950.303  22.031.358 

 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

 13.044.456  13.622.875 

Totale C)       13.044.456  13.622.875 -578.419 

D) Debiti:
        4) verso banche

- entro 12 mesi  242  25 
- oltre  12 mesi  -  - 

        7) verso fornitori
- entro 12 mesi  46.445.351  60.326.989 
- oltre  12 mesi  1.786.031  1.657.226 

        9) verso controllate
- entro 12 mesi  3.841.022  3.898.589 
- oltre  12 mesi  37.108.875  37.108.875 

      10) verso collegate
- entro 12 mesi  1.536  7.014 
- oltre  12 mesi  -  - 

      12) debiti tributari
-  entro 12 mesi  11.922.194  16.338.275 
-  oltre  12 mesi  421.858  843.716 

      13) debiti verso Istituti previdenziali
-  entro 12 mesi  5.036.075  4.359.109 
-  oltre  12 mesi -  - 

      14) altri debiti
-  entro 12 mesi  17.023.967  14.130.720 
-  oltre  12 mesi  315.137  130.901 

Totale D)       123.902.288  138.801.439 -14.899.151 

E) Ratei e risconti:
        1) Ratei e risconti
             - ratei - -
             - risconti  316.415  146.265 

Totale E)       316.415  146.265  170.150 

TOTALE (A+B+C+D+E) 1.510.125.596 1.460.015.751  50.109.845 

CONTI D'ORDINE
GARANZIE PRESTATE

fidejussioni  44.076.560  48.521.082 
 44.076.560  48.521.082  

IMPEGNI
impegni di acquisto  114.993.000  137.616.000 

 114.993.000  137.616.000  
TOTALE CONTI D'ORDINE  159.069.560  186.137.082 -27.067.522 
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BILANCIO 2015 - CONTO ECONOMICO

 PARZIALI 
2015 

TOTALE 
2015

 PARZIALI 
2014 

TOTALE 
2014

SCOSTAMENTI

A) Valore della produzione:
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  344.743.510  335.034.240 
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  2.193.858  2.549.030 
5)  Altri ricavi e proventi  8.674.962  12.842.687 

      Totale valore della produzione A)     355.612.330  350.425.957  5.186.373 

B) Costi della produzione:
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di 

merci
 6.136.508  6.356.386 

7) Per servizi  61.782.081  65.924.814 
8) Per godimento di beni di terzi  1.711.998  2.069.754 
9) Per il personale

- a) Salari e Stipendi  54.866.093  53.720.430 
- b) Oneri Sociali  19.020.170  17.979.551 
- c) Trattamento di Fine Rapporto  3.926.260  3.845.992 

10) Ammortamenti e svalutazioni:
- a) ammortamento immobilizzazioni immateriali  273.086  352.000 
- b) ammortamento  immobilizzazioni materiali  2.293.712  2.317.295 
- b-bis) ammortamento finanziario  28.728.000  28.443.000 
- b-bis) ammortamento aree di servizio   1.018.110 
- c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  630.637  - 
- d) svalutazione crediti attivo circ. e delle disp. 
Liquide

 380.000  168.043 

11) Variazione rimanenze di materie prime  137.201  289.231 
12) Accantonamenti per rischi  2.599.580  4.649.983 
13) Altri accantonamenti  34.500.000  41.939.600 
14) Oneri diversi di gestione:

a) canone di concessione  46.617.001  45.007.958 
b) altri oneri di gestione  2.250.131  2.814.373 

Totale costi della produzione B)     265.852.458  276.896.520 -11.044.062 

 Differenze tra valori e costi della produzione (A-B)  89.759.872  73.529.437  16.230.435 

C) Proventi e oneri finanziari:
15) Proventi da partecipazioni:

- in altre imprese  681.019  673.516 
16) Altri proventi finanziari

a) altri crediti iscritti nelle immobil. (da imp. 
collegate)

 262  923 

b) da titoli nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni

 19.446.224  19.553.975 

c) da titoli nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni

 1.007.496  701.821 

d) proventi diversi dai precedenti:
- proventi diversi  2.806.098  4.816.447 

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- interessi passivi e oneri finanziari diversi -4.040.624 -3.232.123 

17-bis) Utili e perdite su cambi:
- utili e perdite su cambi  110.130  99.039 

    TOTALE 15 + 16 - 17     20.010.605  22.613.598 -2.602.993 

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

 120.593  - 

19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni -  476.250 
b) di immobilizzazioni finanziarie che 

non costituiscono partecipazioni
-  - 

c) di titoli dell’attivo circolante che  
non costituiscono partecipazioni

 778.819  264.090  

    TOTALE 18 - 19 -658.226 -740.340  82.114 

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi straordinari

- sopravvenienze attive e insussistenze passive  4.929.553  6.803.839 
21) oneri straordinari

- sopravvenienze passive e insussistenze attive  701.556  69.722 
    TOTALE 20 - 21  4.227.997  6.734.117 -2.506.120 

    Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  113.340.248  102.136.812  11.203.436 
22) Imposte sul reddito dell’esercizio,correnti, 

differite e anticipate
- Imposte correnti  33.079.862  36.376.258 
- Imposte anticipate/differite  3.882.729 -6.918.332 

23)  Utile dell'esercizio  76.377.657  72.678.886  3.698.771 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Come previsto dall’art. 2423, Co.1 del C.C., “Gli Amministratori devono redigere il Bilancio di 

Esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa”; la 

Nota Integrativa relativa al Bilancio di Esercizio 2015 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, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, le informazioni concernenti 

i diversi settori di attività oggetto di impresa ed i rapporti con le Società del Gruppo.

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

Il Bilancio dell’Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 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, nonché tenendo conto della funzione economica 

dell’elemento dell’attivo e del passivo.

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.

Il Bilancio di Esercizio, compresa quindi la relativa Nota Integrativa, viene esposto e commentato 

in Euro, salvo ove espressamente indicato.

I criteri di valutazione adottati sono conformi alle disposizioni dell’art. 2426 C.C. e non hanno 

subìto modifiche rispetto a quelli utilizzati nell’esercizio precedente.

Il Bilancio di Esercizio è stato redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 17/01/2003, n. 6 

che ha dato attuazione alla Legge 03/10/2001, n. 366.

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 dai Consigli Nazionali dei Dottori Commer-
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cialisti ed Esperti Contabili, dai documenti emessi dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e, 

ove mancanti ed applicabili, degli International Financial Reporting Standards emanati dall’Inter-

national 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. 4 e dall’art. 2423-bis, Co. 2 del C.C..

Come richiesto dal nuovo principio OIC 10, è stato redatto il Rendiconto Finanziario, inserito nel 

capitolo “Altre informazioni”.

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 2015.

Il Bilancio di Esercizio 2015 è stato redatto in continuità con i precedenti criteri di valutazione 

e di redazione, 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.

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.
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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 conces-

sione il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell’ordinaria amministrazione 

dell’esercizio dell’autostrada e delle relative pertinenze fino al trasferimento della gestione 

stessa”; inoltre “per le nuove opere eseguite, che verranno eventualmente assentite succes-

sivamente 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.”;

(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 l’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 2015 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 2015 

non si discostano sostanzialmente dai medesimi già utilizzati per la formazione del bilancio del 

precedente esercizio.

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.

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 

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.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
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La proprietà di concessione è rettificata dall’ammortamento finanziario.

Nell’esercizio 2015, 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 Econo-

mico 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 relazione 

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%, autovet-

ture – 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 

successivi venissero meno i presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il valore origi-

nario.

• 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 sono espressi al loro valore nominale che corrisponde al valore netto di realizzo. Tali 

crediti comprendono certificati di capitalizzazione iscritti al costo, incrementati degli interessi 

maturati.

I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, eventualmente rettificati per perdite di 

valore ritenute durevoli; i premi o gli oneri di sottoscrizione, così come gli scarti di negoziazio-

ne, partecipano al risultato d’esercizio secondo competenza economica.

Tra le immobilizzazioni finanziarie vengono classificati i titoli corrispondenti alla quota accan-

tonata ex Lege 27/12/1997, n. 449, art. 55 (“Fondo Ferrovia”). La eventuale riclassifica avviene 

applicando ai titoli trasferiti i criteri di valutazione previsti per il portafoglio di provenienza.



137137

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015   NOTA INTEGRATIVA

• 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, distinti tra quelli esigibili entro 12 mesi ed oltre 12 mesi, sono stati iscritti al presumi-

bile valore di realizzo ottenuto rettificando il valore nominale di un opportuno fondo svaluta-

zione crediti.  

• Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli in portafoglio sono valutati al minore tra costo e valore di mercato 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 dicem-

bre, 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

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 2015 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 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”), accoglie 

l’accantonamento destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed 

alla realizzazione delle relative gallerie, con una quota compatibile al mantenimento della 

concessione in condizioni di equilibrio economico e finanziario così come previsto dal Piano 

Economico-Finanziario al 2045. Tale accantonamento viene effettuato in esenzione d’imposta.

Il Fondo Rischi è costituito a fronte degli oneri presunti sul contenzioso con imprese appalta-

trici, per oneri su riserve lavori nonché oneri legali.

Relativamente al Fondo Imposte, si rimanda al principio contabile sulle imposte.

• 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 

• Debiti

I debiti sono 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.

• Conti d’ordine

Comprendono le garanzie prestate e gli impegni assunti.

Le garanzie sono rappresentate da fideiussioni, iscritte per l’ammontare effettivo dell’impe-

gno. Gli impegni di acquisto sono determinati sulla base dei principali contratti in essere alla 

fine dell’esercizio.

• 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.
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PARTI CORRELATE E ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

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.

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”.



140

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015   NOTA INTEGRATIVA

140

B)  Immobilizzazioni

I    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: €    2.400.178

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 2015 

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 238.575,00.

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

CONCESS. LICENZE
MARCHI E DIRITTI

AL. 25%

IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO 

E ACCONTI

CONTRIBUTO 
ALLE

PROVINCE
TOTALE

COSTO STORICO

 - consistenza al 01/01/15 5.373.131 1.941.981 47.581.152 54.896.264

 - incremento al 31/12/15 150.017 88.558 - 238.575

 - decremento al 31/12/15 - -167.096 - -167.096

 - consistenza al 31/12/15 a) 5.523.148 1.863.443 47.581.152 54.967.743

AMMORTAMENTO

 - consistenza al 01/01/15 4.713.327 - 34.610.000 39.323.327

 - incremento al 31/12/15 273.086 - - 273.086

 - decremento al 31/12/15 - - - -

UTILIZZO F.DO CONTRIB.ALLE 
PROVINCE

 - utilizzo al 31/12/2015 - - 12.971.152 12.971.152

 - consistenza al 31/12/15 b) 4.986.413  - 47.581.152 52.567.565

residuo al 31/12/15 a-b 536.735 1.863.443  - 2.400.178

Tra le Immobilizzazioni immateriali figurano anche i contributi alle Province, così come previsto 

nel Piano Economico Finanziario 2003-2045.

In totale, i contributi stanziati ammontano a 47,58 milioni di Euro, come dettagliato nella suc-

cessiva tabella. Nel 2015 sono stati assegnati contributi per 1,70 milioni di Euro a riduzione dei 

crediti immobilizzati verso la Provincia Autonoma di Trento.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
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DESCRIZIONE

CONTRIBUTI 
LIQUIDATI O DI 

COMPETENZA ESERCIZI
2007-2012

CONTRIBUTI 
RILEVATI
NEL 2013

CONTRIBUTI 
RILEVATI 
NEL 2014

CONTRIBUTI 
RILEVATI 
NEL 2015

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  4.445.743 

Provincia di Modena  1.033.000  3.670.025  -  -  4.703.025 

Provincia di Reggio Emilia  5.732.384  -  -  -  5.732.384 

Totale contributi a)  42.206.133  3.670.025  -  1.704.994  47.581.152 

ammortamento  34.610.000  -  -  -  34.610.000 

utilizzo f.do  7.596.133  3.670.025  -  1.704.994  12.971.152 

Totale ammortamento b)  42.206.133  3.670.025  -  1.704.994  47.581.152 

Residuo da ammortizzare a-b)  -  -  -  -  - 

II    IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: €    224.289.467

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 eventualmente al calcolo del solo ammortamento tecnico;

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 2015, al netto del Fondo Ammorta-

mento Finanziario e dei relativi Fondi Ammortamento di natura tecnica, ammonta ad Euro 

224.289.467,00.

La tabella seguente evidenzia le movimentazioni avvenute nel corso dell’anno suddivise nelle tre 

voci che lo compongono.
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MOVIMENTAZIONI

TERRENI E
FABBRICATI

1)

AUTOSTRADA
IN

CONCESSIONE
3-BIS)

ALTRI
BENI

4)

IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO

E ACCONTI
5)

TOTALE

VALORI INIZIALI

Costo storico  21.661.817  979.819.353  32.219.015  -  1.033.700.185 

Rivalut. Legge 72/83  -  60.115.013  -  -  60.115.013 

    "      Legge 413/91  851.558  1.973.585  -  -  2.825.143 

Capitalizzazioni  -  186.204.472  -  -  186.204.472 

Amm.to tecnico -10.984.804  - -26.745.087  - -37.729.891 

Svalutazioni  - -7.141.853  -  - -7.141.853 

Contributi  - -115.667.114  -  - -115.667.114 

Amm.to finanziario  - -870.683.863  -  - -870.683.863 

Amm.to aree di servizio  - -22.398.413  -  - -22.398.413 

 11.528.571  212.221.180  5.473.928  -  229.223.679 

MOVIMENTI DELL’ESERCIZIO

Acquisizioni  195.592  25.972.662  1.661.896  -  27.830.150 

Alienazioni -82.730  - -693.962  - -776.692 

Svalutazioni durature -630.637  -  - -630.637 

Amm.to tecnico -742.835  - -1.550.877  - -2.293.712 

Utilizzo F.do Amm. Tecnico  -  -  682.699  -  682.699 

Contributi  - -1.018.020  - -1.018.020 

Ammo.to finanziario  - -28.728.000  - -28.728.000 

Ammo.to aree di servizio  - 0  - 0 

-1.260.610 -3.773.358 99.756  - -4.934.212 

VALORI FINALI

Costo storico  21.774.679  1.005.792.015  33.186.949  -  1.060.753.643 

Rivalutaz. Legge 72/83  -  60.115.013  -  -  60.115.013 

    "      Legge 413/91  851.558  1.973.585  -  -  2.825.143 

Capitalizzazioni  -  186.204.472  -  -  186.204.472 

Amm.to tecnico -11.727.639  - -27.613.265  - -39.340.904 

Svalutazioni durature -630.637 -7.141.853  -  - -7.772.490 

Contributi  - -116.685.134  -  - -116.685.134 

Amm.to finanziario  - -899.411.863  -  - -899.411.863 

Ammo.to aree di servizio  - -22.398.413  -  - -22.398.413 

Totale valori finali  10.267.961  208.447.822  5.573.684  -  224.289.467 
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1)  TERRENI E FABBRICATI: €    10.267.961

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. La seguente tabella ne 

illustra il dettaglio:

DESCRIZIONE

CESPITE

 ALIQ. 

 FONDO AMMORTAMENTO
residuo 

 al 31/12/15 
 l (d-i) 

 consistenza 
 al 01/01/15 

 (a) 

 incremento 
 al 31/12/15

 (b) 

decremento 
 al 31/12/15 

 (c) 

 consistenza 
 al 31/12/15 

 d (a+b-c) 

consistenza 
 al 01/01/15

 (e) 

 amm.to 
 al 31/12/15 

 (f) 

consistenza 
 al 31/12/15 
 (i)(e+f+g-h) 

IMMOBILI:

a) Sede Sociale pertinenze 
accessori: 

  - SEDE SOCIALE   I° LOTTO  2.197.722  -  -  2.197.722   4%  2.020.421  23.560  2.043.981  153.741 

  - SEDE SOCIALE I° LOTTO 
(OVEST) 

 5.364.911  -  -  5.364.911   4%  1.060.704  214.596  1.275.300  4.089.611 

  - SEDE SOCIALE   I° LOTTO 
(RIVALUT. L.30/12/91) 

 584.103  -  -  584.103   4%  537.375  23.364  560.739  23.364 

  - SEDE SOCIALE  II° LOTTO  6.454.864  66.506  -  6.521.370   4%  6.066.986  257.068  6.324.054  197.316 

  - SEDE SOCIALE  II° LOTTO 
(RIVALUT. L.30/12/91) 

 231.960  -  -  231.960   4%  213.402  9.278  222.680  9.280 

  - NUOVA SEDE SOCIALE ED. 
NORD 

 573.026  - -573.026  -  -  -  -  -  - 

  - PIASTRA SERVIZI TRENTO 
CENTRO 

 57.611  - -57.611  -  -  -  -  -  - 

  - SEDE SISTEMAZIONE 
ESTERNA 

 92.972  -  -  92.972   4%  92.972  -  92.972  - 

  - EDIFICIO "VISINTIN"  3.547.707  128.726 -82.370  3.594.063   4%  166.635  112.463  279.098  3.314.965 

 b) Altri immobili: 

  - PARCHEGGI SILOS TRENTO  30.987  -  -  30.987   4%  26.652  1.240  27.892  3.095 

  - CASA CLARA FORTEZZA 
(ESPROPRIO) 

 95.185  -  -  95.185   4%  82.540  3.393  85.933  9.252 

  - CASA CLARA  
(RIVALUT. L. 30/12/91) 

 35.495  -  -  35.495   4%  32.655  1.420  34.075  1.420 

  - 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%  223.244  31.892  255.136  542.162 

  - MAGAZZINO AREA22  1.994.400  -  -  1.994.400   4%  322.800  64.560  387.360  1.607.040 

 TOTALE  22.513.375  195.232 -713.007  21.995.600  10.984.805  742.834  11.727.639  10.267.961 
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3)  ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI (AUTOSTRADA IN CONCESSIONE): €    208.447.822

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 2015 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  149.367.489 
 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  19.997.575 
 Nuove opere e completamenti ultimati  315.744.711 

IMMOBILIZZAZIONI PEF 2003 - 2045 
 Piazzole di sosta   20.003.425 
 Barriere antirumore   77.947.069 
 Impianti tecnologici  34.867.967 
 Stazione di Trento sud  29.167.040 
 Nuovo centro di manutenzione S.Michele  9.819.260 
 Nuovo punto sale Vipiteno  88.486 
 Semi Raccordo Bressanone sud  7.422.300 
 Adeguamento corsia d'emergenza  150.076.491 
 Sovrappassi e vie di fuga  72.399.705 
 Terza corsia Verona-A1  16.443.284 
 Nuove aree di servizio  14.447.547 
 Stazione di Pegognaga  4.282.768 
 Stazione di Reggiolo  2.929.899 
 Rotatoria Stazione di Chiusa  781.999 
 Fabbr. E parch. Rovereto sud  3.696.099 
 Area ex Dogana - P.so Brennero  10.703.296 
 Stazione e CSA di Ala-Avio  1.144.803 
 Stazione di Rovereto nord  1.369.780 
 Parcheggio Brennero - Pk 1-800  1.145.890 
 Parcheggio di Vipiteno  712.046 
 Arredo Urbano Rotatorie  1.012.727 
 Stazione di Laives  43.631 
 Caserma Ps Trento  7.068.968 
 Innovazioni Gestionali  5.468.603 
 Parcheggio Bressanone  475.749 
 Parcheggio Trento Nord  241.036 
 Parcheggio Valdaro  3.957.414 
 Stazione di Villafranca  46.913 

 IMMOBILIZZAZIONI PEF 2003 - 2045  477.764.194 
 Aree di servizio  22.398.416 

 Parziale  1.246.943.236 
 DEDOTTO: 

  - Ammortamento finanziario -899.411.863 
  - Ammortamento aree di servizio -22.398.416 
  - Contributi -116.685.135 
 TOTALE ATTIVO B II 3  208.447.822 
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DESCRIZIONE IMPORTI

Saldo voce BII 3 -bis)

Autostrada in concessione al 01/01/15 212.221.180

incrementi netti nell’esercizio 2015 25.972.662

Ammortamento finanziario 2015 -28.728.000

Ammortamento aree di servizio  -   

Contributi -1.018.020

Saldo voce BII 3-bis)
Autostrada in concessione al 31/12/2015

208.447.822

Relativamente agli incrementi dell’esercizio si rimanda a quanto ampiamente commentato nella 

relazione sulla gestione.

4)   ALTRI BENI: €    5.573.684

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 2015 sono esposte in dettaglio nella seguente tabella; il valo-

re residuo ancora da ammortizzare a fine esercizio 2015 risulta pari ad Euro 5.573.684,00.

DESCRIZIONE

CESPITE

ALIQ. 

 Fondo 
ammortamento  Residuo da 

ammortizzare 
 al 31/12/15 

 f (d-e) 
 Consistenza 
 al 01/01/15 

 (a) 

 Incremento 
 al 31/12/15

 (b) 

 Decremento 
 al 31/12/15

 (c) 

 Consistenza 
 al 31/12/15 

 d (a+b-c) 

 Consistenza 
 al 31/12/15 

 (e) 

 a) Mobili ed arredi: 

  - MOBILI SEDE  I° LOTTO  1.230.523  4.542  -  1.235.065  12 %  1.122.298  112.767 

  - MOBILI SEDE II° LOTTO  959.305  790  -  960.095  12 %  886.332  73.763 

  - MOBILI SEDE III° LOTTO  269.539  -  -  269.539  12 %  183.896  85.643 

  - ARREDI SEDE  1.375.071  -  -  1.375.071   -  -  1.375.071 

  - BAR DI SEDE  155.176  -  -  155.176  12 %  101.159  54.017 

  - ALTRI MOBILI E 
MACCHINE UFFICIO 

 2.031.014  101.342  -  2.132.356  12 %  1.754.894  377.462 

  - MACCHINE UFFICIO 
ELETTRONICHE 

 8.163.085  193.418 54.785  8.301.718  20 %  7.732.317  569.401 

  - CABLAGGIO 
STRUTTURATO 

 567.826  -  -  567.826  20 %  567.826  - 

 b) Automezzi: 

  - AUTOVETTURE E 
MOTOVEICOLI 

 1.792.253  309.791 189.474  1.912.570  25 %  1.319.298  593.272 

  - AUTOMEZZI POLIZIA 
DELLA STRADA 

 1.592.356  394.051 49.960  1.936.447  25 %  1.019.785  916.662 

  - AUTOVEICOLI  14.082.866  657.962 399.743  14.341.085  20 %  12.925.460  1.415.625 

TOTALE  32.219.015  1.661.896 693.962  33.186.949  27.613.265  5.573.684 
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III   Immobilizzazioni finanziarie

1)  PARTECIPAZIONI: €    137.398.039

DESCRIZIONE IMPORTI

a)   imprese controllate:  131.413.803 

b)   imprese collegate:  265.987 

c)   altre imprese:  5.718.249 

Totale partecipazioni  137.398.039 

Le Partecipazioni in imprese controllate, collegate ed altre imprese sono rispettivamente iscritte 

tra le Immobilizzazioni Finanziarie ai punti  a)  b)  c) della voce “Partecipazioni”; la loro valuta-

zione è stata effettuata, in relazione a quanto stabilito dall’art. 2426 del C.C. e con riferimento 

al principio contabile OIC n. 21 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, sulla base del prudente apprezzamento degli Amministratori, al costo di acquisto e/o 

di sottoscrizione integrato da eventuali capitalizzazioni, eventualmente svalutate per perdite du-

revoli di valore.

Nel corso del 2015 non vi sono state movimentazioni riguardati  partecipazioni.

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 

confrontando: (i) il valore della quota parte di patrimonio netto posseduto con (ii) il valore di iscri-

zione della partecipazione stessa nel bilancio di Autostrada del Brennero SpA, sia rappresentativo 

di una perdita durevole di valore in quanto 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 2014, in quanto non si è a conoscenza di situazioni che 

inducano a procedere alla svalutazione duratura delle stesse in conseguenza del riconoscimento 

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 facilitare, 

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 2015 è pari al 100% del 

capitale sociale (azioni sottoscritte n. 8.500).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: Geom. Fausto Sachetto.

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 privata 

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 interportua-

li e trasportistiche.

Nel corso del 2015 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 2015 con un utile di Euro 77.598, a fronte dell’utile di Euro 

63.204 conseguito nel 2014; il risultato ante-imposte è stato pari a Euro 76.572. 

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 risulta pari a Euro 45.010.619.

• 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: Ing. Walter Pardatscher.

Il risultato delle attività svolte nel corso del 2015 dalla società controllata indiretta R.T.C. SpA 

ha evidenziato un utile pari a Euro 665.844,00, a fronte di Euro 913.977,00 registrati a chiusura 

dell’anno 2014; i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono passati da 47,32 milioni di Euro 
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a 48,57 milioni di Euro, evidenziando un incremento pari a circa il 2,6%; il valore della produ-

zione è passato da 48,22 milioni di Euro a 49,74; i costi della produzione sono saliti, passando 

da 47,07 a 49,25 milioni di Euro. 

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 

2015 con un utile di 1,41 milioni di Euro e ricavi della produzione di 68,31 milioni di Euro, a 

fronte di un utile pari a 1,19 milioni di Euro e ricavi della produzione di 61,05 milioni di Euro 

conseguiti nel 2014.

• 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, co-

struzione 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 deliberato e sottoscritto (44.800.000,00 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 2015 è pari al 51% del capitale 

sociale (azioni sottoscritte n. 357.000).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: sig. Graziano Pattuzzi.

Come nei precedenti esercizi dal 2010 al 2014 anche per il 2015 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, costru-

zione 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; attività - in 

proprio o tramite terzi - di assistenza ad automezzi (officine meccaniche, carrozzerie, lavaggio, 

gommista, revisioni, etc.) e alla persona (somministrazione alimenti e bevande, 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.
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La partecipazione di Autostrada del Brennero SpA al 31 dicembre 2015 è pari al 100% del 

capitale sociale.

Presidente del Consiglio di Amministrazione: ing. Paolo Rosatti.

La Società ha chiuso l’anno 2015 con un utile di Euro 153.603,00 a fronte dell’utile di Euro 

45.625 del 2014. 

• 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 commerciali 

complementari.

Capitale Sociale Euro 200.000 i.v.

La partecipazione di Autostrada del Brennero SpA al 31 dicembre 2015 è pari al 52% del capi-

tale sociale (quota di nominali 104.000,00 Euro).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: dott.ssa Maria Teresa Bernelli.

In merito all’andamento gestionale della Società nell’esercizio 2015, si rileva un utile di Euro 

71.629,00 a fronte di un utile di Euro 70.126,00 del 2014.

• 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 autostra-

dale 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), costi-

tuito da n. 70.000.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00. La società è stata costituita il 

07 agosto 2014.

La partecipazione di Autostrada del Brennero SpA al 31 dicembre 2015 è pari al 51% del capi-

tale sociale (azioni sottoscritte n. 35.700.000).

Presidente del Consiglio di Amministrazione: dott. Emilio Sabattini.

Come per il 2014 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 rinnovabi-

li, della tecnologia dell’idrogeno, della mobilità sostenibile, della tecnologia alimentare, della 

salute, della sicurezza sul lavoro, etc.

Capitale Sociale Euro 909.678,00 deliberato, sottoscritto e versato.
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La quota di partecipazione di Autostrada del Brennero SpA è pari a Euro 329.356,00, corrispon-

denti 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.

Capitale Sociale Euro 13.818.933,00 i.v., costituito da n. 4.606.311 azioni del valore nominale 

di Euro 3,00 cadauna.

Partecipazione del 3,31% pari a 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 amministrativi, 

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 versato, 

costituito da n. 227.507.443 azioni del valore nominale di Euro 0,50 cadauna.

Partecipazione dello 0,29% pari a 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 trat-

te 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 nominale 

di Euro 0,50 cadauna.

Partecipazione dello 0,74% pari ad Euro 326.093,50 (n. 652.187 azioni possedute).

• CRS - Centro Ricerche Stradali SpA - Mestre (VE) (10,00%)

Oggetto sociale: compiere studi, ricerche specializzate e controlli su materiali da costruzione 

a mezzo del laboratorio autorizzato ai sensi di legge; ecc.

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 a Euro 30.000,00 (n. 30.000 azioni possedute).

• Confederazione Autostrade SpA - Verona (16,67%)

Oggetto sociale: promuovere, progettare, realizzare e gestire in Italia ed all’estero infrastrut-

ture di qualsiasi tipologia pubbliche o private, ecc.; promuovere, agevolare e coordinare i pro-

cessi di ottimizzazione delle singole fasi dell’esercizio autostradale; organizzare e gestire i 
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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)

• MC - Link SpA - Trento (0,99%)

Oggetto sociale: prestazione di servizi telematici e di telecomunicazioni; studio, implementa-

zione, sviluppo, realizzazione, installazione, fornitura a terzi, manutenzione e gestione di reti, 

software, etc.

Capitale Sociale Euro 2.815.516,00 deliberato, 2.815.516,00 sottoscritto e versato, costituito 

da n. 3.236.225 azioni del valore nominale di Euro 0,87 cadauna.

Partecipazione dello 0,99% pari a Euro 27.914,82 (n. 32.086 azioni possedute).

• Brennercom SpA - Bolzano (2,71%)

Oggetto sociale: realizzazione di collegamenti telematici nazionali ed internazionali, sviluppo 

dell’infrastruttura telematica, realizzazione di nuovi cablaggi, etc.

Capitale Sociale Euro 23.736.000,00 i.v. costituito da n. 46.000 azioni del valore nominale di 

Euro 516,00 cadauna.

Partecipazione del 2,71% pari a Euro 643.968,00 (n. 1.248 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.

Fondo consortile Euro 107.112,35.

2) CREDITI:

d)  VERSO ALTRI: €    86.307.946

Il saldo complessivo della voce al 31 dicembre 2015 evidenzia un incremento pari ad Euro 

1.180.715,00 dovuto principalmente all’aumento del valore del Certificato di Capitalizzazione per 

Euro 2.680.791,00 e riduzione del credito nei confronti della Provincia Autonoma di Trento di Euro 

1.700.000 rilevato tra le Immobilizzazioni immateriali.

Non vi sono crediti con scadenza oltre 5 anni. Tutti i crediti sono vantati verso soggetti italiani.
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Il dettaglio è riportato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2015 TOTALE 2014

 - Certificato di capitalizzazione  -  80.805.113  80.805.113  78.124.322 

 - Credito verso Confederazione Autostrade Spa  -  767.833  767.833  601.167 

 - Contributo Provincia Autonoma di Trento  4.522.086  -  4.522.086  6.222.086 

 - Credito d’imposta acconto TFR  -  28.416  28.416  2.078 

 - Depositi Cauzionali  -  184.498  184.498  177.578 

Totale  4.522.086  81.785.860  86.307.946  85.127.231 

3)  ALTRI TITOLI: €    599.682.371

Trattasi di titoli di Stato che sono stati accantonati negli esercizi intercorsi fra il 1998 ed il 2015, 

così come previsto dalla Legge 27/12/1997, n. 449, art. 55.

La variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio, pari ad Euro 4.854.304,00, riguarda l’ac-

quisto 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 ricostituzione 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: €    6.897.007

Il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2015 ammonta ad Euro 6.897.007,00 e pertanto, 

rispetto al dato rilevato a fine 2014 pari a Euro 7.034.208,00, si registra un decremento pari a Euro 

137.201,00.

Tali scorte sono fondamentalmente costituite da beni destinati alla manutenzione dell’arteria auto-

stradale 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 maggiormente 

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: €    74.347.045

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 Euro 35,27 milioni, crediti per pedaggi da ricevere al 31 dicembre 2015 per 31,98 

milioni di Euro, crediti verso clienti per 6,64 milioni di Euro e crediti per fatture da emettere per  

2,18 milioni di Euro. I crediti verso clienti sono riferiti a crediti nei confronti di società italiane.

Rispetto al dato fatto registrare nell’esercizio 2014 (Euro 70.529.386,00), si evidenzia un incre-

mento di Euro 3.817.659,00.

Nel corso del 2015 per quanto riguarda il Fondo Svalutazione Crediti si è provveduto ad un accan-

tonamento di 380.000,00 Euro e ad un utilizzo di 260.000,00 Euro. Il saldo è  pari a 1,72 milioni 

di Euro (1,60 milioni di Euro al 31 dicembre 2014). 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 2015 TOTALE 2014

 - Crediti verso società autostradali 
interconnesse

35.266.747  - 35.266.747 36.100.303

 - Pedaggi da ricevere,ovvero posizioni   
creditorie stimate, nei confronti di 
società interconnesse, per pedaggi 
riscossi, ma non ancora attribuiti 
reciprocamente

31.980.283  - 31.980.283 26.753.033

 - Fatture da emettere 2.179.460  - 2.179.460 2.024.520

 - Crediti verso clienti 6.640.555  - 6.640.555 7.251.530

 - Fondo svalutazione crediti -1.720.000  - -1.720.000 -1.600.000

Totale 74.347.045  - 74.347.045 70.529.386

Tutti i crediti sono vantati verso soggetti italiani. Non ci sono crediti con durata residua oltre i 5 

anni.

2) VERSO IMPRESE CONTROLLATE: €    843.569

La voce è costituita per Euro 557.561,00 da crediti verso la società Autostrada Campogalliano 

Sassuolo SpA, per Euro 103.781,00 verso la società Sadobre SpA, per Euro 82.700,00 verso la 

società A.R.C. SpA, per Euro 92.207,00 verso la società Auto-Plose Sadobre Srl e Euro 7.320,00 

verso la società S.T.R. SpA.  
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3) VERSO IMPRESE COLLEGATE: €    250

Trattasi di crediti verso l’Istituto Innovazioni Tecnologiche Scarl di Bolzano per crediti commer-

ciali.

4-bis) CREDITI TRIBUTARI: €    6.147.922

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2015 TOTALE 2014

 - Erario conto IRES  1.033.859  -  1.033.859  - 

 - Erario conto IRAP  2.034.230  -  2.034.230  95.893 

 - Credito IRAP “F.do Ferrovia” -  -  -  981.694 

 - 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  539.276 

 - Credito Iva automezzi  518.799  -  518.799  518.799 

 - Crediti diversi vs. ERARIO  48.728  -  48.728  951.497 

Totale  3.640.366  2.507.556  6.147.922  5.594.715 

Rispetto all’anno precedente, si rileva un incremento pari a Euro 553.207,00.

Non vi sono crediti tributari superiori ai 5 anni.

4ter) IMPOSTE ANTICIPATE: €    45.691.819

I crediti per imposte anticipate ammontano complessivamente a Euro 45.691.819,00.

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. 

Si specifica che, come richiesto dall’OIC 25, le imposte anticipate che si ritiene si riverseranno dal 

2017 in poi, sono state adeguate con la nuova aliquota fiscale IRES del 24%.

IMPOSTE ANTICIPATE
CONSISTENZA
AL 31/12/2014

ACCANTONAMENTO UTILIZZO
CONSISTENZA
AL 31/12/2015

 - IRES  48.385.370  10.789.169 14.142.424  45.032.115 

 - IRAP  1.189.178  101.384 630.857  659.705 

Totale  49.574.548  10.890.552  14.773.281  45.691.819 
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5) VERSO ALTRI: €    8.730.700

Rispetto al 2014 (Euro 4.644.902,00) si rileva un incremento complessivo pari a Euro 4.085.798,00.

DESCRIZIONE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2015 TOTALE 2014

 - Crediti vs. dipendenti  1.417.900  495.848  1.913.748  925.780 

 - Crediti/acconti a fornitori  2.807.163 -  2.807.163  - 

 - Partite varie  3.973.829  35.960  4.009.789  3.719.122 

Totale  8.198.892  531.808  8.730.700  4.644.902 

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

5) AZIONI PROPRIE: €    359.094

Al 31dicembre 2015 Autostrada del Brennero SpA detiene n. 1.234 azioni proprie, corrispondenti 

ad un valore nominale complessivo di Euro 44.609,00; tali azioni sono iscritte a bilancio per un 

valore di Euro 359.094,00, importo che rispecchia il costo di acquisto. Per un maggiore dettaglio 

sulla voce si rimanda allo specifico capitolo della relazione sulla gestione.

6) ALTRI TITOLI: €    93.993.934

Si tratta di impieghi della liquidità in valori mobiliari.

Rispetto al saldo 2014 (Euro 45.958.537,00), si registra un incremento di Euro 48.035.397,00. 

L’allegato n. 22 riepiloga, per tipologia di titolo, la situazione aggiornata al 31 dicembre 2015.

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: €    217.516.427

La voce comprende le risorse finanziarie relative a rapporti di conto corrente bancari e postali. Rispet-

to al saldo del 2014 (Euro 220.456.160,00), la posta ha subìto un decremento di Euro 2.939.733,00.
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Di seguito si fornisce il dettaglio dei valori a fine esercizio:

DESCRIZIONE IMPORTI

 - depositi presso banche 217.480.448

 - depositi presso poste 35.979

Totale  217.516.427 

Con riferimento alla variazione intervenuta, si rimanda al Rendiconto Finanziario.

3) DENARO E VALORI IN CASSA: €    1.405.516

La posta si è incrementata di Euro 1.416,00 rispetto al 2014 e risulta così composta:

DESCRIZIONE IMPORTI

 - fondi e valori in cassa 10.516

 - fondi cassa esazione pedaggi  1.395.000 

Totale  1.405.516 

D) Ratei e risconti

1) RATEI E RISCONTI: €    4.114.312

Rispetto al 2014 (Euro 4.112.896,00), si rileva un incremento di Euro 1.416,00.

La voce è così composta:

DESCRIZIONE IMPORTI

 - ratei attivi 3.897.082 

 - risconti attivi 169.057 

 - risconti attivi pluriennali 48.173

Totale 4.114.312 

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 413/91, 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  RISERVA PER AZIONI PROPRIE: €    359.094

Questa voce è stata attivata nel corso dell’esercizio 2002, a seguito dell’acquisto di azioni pro-

prie.

Il valore di Euro 359.094,00 corrisponde al costo sostenuto per la quota azionaria attualmente 

detenuta dalla Società, corrispondente alle n. 1.234 azioni ordinarie detenute.
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VII ALTRE RISERVE: €    553.022.033

La voce risulta cosi suddivisa:

• Euro 535.995.606,00 rappresentano la somma delle quote degli utili conseguiti negli esercizi 

dal 1986 al 2014 che l’Assemblea dei Soci ha destinato, nel tempo, a Riserva Straordinaria;

• Euro 15.680.000,00 rappresentano l’accantonamento del beneficio finanziario per ritardati in-

vestimenti maturato alla data del 31 dicembre 2014;

• 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;

Di seguito, si fornisce il dettaglio di tali contributi:

DESCRIZIONE IMPORTI

contributo da P.A.B. su Legge provinciale 04/11/87 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: €    76.377.657

La voce “Utile dell’esercizio” trova la propria determinazione analitica nel Conto Economico.

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

Totale

SALDO AL 31/12/2013 55.472 5.555 11.094 359 471.748 4.250 - 68.028 616.506

 - destinazione utile 2013 - - - - 30.918 6.420 - -37.338 -

 - dividendo 2013 - - - - - - - -30.690 -30.690

 - Utile d’esercizio 2014 - - - - - - - 72.679 72.679

SALDO AL 31/12/2014 55.472 5.555 11.094 359 502.666 10.670 - 4.651 658.495

 - destinazione utile 2014 - - - - 34.643 5.044 - -39.687 -

 - dividendo 2014 - - - - - - - -32.992 -32.992

 - Utile d’esercizio 2015 - - - - - - - 76.378 76.378

SALDO AL 31/12/2015 55.472 5.555 11.094 359 537.309 15.714 - 76.378 701.881

* 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 - -

VI  - Riserva per azioni proprie  359.094  -  - - -

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  - - -

VII - Riserva straordinaria  535.995.606 A-B-C  535.995.606 - -

VII - Ris. Str. Vinc. Rit. Investimenti  15.680.000 - - -

VII - Riserva utile su cambi  33.744 - - -

Utile dell’esercizio  76.377.657 - - -

TOTALE  701.880.776  542.863.671 - -

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

B) Fondi per rischi ed oneri

3) Altri fondi:

a) FONDO DI RINNOVO: €     6.047.669 

Il Fondo di Rinnovo è stato costituito nell’esercizio 1988, in sostituzione del Fondo Ammortamen-

to tecnico della proprietà di concessione; esso è stato alimentato negli anni dagli accantonamen-

ti effettuati a fronte di costi di manutenzione e di rinnovo.

Su di esso hanno gravato anche i costi di manutenzione relativi a beni gratuitamente devolvibili 

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  

TOTALE 6.047.669

* 18.652.357 dell’utilizzo relativi al trasferimento a riserva straordinaria

A fine 2015 la consistenza del fondo è di Euro 6.047.669,00; nel corso dell’esercizio non ci sono 

stati nuovi accantonamenti al fondo; l’utilizzo è stato di 9,23 milioni di Euro.

b) FONDI RISCHI: €    16.915.505

• Fondo Rischi Futuri Legali.  Euro 313.763,00

In tale voce sono iscritti valori riferiti a cause amministrative, civili o penali che alla data del 31 

dicembre 2015 risultano ancora pendenti.

Il Fondo, nel corso dell’anno, è stato oggetto di accantonamenti per Euro 137.500,00 e di utilizzo 

per Euro 15.200,00 ed è valutato capiente per la copertura di eventuali futuri rischi legali;
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• Fondo Spese Legali. Euro 507.300,00.

Il Fondo nel 2015 è stato oggetto di utilizzo per Euro 54.574,00 e di accantonamenti per Euro 

279.154 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 16.094.442,00.

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 2015. 

Nel corso del 2015 a fronte delle variazioni degli importi iscritti tra le riserve è stato effettuato 

un accantonamento di Euro 2.182.926,00 e a fronte della transazione di alcune posizioni in 

essere al 31 dicembre 2014 si è avuto  un utilizzo di Euro 1.825.752,00. Il Fondo garantisce 

un’adeguata copertura per eventuali richieste per riserve.

Si specifica che il premio di risultato per l’esercizio 2015 è stato rilevato nei debiti verso il perso-

nale in quanto l’ammontare è già certo.

Nella tabella seguente si espone la composizione dei Fondi Rischi e la loro movimentazione nel 

corso dell’anno:

ALTRE RISERVE
CONSISTENZA 
AL 31/12/2014

ACCANTONAMENTO UTILIZZO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

F.do rischi legali  191.462  137.500  15.200  313.762 

F.do spese legali  282.720  279.154  54.574  507.300 

F.do rischi riserve  15.737.269  2.182.926  1.825.752  16.094.443 

F.do premio di risultato  2.235.100 -  2.235.100  - 

TOTALE  18.446.551  2.599.580  4.130.626  16.915.505 

c) FONDO CONTRIBUTI ALLE PROVINCE: €    63.518.848

Tale Fondo è stato costituito nel 2009 a fronte dei contributi da assegnare alle Province, detta-

gliati in questa Nota Integrativa in corrispondenza del commento alla voce B) I Immobilizzazioni 

Immateriali.

Nel 2015 a fronte dei contributi rilevati nell’esercizio si è avuto un utilizzo di Euro 1.704.994,00.
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d) FONDO LEGGE 27/12/1997, n. 449, art. 55, Co. 13: €    584.499.639

Il Fondo, attivato per la prima volta nell’esercizio 1998, è destinato al rinnovamento dell’infra-

struttura 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 2015.

ALTRE RISERVE IMPORTO

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

TOTALE  584.499.639 

Gli effetti negativi dell’accantonamento sul risultato economico e sul patrimonio netto al 

31 dicembre 2015 - al lordo dell’effetto fiscale - sono pertanto pari rispettivamente a Euro 

34.500.000,00 ed Euro 584.499.639,00.

Relativamente al Fondo Ferrovia si rimanda anche a quanto riportato in Relazione sulla Gestione.
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C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO: €    13.044.456

DESCRIZIONE
CONSISTENZA 
AL 31/12/2014

ACCANTONAMENTO
UTILIZZO 

VERSAMENTO 
ENTI

CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

Fondo TFR 13.622.875 3.926.260 4.504.679 13.044.456 

TOTALE 13.622.875 3.926.260 4.504.679 13.044.456

Il valore del Fondo T.F.R. al 31 dicembre 2015 si è ridotto di Euro 578.419,00 rispetto al 2014, 

quando ammontava ad Euro 13.622.875,00. 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 nelle tabelle allegate n. 24 a/b/c.

D) Debiti

4) DEBITI VERSO BANCHE: €    242

7) DEBITI VERSO FORNITORI: €    48.231.382

L’esposizione verso i fornitori per contratti in corso di esecuzione, acquisti di beni e prestazioni di 

servizi presenta un decremento, rispetto all’anno precedente, di Euro 13.752.780,00.

Di tali posizioni, Euro 46.445.351,00 riguardano scadenze entro 12 mesi, mentre Euro 1.786.031,00 

hanno scadenze oltre 12 mesi e si riferiscono a debiti verso appaltatori per ritenute di garanzia. 

Non vi sono debiti con scadenza oltre 5 anni.

La tabella seguente riporta il dettaglio della voce al 31 dicembre 2015.

DEBITI VS. FORNITORI 2015 2014 SCOSTAMENTO

Fornitori Italia a breve  26.141.292  33.182.005 

Fornitori per fatture da ricevere  20.304.059  27.144.984 

Totale debiti entro 12 mesi  46.445.351  60.326.989 -13.881.638

Debiti per Ritenute Garanzia Lavori  1.786.031  1.657.226 

Totale debiti oltre 12 mesi  1.786.031  1.657.226 128.805

TOTALE DEBITI  48.231.382  61.984.215 -13.752.833
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9) DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE: €    40.949.897

Trattasi principalmente dei debiti verso le controllate Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA 

e ARC SpA per versamenti del capitale sociale sottoscritto per residui Euro 39.607.875,00, di cui 

Euro 2.499.000,00 entro 12 mesi e Euro 37.108.875,00 oltre 12 mesi.

La tabella seguente riporta il dettaglio della voce al 31 dicembre 2015.

DEBITI VS. IMPRESE COLLEGATE ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI

TOTALECAPITALE 
SOCIALE

DEBITI 
COMMERCIALI

IVA  
DI GRUPPO

CAPITALE 
SOCIALE

ARC SpA  2.499.000  235.815  26.185  10.353.000 13.114.000 

R.T.C. SpA  489.650 489.650 

Auto-Plose Sadobre Srl  83.995 83.995 

Sadobre SpA  518.657 -12.280 506.377 

Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA  26.755.875 26.755.875 

Totale Debiti vs imprese controllate
 2.499.000  838.467  503.555  37.108.875 

 40.949.897 
 3.841.022   37.108.875

10) DEBITI VERSO IMPRESE COLLEGATE: €    1.536

DEBITI VS. IMPRESE COLLEGATE 2015 2014 SCOSTAMENTO

Debiti vs imprese collegate eees  1.536  7.014 -5.478

Debiti vs imprese collegate eees 1.536  7.014 -5.478

Trattasi di debiti commerciali nei confronti della collegata Istituto per Innovazioni Tecnologiche 

Scarl.  

12) DEBITI TRIBUTARI: €    12.344.052

I Debiti Tributari sono costituiti principalmente dal debito IVA (9,62 milioni di Euro), dal debito 

per ritenute per lavoro dipendente e lavoro autonomo versate all’Erario nel gennaio 2016 (1,78 

milioni di Euro) e dal debito per ritenuta d’imposta sul Certificato di Capitalizzazione Eurovita 

(0,84 milioni di Euro di cui 0,42 milioni oltre l’esercizio).

DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI OLTRE 12 MESI TOTALE 2015 TOTALE 2014 SCOSTAMENTO

IRES  -  -  -  7.297.364 -7.297.364 

IVA  9.620.069  -  9.620.069  6.754.637 2.865.432 

Esattoria per rit.op. a dipendenti eees  1.779.621  -  1.779.621  1.750.021 29.600 

Esattoria per rit.op. a dipendenti TFR  21.975  -  21.975  15.969 6.006 

Esattoria per rit. Lavoro Aut. e Ass.  39.599  -  39.599  62.158 -22.559 

Esattoria ritenute Co.Co.Co  39.072  -  39.072  36.268 2.804 

Altri debiti tributari  421.858  421.858  843.716  1.265.574 -421.858 

Totale Debiti Tributari  11.922.194  421.858  12.344.052  17.181.991 -4.837.939 
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13) DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZIALI: €    5.036.075

Questa voce accoglie gli oneri previdenziali ed assicurativi a carico della Società inerenti le retri-

buzioni ed i compensi dei collaboratori del mese di dicembre 2015, importi certi nell’ammontare 

e liquidati nei primi mesi dell’esercizio 2016.

DEBITI PREVIDENZIALI 2015 2014 SCOSTAMENTO

Debiti INPS a breve  4.664.891  4.056.213 608.678

Debiti verso INPS contr.prev.  17.812  17.237 575

Debiti v/PREVINDAI a breve  40.867  40.717 150

Debiti verso INAIL a breve  88.571  62.908 25.663

Debiti verso Altri Enti Prevididenziali a breve  223.934  182.034 41.900

Totale Debiti previdenziali  5.036.075  4.359.109 676.966

14) ALTRI DEBITI: €    17.339.104

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 2015 2014 SCOSTAMENTO

Debiti v/ il Personale  6.220.473  4.412.044 1.808.429

Canone di concessione - integrazione  524.855  345.100 179.755

Ministero dell'Economia (can. concessione)  8.990.079  8.651.508 338.571

ANAS canone di subconcessione  35.311  4.418 30.893

Debiti Verso Interconnesse  86.550  77.282 9.268

Debiti vs le Province - - -

Altri debiti  1.166.699  640.368 526.332

Totale Debiti entro esercizio succ. a)  17.023.967  14.130.720 2.893.248

Impegni vs. espropriati  298.917  119.681 179.236

Debiti per cauzioni  16.220  11.220 5.000

Debiti esigibili oltre esercizio succ. b)  315.137  130.901 184.236

Totale (a + b)  17.339.104  14.261.621 3.077.484

L’incremento del debito verso il personale è dovuto principalmente alla rilevanza del debito per il 

premio di risultato 2015 che nell’esercizio precedente era stato rilevato a Fondo Oneri in quanto 

non ancora certo alla data di redazione del Bilancio.
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E) RATEI E RISCONTI: €    316.415

La voce è composta da risconti passivi così come sotto specificato:

• Euro  113.953,00 risconti passivi;

• Euro  202.462,00 risconti passivi pluriennali.

CONTI D’ORDINE

Alla data del 31 dicembre 2015, i valori accolti nel sistema dei conti d’ordine ammontano a  Euro 

159.069.560,00 e risultano così suddivisi:

• GARANZIE PRESTATE

Fidejussioni:

Euro 44.076.560,00

Fidejussioni bancarie prestate da istituti di credito a garanzia di adempimenti contrattuali della 

Società per lavori e locazioni.

• IMPEGNI DI ACQUISTO

Euro 114.993.000,00

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.

• GARANZIE RICEVUTE

Tali garanzie non sono state inserite nei Conti d’Ordine, come previsto dal Principio Contabile 

OIC n. 22.

• STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI:

La Società, alla data del 31 dicembre 2015, 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: €    344.743.510

Caratterizzano questa voce i ricavi relativi alla “gestione tipica” autostradale, esposti al lordo del 

canone di concessione.

La variazione positiva registrata rispetto all’esercizio 2014 risulta pari ad Euro 9.709.270,00 ed è 

da attribuire alla combinazione fra il dato negativo relativo alla contrazione delle royalties deri-

vanti dalla vendita di prodotti presso le aree di servizio pagate dai gestori oil e non-oil per Euro 

2.412.829,00 e il dato positivo relativo ai pedaggi autostradali per Euro 12.122.099,00.

Per quanto riguarda i ricavi da pedaggio si segnala che nel 2015 si è registrato un incremento del 

traffico del 3,28% espresso in termini di veicoli-km; all’interno di tale dato complessivo, i veicoli 

leggeri hanno segnato un incremento del 3,33% mentre i veicoli pesanti, cui corrispondono pe-

daggi più elevati, hanno registrato un incremento del 3,16% rispetto all’anno precedente.

Si segnala inoltre che la società per quanto riguarda l’esercizio 2015 non ha beneficiato di alcun 

aumento tariffario.

Di seguito si espone il dettaglio della voce raffrontata con l’esercizio precedente.

DESCRIZIONE 2015 2014 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

pedaggi  325.770.469  313.648.370 12.122.099 3,86%

aree di servizio  18.973.041  21.385.870 -2.412.829 -11,28%

TOTALE  344.743.510  335.034.240 9.709.270 2,90%

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’ul-

timo quinquennio:
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(valori in milioni di Euro) 

PEDAGGI
2015 2014 2013 2012 2011

pedaggi % pedaggi % pedaggi % pedaggi % pedaggi %

Incassi contanti 98,40 30,2% 94,34 30,1% 93,46 30,8% 93,97 31,0% 98,55 31,4%

Aut. Interconnesse 0,79 0,2% 0,51 0,2% 0,43 0,1% 0,72 0,2% 1,48 0,5%

Tessere Viacard-telepass 204,98 62,9% 197,52 63,0% 189,78 62,6% 189,40 62,5% 194,19 61,9%

Trasporti eccezionali 0,33 0,1% 0,30 0,1% 0,66 0,2% 0,27 0,1% 0,53 0,2%

Cartasì-Fast pay
Diners Am. Express

21,02 6,5% 20,17 6,4% 18,81 6,2% 17,42 5,7% 16,91 5,4%

Altre modalità 0,25 0,1% 0,80 0,3% 0,87 0,3% 1,45 0,5% 1,83 0,6%

Totale pedaggi riscossi 325,77 100,0% 313,64 100,0% 304,01 100,0% 303,23 100,0% 313,49 100,0%

Canone/ Sovrapprezzi 37,63 36,36 35,69 36,00 37,64

Pedaggi netti 288,14 277,28 268,32 267,23 275,85

4) INCREMENTI PER IMMOBILIZZAZIONI DI LAVORI INTERNI: €    2.193.858

Nel corso del 2015 la Società ha capitalizzato costi del personale riferiti ad investimenti sul ce-

spite autostradale per un importo pari a Euro 2.193.858. Nella seguente tabella si fornisce il 

dettaglio degli investimenti interessati dalla capitalizzazione:

DESCRIZIONE IMPORTO

SOVRAPPASSI E VIE DI FUGA  523.340 

BARRIERE ANTIRUMORE  515.739 

ADEGUAMENTO CORSIA EMERGENZA  232.838 

TERZA CORSIA VERONA-A1  227.034 

NUOVE AREE DI SERVIZIO  190.473 

INNOVAZIONI GESTIONALI  151.466 

IMPIANTI TECNOLOGICI  101.979 

PIAZZOLE DI SOSTA  63.146 

FABBR. E PARCHEGGIO ROVERETO SUD  62.756 

STAZIONE E CSA ALA-AVIO  48.010 

AREA EX DOGANA  31.638 

SEMI RACCORDO BRESSANONE  15.510 

STAZIONE DI ROVERETO NORD  12.684 

PARCHEGGIO VALDARO  6.718 

NUOVO C.M. SAN MICHELE  4.822 

ALTRE  5.705 

TOTALE INVESTIMENTI DA PIANO FINANZIARIO  2.193.858 
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5) ALTRI RICAVI E PROVENTI: €    8.674.962

Rispetto all’esercizio precedente, la voce segna un decremento complessivo di Euro 4.167.725,00 

dovuto soprattutto alla riduzione della voce “Sopravvenienze attive ordinarie”.

La seguente tabella illustra il dettaglio delle voci in questione:

DESCRIZIONE 2015 2014 SCOSTAMENTI

Risarcimento danni opere autostradali  1.041.661  1.082.592 

Incassi da parcheggi  1.007.959  683.159 

Canoni di locazione e attraversamenti  835.826  920.528 

Rimborso oneri esazione  811.022  772.935 

Plusvalenze su automezzi mobili ed immobili  556.212  323.486 

Rimborso malattie e infortuni  462.170  484.501 

Corrispettivi mensa/telefonici  153.725  159.756 

Contributi in c/esercizio  95.898  189.840 

Proventi da vendite materiale ferroso/cartaceo  84.180  235.089 

Ricavi da autoporto Sadobre  70.091  361.488 

Royalties da brevetti  57.615  39.443 

Sopravvenienze attive ordinarie/Penali  2.807.604  5.103.678 

Altri introiti  691.000  2.486.193 

TOTALE  8.674.962  12.842.687 -4.167.725 

B) Costi della produzione

6) PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI: €    6.136.508

La voce presenta, un decremento di Euro 219.878,00 rispetto all’esercizio 2014 (Euro 6.356.386,00).

Fra le voci che registrano i decrementi più significativi troviamo gli acquisti di sali fondenti, car-

buranti e recinzioni mentre l’aumento più rilevante si riferisce all’acquisto di sicurvia.
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La tabella di seguito riporta il dettaglio delle voci in esame e le variazioni rispetto all’anno pre-

cedente:

DESCRIZIONE
ESERCIZIO 2015 ESERCIZIO 2014

SCOSTAMENTI
Importo % Importo %

Acquisti di materie prime, 
sussidiarie di consumo merci

 Sali fondenti  396.639 6,46%  672.533 10,58% -275.894

 Sicurvia  1.147.949 18,71%  579.663 9,12% 568.286

 Recinzioni  726.593 11,84%  863.731 13,59% -137.138

 Segnaletica fissa e mobile  123.524 2,01%  192.894 3,03% -69.371

 Materiale elettrico-elettronico  237.951 3,88%  183.002 2,88% 54.949

 Materiale di consumo  313.755 5,11%  348.573 5,48% -34.819

 Altri materiali di manutenzione  345.587 5,63%  426.381 6,71% -80.794

Totale A)  3.291.997 53,65%  3.266.778 51,39% 25.219 

 Materiale esazione pedaggio  327.108 5,33%  247.031 3,89% 80.078

 Pezzi di  ricambio automezzi  10.527 0,17%  13.838 0,22% -3.312

 Vestiario  63.600 1,04%  129.062 2,03% -65.462

 Combustibili liquidi  276.362 4,50%  334.541 5,26% -58.179

 Carburanti lubrif. Polstrada  247.406 4,03%  268.720 4,23% -21.313

 Carburanti e lubrificanti  1.360.427 22,17%  1.550.954 24,40% -190.527

 Cancelleria e stampati  129.473 2,11%  135.657 2,13% -6.184

 Materiale pulizia  273.533 4,46%  239.900 3,77% 33.634

 Acquisti vari  61.049 0,99%  80.087 1,26% -19.038

 Materiale per macchine ufficio  95.025 1,55%  89.818 1,41% 5.207

Totale B) (altri acquisti)  2.844.511 46,35%  3.089.608 48,61% -245.097

Totale (A+B)  6.136.508 100,00%  6.356.386 100,00% -219.878
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7) COSTI PER SERVIZI: €    61.782.081

Tale posta di bilancio comprende diversi costi, aggregati nelle seguenti voci:

DESCRIZIONE
ESERCIZIO 2015

Importo
ESERCIZIO 2014

Importo
SCOSTAMENTO %

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

7) Servizi

 - Manutenzioni  52.930.842  58.045.716 -5.114.874 

 - Energia, gas e acqua  4.499.207  4.771.530 -272.323 

 - Assicurazioni  2.760.806  2.467.276 293.530 

 - Consulenze legali e notarili  1.851.030  2.066.512 -215.482 

 - Servizi elaborazione e software  1.810.540  1.767.402 43.138 

 - Servizi esazione  1.647.731  1.671.443 -23.712 

 - Mensa  817.165  788.235 28.930 

 - Comp. amministratori e sindaci  744.632  714.175 30.457 

 - Telefonia e Postali  655.248  733.086 -77.838 

 - Commissioni bancarie  471.863  464.991 6.872 

 - Iniziative promozionali  372.207  392.074 -19.867 

 - Spese gare d'appalto  308.480  244.496 63.984 

 - Servizio Polstrada  299.800  302.265 -2.465 

 - Spese formazione personale  276.860  196.381 80.479 

 - Spese Gestione Parcheggi  193.063  233.754 -40.691 

 - Servizio di vigilanza e pony express  188.165  203.076 -14.911 

 - Viaggi e trasferte dipendenti  170.976  204.360 -33.384 

 - Service Tecnico-Legali  155.000  77.500 77.500 

 - Costi per Personale Distaccato  90.465  57.834 32.631 

 - Spese Autoporto Sadobre  59.416  455.177 -395.761 

 - Spese di rappresentanza  49.380  14.564 34.816 

 - Servizi diversi  661.806  681.521 -19.715 

Parziale  71.014.682  76.553.369 -5.538.686 -7,24%

*) Utilizzo fondo di rinnovo
per manutenzioni

-9.232.601 -10.628.555 1.395.954 -13,13%

Totale  61.782.081  65.924.814 -4.142.733 -6,28%

Rispetto ai valori riscontrati nell’esercizio 2014 (Euro 65.924.814,00), nel 2015 i Costi per Servizi, 

al netto dell’utilizzo del Fondo di Rinnovo, risultano in diminuzione  di 4,14 milioni di Euro corri-

spondenti in termini percentuali al -6.28%.

I Costi della Produzione per Servizi – al lordo dell’utilizzo del Fondo di Rinnovo – hanno subito un 

decremento complessivo di 5,54 milioni di Euro (pari a -7,24%), riconducibili principalmente alle 

manutenzioni  che da 58,05 milioni di Euro nel 2014 ammontano a 52,93 milioni di Euro nel 2015.
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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 succes-

siva 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 2015 ESERCIZIO 2014

SCOSTAMENTI
Importo % Importo %

Attività di manutenzioni ordinarie

Manto usura  7.182.271 13,57%  13.760.155 23,71% -6.577.884

Operazioni invernali  3.325.756 6,28%  4.101.159 7,07% -775.403

Opere in verde  4.933.791 9,32%  4.918.986 8,47% 14.805

Sede autostradale e opere civili  4.379.716 8,27%  5.803.570 10,00% -1.423.854

Gallerie  3.667.745 6,93%  4.027.009 6,94% -359.264

Segnaletica e sicurvia  6.726.542 12,71%  4.642.242 8,00% 2.084.300

Caselli, fabbricati e magazzini  1.100.942 2,08%  1.534.566 2,64% -433.624

Impianti  6.593.573 12,46%  4.352.127 7,50% 2.241.446

Opere d’arte  8.942.850 16,90%  8.157.489 14,05% 785.361

Pulizie caselli e fabbricati di stazione  4.335.745 8,19%  4.747.301 8,18% -411.556

Altre manutenzioni  741.240 1,40%  813.630 1,40% -72.390

Manutenzioni beni devolvibili  51.930.171  56.858.233 

Manut. beni non devolvibili  1.000.671 1,89%  1.187.483 2,05% -186.812 

Manutenzione ordinaria  52.930.842 100,00%  58.045.716 100,00% -5.114.874 

Totale  52.930.842 100,00%  58.045.716 100,00%

Utilizzo Fondo di rinnovo -9.232.601 -10.628.555 1.395.954

Totale al netto dell’utilizzo del F.do 
di rinnovo  43.698.241  47.417.161 -3.718.920 

Per un maggiore dettaglio descrittivo dei lavori effettuati, si rimanda alla Relazione sulla Gestio-

ne, dove sono stati analizzati tutti i principali interventi.

Per quanto concerne il Fondo di Rinnovo relativo all’esercizio 2015, a fronte di un utilizzo di 9,23 

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 2015

compenso amministratori 514.106

rimborso spese amministratori 39.669

compenso sindaci 184.000 

rimborso spese sindaci 6.857

Totale 744.632 

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 2015 dalla Società di Revisione:

• Euro 59.000,00 per l’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio e Euro 2.900,00 per il 

bilancio consolidato;

• ed altri per i servizi di consulenza fiscale, Euro 9.500,00.

8) PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI: €    1.711.998

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 parcheggi 

mezzi pesanti a Vipiteno e Trento Nord ed altri canoni minori. Il dato 2015 risulta in calo di Euro 

357.756,00 rispetto al dato 2014 che era risultato pari ad Euro 2.069.754,00.  

9) PER IL PERSONALE: €    77.812.523

Rispetto all’esercizio 2014 (Euro 75.545.973), si rileva un incremento di Euro 2.266.550,00 pari 

al 3,00%. 

DESCRIZIONE 2015 2014 SCOSTAMENTI %

Retribuzioni  54.866.093  53.720.430 

Oneri previdenziali  19.020.170  17.979.551 

Trattamento di fine rapporto  3.926.260  3.845.992 

Totale  77.812.523  75.545.973  2.266.550 3,00%
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La tabella successiva illustra gli andamenti - dal 2009 al 2015 - 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.

ANNO
COSTO MEDIO PER 

UNITÀ (EURO)

RAPPORTO % COSTO 
PERSONALE SU 
PEDAGGI NETTI

RICAVI DA 
PEDAGGI NETTI PER 
DIPENDENTE (EURO)

2009 65.639 26,11% 251.371 

2010 69.230 26,16% 264.598 

2011 69.697 25,52% 273.123 

2012 71.476 26,66% 268.027 

2013 75.103 27,63% 271.852 

2014 75.849 27,24% 278.406 

2015 77.735 28,79% 287.856 

Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nella Relazione sulla Gestione, alla voce “Risor-

se Umane – Personale”.

10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI: €    32.305.435

Trovano rappresentazione in questa voce gli ammortamenti tecnici per Euro 2.566.798,00 - di cui 

Euro 2.293.712,00 per immobilizzazioni materiali (allegato n. 25) ed Euro 273.086,00 per immo-

bilizzazioni immateriali - Euro 28.728.000,00 per ammortamento finanziario, Euro 630.637,00 per 

svalutazioni di immobilizzazioni materiali ed Euro 380.000,00 per svalutazioni di crediti dell’at-

tivo circolante.

Il calcolo degli ammortamenti tecnici è stato effettuato sui soli beni costituenti i cespiti non 

devolvibili.
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Di seguito si evidenziano le movimentazioni del cespite e del fondo per le immobilizzazioni im-

materiali:

IMMOBILIZZAZIONI 
IMMATERIALI

CONCESS. LICENZE
MARCHI E DIRITTI

AL. 25%

IMMOBILIZZAZIONI
IN CORSO 

E ACCONTI

CONTRIBUTO 
ALLE

PROVINCE
TOTALE

COSTO STORICO

 - consistenza al 01/01/15 5.373.131 1.941.981 47.581.152 54.896.264

 - incremento al 31/12/15 150.017 88.558 - 238.575

 - decremento al 31/12/15 - -167.096 - -167.096

 - consistenza al 31/12/15 a) 5.523.148 1.863.443 47.581.152 54.967.743

AMMORTAMENTO

 - consistenza al 01/01/15 4.713.327 - 34.610.000 39.323.327

 - incremento al 31/12/15 273.086 - - 273.086

 - decremento al 31/12/15 - - - -

UTILIZZO F.DO CONTRIB.ALLE 
PROVINCE

 - utilizzo al 31/12/15 - - 12.971.152 12.971.152

 - consistenza al 31/12/15 b) 4.986.413  - 47.581.152 52.567.565

residuo al 31/12/15 a-b 536.735 1.863.443  - 2.400.178

11) VARIAZIONE RIMANENZE MATERIE PRIME: €    137.201

Si espone la movimentazione delle rimanenze finali di materie prime (vedi anche allegato n. 23):

- Rimanenze Iniziali €  7.034.208

- Rimanenze Finali €  6.897.007

- Variazione €  137.201

La valutazione delle rimanenze, per quanto riguarda l’esercizio 2015, è stata effettuata adottan-

do il criterio del costo medio ponderato.

12) ACCANTONAMENTI PER RISCHI: €    2.599.580

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.
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13) ALTRI ACCANTONAMENTI: €    34.500.000

• 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 concessione 

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 2015, come nei precedenti esercizi – fin dal 1998 – la Società ha accantonato 

una quota dei propri proventi in un fondo destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria del 

Brennero.

Il valore accantonato 2015 pari a 34,5 milioni di Euro è corrispondente al valore previsto 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.

A titolo puramente cautelativo la Società ha presentato interpello all’Agenzia delle Entrate in 

merito alla conferma della deducibilità fiscale di tale accantonamento, applicata dalla Società in 

coerenza con la normativa sopra citata.

14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE: €    48.867.132

a) Canone di Concessione Euro 46.617.001,00, fra cui:

- Euro 37.626.922,00 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 ac-

conto e saldo.

- Euro 8.990.079,00 per canone annuo di concessione, commisurato ai proventi netti da pe-

daggio.  

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 pro-

venti complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997”.
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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 incremento 

del 30%.

L’art. 1, Co. 1020, della Legge 27/12/2006, n. 296 ha successivamente stabilito che, con de-

correnza 1 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 conces-

sionari, di cui il 42% è corrisposto direttamente ad Anas SpA.

Dall’esercizio 2008, il canone annuo di concessione a carico della Società è stato calcola-

to nella misura del 3,12% dei pedaggi netti, calcolando l’incremento previsto dalla Legge n. 

499/1997 (30%) sul canone 2,4% ordinario.

b) Altri oneri di gestione: Euro 2.250.131,00, così suddivisi:

DESCRIZIONE  IMPORTO

Canone di subconcessione (art. 15 conv. Anas)  424.689 

Imposte Comunali  420.229 

Raccolta e smaltimento rifiuti  305.360 

Quote associative  302.307 

Consorzio di bonifica  196.137 

Imposta di bollo  145.912 

Contributo Autorità Regolazione Trasporti  137.319 

Tasse possesso e revisione automezzi  80.719 

Abbonamenti e pubblicazioni  64.276 

Contributo Autorità Vigilanza Lavori Pubblici  22.940 

Contributo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  19.810 

Imposta di registro  10.054 

Altri oneri  120.379 

TOTALE  2.250.131 
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C) Proventi e oneri finanziari

Il contributo complessivo dell’area finanziaria al risultato economico dell’esercizio (Euro 

20.010.605,00), anche se in calo rispetto all’esercizio precedente, continua a mantenere una 

significativa incidenza, rappresentando il 5,63% rispetto al Valore della Produzione (Euro 

355.612.330,00) dell’anno.

15) PROVENTI DA PARTECIPAZIONI: €    681.019

La voce è costituita dai dividendi deliberati nel corso dell’anno, relativi alle partecipazioni in 

portafoglio.

Nella seguente tabella, si evidenzia il dettaglio della voce:

DESCRIZIONE  IMPORTO

Autostrada Torino-Milano SpA  456.530 

Sias SpA  208.699 

Brennercom SpA  13.864 

Mc - Link SpA  1.926 

TOTALE  681.019 

16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI: €    23.260.080

La voce risulta così composta:

a) Euro 262,00 ricavi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (da imprese collegate).

b) Euro 19.446.224,00 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 1.007.496,00 ricavi finanziari dovuti agli investimenti in titoli presenti nell’attivo circo-

lante 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.

d) Euro 2.806.098,00 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.
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17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI: €    4.040.624

La voce è illustrata dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE  IMPORTO

Oneri negoziazione titoli  6.102 

Scarti negativi di emissione/negoziazione titoli  4.025.400 

Interessi passivi  9.122 

TOTALE  4.040.624 

17-bis) UTILI E PERDITE SU CAMBI: €    110.130

In tale voce sono inseriti gli utili su cambi determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispet-

to a quelli adottati alla data di effettuazione dell’operazione. 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) RIVALUTAZIONI €    120.593

Trattasi di rivalutazione di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

19) SVALUTAZIONI €    778.819

La voce comprende le svalutazioni di titoli dell’attivo circolante che non costituiscono parteci-

pazioni.

E) Proventi e oneri straordinari

20) PROVENTI STRAORDINARI: €    4.929.553

Si rilevano in questa voce i valori attribuiti a sopravvenienze attive e proventi straordinari diversi. 

La voce principale si riferisce alla rilevazione di proventi straordinari relativi a utili derivanti dalla 

vendita di titoli immobilizzati (2,38 milioni di Euro) e bonus attinenti alla rinegoziazione del cer-

tificato di capitalizzazione Eurovita. (2,10 milioni di Euro).

21) ONERI STRAORDINARI €    701.556

La voce è riferita a sopravvenienze passive rilevate a rettifica di costi relativi ad esercizi prece-

denti.
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22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO: €    36.962.591

Le imposte correnti riguardano l’I.R.E.S. per Euro 30.532.522,00 e l’I.R.A.P. per Euro 2.547.340,00.

La tabella seguente ne illustra il dettaglio:

 
IMPOSTE SUL REDDITO SALDO AL 31/12/2015 SALDO AL 31/12/2014

Imposte correnti IRES  30.532.522  31.802.324 

Imposte correnti IRAP  2.547.340  4.573.934 

Totale imposte correnti  33.079.862  36.376.258 

Le imposte anticipate maturate nell’anno, al netto di quelle utilizzate, ammontano a Euro  

3.882.729,00 così come di seguito dettagliate:

IMPOSTE SUL REDDITO SALDO AL 31/12/2015 SALDO AL 31/12/2014

Imposte anticipate IRES 3.353.255 -6.125.566 

Imposte anticipate IRAP 529.473 -792.766 

Totale imposte differite 3.882.729 -6.918.332 

Si evidenzia che come richiesto dall’OIC 25, le imposte anticipate differite che si ritiene si riverse-

ranno dal 2017 in poi, sono state adeguate con la nuova aliquota fiscale IRES del 24%.

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 113.340.248 

onere fiscale teorico (aliquota 27,5%) 31.168.568 

differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 39.233.341 

differenze temporanee da esercizi precedenti -34.686.270 

differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

in aumento 3.511.667 

in diminuzione -10.371.631 

imponibile fiscale 111.027.355 

IRES sul reddito d’esercizio 30.532.522 

IRAP  PARZIALI  TOTALI  IMPOSTA 

Differenza tra valore e costi della produzione  89.759.872 

costi non rilevanti ai fini IRAP  71.559.502  

totale 161.319.374 

onere fiscale teorico (aliquota 3,9%)  6.291.456 

differenze temporanee deducibili in esercizi successivi 2.599.580 

differenze temporanee da esercizi precedenti -4.197.627 

differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi

in aumento 1.931.911 

in diminuzione -78.365.303 

imponibile fiscale 83.287.934 

IRAP 2.547.340 

23) UTILE DELL’ESERCIZIO: €     76.377.657 

Il risultato di esercizio, pari a Euro 76.377.657,00 evidenzia un incremento di Euro 3.698.771,00 

rispetto all’anno precedente, (Euro 72.678.886,00).

 

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, rap-

presenta 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 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 € 2015 2014  DIFFERENZE 

Ricavi

 - da pedaggio (al netto canone) 288,14 277,28 

 - aree di servizio 18,97 21,39 

 - altri ricavi e proventi 10,87 15,39 

317,98 314,06 3,92 

 Costi della produzione (lordo f.do di rinnovo) 

 - servizi 71,00 76,55 

 - materie prime, merci 6,14 6,36 

 - affitti 1,71 2,07 

 - personale 77,81 75,55 

 - variazione rimanenze 0,14 0,29 

 - oneri diversi di gestione 11,24 11,46 

168,04 172,28 -4,24 

 - Utilizzo F.do di rinnovo -9,23 -10,63 

 - acc. a F.do di rinnovo - -

158,81 161,65 -2,84 

MOL 159,17 152,41 6,76 

Ammortamenti

 - finanziario -28,73 -28,44 

 - amm.to aree di servizio - -1,02 

 - tecnico su beni non devolvibili -2,57 -2,67 

 - altre svalutazioni delle immobilizzazioni -0,63 -

 - Accant. Legge 27/12/97 n. 449 -34,50 -27,87 

 - Accant. Contrib alle Province - -11,83 

Accantonamenti

 - accantonamento rischi -2,98 -7,05 

Reddito operativo 89,76 73,53 16,23 

Proventi finanziari 24,05 25,85 

Oneri finanziari -4,04 -3,23 

Rett. di valore di attività finanziarie -0,66 -0,74 

Saldo proventi e oneri straordinari 4,23 6,73 

Reddito prima delle imposte 113,34 102,14 11,20 

Imposte sul reddito -36,96 -29,46 -7,50 

Utile netto del periodo  76,38  72,68  3,70 
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L’area relativa ai Ricavi della gestione caratteristica evidenzia un incremento pari a 3,92 milioni 

di Euro; il valore totale dei ricavi (al netto del Canone ex Sovrapprezzo) conseguiti nel 2015 è 

stato pari a 317,98 milioni di Euro, mentre nel 2014 si sono raggiunti i 314,06 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 158,81 milioni di Euro e pertanto segnano un decremento rispetto 

al 2014 di 2,84 milioni di Euro.

Complessivamente i costi relativi ai Servizi, alle manutenzioni ed agli acquisti sostenuti nell’eser-

cizio sono stati pari a 77,14 milioni di Euro, di cui 9,23 assorbiti dal Fondo di Rinnovo.

I Costi del personale sono risultati pari a 77,81 milioni di Euro, in aumento rispetto al dato relativo 

al 2014 (Euro 75,55) di 2,26 milioni di Euro.

 

Il risultato della gestione operativa di 159,17 milioni di Euro, al netto degli ammortamenti, dei 

proventi ed oneri della gestione finanziaria e della componente fiscale, rileva rispetto al 2014 un 

incremento (6,76 milioni di Euro).

 

L’ammortamento finanziario imputato all’esercizio 2015 risulta essere pari a 28,73 milioni di 

Euro, corrispondente a quello previsto nel Piano Finanziario 2003-2045.

L’ammortamento tecnico, pari a 2,57 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 (2,98 milioni di Euro) sono rappresentativi delle riserve lavori e delle spese legali.

Il Reddito operativo risulta pari a 89,76 milioni di Euro; esso evidenzia quindi un incremento ri-

spetto all’anno precedente, pari a 16,23 milioni di Euro.

L’area finanziaria ha contribuito in modo considerevole alla formazione del reddito di esercizio 

2015; i proventi finanziari, infatti, sono ammontati a 24,05 milioni di Euro e gli Oneri Finanziari a 

4,04 milioni di Euro; i Proventi straordinari sono stati pari a 4,23 milioni di Euro, mentre le Retti-

fiche delle attività finanziarie sono state pari a -0,66 milioni di Euro.

Il Risultato prima delle imposte è stato 113,34 milioni di Euro. Le Imposte risultano essere pari a 

36,96 milioni di Euro. L’Utile d’esercizio risulta pari a 76,38 milioni di Euro, in crescita  rispetto al 

2014 di 3,70 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 2015.
Valori in migliaia di Euro

DESCRIZIONE 2015 2014

A) FONTI

Utile netto  76.378  72.679 

Ammortamenti  31.295  32.130 

Accantonamenti e svalutazioni  28.293  34.730 

Alienazione cespiti  94  31 

Variazione del cap. circolante (al netto delle disponibilità liquide)  -  4.138  

TOTALE FONTI  136.060  143.708 

B) IMPIEGHI

Investimenti tecnici  26.884  39.748 

Investimenti finanziari  4.854  46.061 

Contributi alle Province  1.705  - 

Pagamento riserve e TFR  4.505  4.166 

Pagamento dividendi  32.992  30.690 

Variazione del cap. circolante (al netto delle disponibilità liquide)  20.023  - 

Aumento disponibilità liquida 45.097 23.043 

TOTALE IMPIEGHI  136.060  143.708 

Dal punto di vista finanziario, la gestione evidenzia un aumento delle disponibilità liquide e dei 

titoli pari a 45,10 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 136,06 milioni di Euro.

b) gli impieghi hanno riguardato gli investimenti tecnici per nuove opere e completamenti per 

26,88 milioni di Euro, investimenti finanziari per 4,85 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 20,02 milioni di Euro.

 La differenza tra i due valori – fonti e impieghi – esprime la variazione delle disponibilità liqui-

de verificatesi nel corso dell’anno.
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Al 31 dicembre 2015 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 2015 essi ammontavano a 48,23 milioni di Euro, con un decremento di 13,75 milioni 

di Euro rispetto al 2014.

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 701,88 milioni di Euro, a fronte di capitale di credito di 808,24 milioni di Euro che per 723,86 

milioni di Euro, risulta formato da passività a medio-lungo termine. 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - ESERCIZI 2015 E 2014

Valori in migliaia di Euro

ATTIVITÀ
31 DICEMBRE 2015 31 DICEMBRE 2014

PARZIALE TOTALE PARZIALE TOTALE

 ATTIVITÀ A BREVE

 Disponibilità:

 - Banche, c/c postali, valori in cassa e in viaggio  218.922  221.860 

 - Altri titoli  94.353  46.318 

 - Partecipazioni - -

 313.275  268.178 

 Crediti:

 - Verso controllate /collegate  844  1.168 

 - Verso società interconnesse  35.267  36.100 

 - Fatture da emettere  2.180  2.025 

 - Pedaggi da ricevere  31.980  26.753 

 - Verso Provincia Autonoma di Trento  4.522  6.222 

 - Verso altri  66.680  31.933 

 - Fondo rischi su crediti -1.720 -1.600 

 139.753  102.601 

 Scorte di esercizio  6.897  7.034 

 Ratei e risconti attivi  4.114  4.113 

 Totale attività a breve  464.039  381.926 

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

 Immobilizzazioni finanziarie:

 - Titoli immobilizzati  599.682  594.828 

 - Annualità ANAS e depositi cauzionali -  - 

 - Partecipazioni  137.398  137.398 

 - Crediti oltre 12 mesi  82.318  114.038 

 - Disaggi e oneri pluriennali - -

 819.398  846.264 

 Immobilizzazioni immateriali  2.400  2.602 

 2.400  2.602 

 Immobilizzazioni materiali:

 - Patrimonio devolvibile 

   dedotto:

 1.224.545  1.198.572 

 - Fondo ammortamento finanziario -899.412 -870.684

 - Fondo contributi per recuperi devolutivi (Legge 531/82 art. 15) -29.683 -29.683

 - Contributo Stato Legge 729/1961 -46.315 -46.315

 - Altri Contributi -40.687 -39.669

 - Patrimonio non devolvibile 

   dedotto:

55.182 54.733

 - Fondo ammortamento tecnico -39.341 -37.730

  224.289  229.224 

 Totale attività immobilizzate  1.046.087  1.078.090 

 Totale Attività  1.510.126  1.460.016 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO - ESERCIZI 2015 E 2014

Valori in migliaia di Euro

PASSIVITÀ
31 DICEMBRE 2015 31 DICEMBRE 2014

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

PASSIVITÀ A BREVE

- Fornitori e appaltatori  46.445  60.327 

- Debiti tributari  11.922  16.338 

- Altri debiti  21.974  18.413 

- Verso controllate/collegate  3.843  3.906 

- Ratei e risconti passivi  114  146 

- Autostrade Interconnesse  86  77 

 84.384  99.207 

PASSIVITÀ MEDIO E LUNGO TERMINE

 - Fornitori ed appaltatori medio lungo termine  1.786  1.657 

 - Verso controllate  37.109  37.109 

 - Fondo trattamento fine rapporto di lavoro  13.044  13.623 

 - Fondo imposte  -  - 

 - Risconti passivi pluriennali  202  - 

 - Fondo di rinnovo  6.048  15.280 

 - Fondo rischi  16.916  18.447 

 - Fondo Legge 27/12/97 n. 449  584.500  550.000 

 - Fondo Contributi alle Province  63.519  65.224 

 - Altri debiti  738  975 

 723.862  702.315 

 Totale passività  808.246  801.522 

PATRIMONIO NETTO

 - Capitale sociale  55.472  55.472 

 - Riserva legale  11.094  11.094 

 - Riserva per azioni proprie  359  359 

 - Riserva straordinaria  551.709  512.022 

 - Riserva contributi conto capitale  1.313  1.313 

 - Riserva di rivalutazione Legge 72/83  2.940  2.940 

 - Riserva di rivalutazione Legge 413/91  2.615  2.615 

 - Utile dell'esercizio  76.378  72.679 

 Totale Patrimonio Netto  701.880  658.494 

 Totale passività e Patrimonio Netto  1.510.126  1.460.016 
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - ESERCIZI 2015 E 2014

Valori in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO
31 DICEMBRE 2015 31 DICEMBRE 2014

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

VALORE DELLA PRODUZIONE:

 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni 344.744 335.034

 - Altri ricavi e proventi 10.868 15.391

355.612 350.425

 COSTI DELLA PRODUZIONE:

 - Servizi 61.782 65.925

 - Materie prime di consumo, merci 6.137 6.356

 - Godimento beni di terzi 1.712 2.070

 - Personale 77.813 75.546

 - Variazione rimanenze 137 289

 - Oneri diversi di gestione 48.867 47.822

196.448 198.008

Differenza tra valori e costi della produzione 159.164 152.417

 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:

 - ammortamenti e svalutazioni 32.305 32.298

 - altri accantonamenti 37.099 46.590

69.404 78.888

Reddito operativo 89.760 73.529

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

 - proventi da partecipazioni 681 674

 - altri proventi finanziari 23.370 25.172

 - interessi ed altri oneri finanziari -4.040 -3.232

20.011 22.614

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

 - proventi 4.930 6.804

 - oneri -702 -70

 - svalutazioni -779 -740

 - rivalutazioni 120 0

3.569 5.994

Reddito prima delle imposte 113.340 102.137

Imposte -36.962 -29.458

Risultato netto 76.378 72.679



189189

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015   NOTA INTEGRATIVA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZI 2015-2014

2015 2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE
Utile (perdita) dell’esercizio 76.377.657 72.678.886

Imposte sul reddito 36.962.591 29.457.926

Interessi passivi/(interessi attivi) -19.329.586 -21.940.082

(Dividendi) -681.019 -673.516

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -533.902 -308.714

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

92.795.741 79.214.500

Accantonamenti ai fondi 41.405.840 50.603.618

Ammortamenti delle immobilizzazioni 31.294.798 32.130.405

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 630.637 -

Altre rettifiche per elementi non monetari 14.021.454 16.249.938

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

87.352.729 98.983.961

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 180.148.470 178.198.461
Decremento/(incremento) delle rimanenze  137.201 289.231

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (incluso intercompany) -3.873.074 -295.016

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (incluso 
intercompany)

-13.815.878 39.689.064

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi -1.416 -705.887

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi 170.150 -93.750

Altre variazioni del capitale circolante netto -1.839.766 2.899.368

Variazioni del capitale circolante netto -19.222.783 41.783.010
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 160.925.687 219.981.471
Interessi incassati/(pagati) 19.329.586 21.940.082

(Imposte sul reddito pagate) -33.079.862 -36.376.258

Dividendi incassati 681.019 673.516

(Utilizzo dei fondi) -36.818.858 -28.462.556

Altre rettifiche -49.888.115 -42.225.216
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 111.037.572 177.756.255

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO
(Investimenti) -26.812.130 -38.864.212

Prezzo di realizzo disinvestimenti 627.895 339.405

Immobilizzazioni materiali -26.184.235 -38.524.807
(Investimenti) -268.162 -1.224.728

Prezzo di realizzo disinvestimenti 196.683 341.001

Immobilizzazioni immateriali -71.479 -883.727
(Investimenti) -144.377.414 -333.028.876

Prezzo di realizzo disinvestimenti 138.342.395 248.678.877

Immobilizzazioni finanziarie -6.035.019 -84.349.999
(Investimenti) -78.261.812 -40.254.528

Prezzo di realizzo disinvestimenti 29.568.189 15.089.218

Attività finanziarie non immobilizzate -48.693.623 -25.165.310
Acquisizione o cessione di controllate o rami d’azienda al netto delle 
disponibilità liquide

- -

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -80.984.356 -148.923.843

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 217 -

Accensione finanziamenti  - -

Rimborso finanziamenti - -

Mezzi di terzi 217 -
Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) - -

Cessione (acquisto) di azioni proprie -  -

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -32.991.750 -30.690.000

Mezzi propri -32.991.750 -30.690.000
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -32.991.533 -30.690.000

Disponibilità liquide al 1° gennaio 221.860.260 223.717.847
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -2.938.317 -1.857.587

Disponibilità liquide al 31 dicembre 218.921.943 221.860.260
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SUL 
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2015 Al SENSI DELL'ART. 2429, 
comma 2, DEL CODICE CIVILE

All’Assemblea degli Azionisti dell’Autostrada del Brennero Spa,

nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2015, il Collegio 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 dell’art. 2403 e ss., c.c. Si informa altresì che la revisione legale ex art. 2409 bis 

del Codice Civile è stata svolta dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers 

S.p.A.

 Bilancio d’esercizio
Il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 marzo 2016 ed è stato trasmesso 

al Collegio sindacale nei termini di legge, unitamente ai prospetti, agli allegati di 

bilancio ed 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 76.377.657.

In particolare, il Progetto di Bilancio può essere riassunto come segue:

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni € 1.050.078.001

C) Attivo circolante € 455.933.283

D) Ratei e risconti € 4.114.312

Totale € 1.510.125.596

Passivo

A) Patrimonio netto (comprensivo dell’utile di esercizio) € 701.880.776

B) Fondi per rischi e oneri € 670.981.661

C) Trattamento di fine rapporto € 13.044.456

D) Debiti € 123.902.288

E) Ratei e risconti € 316.415

Totale € 1.510.125.596
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Conti d’ordine                                                            Totale     € 159.069.560

Conto economico

A) Valore della produzione € 355.612.330

B) Costi della produzione € 265.852.458

Differenza tra valore e costi della produzione € 89.759.872

C) Proventi e oneri finanziari € 20.010.605

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie € - 658.226

E) Proventi e oneri straordinari € 4.227.997

Risultato prima delle imposte € 113.340.248

Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti € - 33.079.862

Imposte anticipate/differite € - 3.882.729

Utile dell’esercizio 2015 € 76.377.657

Il Collegio sindacale ha verificato l'osservanza delle norme di legge inerenti la 

formazione, l'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 ed i criteri di valutazione adottati sono conformi alle norme di 

legge e sono adeguati nei confronti dell'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 dell'art. 2423 del Codice stesso;

• la metodologia di valutazione seguita per le appostazioni di bilancio è debitamente 

illustrata nella Nota Integrativa ed i relativi criteri non hanno subito modifiche rispetto 

a quelli adottati per la redazione del Bilancio relativo all'esercizio precedente;
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• ai sensi dell’art. 2426, c.1 n. 5 c.c. e n. 6 c.c. 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 data 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa che dovrebbe 

portare 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 questa avrà posto in 

essere quanto previsto dal medesimo protocollo.

Il Collegio evidenzia che anche nel 2015 la Società ha accantonato una quota di 

proventi pari ad euro 34,5 milioni per il rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria del 

Brennero (art.55, c. 13 della legge n. 449/1997). Tale somma corrisponde al valore 

indicato nel protocollo d’intesa tra il Concessionario ed i soci pubblici della Società ed 

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 interpello all’Agenzia delle Entrate in merito alla conferma del trattamento 

fiscale di cui sopra.
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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.

 Attività di vigilanza
Il Collegio, dato atto della propria conoscenza della Società per quanto concerne:

i) la tipologia dell’attività svolta;

ii) la sua struttura organizzativa e contabile; 

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, comunica 

che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza, nella quale occorre valutare i 

rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra 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 2015 in termini 

confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli 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, comma 2, c.c. e più precisamente: 

- sui risultati dell’esercizio sociale; 

- sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma; 

- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento 

all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui all’art. 

2423, comma 4, c.c.; 

- sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’art. 2408 c.c. 

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto 

in sede di dibattito assembleare.
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Attività svolta 

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31.12.2015, il Collegio si è riunito n. 7 volte 

provvedendo a verbalizzare seduta stante il resoconto della riunione. Componenti del 

Collegio hanno partecipato alle riunioni degli organi collegiali di governo della Società e 

precisamente a n. 2 Assemblee Sociali, a n. 11 riunioni del Consiglio di 

Amministrazione ed a n. 12 riunioni del Comitato Esecutivo della Società, tutte svoltesi 

nel rispetto delle prescrizioni normative e statutarie che ne disciplinano il 

funzionamento e possono ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono 

conformi alla legge, allo Statuto e rispettano i principi di corretta amministrazione.

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 definitivamente 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, sia in occasione delle riunioni periodiche sia 

indipendentemente da queste, ad effettuare ispezioni e controlli saltuari del cui esito ha 

dato riscontro nei propri verbali e dai quali non sono emerse situazioni di criticità.

Il Collegio ha pianificato nel corso dell’esercizio incontri periodici di 

informazione e di orientamento con la Società di Revisione PricewaterhouseCoopers 

S.p.A.. Il Collegio in tali incontri ha appurato la continuità nell'attività di controllo della 

Società di Revisione durante l'esercizio 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, tramite osservazioni dirette, 

raccolta di informazioni dai responsabili delle diverse funzioni aziendali; a tale riguardo 

non ha riportato particolari osservazioni.
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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 di quest'ultimo 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 stata fatta menzione nei propri periodici verbali.

Con riguardo alle operazioni maggiormente significative il Collegio ha verificato 

che le scelte siano state assunte sulla scorta delle migliori informazioni disponibili e 

sulla base di appropriati piani economici, patrimoniali e finanziari e secondo criteri 

prudenziali in considerazione che la concessione autostradale è scaduta. Il Presidente 

e l'Amministratore Delegato hanno puntualmente informato i Soci e il Consiglio di 

Amministrazione circa la problematica sul contenzioso in essere con il concedente.

Sono stati costantemente monitorati gli aspetti connessi alla concessione, sui 

quali il Collegio ha posto particolare attenzione.

Il Collegio ha appurato il rispetto degli adempimenti previsti dalla Convenzione 

con ANAS, prendendo atto che, sulla base delle indicazioni fornite dalla Società, nel 

corso del 2015 non sono state impartite ulteriori disposizioni da parte del Ministero 

delle Infrastrutture, subentrato ad ANAS dal 1° ottobre 2012, in merito al rispetto degli 

obblighi convenzionali, salvo quelle intervenute con 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, con nota del 5 febbraio 2015 e con nota 

del 1 febbraio 2016, aventi rispettivamente ad oggetto Piani di investimento 

autostradale – Bilancio d’esercizio 2014 e Piani di investimento autostradale – Bilancio 

d’esercizio 2015.

Nel corso dell'esercizio il Collegio ha pianificato incontri periodici con i Collegi 

Sindacali delle Società controllate, con l'Organismo di Vigilanza ex-D.Lgs.231/01 e con 

il titolare della funzione di Internal Audit al fine di avere uno scambio vicendevole di 

informazioni.



199199

BILANCIO DI ESERCIZIO 2015   NOTA INTEGRATIVA
Bilancio di Esercizio
Relazioni Collegio Sindacale e Società di Revisione

181

Gli argomenti oggetto di discussione con i Collegi Sindacali delle Società 

controllate si sono incentrati sull'andamento generale delle rispettive Società ed, in 

particolare, sull'attuazione del modello previsto dal D.Lgs. 231 del 2001, su eventuali 

criticità aziendali e sulle possibilità di perfezionamento dell'apparato dei controlli 

all'interno del gruppo, nonché riguardo all’affidamento, all'interno del gruppo, di un 

sistema informativo unitario e dialogante tra le diverse Società. Il Consiglio di 

Amministrazione - a seguito delle delibere di data 8 novembre 2013 e 24 luglio 2015 

che hanno rispettivamente adottato ed 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 e della mappatura dei rischi nella quale sono state incluse le nuove fattispecie 

di reato previste dalla normativa, constatandone una sostanziale adeguatezza, tenuto 

conto anche della complessità della normativa stessa.

Si precisa che, nel corso dell'esercizio in esame, il Collegio sindacale non ha 

ricevuto comunicazioni di comportamenti rilevanti ex D. Lgs. n. 231/2001 né 

segnalazioni di violazioni del modello medesimo.

Il Collegio ha verificato che sotto il controllo dei rispettivi Organismi di Vigilanza, 

le vostre controllate hanno aggiornato il modello 231/01 in tutte le sue componenti.

Il Collegio con il titolare della funzione di Internal Audit ha esaminato la 

mappatura dei rischi aziendali nonché i criteri per la reportistica da fornire anche al 

Collegio.

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.
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 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 11 aprile 2016 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 Vostro Collegio Sindacale propone all'Assemblea di approvare 

il Progetto di Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e la destinazione 

dell'utile, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Vi rammentiamo che alla data di approvazione del bilancio scade il mandato conferito 

ai componenti degli Organi sociali per cui l’assemblea dovrà deliberare in merito.

Trento, 11 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

F.to Dott. Giuseppe Vincenzo Salvatore Suppa (Presidente)

F.to Dott. Alfonso Sonato

F.to Dott.ssa Cristina Odorizzi

F.to Dott. Felice Morisco

F.to Dott. Georg Mayr
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Estratto dal verbale dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti – Autostrada del Brennero SpA, 

Trento – del 28 aprile 2016.

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 di gestione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota 

integrativa   del  bilancio  dell’esercizio 2015,  da  cui  risulta  un  utile  netto  di  esercizio  di 

Euro 76.377.657,00.

OMISSIS

L’Assemblea degli azionisti della Autostrada del Brennero SpA, 

delibera

• di ripartire l’Utile di esercizio di Euro 76.377.657,00 come segue:

- destinare quota parte dell’Utile di esercizio pari a Euro 32.991.750,00 all’erogazione di un 

Dividendo di Euro 21,50 (ventuno/50) per ciascuna delle 1.534.500,00 azioni, di nominali 

Euro 36,15;

- destinare   a   Riserva  Straordinaria   Vincolata   per   ritardati   investimenti   Euro 2.630.000,00, 

fatta salva la successiva rideterminazione a seguito del confronto con il Concedente;

- destinare l’utile residuo di esercizio di Euro 40.755.907,00 a Riserva Straordinaria;

• a stabilire la data del pagamento del dividendo, a partire dal 31 maggio 2016.

OMISSIS
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STRUTTURA DEL GRUPPO AUTOSTRADA DEL BRENNERO 

• AREA DI CONSOLIDAMENTO 

Il bilancio consolidato della Società per azioni Autostrada del Brennero, per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2015, comprende i bilanci della Società 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 con-

solidamento integrale. L’area di consolidamento e le percentuali di possesso detenute dalla 

capogruppo non sono variate rispetto all’esercizio precedente.

DENOMINAZIONE
CAPITALE SOCIALE 

AL 31/12/2015
PATRIMONIO NETTO 

AL 31/12/2015
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  7.179.240 100,00%

Auto-Plose Sadobre srl  200.000  311.283 52,00%

STR Brennero Trasporto Rotaia SpA
(n. azioni 8.500, valore nominale Euro 5.164,00)

 43.894.000  45.010.619 100,00%

RTC Rail Traction Company SpA
controllata direttamente da STR (95,53%) ed indirettamente 
da Autostrada del Brennero (95,53%) (n. azioni 715.000, 
valore nominale Euro 10,00)

 7.150.000  8.610.012 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:

• C.R.S. – Centro ricerche stradali SpA 

• Confederazione Autostrade SpA 

• Mc-Link SpA

• Brennercom SpA

• Interbrennero SpA - Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero

• Società Iniziative Autostradali e Servizi SpA

• ASTM SpA

• Consorzio Autostrade Italiane Energia

• Quadrante Servizi Srl

• Fondazione Iteralia (*)
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Non sussistono i presupposti per procedere alla svalutazione di altre partecipazioni poiché non 

si riscontrano 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.

(*) Essendo una fondazione tale ente è stato inserito tra le altre partecipazioni, pur detenendo 

la Capogruppo una interessenza del 50%.
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• DIAGRAMMA SOCIETARIO DEL GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2015
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL GRUPPO

• ATTIVITÀ DEL GRUPPO

Il Gruppo Autostrada del Brennero, può essere rappresentato dal seguente schema che descri-

ve, per organizzazione e attività delle diverse business unit, le società incluse nel perimetro di 

consolidamento 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.
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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 

rendere più efficiente e sostenibile la filiera dei trasporti fornendo servizi alle persone, ai mezzi 

ed alle imprese attraverso l’integrazione fra diverse realtà ed 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 catena logistica integrata.

• RAPPORTI CON LE IMPRESE PARTECIPATE ED EVENTI RILEVANTI DELL’ESERCIZIO

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 quest’ottica, tesa a rendere economicamente e funzionalmente valida la struttura di tutte le 

attività del Gruppo, il Consiglio di Amministrazione di Autostrada del Brennero SpA, in data 08 

novembre 2013 ha deliberato di approvare il Regolamento di Gruppo, documento 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 organizzative e ge-

stionali uniformi, nel quadro di strategie comuni, secondo logiche di direzione, coordinamento 

e governo imprenditoriale del Gruppo. Il Regolamento 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 ed ha definito le rispettive linee di indirizzo 

per la citata Società controllata.

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 
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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 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, al fine di avere 

la liquidità necessaria per la gestione ordinaria e per restituire quanto concesso dal Socio 

Società delle Autostrade Serenissima SpA, ai Soci 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.

• 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.

• Il finanziamento soci al 31 dicembre 2015 risulta pertanto pari ad Euro 767.833,00, incre-

mentato di euro 166.666,00 rispetto al valore al 31 dicembre 2014 (Euro 601.167,00).

• Il rinnovo alle proprie controllate, anche per l’esercizio 2015, della proposta di adozione del 

regime IVA di gruppo. Aderiscono al regime IVA di Gruppo ARC SpA e Sadobre SpA dal 2012 

e RTC SpA dal 2013. Dal 2016 anche Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA

• L’opzione IVA di gruppo, per l’esercizio 2015, è stata presentata per via telematica dalla 

controllante il 02 febbraio 2015. Il Gruppo ha in tal modo ottimizzato la gestione finanziaria 
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realizzando una migliore regolazione dei flussi monetari con l’esterno ed una conseguente 

più favorevole contrattazione delle condizioni economiche con gli istituti di credito.

In merito ai finanziamenti effettuati negli esercizi precedenti e tutt’ora in essere si precisa che 

in data 31 dicembre 2015 rimangono aperti i finanziamenti di Autostrada del Brennero SpA a 

favore di Confederazione Autostrade SpA (Euro 767.833,00).  

Con riferimento al supporto amministrativo, contabile, organizzativo e gestionale, facendo 

riferimento alla necessità di ottimizzare la gestione delle risorse infragruppo,  si ricordano i 

contratti di service in essere con:

• Autostrada Regionale Cispadana SpA, prestazione di servizi diretta ad assicurare l’assisten-

za 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;

• S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia SpA, avente ad oggetto la gestione degli adempimenti am-

ministrativi ordinari e di supporto agli organi societari;

• Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA, prestazione di servizi diretta ad assicurare l’assi-

stenza aziendale continuativa per la gestione ordinaria della Società in quanto attualmente 

la Società non ha dipendenti. 

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 

settori, esponendo i dati e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l’esercizio 2015 

nonché la prevedibile evoluzione di tale andamento gestionale.

• ANDAMENTO DELLA GESTIONE E PREVEDIBILE EVOLUZIONE

Il risultato d’esercizio del Gruppo

Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015 chiude con un utile di Gruppo di Euro 77.896.648,00 

(Euro 73.974.844,00 nell´esercizio precedente) ed un valore della produzione di Euro 

474.469.672,00 (Euro 430.802.614,00 nell´esercizio precedente).

Il bilancio evidenzia un patrimonio netto di Gruppo di Euro 698.646.864,00 (Euro 653.742.151,00 

nell´esercizio precedente), ed un patrimonio netto di competenza di azionisti terzi di Euro 

69.134.283,00 (Euro 69.079.080,00 nell´esercizio precedente).

La variazione positiva del risultato del Gruppo, pari a 5,30% è da imputare preliminarmente 

all’incremento del 5,09% del risultato della Capogruppo, che chiude l’esercizio 2015 con un 

utile di Euro 76.377.657,00 (Euro 72.678.886,00 nel 2014).
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Il Gruppo Autostrada del Brennero chiude l’esercizio 2015 con ricavi caratteristici pari ad Euro 

460.505.303,00 con un aumento rispetto all’anno precedente (Euro 412.894.426,00) di Euro 

47.610.877,00, pari a + 11,53%.

Il Risultato Operativo (EBIT) è positivo per Euro 91.174.388,00, in miglioramento rispetto ad 

Euro 75.050.594,00 dell’esercizio 2014. Tale incremento del 21,48% è da imputare totalmente 

alla variazione positiva del valore della produzione, considerato che i costi della produzione 

del Gruppo hanno subito un incremento del 7,74%.

L’impatto economico e patrimoniale dei conti consolidati dell’esercizio, può essere così sinte-

tizzato:

Utile di Gruppo € 77.896.648

Patrimonio netto di Gruppo € 698.646.864

In merito alla prevedibile evoluzione della gestione, è obiettivo comune quello di proseguire 

il percorso di riorganizzazione ed efficientamento interno al Gruppo, caratterizzato dalla mas-

simizzazione delle sinergie e finalizzato alla gestione organica ed allo sviluppo delle diverse 

attività. L’andamento positivo dei primi mesi del 2016 fa ipotizzare un risultato operativo sod-

disfacente, probabilmente in linea con quello dell’esercizio appena trascorso.

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 Auto-Plose 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.

Di seguito si espongono brevemente, per ciascuna società rientrante nel perimetro di conso-

lidamento, i dati e gli eventi più significativi che hanno caratterizzato l’andamento gestionale 

nell’esercizio 2015 e la sua prevedibile evoluzione.

Andamento della gestione della società capogruppo Autostrada del Brennero SpA 

e prevedibile evoluzione

L’esercizio 2015 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 
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autostradale senza soluzioni di continuità. 

Per ulteriori informazioni si rimanda alla Relazione sulla gestione del bilancio d’esercizio.

La società capogruppo chiude l’esercizio 2015 con un utile di Euro 76.377.657,00 (Euro 

72.678.886,00 nel 2014). La variazione positiva intervenuta nel risultato d’esercizio è derivan-

te principalmente dall’incremento dei ricavi dell’attività caratteristica.

L’evoluzione della gestione della Capogruppo, sulla base delle proiezioni fatte registrare nel 

primo bimestre dell’anno corrente, presenta una certa crescita, conseguente all’andamento 

positivo del volume di traffico rispetto a quello rilevato nello stesso periodo dell’anno prece-

dente.

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili e delle ipotesi considerate per la predisposi-

zione del Budget relativo all’anno in corso, è comunque prevedibile che il periodo d’imposta 

2016 farà registrare un risultato di esercizio positivo, sostanzialmente in linea con quello 2015.
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Andamento della gestione delle Società consolidate e prevedibile evoluzione

Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA (AutoCS SpA) - Trento (51%).

Nel corso del 2015 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 2015 si rileva che due Soci di Autostrada Campogalliano 

Sassuolo SpA sono stati soggetti rispettivamente a procedura di liquidazione volontaria e di 

liquidazione coatta amministrativa.

Si segnala inoltre che il 17 novembre 2015 si è conclusa positivamente la vertenza in corso 

presso il Tar Emilia Romagna che ha ritenuto fondati i motivi di ricorso incidentale presentati 

dall’ATI ed ha dichiarato inammissibile il ricorso principale presentato dal Consorzio Stabile SIS 

Scpa, condannandolo al pagamento delle spese giudiziarie quantificate in Euro 40.000,00 in 

favore di Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA

Anche per l’esercizio 2015, 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 173.667,00 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).

In merito all’evoluzione prevedibile della gestione, proseguiranno le attività programmate ai 

fini della realizzazione dell’iniziativa industriale in particolare quelle necessarie e propedeuti-

che alla definizione del Progetto esecutivo.

Autostrada Regionale Cispadana SpA (ARC SpA) - Trento (51%).

L’esercizio 2015 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.

Questa fase cruciale dell’iter procedurale per la realizzazione dell’Opera ha infatti sofferto di un 

rallentamento nel 2015 quale conseguenza dell’impasse emerso in considerazione delle diffe-

renti valutazioni espresse dalla Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministe-

ro dell’Ambiente, rispetto a quelle del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
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Anche per l’esercizio 2015, si rileva l’equilibrio economico, non si ha cioè utile/perdita d’eser-

cizio, poiché l’importo complessivo dei costi netti d’Esercizio pari a Euro 1.088.202,00 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). Tale criterio di conta-

bilizzazione è adottato in quanto la Società non svolge, per ora, alcuna attività che non sia 

finalizzata alla progettazione e costruzione dell’autostrada regionale Cispadana. In particolare 

essa può essere infatti ad oggi definita come “società di progetto o società di scopo”. Ne con-

segue che per la Società risulta soddisfatta la condizione base a cui è subordinata, di regola, 

la capitalizzazione di qualunque costo. Per quanto riguarda invece la relativa recuperabilità 

futura dei valori capitalizzati, questa è garantita dal rispetto del Piano Economico Finanziario 

(PEF) vigente.

In merito all’evoluzione prevedibile della gestione, l’attività della Società sarà finalizzata al 

prosieguo del percorso approvativo del Progetto Definitivo dell’Autostrada Regionale Cispa-

dana, identificabile nell’ottenimento del provvedimento di VIA e nella chiusura della Confe-

renza dei servizi sul Progetto Definitivo.

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 società chiude l’esercizio 2015 con un utile di euro 153.603,00 a fronte di un utile di euro 

45.625,00 del precedente esercizio.

Nel corso dell’esercizio 2015 è proseguito lo sforzo, in linea con gli interessi della società 

controllante Autostrada del Brennero SpA, orientato a migliorare il livello di efficienza e di ef-

ficacia della struttura e dei servizi nonché ad aumentare la qualità complessiva dell’autoporto.

È obiettivo della società e della controllante Autostrada del Brennero SpA quello di proseguire 

il percorso di riorganizzazione ed efficientamento 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 ridurre 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 autotrasportatori, ed agli operatori insediati nell’area. 

Autostrada del Brennero SpA aderisce alle iniziative di Sadobre supportando la società anche 

sotto l’aspetto gestionale e organizzativo.
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Auto-Plose 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. 

In merito all’andamento gestionale della Società nell’esercizio 2015, si rileva che la stessa ha 

incrementato i propri volumi di vendita grazie soprattutto alla stipula di contratti di sommini-

strazione carburanti ed a una fidelizzazione dei clienti. 

Il risultato dell’ esercizio 2015 è di Euro 71.629,00 (a fronte dell’utile di Euro 70.126,00 conse-

guito nel 2014).  

Con riferimento all’evoluzione prevedibile della gestione, constatato il trend positivo dei primi 

mesi del 2016, si presume un incremento del volume d’affari ed un risultato operativo soddi-

sfacente anche alla luce dell’acquisizione di nuovi contratti che ampliano e diversificano la 

clientela e riducono il rischio di credito.

S.T.R. Brennero Trasporto Rotaia SpA (STR SpA) - Bolzano (100%).

L’attività svolta da STR SpA anche nel 2015 si è caratterizzata oltre che nell’affiancare le socie-

tà operative ferroviarie nello svolgimento delle proprie attività caratteristiche, anche nell’at-

tività connessa allo sviluppo del progetto di intermodalità ad Isola della Scala (Verona), per la 

quale STR SpA ha già acquisito in passato i terreni necessari per la realizzazione dell’interporto.

Va evidenziato che la Società, assieme alla sua controllante Autostrada del Brennero SpA, ha 

da tempo analizzato l’ipotesi di separazione dell’attività ferroviaria dall’attività intermodale, 

al fine di meglio realizzare il potenziamento della linea ferroviaria, gli interventi infrastruttu-

rali volti al rafforzamento delle strutture interportuali localizzate lungo la linea del Brennero 

nonché lo sviluppo dell’intermodalità.

STR SpA ha concluso l’esercizio 2015 con un utile pari a Euro 77.598,00 (a fronte dell’utile di 

Euro 63.204,00 conseguito nel 2014).

L’attività della Società si focalizzerà quasi esclusivamente nella progettazione e sviluppo 

dell’interporto Isola della Scala per il quale è già proprietaria dei terreni relativi.

È difficile prevedere – visti gli iter autorizzativi necessari – una precisa tempistica di realizza-

zione dell’infrastruttura. 

Per quanto concerne le partecipazioni detenute, in RTC SpA e Lokomotion GmbH, si prevede 
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anche per il 2016, analogamente al corrente esercizio, pur in presenza di un difficile andamen-

to congiunturale, un risultato positivo.

Rail Traction Company SpA (RTC SpA) - Bolzano (95,53%).

RTC SpA, atta alla pianificazione, organizzazione e gestione del trasporto ferroviario merci, 

nell’arco del 2015 ha effettuato complessivamente 9714 treni (+2,70% rispetto al 2014), con 

un aumento di 255 unità. Esaminando più in dettaglio i dati di traffico, si evidenzia che il tra-

sporto combinato, che ha avuto un incremento dello 0,76% nel 2015 (6.521 treni effettuati 

rispetto ai 6.472 treni del 2014), è rimasto sostanzialmente stabile. Anche nel traffico tradizio-

nale con un +0,48% i volumi sono rimasti praticamente invariati (2.925 treni rispetto ai 2.911 

del 2014).

Il fatturato realizzato nell’esercizio 2015 per ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 

Euro 48.572.026,00 è aumentato rispetto all’anno 2014 del +2,64%. Questo sviluppo è stato 

possibile soprattutto grazie all’incremento dei trasporti sull’asse del Brennero sia nel settore 

combinato che nei trasporti tradizionali.

In merito all’evoluzione della gestione, constatata la crescita del traffico che ha interessato 

il 2015, per l’anno 2016 l’obiettivo principale sarà orientato al raggiungimento di un tasso 

di puntualità di treni superiore al 90%. Infatti la qualità risulta essere l’unico strumento per 

competere con il trasporto merci su gomma, che anche nel 2016 usufruirà di prezzi straordina-

riamente ridotti per il carburante. 

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 2015 con un utile di Euro 1.406.505,00 a fronte di un risultato 

positivo nel 2014 di Euro 1.194.401,00.

• 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.
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BILANCIO CONSOLIDATO 2015 - STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

PARZIALI 
2015

TOTALE 2015
PARZIALI 

2014
TOTALE 2014 SCOSTAMENTO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
     Parte da richiamare  38.054.625  38.054.625  - 

Totale A)  38.054.625  38.054.625  - 

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento  5.462  6.650 -1.188 
3) diritti di brevetto industriale  347.246  663.322 -316.076 
4) concessione, licenze, marchi, diritti  554.505  679.948 -125.443 
5) avviamento
Differenza da consolidamento  26.096  39.143 -13.047 
6) immobilizzazioni in corso e acconti  2.613.443  2.009.224  604.219 
7) altre  31.672  16.105  15.567 

 3.578.424  3.414.392  164.032 
II - Immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati  50.593.291  51.742.234 -1.148.943 
2) impianti e macchinari  32.171.895  32.814.716 -642.821 
3) attrezzature industriali e commerciali  154.200  170.629 -16.429 
3-bis) autostrada in concessione  208.447.822  212.221.180 -3.773.358 
4) altri beni  5.783.389  5.643.673  139.716 
5) immobilizzazioni in corso e acconti  38.972.304  37.551.226  1.421.078 

 336.122.901  340.143.658 -4.020.757 
III - Immobilizzazioni finanziarie:

1) partecipazioni:
a) imprese controllate  -  -  - 
b) imprese collegate  5.983.030  5.536.873  446.157 
d) altre imprese  5.721.349  5.721.349  - 

2) crediti:
d) verso altri

- entro 12 mesi  4.522.086  6.222.086 -1.700.000 
- oltre 12 mesi  81.785.860  78.905.145  2.880.715 

3) altri titoli  599.682.371  594.828.067  4.854.304 
 697.694.696  691.213.520  6.481.176 

Totale B) 1.037.396.021 1.034.771.570  2.624.451 

 C) Attivo circolante:
I - Rimanenze: 

            1) materie prime, sussidiarie e di consumo  7.057.295  7.217.034 -159.739 
            4) prodotti finiti e merci  113.133  111.153  1.980 

 7.170.428  7.328.187 -157.759 
II - Crediti:

1) verso clienti
-  entro 12 mesi  87.855.302  80.405.930  7.449.372 

3) verso imprese collegate
-  entro 12 mesi  1.487.956  4.466.820 -2.978.864 

4-bis) crediti tributari
-  entro 12 mesi  4.251.433  2.892.278  1.359.155 
-  oltre  12 mesi  2.507.556  3.046.832 -539.276 

4-ter) imposte anticipate  50.923.272  54.717.907 -3.794.635 
5) verso altri

-  entro 12 mesi  9.016.044  4.685.089  4.330.955 
-  oltre  12 mesi  2.960.632  3.231.853 -271.221 

 159.002.195  153.446.709  5.555.486 
III - Attività finanziarie che non costituiscono 
   immobilizzazioni:

            1) partecipazioni in imprese controllate  -  -  - 
            2) partecipazioni in imprese collegate  -  -  - 
            3) partecipazioni in imprese controllanti  -  -  - 
            4) altre partecipazioni  -  -  - 
            5) azioni proprie  359.094  359.094  - 
            6) altri titoli  101.390.753  45.958.537  55.432.216 

 101.749.847  46.317.631  55.432.216 
IV - Disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali  238.466.046  253.014.981 -14.548.935 
3) denaro e valori in cassa  1.415.791  1.419.561 -3.770 

 239.881.837  254.434.542 -14.552.705 
Totale C)  507.804.307  461.527.069  46.277.238 

D) Ratei e risconti:
- ratei e risconti attivi  5.187.724  5.296.293 -108.569 

Totale D)  5.187.724  5.296.293 -108.569 

TOTALE ATTIVO 1.588.442.677 1.539.649.557  48.793.120 
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BILANCIO CONSOLIDATO 2015 - STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

PARZIALI 
2015

TOTALE 2015
PARZIALI 

2014
TOTALE 2014 SCOSTAMENTO

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     - Riserva per azioni proprie in portafoglio  359.094  359.094  - 
VII    - Altre riserve

- Riserva straordinaria  535.995.606  501.352.214  34.643.392 
- Riserva contributi conto capitale  1.312.683  1.312.683  - 
- Riserva vincolata ritardati investimenti  15.680.000  10.670.000  5.010.000 
- Riserva utile su cambi  33.744  -  33.744 
- Riserva di consolidamento  1.297.507  1.297.507  - 

VIII   - Utili (perdite) portati a nuovo consolidati -6.050.410 -7.346.183  1.295.773 
IX     - Utile (perdita) dell'esercizio  77.896.648  73.974.844  3.921.804 

PATRIMONIO DEL GRUPPO  698.646.864  653.742.151  44.904.713 

   Quota di terzi

       - capitale e riserva di terzi  69.070.138  69.004.565  65.573 
       - utile (perdita) di terzi  64.145  74.515 -10.370 

PATRIMONIO DI TERZI  69.134.283  69.079.080  55.203 
Totale A)  767.781.147  722.821.231  44.959.916 

 B) Fondi per rischi e oneri:
 2) Fondo imposte, anche differite  1.683.755  1.666.708  17.047 
 3) Altri fondi per rischi e oneri:

- fondo Legge 27/12/1997 n. 449 art.55  584.499.639  549.999.639  34.500.000 
- fondo contributi alle Province  63.518.848  65.223.843 -1.704.995 
- fondo rinnovo art. 73 T.U.  6.047.669  15.280.270 -9.232.601 
- altri fondi  18.449.711  20.805.788 -2.356.077 

Totale B)  674.199.622  652.976.248  21.223.374 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato

 13.346.960   13.911.543 -564.583 

Totale C)  13.346.960  13.911.543 -564.583 

D) Debiti:
 4) verso banche

- entro 12 mesi  6.978.126  5.749.971  1.228.155 
- oltre 12 mesi  19.593.290  23.397.196 -3.803.906 

 6) acconti
- entro 12 mesi  -  77.000 -77.000 

 7) verso fornitori
- entro 12 mesi  64.947.592  75.176.346 -10.228.754 
- oltre 12 mesi  1.786.031  1.657.226  128.805 

 10) verso collegate
- entro 12 mesi  1.261.889  4.324.242 -3.062.353 

 12) debiti tributari
- entro 12 mesi  12.428.113  16.734.120 -4.306.007 
- oltre 12 mesi  421.858  843.716 -421.858 

 13) debiti verso Istituti previdenziali
- entro 12 mesi  5.542.649  4.835.382  707.267 

 14) altri debiti
- entro 12 mesi  19.084.428  16.142.156  2.942.272 
- oltre 12 mesi  315.137  130.901  184.236 

Totale D)  132.359.113  149.068.256 -16.709.143 

E) Ratei e risconti:
- ratei e risconti passivi  755.835  872.279 -116.444 
- aggio su prestiti emessi  - 

Totale E)  755.835  872.279 -116.444 

TOTALE PASSIVO 1.588.442.677 1.539.649.557  48.793.120 

CONTI D'ORDINE
I) Rischi assunti dal Gruppo

- fideiussioni
verso altre imprese  98.969.245  101.383.594 -2.414.349 

Totale rischi assunti dal Gruppo  98.969.245  101.383.594 -2.414.349 
II) Impegni assunti dal Gruppo

impegni di acquisto  114.993.000  137.616.000 -22.623.000 
impegni per contratti di leasing  16.226.479  18.026.001 -1.799.522 

Totale impegni assunti dal Gruppo  131.219.479  155.642.001 -24.422.522 
III) Beni di terzi presso l'impresa

altro  -  4.149 -4.149 
Totale beni di terzi presso il Gruppo  -  4.149 -4.149 

TOTALE CONTI D'ORDINE  230.188.724  257.029.744 -26.841.020 
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BILANCIO CONSOLIDATO 2015 - CONTO ECONOMICO

PARZIALI 
2015

TOTALE 2015
PARZIALI 

2014
TOTALE 2014 SCOSTAMENTI

A) Valore della produzione:
1)  Ricavi delle vendite e delle prestazioni  460.505.303  412.894.426  47.610.877 
4)  Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  3.455.727  3.961.840 -506.113 
5)  Altri ricavi e proventi  10.508.642  13.946.348 -3.437.706 

 di cui contributi in conto esercizio  172.020  176.506 -4.486 
      Totale valore della produzione A)     474.469.672  430.802.614  43.667.058 

B) Costi della produzione:
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 72.059.085 36.006.537  36.052.548 
7) Per servizi 93.210.510 96.144.860 -2.934.350 
8) Per godimento di beni di terzi 5.660.995 5.080.425  580.570 
9) Per il personale

a) salari e stipendi 63.976.878 62.480.129  1.496.749 
b) oneri sociali 21.518.096 20.306.585  1.211.511 
c) trattamento di fine rapporto 4.455.231 4.325.220  130.011 
d) trattamento di quiescenza e simili 3.840 11.641 -7.801 
e) altri costi 5.642 4.007  1.635 

89.959.687 87.127.582  2.832.105 
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) amm.immobilizzazioni imm.li 686.680 740.034 -53.354 
b) amm.immobilizzazioni materiali 4.384.256 4.308.989  75.267 
b-bis) ammortamento finanziario 28.728.000 28.443.000  285.000 
b-ter) ammortamento aree di servizio  - 1.018.110 -1.018.110 
c) altre sval.ni delle immobilizzazioni  630.637  -  630.637 
d) svalutazione crediti compresi nell'attivo 

circolante
426.609 463.534 -36.925 

34.856.182 34.973.667 -117.485 
11) Variazione rimanenze di materie prime,  
       sussidiarie di consumo e di merci

157.759 299.208 -141.449 

12) Accantonamenti per rischi 2.849.580 4.749.983 -1.900.403 
13) Altri accantonamenti 34.815.552 42.534.327 -7.718.775 
14) Oneri diversi di gestione 49.725.934 48.835.431  890.503 

Totale costi della produzione B)  383.295.284  355.752.020  27.543.264 

 Differenze tra valori e costi della produzione (A-B)  91.174.388  75.050.594  16.123.794 

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate  190.500  156.000  34.500 
altri  681.019  673.516  7.503 

 871.519  829.516  42.003 
16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
da imprese collegate

 262  923 -661 

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  
che non costituiscono partecipazioni

 19.446.224  19.553.975 -107.751 

c) da titoli nell’attivo circolante  
che non costituiscono partecipazioni

 1.011.071  701.821  309.250 

d) proventi diversi dai precedenti:
altri  3.173.357  5.303.767 -2.130.410 

 23.630.914  25.560.486 -1.929.572 
17) Interessi e altri oneri finanziari:

- v/imprese collegate  -  84.297 -84.297 
- altri  4.723.441  3.957.391  766.050 

 4.723.441  4.041.688  681.753 

17-bis) Utili e perdite su cambi:  110.130  99.039  11.091 
TOTALE 15 + 16 - 17  19.889.122  22.447.353 -2.558.231 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni  446.157  477.451 -31.294 
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante  

che non costituiscono partecipazioni
 120.593  -  120.593 

 566.750  477.451  89.299 
19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni  -  476.250 -476.250 
c) di titoli dell'attivo circolante  

che non costituiscono partecipazioni
 788.667  264.090  524.577 

 788.667  740.340  48.327 
TOTALE 18 - 19 -221.917 -262.889  40.972 

E) Proventi e oneri straordinari:
20) proventi straordinari

- plusvalenze da alienaz.ni, ricavi non iscriv. al n. 5  -  -  - 
- altri proventi  5.042.803  6.895.341 -1.852.538 

 5.042.803  6.895.341 -1.852.538 
21) oneri straordinari

- imposte esercizi precedenti -10.529 -10.529 
- altri oneri  761.939  84.526  677.413 

 751.410  84.526  666.884 
TOTALE 20 - 21  4.291.393  6.810.815 -2.519.422 

Risultato prima delle imposte:  115.132.986  104.045.873  11.087.113 
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate
Imposte correnti  33.392.268  36.865.803 -3.473.535 
Imposte differite  3.870.042  110.430  3.759.612 
Imposte anticipate  90.117  6.979.719 -6.889.602 

Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate  37.172.193  29.996.514  7.175.679 

23) Utile dell'esercizio  77.960.793  74.049.359  3.911.434 
Utile di pertinenza di terzi  64.145  74.515 -10.370 
Utile di Gruppo  77.896.648  73.974.844  3.921.804 
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PROSPETTO DI RACCORDO FRA PATRIMONIO NETTO E RISULTATO DEL PERIODO DELLA CAPOGRUPPO E CONSOLIDATI

Valori in migliaia di Euro

CONSOLIDATO 2015 CONSOLIDATO 2014 CONSOLIDATO 2013

PN RISULTATO PN RISULTATO PN RISULTATO 

Risultanze da bilancio civilistico della 
Capogruppo

 701.881  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

-342  891 -1.041  1.005 -2.100  447 

Valutazione delle partecipazioni ad equity  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  - 

Elisione capitalizzazioni intercompany -1.829  40 -1.868 -331 -1.537 -741 

Elisione cessione cespiti intercompany -731  24 -756  24 -778  23 

Elisione dividendi rilevati per anno di 
maturazione 

 - -96 -96 -96 

Altre rettifiche:

Contabilizzazione leasing secondo IAS 17  1.304  214  1.089  216  855  131 

Altro minore -1   

Patrimonio netto e risultato di 
competenza del gruppo

 698.647  77.897  653.742  73.974  610.386  68.790 

Quota di competenza dei terzi  69.134  64  69.079  75  34.758  65 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 
come riportati nel bilancio consolidato

 767.781  77.961  722.821  74.049  645.144  68.855 
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PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO

Valori in migliaia di Euro

DESCRIZIONE
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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

Destinazione risultato 2013 della Capogruppo:

- A Riserva Legale

- A Fondo acquisto azioni proprie

- A Riserva Straordinaria 30.918 -30.918

- A Riserva utili non realizzati

- A Riserva vincolata ritardati investimenti 6.420 -6.420

- Dividendo -30.690 -30.690 -30.690

Effetto scritture di consolidamento 2013 762 -762 -65 65

Variazione area di consolidamento 54 54 34.246 34.300

Allineamento capitalizzazioni intercompany

Acquisizione nuovi contratti leasing (IAS 17) 18 18 18

Risultato d'esercizio 73.975 73.975 75 74.050

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 Legale

- A Fondo acquisto azioni proprie

- 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

Variazione area di consolidamento     

Allineamento capitalizzazioni intercompany

Acquisizione nuovi contratti leasing (IAS 17)    

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
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 2015 E 2014

Valori in Euro

2015 2014

A. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALLA GESTIONE REDDITUALE

Utile (perdita) dell’esercizio 77.346.331 73.771.818

Imposte sul reddito 37.038.057 29.862.255

Interessi passivi/(interessi attivi) -19.409.202 -22.078.302

(Dividendi) -967.049 -925.046

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività -535.647 -308.714

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

93.472.490 80.322.011

Accantonamenti ai fondi 42.499.554 51.769.937

Ammortamenti delle immobilizzazioni 32.977.359 33.688.556

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 677.246  - 

Altre rettifiche per elementi non monetari 14.031.302 16.249.938

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

90.185.461 101.708.431

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 183.657.951 182.030.442

Decremento/(incremento) delle rimanenze  157.759 299.208

Decremento/(incremento) dei crediti (incluso intercompany) -7.316.691 -1.142.762

Incremento/(decremento) dei debiti (incluso intercompany) -10.677.370 37.682.118

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 126.246 -552.997

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -59.648 -312.232

Altre variazioni del capitale circolante netto -2.201.930 3.104.663

Variazioni del capitale circolante netto -19.971.634 39.077.998

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 163.686.317 221.108.440

Interessi incassati/(pagati) 19.400.598 22.041.113

(Imposte sul reddito pagate) -33.270.711 -36.792.035

Dividendi incassati 967.049 925.046

(Utilizzo dei fondi) -38.790.871 -30.048.476

Altre rettifiche 16.775 76.901

-51.677.160 -43.797.451

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 112.009.157 177.310.989

B. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ D’INVESTIMENTO

(Investimenti) -29.677.868 -42.584.597

Prezzo di realizzo disinvestimenti 651.889 339.405

Immobilizzazioni materiali -29.025.979 -42.245.192

(Investimenti) -1.050.567 -1.872.550

Prezzo di realizzo disinvestimenti 196.683 341.001

Immobilizzazioni immateriali -853.884 -1.531.549

(Investimenti) -144.377.414 -333.028.876

Prezzo di realizzo disinvestimenti 138.342.395 248.678.877

Immobilizzazioni finanziarie -6.035.019 -84.349.999

(Investimenti) -85.668.479 -40.254.538

Prezzo di realizzo disinvestimenti 29.568.189 15.089.218

Attività finanziarie non immobilizzate -56.100.290 -25.165.320

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

 -  -  -  - 

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)   -92.015.172  -153.292.060

C. FLUSSI FINANZIARI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI 
FINANZIAMENTO

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 1.178.942 1.897.484

Accensione finanziamenti 900.000 2.420.001

Rimborso finanziamenti -3.433.878 -1.394.586

Mezzi di terzi -1.354.936 2.922.899

Variazione Capitale Sociale (incassi e rimborsi) -4 17.537.504

Cessione (acquisto) di azioni proprie 0

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -33.191.750 -30.690.000

Mezzi propri -33.191.754 -13.152.496

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -34.546.690 -10.229.597

Disponibilità liquide al 1° gennaio 254.434.542 240.645.210

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) -14.552.705 13.789.332

Disponibilità liquide al 31 dicembre 239.881.837 254.434.542
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO - ESERCIZI 2015 E 2014

valori in migliaia di Euro

ATTIVITÀ
31 DICEMBRE 2015 31 DICEMBRE 2014

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

 ATTIVITÀ A BREVE

 Disponibilità

 - Banche, c/c postali, denaro e valori in cassa  239.882  254.435 

 - Azioni proprie e altri titoli  101.750  46.318 

 341.632  300.752 

 Crediti

 - Verso società interconnesse  35.267  36.100 

 - Pedaggi da ricevere  32.108  26.881 

 - Fatture da emettere  2.602  2.471 

 - Verso Provincia Autonoma di Bolzano - Trento  4.522  6.222 

 - Altri crediti  85.984  50.402 

 - Fondo svalutazione crediti -2.427 -2.260 

 158.056  119.816 

 Crediti per versamenti Capitale Sociale  19.027  19.027 

 Scorte di esercizio  7.170  7.328 

 Ratei e risconti attivi  5.188  5.296 

 TOTALE ATTIVITÀ A BREVE  531.073  452.220 

ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE

 Immobilizzazioni finanziarie

 - Titoli immobilizzati  599.682  594.828 

 - Partecipazioni  11.704  11.258 

 - Crediti oltre 12 mesi  87.254  118.758 

 698.641  724.844 

 Crediti per versamenti Capitale Sociale  19.027  19.027 

 Immobilizzazioni immateriali  3.578  3.414 

 Immobilizzazioni materiali

 - Patrimonio devolvibile  208.448  212.221 

 - Patrimonio non devolvibile 127.675 127.922

 336.123  340.144 

 TOTALE ATTIVITÀ IMMOBILIZZATE  1.057.369  1.087.430 

 TOTALE ATTIVITÀ  1.588.443  1.539.649 
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO RICLASSIFICATO - ESERCIZI 2015 E 2014

valori in migliaia di Euro

PASSIVITÀ
31 DICEMBRE 2015 31 DICEMBRE 2014

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

PASSIVITÀ A BREVE

- Acconti  -  77 

- Fornitori e appaltatori  64.948  75.176 

- Debiti tributari  12.428  16.734 

- Altri debiti  31.605  26.728 

- Verso controllate/collegate  1.262  4.324 

- Ratei e risconti passivi  756  872 

 110.999  123.911 

PASSIVITÀ MEDIO E LUNGO TERMINE

 - Fornitori ed appaltatori medio lungo termine  1.786  1.657 

 - Mutui passivi al netto quota corrente  19.593  23.397 

 - Fondo trattamento fine rapporto di lavoro  13.347  13.912 

 - Fondo imposte  1.684  1.667 

 - Fondo Legge 27/12/1997 n. 449  584.500  550.000 

 - Fondo contributi alle Province  63.519  65.224 

 - Fondo di rinnovo  6.048  15.280 

 - Altri Fondi  18.450  20.806 

- Debiti tributari  422  844 

 - Altri debiti  315  131 

 709.663  692.917 

 TOTALE PASSIVITÀ  820.662  816.828 

PATRIMONIO NETTO

 - Capitale sociale  55.472  55.472 

 - Riserva legale  11.094  11.094 

 - Riserva per azioni proprie  359  359 

 - Riserva straordinaria  535.996  501.352 

 - Riserva contributi conto capitale  1.313  1.313 

 - Riserva di rivalutazione Legge 72/83  2.940  2.940 

 - Riserva di rivalutazione Legge 413/91  2.615  2.615 

 - Riserva vincolata ritardati investimenti  15.680  10.670 

 - Riserva utile su cambi  34  - 

 - Riserva di consolidamento  1.298  1.298 

 - Utili (perdite) portati a nuovo consolidati -6.050 -7.346 

 - Utile dell'esercizio  77.897  73.975 

 Quota di terzi

  - capitale e riserva di terzi  69.070  69.005 

  - utile di terzi  64  75 

 TOTALE PATRIMONIO NETTO  767.781  722.821 

 TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO  1.588.443  1.539.650 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO - ESERCIZI 2015 E 2014

valori in migliaia di Euro

CONTO ECONOMICO 
31 DICEMBRE 2015 31 DICEMBRE 2014

PARZIALI TOTALE PARZIALI TOTALE

VALORE DELLA PRODUZIONE:

 - Ricavi delle vendite e delle prestazioni  460.505  412.894 

 - Incrementi di imm. per lavori interni  3.456  3.962 

 - Altri ricavi e proventi  10.509  13.946 

 474.470  430.803 

 COSTI DELLA PRODUZIONE:

 - Materie prime di consumo, merci  72.059  36.007 

 - Servizi  93.211  96.145 

 - Godimento beni di terzi  5.661  5.080 

 - Personale  89.960  87.128 

 - Variazione rimanenze  158  299 

 - Oneri diversi di gestione  49.726  48.835 

 310.774  273.494 

 163.696  157.309 

 AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI:

 - Ammortamenti e svalutazioni  34.856  34.974 

 - Accantonamenti  37.665  47.284 

 72.521  82.258 

Reddito operativo  91.174  75.051 

PROVENTI E ONERI FINANZIARI:

 - Proventi da partecipazioni  872  830 

 - Altri proventi finanziari  23.631  25.560 

 - Interessi ed altri oneri finanziari -4.723 -4.042 

 - Utili e perdite su cambi  110  99 

 19.889  22.447 

 RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITÀ FINANZIARIE

 - Rivalutazioni  567  477 

 - Svalutazioni -789 -740 

-222 -263 

 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI:

 - Proventi  5.043  6.895 

 - Oneri -751 -85 

 4.291  6.811 

REDDITO PRIMA DELLE IMPOSTE  115.133  104.046 

 IMPOSTE -37.172 -29.997 

Utile/perdita di terzi -64 -75 

UTILE DI GRUPPO  77.897  73.975 
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INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato costituito dal Conto Economico consolidato, dallo Stato Patrimoniale 

consolidato, dal Prospetto di raccordo fra patrimonio netto e risultato del periodo della Ca-

pogruppo 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, che ha recepito la VII Direttiva 

in argomento.

• 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 presupposto 

della continuità aziendale che sottende alla preparazione del bilancio consolidato chiuso al 31 

dicembre 2015.

• CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio Consolidato 2015 non si discostano 

sostanzialmente dai medesimi già utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio.

Si è proceduto, ove necessario, ad una riclassificazione delle singole voci in base alle disposizioni 

relative alla predisposizione del bilancio redatto 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 2015, 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 con-

solidamento integrale, se non diversamente commentato, assumendo l’intero importo di attività, 

passività, costi e ricavi delle singole società, prescindendo dalle quote di partecipazione possedute 

ed eliminando il valore contabile delle partecipazioni consolidate detenute dalla Capogruppo 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 partecipazioni 

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 2015 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. La valutazione 

delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza.

• Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo di acquisto, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematica-

mente ai sensi dell’art. 2426 C.C. per il periodo della loro prevista utilità futura. 

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, risultasse una 

perdita durevole di valore, l’immobilizzazione verrebbe corrispondentemente svalutata; se in 

esercizi successivi venissero meno i presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il va-

lore originario.

• 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, 
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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 successivi venissero meno i presupposti della svalutazione, verrebbe ripristinato il va-

lore 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.

Si evidenza che le partecipazioni nelle società consolidate integralmente sono correttamente 

elise e quindi non sono incluse nel bilancio consolidato.

I crediti sono espressi al loro valore nominale che corrisponde al valore netto di realizzo. Com-

prendono certificati di capitalizzazione iscritti al costo, incrementati degli interessi maturati.

I titoli immobilizzati sono iscritti al costo di acquisto, eventualmente rettificati per perdite di 

valore ritenute durevoli; i premi o gli oneri di sottoscrizione, così come gli scarti di negoziazio-

ne, partecipano al risultato d’esercizio secondo competenza economica.

Tra le immobilizzazioni finanziarie vengono riclassificati i titoli corrispondenti alla quota ac-

cantonata ex Lege 27/12/1997, n. 449 art. 55 (“Fondo Ferrovia”). La riclassifica avviene appli-

cando ai titoli trasferiti i criteri di valutazione previsti per il portafoglio di provenienza.

• 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, distinti tra quelli esigibili entro 12 mesi ed oltre 12 mesi, sono iscritti secondo il pre-

sumibile valore di realizzazione.
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• Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

I titoli in portafoglio sono valutati al minore tra costo e valore di mercato 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 dicem-

bre, 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 azioni proprie sono mantenute al costo di acquisto.

Le attività finanziarie detenute in valuta estera sono state convertite in Euro al tasso di cambio 

ufficiale alla data della chiusura dell’esercizio.

• 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 2015 consente di realizzare le finalità 

espresse nei principi contabili di assicurare la dovuta funzionalità e sicurezza del tratto auto-

stradale.

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”), accoglie 

l’accantonamento destinato al rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed 

alla realizzazione delle relative gallerie, con una quota compatibile al mantenimento della 

concessione in condizioni di equilibrio economico e finanziario così come previsto dal Piano 

Economico-Finanziario al 2045. Tale accantonamento viene effettuato in esenzione d’imposta.

Il fondo rischi è costituito a fronte degli oneri presunti sul contenzioso con imprese appaltatri-

ci, per oneri su riserve lavori, oneri legali nonché oneri per contenzioso tributario.

Relativamente al fondo imposte si rimanda al principio sulle imposte.

• 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 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.

• Conti d’ordine

Comprendono le garanzie prestate e gli impegni assunti.

Le garanzie sono rappresentate da fideiussioni, iscritte per l’ammontare effettivo dell’impe-

gno. Gli impegni di acquisto sono determinati sulla base dei principali contratti in essere alla 

fine dell’esercizio.

• 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 vengono deliberati ed elisi in sede di conso-

lidamento se distribuiti tra le società facenti parte del gruppo.
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti €  38.054.625

In tale voce, che non ha subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2014, è riportata la parte da 

richiamare dei crediti verso i soci rappresentanti:

• il 49% del capitale sociale di Autostrada Regionale Cispadana SpA: nell’esercizio non sono 

stati effettuati richiami di conferimenti. Al 31 dicembre 2015 risulta richiamato e versato il 

64% (Euro 44.800.000,00) del capitale sottoscritto (Euro 70.000.000,00);

• il 49%  del capitale sociale di Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA: durante l’esercizio non 

sono stati effettuati richiami di conferimenti. Al 31 dicembre 2015 risulta richiamato e versato 

il 25,05% (Euro 17.537.500,00) del capitale sottoscritto (Euro 70.000.000,00). 

B) Immobilizzazioni

I    IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: €    3.578.424

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite dalle seguenti categorie:

1) Costi di impianto e ampliamento €    5.462

Si riferiscono a costi di impianto ed ampliamento iscritti:

• per Euro 3.165,00 da Autocs SpA, riferiti agli oneri sostenuti in occasione della costituzione 

della società avvenuta in data 7 agosto 2014;

• per Euro 2.297,00 da Auto-Plose Sadobre Srl, riferiti a spese notarili relative a due modifiche 

statutarie avvenute negli anni 2012 e 2013.

3) Diritti di brevetto industriale €    347.246

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.

4) Concessioni licenze marchi e diritti €    554.505

Tale voce è prevalentemente riferita:

• alla Capogruppo per Euro 536.735,00, ad ARC SpA per Euro 2.399,00, ad Autocs SpA per 

Euro 1.300,00 e a Sadobre per Euro 157,00, rappresenta il costo sostenuto per l’acquisto di 

software amministrativi gestionali, 

• ad Auto-Plose Sadobre Srl per Euro 13.914,00, rappresenta costi per licenze software di 

gestione dei diversi distributori.

Iscritti in bilancio al valore del loro costo d’acquisto, sono diminuiti delle quote di ammorta-

mento maturate al 31 dicembre 2015.
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5) Differenza di consolidamento €    26.096

Tale voce rappresenta il goodwill derivante dal costo di acquisto della partecipazione in Auto-

Plose Sadobre Srl superiore alla relativa quota di patrimonio netto acquisita.

La differenza di consolidamento, iscritta nelle attività del bilancio tra le immobilizzazioni im-

materiali, è ammortizzata in cinque anni.

6) Immobilizzazioni in corso e acconti €    2.613.443

Questa voce rappresenta per Euro 1.863.443,00 la capitalizzazione dei costi sostenuti dalla Ca-

pogruppo 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 

750.000,00 a costi sostenuti da RTC SpA, quale acconto per l’adeguamento delle locomotive 

alla Disposizione 30/2007 e per le attività previste per l’omologazione delle stesse in Austria.

7) Altre €    31.672

La voce rappresenta per Euro 24.504,00 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 7.168,00 si riferisce a 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 alle Province, così come previsto nel Piano Eco-

nomico Finanziario della Capogruppo 2003-2045. In totale, i contributi stanziati ammontano a 

47,58 milioni di Euro. Nel 2015 sono stati assegnati contributi per Euro 1,70 milioni a riduzione 

del credito nei confronti della Provincia Autonoma di Trento.

La seguente tabella mostra l’evoluzione nel corso dell’esercizio delle immobilizzazioni immateriali:
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 - consistenza al 01/01/15  5.909.563  1.552.076  5.455.304  65.237  2.048.631 46.345.758 61.376.569 

 - incremento al 31/12/15  -  64.391  154.939  682.757  27.165  929.252 

 - decremento al 31/12/15 -1  -  - -78.538 -1 -78.540 

 - consistenza al 31/12/15 a)  5.909.562  1.616.467  5.610.243  65.237  2.652.850 46.372.922 62.227.281 

AMMORTAMENTO

 - consistenza al 01/01/15  5.902.913  888.754  4.775.356  26.094  39.407 35.063.495 46.696.019 

 - incremento al 31/12/15  1.187  380.467  280.382  13.047  -  11.597  686.680 

 - decremento al 31/12/15  -  -  -  -  -  - 

UTILIZZO F.DO CONTRIB. ALLE PROVINCE

 - utilizzo al 31/12/15 11.266.158 11.266.158 

 - consistenza al 31/12/15 b)  5.904.100  1.269.221  5.055.738  39.141  39.407 46.341.250 58.648.857 

residuo al 31/12/15 a-b  5.462  347.246  554.505  26.096  2.613.443  31.672  3.578.424 



239239239

BILANCIO CONSOLIDATO

II   IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: €    336.122.901

I beni utilizzati dal Gruppo sono stati suddivisi per categoria distinguendoli in beni di proprietà, 

non soggetti a devoluzione alla 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 

macchinari, 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 sottoposta al calcolo dell’ammortamento finanziario 

ed a fronte della quale sono stati erogati contributi in conto capitale. Nella seguente tabella si 

evidenziano i movimenti delle voci che compongono le immobilizzazioni materiali:
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VALORI INIZIALI
Costo storico 63.215.406 40.110.374 1.337.982 979.819.353 33.027.455 37.551.226 1.155.061.796 
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 7.141.853 7.141.853 
Contributi  -  -  - 115.667.114  -  - 115.667.114 
Capitalizzazioni  -  -  - 186.204.472  -  - 186.204.472 

a) Costo storico al 31/12/2014 64.918.973 40.110.374 1.337.982 1.105.303.456 33.027.455 37.551.226 1.282.249.466 
Fondo amm.to tecnico 13.176.739 7.295.658 1.167.353  - 27.383.782  - 49.023.532 
Fondo amm.to aree di servizio  -  -  - 22.398.413  -  - 22.398.413 
Fondo amm.to finanziario  -  -  - 870.683.863  -  - 870.683.863 

b) Fondi al 31/12/2014 13.176.739 7.295.658 1.167.353 893.082.276 27.383.782  - 942.105.808 

VALORE NETTO CONTABILE 
AL 31/12/2014 (a-b)

51.742.234 32.814.716 170.629 212.221.180 5.643.673 37.551.226 340.143.658 

MOVIMENTAZIONI 
DELL'ESERCIZIO
Acquisizioni  517.120  1.047.318  7.431  25.972.662  1.777.089  1.534.781  30.856.401 
Cessioni  82.730  22.250  3.228  -  725.824  -  834.032 
Svalutazioni  630.637  -  -  -  -  -  630.637 
Ammortamento tecnico  952.696  1.781.592  23.860  -  911.549  -  3.669.697 
Ammortamento aree di servizio  -  -  -  -  -  -  - 
Ammortamento finanziario  -  -  -  28.728.000  -  -  28.728.000 
Storno del fondo per utilizzo  -  -  3.228  -  -  -  3.228 
Altri movimenti  -  113.703  -  1.018.020  -  113.703  1.018.020 

c) Movimentazioni dell'esercizio -1.148.944 -642.821 -16.429 -3.773.358  139.716  1.421.078 -4.020.757 

VALORI FINALI
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 
Contributi  -  -  -  115.667.114  -  -  115.667.114 
Capitalizzazioni  -  -  -  186.204.472  -  -  186.204.472 

d) Costo storico al 31/12/2015  64.722.726  41.249.145  1.342.185 1.131.276.118  34.078.720  38.972.304 1.311.641.198 
Fondo amm.to tecnico  14.129.435 9.077.250  1.187.985  -  28.295.331  52.690.002 
Fondo amm.to aree di servizio  -  -  -  23.416.433  -  -  23.416.433 
Fondo amm.to finanziario  -  -  -  899.411.863  -  -  899.411.863 

e) Fondi al 31/12/2015  14.129.435  9.077.250  1.187.985  922.828.296  28.295.331  - 975.518.298 

VALORE NETTO CONTABILE 
AL 31/12/2015 (d-e)

 50.593.291  32.171.895  154.200  208.447.822  5.783.389  38.972.304  336.122.901 
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1) Terreni e fabbricati €    50.593.291

Rientrano in questa voce tutti i beni immobili di proprietà del Gruppo Autostrada del Brennero.

Per l’importo di Euro 29.288.798,00 sono 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. Il valore degli stessi è stato periodicamente verificato e confermato da perizia di stima 

commissionata ad esperti indipendenti e concluse rispettivamente in data 22 febbraio 2012, 25 

febbraio 2015 e 10 febbraio 2016.

2) Impianti e macchinari €    32.171.895

Figurano in tale voce gli impianti e macchinari della controllata R.T.C. SpA (Euro 16.425.734,00), 

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 15.517.626,00, anche i locomotori detenuti in 

leasing da RTC, valutati secondo gli IAS (Ias n. 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 

228.535,00, è rappresentato per Euro 139.912,00 da impianti e macchinari di proprietà di Sadobre 

SpA e per Euro 88.623,00 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 €    154.200

In carico a Sadobre SpA per Euro 132.221,00, ad RTC SpA per Euro 20.716,00 e ad Auto-Plose 

Sadobre Srl per Euro 1.263,00.

3-bis) Autostrada in concessione €    208.447.822

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 2015 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 €    5.783.389

Si tratta di mobili, arredi, macchine d’ufficio elettroniche ed automezzi in prevalenza della Capo-

gruppo (Euro 5.573.684,00). Per l’importo residuo si riferiscono in particolare a mobili e arredi, mac-

chine d’ufficio e autovetture di proprietà di RTC SpA (Euro 142.031,00), mobili e arredi di proprietà 
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di ARC SpA presso gli uffici operativi di Bologna (Euro 25.816,00), mobili e arredi, macchine d’ufficio 

di proprietà di Auto-Plose Sadobre Srl (Euro 4.540,00), ed infine autovetture detenute in leasing da 

Auto-Plose Sadobre Srl, valutate secondo gli IAS (Ias n. 17) e quindi contabilizzate quali acquisto di 

cespiti e conseguente ammortamento (Euro 37.318,00).

5) Immobilizzazioni in corso e acconti €    38.972.304

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 2015. 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 dalla Sadobre SpA in vista 

della futura costruzione di un nuovo fabbricato.

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE €    697.694.696

1) Partecipazioni: €    11.704.379

PARTECIPAZIONI 2015 2014 SCOSTAMENTO

a) imprese controllate  -  -  - 

b) imprese collegate  5.983.030  5.536.873  446.157 

d) altre imprese  5.721.349  5.721.349  - 

Totale  11.704.379  11.258.222  446.157 

Nell’esercizio 2015 le controllate dirette Autostrada Campogalliano Sassuolo SpA, Autostrada 

Regionale Cispadana SpA, Sadobre SpA, Auto-Plose Sadobre Srl ed S.T.R. Brennero Trasporto 

Rotaia SpA, nonché la controllata indiretta Rail Traction Company SpA, vengono consolida-

te integralmente, pertanto il loro valore contabile nel bilancio consolidato viene eliminato a 

fronte del relativo patrimonio netto. 

Il prospetto che segue, indica invece il valore delle singole partecipazioni in collegate, esposte 

nelle immobilizzazioni finanziarie del bilancio consolidato per l’importo complessivo di Euro 

5.983.030,00:
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DENOMINAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2015 2014 VARIAZIONI

Istituto per Innovazioni Tecn. Scarl
(n. azioni 5.000.000, valore nominale € 0,10)

36,21% 265.987  265.987  - 

Lokomotion Gmbh 48,66%  5.717.043  5.270.886  446.157 

Totale partecipazioni in collegate  5.983.030  5.536.873  446.157 

La rivalutazione registrata per Lokomotion è strettamente connessa alla sua stima con il me-

todo del patrimonio netto.

Il prospetto che segue indica il valore delle partecipazioni in altre imprese, valutato al costo ed 

esposto nelle immobilizzazioni finanziarie del bilancio consolidato:

DENOMINAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2015 2014 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 SpA
(n. azioni 300.000, valore nominale € 1,00)

10,00%  20.047  20.047  - 

Confederazione autostrade SpA
(n. azioni 6.000.000, valore nominale € 1,00)

16,67%  783.992  783.992  - 

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  - 

Cons. Autostrade Italiane Energia
(Fondo consortile € 107.112,35)

3,69%  3.669  3.669  - 

Fondazione Iteralia 50,00%  -  -  - 

Partecipazione in altre imprese 
(nel bilancio STR)

 3.100  3.100  - 

Totale partecipazioni in altre imprese  5.721.349  5.721.349  - 

2) Crediti €    86.307.946

2d) Crediti verso altri €    86.307.946
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Il saldo complessivo della voce al 31 dicembre 2015 evidenzia un incremento pari ad Euro 

1.180.715,00, dovuto principalmente all’effetto combinato dell’aumento del valore delle po-

lizze in portafoglio e del decremento del credito nei confronti della Provincia Autonoma di 

Trento di Euro 1.700.000,00 rilevato tra le Immobilizzazioni Immateriali. Non vi sono crediti 

con scadenza oltre 5 anni. Tutti i crediti sono vantati verso soggetti italiani. Il dettaglio è ripor-

tato nella seguente tabella:

CREDITI IMMOBILIZZATI ENTRO  
12 MESI

OLTRE  
12 MESI

TOTALE  
2015

TOTALE  
2014

Certificato di capitalizzazione  -  80.805.113  80.805.113  78.124.322 

Credito verso Confederazione Autostrade SpA  -  767.833  767.833  601.167 

Contributo Provincia Autonoma di Trento  4.522.086  -  4.522.086  6.222.086 

Credito d'imposta acconto TFR  -  28.416  28.416  2.078 

Depositi Cauzionali  -  184.498  184.498  177.578 

TOTALE  4.522.086  81.785.860  86.307.946  85.127.231 

3) Altri Titoli €    599.682.371

Trattasi di titoli di Stato che sono stati accantonati dalla Capogruppo negli esercizi intercorsi 

fra il 1998 ed il 2015, così come previsto dalla Legge 27/12/1997, n. 449, art. 55 per Euro 

565.356.188,00 e per Euro 34.326.183,00 per altri titoli di Stato. 

La variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio, pari ad Euro 4.854.304,00, 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 rico-

stituzione del valore nominale dei titoli immobilizzati.

Il dettaglio della voce è esposto nell’allegato n. 22 del Bilancio della Capogruppo.

C) Attivo circolante

I    RIMANENZE €   7.170.428

Il valore delle rimanenze finali al 31 dicembre 2015 ammonta ad Euro 7.170.428,00 e pertanto, 

rispetto al dato rilevato a fine 2014 (Euro 7.328.187,00), si registra un decremento pari a Euro 

157.759,00.

RIMANENZE 2015 2014 VARIAZIONI

Materie prime, sussidiarie e di consumo  7.057.295  7.217.034 -159.739 

Prodotti finiti e merci  113.133  111.153  1.980 

TOTALE 7.170.428 7.328.187 -157.759
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1) Materie prime sussidiarie e di consumo: €    7.057.295

Tali scorte, in prevalenza di proprietà della Capogruppo (Euro 6.897.007,00) 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 nella tabella allegata n. 23 al bilancio della Capogruppo.

L’importo residuale, di Euro 160.288,00 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: €    113.133

Tali rimanenze, di proprietà di Auto-Plose Sadobre Srl, sono rappresentate principalmente dal 

carburante in giacenza al 31 dicembre 2015 presso gli impianti di distribuzione di Sadobre e 

Trens Ovest.

II   CREDITI €    159.002.195

1) Verso clienti: €    87.855.302

Sono costituiti dai crediti esigibili entro l’esercizio, vantati principalmente dalla Capogruppo 

per Euro 74.347.045,00, da Auto-Plose Sadobre Srl per Euro 9.273.171,00, da RTC SpA per Euro 

4.193.868,00, da Sadobre SpA per Euro 40.628,00 e da STR SpA per la somma residua di Euro 

590,00. 

I crediti verso clienti del Gruppo hanno dunque registrato un incremento rispetto all’esercizio 

2014 (Euro 80.405.930,00) del 9,26%.



245245245

BILANCIO CONSOLIDATO

Nel prospetto che segue si riassumono le tipologie dei crediti vantati. 

CREDITI V/CLIENTI 2015 2014 VARIAZIONI

Crediti v/interconnesse  35.266.747  36.100.303 -833.556 

Pedaggi da ricevere  32.108.145  26.880.895  5.227.250 

Fatture da emettere  2.601.944  2.471.038  130.906 

Altri crediti  19.285.275  16.171.728  3.113.547 

Portafoglio  35.321  57.488 -22.167 

Clienti in contenzioso  984.970  984.970  - 

TOTALE A BT 90.282.402 82.666.421 7.615.981

Crediti v/clienti  -  -  - 

Altri crediti  -  -  - 

TOTALE A LT  -  -  - 

Fondo svalutazione crediti  2.427.100  2.260.491  166.609 

TOTALE 87.855.302 80.405.930 7.449.372

Di seguito si evidenzia la movimentazione del fondo svalutazione crediti nell’anno 2015, effettuata 
considerando l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo.

MOVIMENTAZIONE DEL FONDO
SVALUTAZIONE CREDITI

31/12/2014 ACCANTONAM. UTILIZZI 31/12/2015

Fondo svalutazione crediti  1.600.000  426.609  260.000  1.766.609 

Fondo sval.ne crediti in contestazione  660.491  -  -  660.491 

TOTALE  2.260.491  426.609  260.000  2.427.100 

Di seguito si riportano i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica. 

CREDITI V/CLIENTI PER AREA GEOGRAFICA 2015 2014 VARIAZIONI

Italia  87.566.543  79.994.412  7.572.131 

Altri paesi UE  2.715.017  2.655.833  59.184 

Resto d'Europa  842  16.176 -15.334 

TOTALE 90.282.402 82.666.421 7.615.981

3) Verso imprese collegate: €    1.487.956

Si tratta di crediti esigibili entro l’esercizio successivo, si riferiscono a crediti commerciali van-

tati per la quasi totalità (Euro 1.487.706,00) da Rail Traction Company SpA verso la collegata 

Lokomotion; per l’importo residuo si riferiscono a crediti vantati da Autostrada del Brennero 

SpA verso l’Istituto per Innovazioni Tecnologiche Scarl.

Rispetto all’esercizio precedente (Euro 4.466.820,00) si registra un decremento di Euro  

2.978.864,00 (-66,69%)  
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4-bis) Crediti tributari: €    6.758.989

Le voci che costituiscono la posta dei Crediti Tributari per Euro 4.251.433,00 sono riferite a 

crediti entro 12 mesi e per Euro 2.507.556,00 a crediti oltre i 12 mesi.

CREDITI TRIBUTARI 2015 2014 VARIAZIONI

Crediti per IVA 974.181 1.656.881 -682.700 

Crediti per IRES 1.063.132 56.890  1.006.242 

Crediti per IRAP 2.136.034 1.109.793  1.026.241 

Altri 78.086 68.714  9.372 

TOTALE A BT 4.251.433 2.892.278 1.359.155

Crediti per IVA  -  -  - 

Crediti per IRES 2.507.556 3.046.832 -539.276 

Crediti per IRAP  -  -  - 

Altri  -  -  - 

TOTALE A LT 2.507.556 3.046.832 -539.276

TOTALE 6.758.989 5.939.110 819.879

4ter) Imposte anticipate: €    50.923.272

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 50.923.272,00, si 

riferiscono per Euro 48.500.578,00 a rilevazioni effettuate nei bilanci delle singole società con-

solidate integralmente e specificatamente sono riferite ad IRES per Euro 47.796.103,00 e ad 

IRAP per Euro 704.475,00; in questa voce sono inoltre indicati gli effetti fiscali attivi derivanti 

dalle operazioni di consolidamento, per complessivi Euro 2.422.694,00.

Si specifica che, come richiesto dall’OIC 25, le imposte anticipate che si ritiene si riverseranno 

dal 2017 in poi, sono state sostanzialmente adeguate alla nuova aliquota fiscale ires.

5) Verso altri: €    11.976.676

Per Euro 9.016.044,00 sono riferiti a crediti entro 12 mesi mentre per Euro 2.960.632,00 sono 

crediti esigibili a lungo termine. Rispetto al 2014 (Euro 7.916.942,00) si denota un incremento 

complessivo dei crediti di Euro 4.059.734,00 (+51,28%).
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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  
L'ESERCIZIO

 OLTRE 
L'ESERCIZIO 

ENTRO 5 ANNI 
OLTRE 5 ANNI 

 TOTALE 
2015

 TOTALE 
2014

Crediti v/clienti 87.855.302  -  - 87.855.302 80.405.930 

Crediti v/collegate 1.487.956  -  - 1.487.956 4.466.820 

Crediti tributari 4.251.433 2.507.556  - 6.758.989 5.939.110 

Imposte anticipate 50.923.272  -  - 50.923.272 54.717.907 

Verso altri 9.016.044 2.960.632  - 11.976.676 7.916.942 

TOTALE  153.534.007  5.468.188  159.002.195  153.446.709 

III ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI €    101.749.847

5) Azioni proprie: €    359.094

Al 31 dicembre 2015 Autostrada del Brennero SpA detiene n. 1.234 azioni proprie, corrispon-

denti ad un valore nominale complessivo di Euro 44.609,00; tali azioni sono iscritte a bilancio 

per un valore di Euro 359.094,00, importo che rispecchia il costo di acquisto.

6) Altri titoli: €    101.390.753

Si tratta, per Euro 93.993.934,00, di impieghi della liquidità della Capogruppo in valori mobilia-

ri. L’allegato n. 22 al Bilancio della Capogruppo riepiloga, per tipologia di titolo, detti impieghi; 

per Euro 5.874.994,00 sono invece riferiti a certificati di credito del tesoro indicizzati all’euri-

bor, acquistati da Autocs SpA il 26 novembre 2015.

Rispetto al saldo 2014 (Euro 46.317.631,00), si registra un incremento di Euro 55.432.216,00.

ATTIVITÀ FINANZIARIE  
CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

2015 2014 VARIAZIONI

Azioni proprie  359.094  359.094  - 

Altri titoli 101.390.753 45.958.537 55.432.216

TOTALE 101.749.847 46.317.631 55.432.216

IV DISPONIBILITÀ LIQUIDE €    239.881.837

Rispetto al saldo del 2014 (Euro 254.434.542,00), si registra un decremento di Euro 14.552.705,00.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 2015 2014 VARIAZIONI

1) Depositi bancari e postali  238.466.046  253.014.981 -14.548.935 

3) Denaro e valori in cassa  1.415.791  1.419.561 -3.770 

TOTALE  239.881.837  254.434.542 -14.552.705 

Con riferimento alla variazione intervenuta si rimanda al rendiconto finanziario.
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1) Depositi bancari e postali: €    238.466.046

Rispetto all’esercizio precedente si rileva un decremento di Euro 14.548.935,00. Si riferiscono 

in prevalenza a depositi bancari e postali della Capogruppo (Euro 217.516.427,00).

3) Denaro e valori in cassa: €    1.415.791

Tale voce si riferisce a liquidità della Capogruppo per Euro 1.405.516,00, che si distingue in fon-

di e valori in cassa per Euro 10.516,00 e fondi cassa esazione pedaggi per Euro 1.395.000,00; 

l’importo residuo di Euro 10.275,00 si riferisce a denaro e valori in cassa delle controllate.

D) Ratei e risconti € 5.187.724

1) Ratei e risconti: €    5.187.724

Rispetto all’esercizio precedente (Euro 5.296.293,00), si rileva un decremento di Euro 

108.569,00. La voce è così composta:

RATEI E RISCONTI ATTIVI 2015 2014 VARIAZIONI

Ratei attivi 4.043.549 3.877.239  166.310 

Risconti attivi 1.144.175 1.419.054 -274.879 

TOTALE  5.187.724  5.296.293 -108.569 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) Patrimonio netto consolidato € 767.781.147

Per la consultazione delle variazioni intervenute nei conti del Patrimonio Netto Consolidato negli 

esercizi 2014 e 2015, si rimanda al relativo prospetto.

PATRIMONIO NETTO DI SPETTANZA DEL GRUPPO: €    698.646.864

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 413/91, così formata:

RISERVA NETTA DI RIVALUTAZIONE IMPORTI

rivalutazione beni devolvibili  1.980.534 

rivalutazione beni non devolvibili  1.133.022 

imposta sostitutiva -498.169 

TOTALE  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  RISERVA PER AZIONI PROPRIE: €    359.094

Questa voce è stata attivata nel corso dell’esercizio 2002, a seguito dell’acquisto di azioni pro-

prie. Il valore di Euro 359.094,00 corrisponde al costo sostenuto per la quota azionaria attual-

mente detenuta dalla Capogruppo, corrispondente alle n. 1.234 azioni ordinarie detenute.

VII ALTRE RISERVE: €    554.319.540

La voce risulta cosi suddivisa:

• Euro 535.995.606,00 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 04/11/87 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 

• Euro 15.680.000,00 rappresentano l’accantonamento del beneficio finanziario per ritardati 

investimenti maturato alla data del 31 dicembre 2015;

• Euro 33.744,00 rappresentano la riserva degli utili 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 UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO CONSOLIDATI: - €    6.050.410

IX UTILE DELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA DEL GRUPPO: €    77.896.648

Tale voce accoglie il risultato del periodo, che trova analitica determinazione nel conto economico.  

Quota di capitale e riserva di terzi €    69.070.138

Utile/perdita dell’esercizio di terzi €    64.145

Tali importi sono riferiti alla quota di competenza dei soci di minoranza delle controllate.
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B) Fondi per rischi e oneri  € 674.199.622

Le movimentazioni dei fondi per rischi ed oneri intervenute nel Gruppo nell’esercizio 2015 sono 

riepilogate nel seguente prospetto, per poi essere analizzate più specificatamente nella descri-

zione dei singoli fondi.

FONDI PER RISCHI E ONERI
CONSISTENZA 
AL 31/12/2014

ACCANTONAM. UTILIZZO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

 - Fondo imposte  1.666.708  741.316  724.269  1.683.755 

Fondo imposte  1.666.708  741.316  724.269  1.683.755 

 - Fondo Legge 449/97  549.999.639  34.500.000  - 584.499.639

 - Fondo contributi alle Province  65.223.843  -  1.704.995 63.518.848

 - Fondo di rinnovo 15.280.270  -  9.232.601 6.047.669

 - Fondo riserve lavori  15.737.269  2.182.926  1.825.752 16.094.443

 - Fondo rischio di mercato  -  250.000  - 250.000

 - Fondo rischi cause legali  290.635  137.500  65.200 362.935

 - Fondo spese legali  282.720  279.154  54.574 507.300

 - Fondo spese future per lavori ciclici  1.009.379  265.552  290.483 984.448

 - Fondo oneri ripristino locomotive  1.150.100  50.000  1.050.100 150.000

 - Fondo ripristino beni di terzi  585  -  - 585

 - Fondo oneri diversi  100.000  -  - 100.000

 - Fondo premio di risultato  2.235.100  -  2.235.100  - 

Altri fondi  651.309.540  37.665.132  16.458.805  672.515.867 

Totale  652.976.248  38.406.448  17.183.074  674.199.622 

2) Fondo imposte, anche differite: €    1.683.755

In tale voce rientrano le passività per imposte differite iscritte per Euro 342.752,00 da RTC SpA, 

per Euro 539.095,00 da Sadobre SpA e per Euro 60.592,00 da STR SpA, calcolate in riferimento 

alla plusvalenza originata dalla cessione dell’immobile nel 2012, la cui tassazione è differita in 

5 anni. Le scritture di consolidamento contribuiscono ad incrementare il fondo imposte diffe-

rite per Euro 741.316,00.

3) Altri fondi per rischi e oneri €    672.515.867

Fondo Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 55, Co. 13: €    584.499.639

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.

La natura e l’entità degli accantonamenti annuali a tale Fondo sono spiegate nel commento 

alla voce B13) “Altri Accantonamenti” del Conto Economico della Capogruppo.
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Fondo Contributi alle Province: €    63.518.848

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 2015 a fronte dei contributi rilevati nell’esercizio si è avuto 

un utilizzo di Euro 1.704.995,00.

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

Totale 76.490.000 12.971.152 63.518.848

Fondo di rinnovo: €    6.047.669

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 9,23 milioni di Euro. A fine 2015 la consistenza del fondo è 

di Euro 6.047.669,00.

Altri Fondi €    18.449.711

Questa voce è composta dai fondi descritti di seguito.

Fondo rischi riserve lavori: Euro 16.094.443

Iscritto dalla Capogruppo, si riferisce  a riserve lavori avanzate da imprese per l’esecuzione 

di attività di manutenzione ed investimenti ammortizzati al 31 dicembre 2015. Nel corso del 

2015 a fronte delle variazioni degli importi iscritti tra le riserve è stato effettuato un accan-

tonamento di Euro 2.182.926,00 e a fronte della transazione di alcune posizioni in essere al 

31 dicembre 2014 si è avuto un utilizzo di Euro 1.825.752,00. Il Fondo garantisce un’adeguata 

copertura per eventuali richieste per riserve.

Fondo rischio di mercato Euro 250.000

Fondo costituito da Auto Plose Sadobre Srl per meglio coprire i rischi connessi alla particolare 

situazione del mercato nel settore in cui opera l’azienda.
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Fondo rischi cause legali: Euro 362.935

Costituito per la copertura di eventuali futuri rischi legali derivanti da cause amministrative, 

civili o penali ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2015.

Il fondo al 31 dicembre 2015 risulta iscritto nel Bilancio della Capogruppo per Euro 313.762,00 

e nel Bilancio di RTC SpA per Euro 49.173,00.

Nel corso dell’esercizio 2015 il fondo è stato incrementato dei costi stanziati dalla Capogruppo 

per Euro 137.500,00 ed è stato utilizzato dalla Capogruppo per Euro 15.200,00 e da RTC SpA 

per Euro 50.000,00.

Fondo spese legali: Euro 507.300

Iscritto dalla Capogruppo, è stato oggetto di utilizzo per Euro 54.574,00 e di accantonamenti 

per Euro 279.154,00, al fine di renderlo adeguato alle spese future che si potranno sostenere.

Fondo premio di risultato: Euro -

Tale fondo, istituito per la prima volta nel Bilancio della Capogruppo al 31 dicembre 2014, è 

stato utilizzato nel 2015 per il suo intero ammontare.

Fondo accantonamento rischi: Euro 100.000

Iscritto da RTC SpA, accoglie la stima effettuata prudenzialmente e su base storica per oneri fu-

turi connessi all’attività; non è stato oggetto di utilizzo o accantonamenti nel corso del 2015.

Fondo spese future per lavori ciclici: Euro 984.448

Iscritto da RTC SpA, accoglie i costi stanziati per il ciclo di manutenzione ai locomotori di 

proprietà da eseguirsi al raggiungimento di un milione di km effettuati. Il prossimo ciclo di 

manutenzione è previsto a partire dall’anno 2016. Nel presente esercizio è stato stanziato un 

accantonamento per Euro 265.552,00 ed il fondo è stato utilizzato per 290.483,00.

Fondo oneri ripristino locomotive: Euro 150.000

Iscritto da RTC SpA, accoglie i costi stanziati per il processo di riparazione di locomotive inciden-

tate. Nel corso dell’esercizio il fondo è stato decrementato dell’importo di Euro 1.050.100,00 

in quanto utilizzato a fronte dei costi sostenuti nell’anno per il processo di riparazione della 

locomotiva incidentata nell’esercizio 2012, tornata operativa nel mese di agosto 2015.

Il fondo è stato inoltre incrementato con l’accantonamento di Euro 50.000,00 per la riparazio-

ne di una locomotiva incidentata nel mese di febbraio 2015.

Fondo ripristino beni di terzi: Euro 585

Iscritto da ARC SpA, si riferisce ad accantonamenti relativi a presunti indennizzi dovuti ai 

proprietari dei terreni interessati dalle attività archeologiche in corso al 31 dicembre 2015; 

nell’esercizio 2015 non sono stati effettuati stanziamenti, né utilizzi di detto fondo.
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato: € 13.346.960

Il valore del T.F.R. al 31 dicembre 2015 ammonta a Euro 13.346.960,00, ridotto di Euro 564.583,00 

rispetto all’esercizio 2014. 

La movimentazione della voce è la seguente:

FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2014

ACCANTONAM. UTILIZZO
CONSISTENZA 
AL 31/12/2015

Fondo trattamento fine rapporto  13.911.543  4.451.251  5.015.834  13.346.960 

TOTALE  13.911.543  4.451.251  5.015.834  13.346.960 

D) Debiti € 132.359.113

4) Debiti verso banche: €    26.571.416

Tale voce è costituita preliminarmente (Euro 10.271.659,00) da contratti di mutuo stipulati 

dalla controllata R.T.C. SpA per l’acquisto dei locomotori di proprietà. Per quanto concerne i 

locomotori in leasing, concorre all’incremento di tale voce (per l’importo complessivo di Euro 

13.691.545,00) l’effetto derivante dalla rilevazione contabile, con il metodo finanziario, previ-

sta dai principi contabili internazionali (Ias n. 17).

DEBITI VERSO BANCHE 2015 2014 VARIAZIONI

Totale debiti v/banche a BT  6.978.126  5.749.971  1.228.155 

Totale debiti v/banche a LT  19.593.290  23.397.196 -3.803.906 

TOTALE  26.571.416  29.147.167 -2.575.751 

6) Acconti: €    -

La movimentazione della voce, che ha saldo zero al 31 dicembre 2015, è la seguente

ACCONTI 2015 2014 VARIAZIONI

Totale acconti a BT  -  77.000 -77.000

Totale acconti a LT  -  -  - 

TOTALE -  77.000 -77.000

7) Debiti verso fornitori: €    66.733.623

Rispetto all’esercizio precedente (Euro 76.833.572,00), si registra un decremento di Euro 

10.099.949,00. I debiti al 31 dicembre 2015 hanno scadenza entro 12 mesi per Euro 

64.947.592,00 ed oltre 12 mesi per Euro 1.786.031,00.
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DEBITI V/FORNITORI 2015 2014 VARIAZIONI

Fornitori  43.669.353  46.130.819 -2.461.466 

Fatture da ricevere  21.278.239  29.045.527 -7.767.288 

Totale fornitori a BT  64.947.592  75.176.346 -10.228.754 

Debiti vs fornitori -  -  - 

Debiti per Ritenute Garanzia Lavori  1.786.031  1.657.226  128.805 

Totale fornitori a LT  1.786.031  1.657.226  128.805 

TOTALE  66.733.623  76.833.572 -10.099.949 

Nel prospetto sottostante si osserva la distribuzione dei debiti per area geografica:

DEBITI V/FORNITORI PER AREA GEOGRAFICA 2015 2014 VARIAZIONI

Italia  64.269.155  74.928.983 -10.659.828 

Altri paesi UE  678.437  246.129  432.308 

Resto d’Europa  -  1.234 -1.234 

Totale a BT 64.947.592 75.176.346 -10.228.754

Italia  1.786.031  1.657.226  128.805 

Altri paesi UE  -  -  - 

Resto d’Europa  -  -  - 

Totale a LT 1.786.031 1.657.226 128.805

TOTALE 66.733.623 76.833.572 -10.099.949

10) Debiti verso imprese collegate: €    1.261.889

Si  tratta preliminarmente (Euro 1.260.353,00) 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 

1.536,00 si riferisce a debiti commerciali verso la collegata Istituto per Innovazioni Tecnolo-

giche Scarl.

DEBITI V/SOCIETÀ COLLEGATE 2015 2014 VARIAZIONI

Lokomotion GmbH  1.260.353  4.317.228 -3.056.875 

Istituto per Innovazioni Tecnologiche Bolzano Scarl  1.536  7.014 -5.478 

TOTALE A BT  1.261.889  4.324.242 -3.062.353 

TOTALE A LT  -  -  - 

TOTALE  1.261.889  4.324.242 -3.062.353 

12) Debiti tributari: €    12.849.971

Rispetto all’esercizio precedente (Euro 17.577.836,00) si rileva un decremento di Euro 

4.727.865,00. La voce riassume la posizione debitoria verso l’Erario rispettivamente per Euro 

12.344.052,00 della Capogruppo, per Euro 3.590,00 di Autocs SpA, per Euro 47.557,00 della 

A.R.C. SpA, per Euro 30.607,00 della Sadobre SpA, per Euro 91.553,00 della Auto-Plose Sado-

bre Srl, per Euro 26.685,00 della S.T.R. SpA, e per Euro 305.927,00 della R.T.C. SpA. Il prospetto 

che segue rappresenta i debiti tributari complessivi, del Gruppo, per tipologia ed esigibilità.
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DEBITI TRIBUTARI 2015 2014 VARIAZIONI

Debiti per IRES  108.579  7.301.905 -7.193.326 

Debiti per IRAP  5.562  8.320 -2.758 

Erario c/IVA  9.620.069  6.754.637  2.865.432 

Esattoria per rit.op. a dipendenti  2.093.365  2.049.935  43.430 

Esattoria per rit.op. a dipendenti TFR  21.984  15.976  6.008 

Esattoria per rit.lavoro autonomo e ass.  57.476  81.517 -24.041 

Esattoria per rit. CO.CO.CO.  56.949  53.608  3.341 

Altri debiti tributari  464.129  468.222 -4.093 

Totale debiti tributari a BT  12.428.113  16.734.120 -4.306.007 

Altri debiti tributari  421.858  843.716 -421.858 

Totale debiti tributari a LT  421.858  843.716 -421.858 

Totale debiti tributari  12.849.971  17.577.836 -4.727.865 

13) Debiti verso Istituti previdenziali: €    5.542.649

Tale voce di debito registra, rispetto all’esercizio precedente, un incremento di  Euro 707.267,00. 

La voce riassume la posizione debitoria verso istituti di previdenza e sicurezza sociale rispetti-

vamente per Euro 5.036.075,00 della Capogruppo, per Euro 3.138,00 della Autocs SpA, per Euro 

14.741,00 della A.R.C. SpA, per Euro 16.901,00 della Sadobre SpA, per Euro 7.074,00 della Auto-

Plose Sadobre Srl, per Euro 6.589,00 della S.T.R. SpA, e per Euro 458.131,00 della R.T.C. SpA.

DEBITI VS ISTITUTI PREVIDENZIALI 2015 2014 VARIAZIONI

Debiti V/INPS  5.123.399  4.486.301  637.098 

Debiti verso INPS contr.prev.  18.617  17.237  1.380 

Debiti V/PREVINDAI  40.867  40.717  150 

Debiti V/INAIL  89.433  64.569  24.864 

Debiti V/altri enti previdenziali  270.333  226.558  43.775 

Totale a BT  5.542.649  4.835.382  707.267 

Totale a LT  -  -  - 

Totale  5.542.649  4.835.382  707.267 

14) Altri debiti: €    19.399.565

Questa voce evidenzia un incremento di Euro 3.126.508,00 rispetto all’esercizio 2014 (Euro 

16.273.057,00). La scadenza di tali debiti risulta entro l’esercizio per Euro 19.084.428,00 ed 

oltre l’esercizio per Euro 315.137,00.  
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ALTRI DEBITI 2015 2014 VARIAZIONI

Debiti v/dipendenti  7.312.944  5.434.029  1.878.915 

Debiti v/Ministero del Tesoro (sovrapprezzi)  524.855  345.100  179.755 

Debiti v/Ministero del Tesoro (canone concess.)  8.990.079  8.651.508  338.571 

Debiti v/ANAS (canone di subconcessione)  35.311  4.418  30.893 

Debiti v/interconnesse  86.550  77.282  9.268 

Debiti v/Provincie  -  -  - 

Debiti per cauzioni  -  -  - 

Altri debiti diversi dai precedenti  2.134.689  1.629.819  504.870 

Totale a BT  19.084.428  16.142.156  2.942.272 

Debiti v/espropriati  298.918  119.681  179.237 

Debiti per cauzioni  16.219  11.220  4.999 

Totale a LT  315.137  130.901  184.236 

Totale  19.399.565  16.273.057  3.126.508 

E) Ratei e risconti: € 755.835

Confrontando i valori dell’esercizio precedente (Euro 872.279,00) si constata una diminuzione di 

Euro 116.444,00.

La voce è così composta:

RATEI E RISCONTI PASSIVI 2015 2014 VARIAZIONI

Ratei passivi  21.948  105.165 -83.217 

Risconti passivi  733.887  767.114 -33.227 

Totale ratei e risconti passivi  755.835  872.279 -116.444 
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CONTI D’ORDINE

• Informazioni relative a garanzie prestate, rischi ed impegni assunti 

Tali poste evidenziano le garanzie prestate dal Gruppo a terzi nonché i rischi e gli impegni nei 

confronti di terzi.

Al 31 dicembre 2015 i valori esposti nei conti d’ordine ammontano a Euro 230.188.724,00 

rispetto a Euro 257.029.744,00 dell’esercizio precedente, con un decremento quindi di Euro 

26.841.020,00. Essi sono così dettagliati:

CONTI D'ORDINE PARZIALI 2015 TOTALE 2015 PARZIALI 2014 TOTALE 2014 SCOSTAMENTI

   I) Rischi assunti dal Gruppo

         - fideiussioni

            verso altre imprese  98.969.245  101.383.594 -2.414.349 

Totale rischi assunti dal Gruppo  98.969.245  101.383.594 -2.414.349 

   II) Impegni assunti dal Gruppo

            impegni di acquisto  114.993.000  137.616.000 -22.623.000 

            impegni per contratti di leasing  16.226.479  18.026.001 -1.799.522 

Totale impegni assunti dal Gruppo  131.219.479  155.642.001 -24.422.522 

   III) Beni di terzi presso l'impresa

            altro  -  4.149 -4.149 

Totale beni di terzi presso il Gruppo  -  4.149 -4.149 

Totale conti d'ordine  230.188.724  257.029.744 -26.841.020 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione € 474.469.672

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: €    460.505.303

Nella tabella sottostante si analizzano i ricavi relativi alla gestione tipica che caratterizzano 

questa voce.

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Pedaggi 325.770.469

Aree di servizio 18.846.962

Prestazioni di servizio trasporti 31.911.740

Affitti attivi immobiliari e/o attività commerciali 63.439

Diritti di parcheggio 170.370

Cessione carburanti/lubrificanti 67.064.007

Ricavi di vendita a società del gruppo 16.660.286

Sconti e abbuoni passivi -623.945

Altri ricavi caratteristici non inclusi nei precedenti  641.975 

Totale Ricavi vendite e prestazioni  344.617.431  115.887.872  460.505.303 

Nei presenti prospetti si espone il confronto con l’esercizio precedente dei ricavi carat-

teristici per la Capogruppo e le società controllate. Rispetto all’esercizio precedente (Euro 

412.894.426,00) si rileva un incremento di Euro 47.610.877,00 (11,53%). 

RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI 2015 2014 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo 344.617.431 334.877.913 9.739.518 2,91%

Società controllate 115.887.872 78.016.513 37.871.359 48,54%

Totale 460.505.303 412.894.426 47.610.877 11,53%

La variazione positiva registrata dalla Capogruppo, sui ricavi caratteristici al netto delle vendi-

te e prestazioni infragruppo, rispetto all’esercizio 2014, è di Euro 9.739.518,00 ed è dovuta alla 

combinazione fra il dato negativo relativo alla contrazione delle royalties derivanti dalla ven-

dita di prodotti presso le aree di servizio pagate dai gestori oil e non-oil per Euro 2.382.581,00 

e il dato positivo relativo ai pedaggi autostradali per Euro 12.122.099,00. 

L’incremento di Euro 37.871.359,00 relativo ai ricavi vendite e prestazioni delle Società con-

trollate rispetto all’esercizio precedente è da attribuire principalmente ad Auto-Plose Sadobre 

Srl (per Euro 36.308.088,00) e ad RTC SpA (per Euro 1.249.694,00). 

4) Incrementi per immobilizzazioni di lavori interni: €    3.455.727

Nel corso del 2015 la Capogruppo ha capitalizzato costi del personale riferiti ad investimenti 

sul cespite autostradale per un importo pari a Euro 2.193.858,00. L’importo residuo concerne 

la capitalizzazione della perdita d’esercizio da parte di ARC SpA per Euro 1.088.202,00 e da 

parte di Autocs SpA per Euro 173.667,00.
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5) Altri ricavi e proventi: €    10.508.642

La voce riassume i ricavi relativi alla gestione accessoria, al netto dei proventi originati da 

operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento.  

RICAVI GESTIONE ACCESSORIA CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Ricavi da gestioni accessorie  1.078.050  402.703 

Risarcimento danni opere autostradali  1.041.661  - 

Rimborso oneri esazione  811.022  - 

Canoni di locazione e attraversamenti  835.826  39.540 

Plusvalenze da alienazioni beni  556.212  8 

Sopravvenienze e insussistenze attive -  232.296 

Proventi diversi non finanziari  84.180  139.120 

Rimborso malattie ed infortuni  484.501  - 

Altri introiti  3.783.510  1.020.013 

Totale Altri ricavi e proventi  8.674.962  1.833.680  10.508.642 

Nel seguente prospetto si espone il confronto con l’esercizio precedente degli altri ricavi e 

proventi per la Capogruppo e le società controllate.

RICAVI GESTIONE ACCESSORIA 2015 2014 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo 8.674.962 12.322.799 -3.647.837 -29,60%

Società controllate 1.833.680 1.623.549 210.131 12,94%

Totale 10.508.642 13.946.348 -3.437.706 -24,65%

Rispetto all’esercizio precedente, la voce segna un decremento di Euro 3.437.706,00, impu-

tabile alla diminuzione dei ricavi della gestione accessoria della Capogruppo; per le società 

controllate si registra infatti un incremento dei ricavi accessori.

Nel prospetto sottostante si espone un riepilogo delle voci costituenti il valore della produzio-

ne, indicandone la variazione rispetto al 2014.
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VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 2014 SCOSTAMENTO %

Pedaggi 325.770.469 313.648.370  12.122.099 3,86%

Aree di servizio 18.846.962 21.229.543 -2.382.581 -11,22%

Prestazioni di servizio trasporti 31.911.740 30.173.785  1.737.955 5,76%

Affitti attivi immobiliari e/o attività commerciali 63.439 57.631  5.808 10,08%

Diritti di parcheggio 170.370 192.830 -22.460 -11,65%

Cessione carburanti/lubrificanti 67.064.007 30.482.298  36.581.709 120,01%

Ricavi di vendita a società del gruppo 16.660.286 17.519.786 -859.500 -4,91%

Sconti e abbuoni passivi -623.945 -645.345  21.400 3,32%

Altri ricavi caratteristici non inclusi nei precedenti  641.975  235.528  406.447 172,57%

Totale Ricavi vendite e prestazioni  460.505.303  412.894.426  47.610.877 11,53%

Incrementi di imm.ni per lavori interni  3.455.727  3.961.840 -506.113 -12,77%

Ricavi da gestioni accessorie  1.480.753  580.482  900.271 155,09%

Risarcimento danni opere autostradali  1.041.661  1.082.592 -40.931 -3,78%

Rimborso oneri esazione  811.022  772.935  38.087 4,93%

Canoni di locazione e attraversamenti  875.366  941.527 -66.161 -7,03%

Plusvalenze da alienazioni beni  556.220  324.414  231.806 71,45%

Sopravvenienze e insussistenze attive  232.296 -  232.296 -

Proventi diversi non finanziari  223.300  235.089 -11.789 -5,01%

Rimborso malattie ed infortuni  484.501  484.501  - -

Altri introiti  4.803.523  9.524.808 -4.721.285 -49,57%

Totale Altri ricavi e proventi  10.508.642  13.946.348 -3.437.706 -24,65%

Totale  474.469.672  430.802.614  43.667.058 10,14%

B) Costi della produzione € 383.295.284

6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci: €    72.059.085

La voce rappresenta gli acquisti di materiali utilizzati per l’esercizio delle attività gestionali ed 

autostradali al netto degli oneri originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel 

consolidamento.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS. 
E DI CONSUMO

2015 2014 SCOSTAMENTO %

Capogruppo 5.809.039 5.983.920 -174.881 -2,92%

Società controllate 66.250.046 30.022.617 36.227.429 120,67%

TOTALE 72.059.085 36.006.537 36.052.548 100,13%

Rispetto all’esercizio precedente (Euro 36.006.537,00) si rileva un incremento di Euro 

36.052.548,00 dovuto al maggiore costo sostenuto da alcune Società controllate (in parti-

colare da Auto-Plose Sadobre Srl che rileva alla Voce B6 del bilancio 2015 un incremento per 

Euro 36.282.704,00); la Capogruppo ha invece registrato una diminuzione di tale voce dovuta 

principalmente al decremento degli acquisti di sali fondenti, carburanti e recinzioni.
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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 2015.

COSTI PER MATERIE PRIME, SUSS. E DI CONSUMO CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Acquisti di materie prime  -  91.471  91.471 

Acquisti di materie suss. e di consumo 659.342  79.171  738.513 

Acquisti di merci 2.632.655  66.079.404  68.712.059 

Altri acquisti 2.517.042  -  2.517.042 

Totale  5.809.039  66.250.046  72.059.085 

7) Costi per servizi: €    93.210.510

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 2015 2014 SCOSTAMENTO %

Capogruppo  61.332.808  65.274.096 -3.941.288 -6,04%

Società controllate  31.877.702  30.870.764  1.006.938 3,26%

TOTALE  93.210.510  96.144.860 -2.934.350 -3,05%

Nel prospetto sottostante si espone un riepilogo delle voci costituenti i costi per servizi, soste-

nuti dalla Capogruppo rispetto alle Controllate, nell’esercizio 2015.

COSTI PER SERVIZI CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Manutenzioni  52.930.842  3.792.492 

Gas - acqua - elettricità  4.499.207  33.484 

Servizi elaborazione e software  1.810.540  44.169 

Servizi esazione  1.647.731  5.288 

Consulenze  1.851.030  463.120 

Compensi amministratori e sindaci  744.632  834.970 

Telefonia e Postali  655.248  122.176 

Servizio Polstrada  299.800  - 

Spese gare d'appalto  308.480  - 

Servizio di Vigilanza sede  188.165  - 

Assicurazioni  2.760.806  699.447 

Iniziative promozionali  372.207  24.750 

Spese di rappresentanza  49.380  28.591 

Spese formazione personale  276.860  94.859 

Mensa  817.165  207.452 

Commissioni bancarie  471.863  191.748 

Servizi diversi  881.453 25.335.156

Utilizzo fondo rinnovo per manut.ni -9.232.601 -

Totale servizi  61.332.808  31.877.702  93.210.510 
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8) Per godimento di beni di terzi: €    5.660.995

L’importo risulta incrementato per Euro 580.570,00 rispetto al valore esposto nel bilancio 2014 

(Euro 5.080.425,00). Questa voce ed il suo incremento si riferisce quasi interamente ai costi so-

stenuti 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 affit-

to della Caserma della Polizia Stradale a Verona, degli uffici situati presso l’interporto di Trento 

e dei parcheggi mezzi pesanti.

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 2015 2014 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo  1.279.998  1.168.938  111.060 9,50%

Società controllate  4.380.997  3.911.487  469.510 12,00%

TOTALE  5.660.995  5.080.425  580.570 11,43%

9) Per il personale: €    89.959.687

Rispetto all’esercizio 2014 (Euro 87.127.582,00) tale voce registra un incremento di Euro 

2.832.105,00. La società STR SpA e la Autocs SpA non presentano, nell’esercizio 2015, personale 

alle proprie dipendenze. 

Le altre Società del Gruppo hanno registrato una crescita di tali costi. 

COSTI PER IL PERSONALE 2015 2014 SCOSTAMENTO VARIAZIONE %

Capogruppo  77.812.523  75.545.973  2.266.550 3,00%

Società controllate  12.147.164  11.581.609  565.555 4,88%

TOTALE  89.959.687  87.127.582  2.832.105 3,25%

La voce è così composta:

COSTI PER IL PERSONALE 2015 2014 SCOSTAMENTO %

Salari e stipendi  63.976.878  62.480.129  1.496.749 2,40%

Oneri sociali  21.518.096  20.306.585  1.211.511 5,97%

Trattamento di fine rapporto  4.455.231  4.325.220  130.011 3,01%

Trattamento di quiescenza  3.840  11.641 -7.801 -67,01%

Altri costi  5.642  4.007  1.635 40,80%

TOTALE COSTI PERSONALE  89.959.687  87.127.582  2.832.105 3,25%
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Nel prospetto che segue si evidenzia un dettaglio della ripartizione del costo tra Capogruppo 

e Società controllate per esercizio 2015.

COSTI PER IL PERSONALE CAPOGRUPPO
SOCIETÀ 

CONTROLLATE
TOTALE

Salari e stipendi  54.866.093  9.110.785 

Oneri sociali  19.020.170  2.497.926 

Trattamento di fine rapporto  3.926.260  528.971 

Trattamento di quiescenza -  3.840 

Altri costi -  5.642 

Totale  77.812.523  12.147.164  89.959.687 

Per quanto concerne l’organico medio e il contratto di dipendenza, si riepilogano i dati nel 

prospetto sottostante.

DIPENDENTI TEMPO INDETERMINATO 2015 2014

CAPOGRUPPO CONTROLLATE N. DIP. TOTALE N. DIP. TOTALE

Dirigenti  4  1 5 5

Quadri, Impiegati ed Esattori  672  59 731 732

Operai  261  165 426 439

Totale  937  225 1.162 1.176

10) Ammortamenti e svalutazioni: €    34.856.182

Trovano rappresentazione  in  questa   voce   gli   ammortamenti   tecnici   per Euro 5.070.936,00 

di cui Euro 686.680,00 per immobilizzazioni immateriali ed Euro 4.384.256,00 per immobilizza-

zioni 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 28.728.000,00. 

Si rileva inoltre in questa voce la svalutazione delle immobilizzazioni per Euro 630.637,00 e di 

crediti compresi nell’attivo circolante per Euro 426.609,00 rilevata dalla Capogruppo per Euro 

380.000,00 e da Auto-Plose Sadobre Srl per Euro 46.609,00.

11) Variazione rimanenze materie prime: €    157.759

12) Accantonamenti per rischi: €    2.849.580

La voce concerne gli accantonamenti effettuati rispettivamente dalla Capogruppo per l’importo 

complessivo di Euro 2.599.580,00 relativi a riserve su lavori (Euro 2.182.926,00), rischi futuri 

legali (Euro 137.500,00), spese legali (Euro 279.154,00) e da Auto Plose Sadobre Srl per Euro 

250.000,00.
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13) Altri accantonamenti: €    34.815.552

Per Euro 34.500.000,00 si riferiscono all’accantonamento Legge 27/12/1997, n. 449, art. 55 Co. 

13. 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 realizzazio-

ne 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”.

Per l’importo residuo (Euro 315.552,00) sono accantonamenti effettuati da RTC SpA.

14) Oneri diversi di gestione: €    49.725.934

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2015 2014 SCOSTAMENTO %

Capogruppo  48.866.780  47.822.331  1.044.449 2,18%

Società controllate  859.154  1.013.100 -153.946 -15,20%

TOTALE  49.725.934  48.835.431  890.503 1,82%

Tale voce si riferisce preliminarmente al Canone di Concessione pagato dalla Capogruppo per 

Euro 46.617.001,00, fra cui: Euro 37.626.922,00 per integrazione del canone annuo di con-

cessione, Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1021 e Legge 03/08/2009, n. 102, art. 19 ed Euro 

8.990.079,00 per canone annuo di concessione, commisurato ai proventi netti da pedaggio. 

Nel presente prospetto si espone un riepilogo delle voci costituenti oneri diversi di gestione, 

indicandone la variazione rispetto al 2014. 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 2015 2014 SCOSTAMENTO %

Introiti di competenza dello Stato 46.617.001 45.007.958 1.609.043 3,58%

"Canone di subconcessione  
(art. 15 conv. ANAS)"

424.689 467.780 -43.091 -9,21%

Sopravv. e insussistenze dei valori dell'attivo 44.855 32.340 12.515 38,70%

Raccolta e smaltimento rifiuti 319.629 364.765 -45.136 -12,37%

IMU 99.761 651.118 -551.357 -84,68%

Altre imposte 624.953 235.009 389.944 165,93%

Tasse possesso automezzi 80.741 78.339 2.402 3,07%

Abbonamenti e pubblicazioni 66.555 52.495 14.060 26,78%

Quote associative 329.194 296.488 32.706 11,03%

Consorzio di bonifica 196.209 229.475 -33.266 -14,50%

Altre spese e perdite 922.347 1.419.664 -497.317 -35,03%

TOTALE 49.725.934 48.835.431  890.503 1,82%
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C) Proventi e oneri finanziari  € 19.889.122

15) Proventi da partecipazioni: €    871.519

Nella seguente tabella, si evidenzia il dettaglio delle società che ne hanno deliberato la distri-

buzione:

PROVENTI DA PARTECIPAZIONI

- in imprese collegate:  

Lokomotion GmbH  190.500 

- in altre imprese:

ASTM SpA  456.530 

SIAS SpA  208.699 

BRENNERCOM SpA  13.864 

MC LINK SpA  1.926 

TOTALE PROVENTI DA PARTECIPAZIONE  871.519 

Tali dividendi sono stati percepiti:

-   dalla Capogruppo per Euro 681.019,00, relativi alle partecipazioni in ASTM SpA, SIAS SpA, Bren-

nercom SpA ed MC Link SpA;

-  da R.T.C. SpA per Euro 114.300,00 relativi alla partecipazione in Lokomotion GmbH;

-  da STR SpA per Euro 76.200,00, 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: €    23.630.914

La voce risulta così composta: 

a) Euro 262,00 ricavi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (da imprese collegate).

b) Euro 19.446.224,00 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 1.011.071,00 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 3.173.357.00 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. 

 Gli interessi sono rilevati principalmente dalla Capogruppo per Euro 2.806.098,00, da 

RTC SpA per Euro 175.609,00, da STR SpA per Euro 139.216,00, da Autocs SpA per Euro 

48.856,00, da ARC SpA per Euro 19.232,00, da Sadobre SpA per Euro 13.674,00. 
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17) Interessi e altri oneri finanziari: €    4.723.441

Rispetto all’esercizio precedente (Euro 4.041.688,00) si rileva un incremento di Euro 681.753,00. 

Gli oneri sono stati sostenuti, in particolare dalla Capogruppo per Euro 4.040.624,00, da RTC 

SpA per Euro 185.242,00, da Auto-Plose Sadobre Srl per Euro 103.519,00 e da ARC SpA per Euro 

2.457,00.

Concorrono alla determinazione di tale voce, anche le scritture contabili inerenti la rilevazione 

dei leasing con il metodo finanziario, come prevista dai principi contabili internazionali (Euro 

403.573,00) e le elisioni degli oneri originati da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel 

consolidamento (Euro 43.190,00).

17-bis) Utili e perdite su cambi: €    110.130

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 -€ 221.917

RETTIFICHE DI VALORE 
DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

2015 2014 SCOSTAMENTO %

di partecipazioni  446.157  477.451 -31.294 -6,55%

di titoli iscritti nell'attivo circolante  120.593 -  120.593 -

TOTALE RIVALUTAZIONI  566.750  477.451  89.299 18,70%

di partecipazioni -  476.250 -476.250 -100,00%

di titoli iscritti nell'attivo circolante  788.667   264.090  524.577 198,64%

TOTALE SVALUTAZIONI  788.667  740.340  48.327 6,53%

TOTALE -221.917 -262.889  40.972 -15,59%

18) Rivalutazioni: €    566.750

Si riferiscono: per Euro 446.157,00 a scritture di consolidamento derivanti dal calcolo della 

partecipazione nella collegata Lokomotion GmbH con il metodo del patrimonio netto; per Euro 

120.593,00 a rivalutazione di titoli dell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.

19) Svalutazioni: €    788.667

Tale voce si riferisce a svalutazione di titoli dell’attivo circolante che non costituiscono parte-

cipazioni effettuate rispettivamente dalla Capogruppo per Euro 778.819,00 e da Autocs SpA 

per Euro 9.848,00.
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E) Proventi e oneri straordinari  € 4.291.393

20) Proventi straordinari: €    5.042.803

Questa voce rappresenta le poste straordinarie al netto dei proventi originati da operazioni 

effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento.

È costituita quasi interamente da proventi rilevati dalla Capogruppo, per Euro 4.912.537,00, 

principalmente riferiti a utili derivanti dalla vendita di titoli immobilizzati. L’importo residuo è 

da attribuire principalmente a RTC SpA (Euro 65.249,00) ed Autocs SpA (Euro 41.826,00).

PROVENTI STRAORDINARI 2015 2014 SCOSTAMENTO %

Capogruppo  4.912.537  6.798.894 -1.886.357 -27,75%

Società controllate  130.266  96.447  33.819 35,06%

TOTALE  5.042.803  6.895.341 -1.852.538 -26,87%

21) Oneri straordinari €    751.410

La voce è rappresentativa di sopravvenienze passive rilevate nel Gruppo, al netto degli oneri 

derivanti da operazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidamento.

Sono riferite alla Capogruppo per Euro 701.556,00, a RTC SpA per Euro 17.655,00, ad Auto-

cs per Euro 14.098,00, ad ARC SpA per Euro 12.025,00, ad Auto-Plose Sadobre Srl per Euro 

5.831,00 e ad STR SpA per Euro 245,00.

ONERI STRAORDINARI 2015 2014 SCOSTAMENTO %

Capogruppo  701.556  39.463  662.093 1677,76%

Società controllate  49.854  45.063  4.791 10,63%

TOTALE  751.410  84.526  666.884 788,97%

22) Imposte sul reddito dell’esercizio: €    37.172.193

L’onere fiscale corrente del Gruppo è pari ad Euro 33.392.268,00, attribuibile a quello rilevato 

dalle singole Società appartenenti al Gruppo, rispettivamente Euro 30.742.257,00 per Ires ed 

Euro 2.618.254,00 per Irap ed a scritture di consolidamento per Euro 31.757,00. 

Le imposte differite attive e passive ammontano complessivamente ad Euro 3.779.925,00, di 

cui per Euro 3.677.546,00 sono iscritte nei bilanci delle società incluse nel perimetro di con-

solidamento. 

La residua fiscalità differita (Euro 102.379,00) viene rilevata per effetto delle operazioni di 

consolidamento.

23) Utile dell’esercizio: €    77.960.793

Utile / perdita di terzi: €    64.145

Trattasi della quota di pertinenza dei soci di minoranza delle controllate.
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Utile di Gruppo: €    77.896.648

L’utile  di  Gruppo  ammonta  a  Euro 77.896.648,00,  evidenziando  un  incremento  di Euro 

3.921.804,00 rispetto all’esercizio precedente che presentava un utile di gruppo di Euro 

73.974.844,00.

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il ri-

sultato 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.



270270

BILANCIO CONSOLIDATO

270

ALTRE INFORMAZIONI

• Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati  

I derivati su tassi di interesse, identificati come coperture del fair value di passività iscritte da 

RTC SpA a bilancio, presentano al 31 dicembre 2015 un valore nozionale di Euro 8.024.392,00.

Descrizione Zinscap/Warrant a copertura Tasso Interessi

Scadenza 15/06/2021

Finalità Copertura Rischio Tassi

Passività coperta Mutuo

Valore nozionale 15/12/2011 13.860.314

Valore nozionale 31/12/2015 8.024.392

Fair Value 31/12/2015 4.116

Banca controparte Tiroler Sparkasse
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI SUL 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015 Al SENSI DELL'ART. 2429, 
comma 2, 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 

vostro Collegio sindacale ha ritenuto di formulare le sue considerazioni nella presente 

relazione dopo aver proceduto all'esame del Bilancio Consolidato della Vostra Società 

alla data del 31 dicembre 2015, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico 

e dalla Nota Integrativa 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 11 aprile 2016 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 data 14 gennaio 2016 è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa che dovrebbe 

portare alla firma del contratto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e 
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dei Trasporti e l’Autostrada del Brennero S.p.A. una volta che questa avrà posto in 

essere quanto previsto dal medesimo protocollo.

Il bilancio consolidato chiude con un utile di Gruppo di Euro 77.896.648.

I dati patrimoniali ed economici aggregati del bilancio di gruppo sono i seguenti:

Stato Patrimoniale
Attivo
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti € 38.054.625
B) Immobilizzazioni € 1.037.396.021
C) Attivo circolante € 507.804.307
D) Ratei e risconti € 5.187.724

Totale € 1.588.442.677

Passivo

A) Patrimonio netto del Gruppo € 698.646.864
Patrimonio netto di terzi € 69.134.283
B) Fondi per rischi e oneri € 674.199.622
C) Trattamento di fine rapporto € 13.346.960
D) Debiti € 132.359.113
E) Ratei e risconti € 755.835

Totale € 1.588.442.677

Conti d’ordine    Totale € 230.188.724

Conto economico

A) Valore della produzione € 474.469.672
B) Costi della produzione € 383.295.284
Differenza tra valore e costi della produzione € 91.174.388
C) Proventi e oneri finanziari € 19.889.122
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie € -        221.917
E) Proventi e oneri straordinari € 4.291.393
Risultato prima delle imposte € 115.132.986
Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti € 33.392.268
Imposte differite € 3.870.042
Imposte anticipate € 90.117
Utile dell’esercizio € 77.960.793
Utile di terzi € 64.145
Utile di Gruppo € 77.896.648
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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 sono conformi a quelli previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 

n. 127 del 1991 in attuazione della IV Direttiva CEE e successive integrazioni e 

modificazioni.

Il Collegio, per quanto di competenza, informa inoltre che ha accertato:

− la composizione del Gruppo ed 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 inerenti 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 già citato decreto legislativo; 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 
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Relazione sulla Gestione è stata redatta secondo quanto previsto dall'art.2428 Codice 

Civile e dall'art.40 D.Lgs. n.127/91.

Nessuna segnalazione di fatti e/o di operazioni censurabili ci è pervenuta dalle 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 e/o soggetti preposti al controllo delle singole Società e da parte delle 

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 11 aprile 2016 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, come già citato, che gli 

Amministratori hanno redatto il Bilancio in base al presupposto della continuità aziendale 

- il Vostro Collegio Sindacale non ha rilievi da formulare in ordine al Bilancio Consolidato 

al 31 dicembre 2015 di Autostrada del Brennero S.p.A.

Trento, 11 aprile 2016

Il Collegio Sindacale

F.to Dott. Giuseppe Vincenzo Salvatore Suppa   (Presidente)

F.to Dott. Alfonso Sonato

F.to Dott.ssa Cristina Odorizzi

F.to Dott. Felice Morisco

F.to Dott. Georg Mayr
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DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA

Estratto dal verbale dell’Assemblea Ordinaria degli azionisti – Autostrada del Brennero SpA, 

Trento – del 28 aprile 2016.

OMISSIS

L’Assemblea degli Azionisti della Autostrada del Brennero SpA, 

prende atto

 - della presentazione e dell’esposizione del Bilancio Consolidato 2015 che presenta attività e 

passività pari ad Euro 1.588.442.677,00 ed un utile netto di Gruppo di Euro 77.896.648,00;

 - della relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 ai sensi 

dell’art. 2429, Comma 2 del C.C.

 - della relazione di certificazione sul Bilancio Consolidato della Società di Revisione Pricewa-

terhouseCoopers SpA.

OMISSIS
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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   
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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 
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ALLEGATO N. 6

VEICOLI TEORICI MEDI GIORNALIERI - RIEPILOGO MENSILE

MESE ANNO 2015 ANNO 2014 VARIAZ. %

Gennaio 32.974   32.662   0,95  

Febbraio 33.594   33.066   1,60  

Marzo 35.586   34.578   2,92  

Aprile 37.293   36.775   1,41  

Maggio 40.566   36.402   11,44  

Giugno 43.565   44.669   -2,47  

Luglio 50.912   47.863   6,37  

Agosto 56.414   54.668   3,19  

Settembre 47.609   45.703   4,17  

Ottobre 36.361   36.008   0,98  

Novembre 31.767   30.192   5,22  

Dicembre 35.763   34.617   3,31  
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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 2015

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 

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 2015

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 

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 2015

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 

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 2015

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

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 2015

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

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 2015

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 

ANNO LIRE EURO INDICE

2000 78.974.175.744 40.786.758 355,95 

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

ALLEGATO N. 12

VENDITE PRODOTTI NON OIL
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MOTIVO QUANTITÀ

Motore 7.840

Raffreddamento 192

Lubrificazione 14

Accensione 60

Alimentazione 152

Carburante 487

Impianto elettrico 343

Trasmissione 266

Organi di guida 9

Sospensioni 2

Freni 118

Ruote e gomme 2.388

Incidenti 457

Vari e ignoti 1.407

Totale 13.735

ALLEGATO N. 13

INTERVENTI SOCCORSO MECCANICO - ANNO 2015
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ALLEGATO N. 14

TOTALE INCIDENTI - FERITI - MORTI DAL 1975 AL 2015
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ALLEGATO N. 15

DISTRIBUZIONE INCIDENTI - FERITI - MORTI NEI MESI DEL 2015

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC TOTALE

N. incid. (passegg.) 37 33 34 38 55 49 58 72 59 42 36 38 551

N. incid. (merci) 24 19 28 27 31 40 34 18 27 29 21 27 325

N. incid.totale 61 52 62 65 86 89 92 90 86 71 57 65 876

N. feriti 37 15 24 27 30 44 61 83 38 18 25 32 434

N. morti 1 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 9
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ALLEGATO N. 16

INCIDENTI - FERITI - MORTI DELL’ANNO 2015 PER FASCIA ORARIA
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TOTALE

N. incid. (passegg.) 11 10 13 9 9 13 11 26 27 28 40 43 40 32 36 40 31 27 29 18 17 15 10 16 551

N. incid. (merci) 2 7 4 7 4 5 15 13 18 17 22 25 18 18 24 27 26 18 17 17 6 6 5 4 325

N. incid.totale 13 17 17 16 13 18 26 39 45 45 62 68 58 50 60 67 57 45 46 35 23 21 15 20 876

N. feriti 10 10 3 8 12 5 33 22 19 29 39 34 33 23 22 30 22 13 21 11 5 21 7 2 434

N. morti 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 9
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ALLEGATO N. 17

TRANSITI SUDDIVISI PER TIPO DI PAGAMENTO

ANNO 2015 TOTALE EURO % SUL TOTALE

contante 11.893.910 24,10%

cassa automatica 4.281.929 8,68%

tessere di c/c 1.869.215 3,79%

tessere a scalare 320.279 0,65%

carte di credito 1.557.971 3,16%

fastpay 773.047 1,57%

telepedaggio 28.648.717 58,05%

49.345.068 100,00

ANNO 2014 TOTALE EURO % SUL TOTALE

contante 12.414.947 25,81%

cassa automatica 3.453.355 7,18%

tessere di c/c 1.938.360 4,03%

tessere a scalare 371.164 0,77%

carte di credito 1.490.596 3,10%

fastpay 774.676 1,61%

telepedaggio 27.661.505 57,50%

48.104.603 100,00

PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2015 PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014
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ALLEGATO N. 18A

APPALTI DI LAVORI AGGIUDICATI NELL’ANNO 2015

 N. BANDO CIG OGGETTO
imp.

complessivo 
appalto

RIBASSO 
offerto

n. partecipanti/
INVITATI

n. 
esclusi 

n. 
concorrenti

incidenza

1 13/2013 547388157F
procedura aperta relativa ai lavori di rifacimento 
di 14 sovrappassi autostradali tra le progressive 
km 232+887 e km 265+915. 

40.775.515,52 43,73 17 0 17 83,57

2 6/2014 579116193B

procedura aperta relativa ai lavori per il rifaci-
mento dei Sovrappassi autostradali n.35  “S.V. S. 
GIUSEPPE” (km.124+897), n.58 “S.P. Borghetto – 
Mama d’Avio” (km.186+368), n.72 “Carabinieri” 
(km.207+594

4.958.128,74 33,33 12 1 11 10,16

3 9/2014 5900526417

procedura aperta per i lavori per il consolidamen-
to della parete rocciosa sovrastante la carreg-
giata sud dell’Autostrada tra le progressive km 
45+200 e km 45+350

1.738.846,39 33,47 81 7 74 3,56

4 02/2015 608665529A
procedura aperta per i lavori di consolidamento 
del versante montuoso sovrastante l’autostrada 
alla progressiva  km 73+600 in carreggiata sud,

1.322.008,68 32,92 78 3 75 2,71

TOTALE COMPLESSIVO APPALTI 48.794.499,33 188 11 177 100,000

MEDIA PARTECIPANTI 47 3 44

MEDIA PONDERATA RIBASSI 42,02
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ALLEGATO N. 18B

APPALTI DI FORNITURE AGGIUDICATI NELL’ANNO 2015

 N. BANDO CIG OGGETTO
imp.

complessivo 
appalto

RIBASSO 
offerto

n. partecipanti/
INVITATI

n. 
esclusi 

n. 
concorrenti

incidenza

1 13/2014 594101155E

procedura aperta relativa alla fornitura di 
elementi di sicurvia per le scorte di magazzino 
dei Centri di Servizio per la Sicurezza 
Autostradale (C.S.A.).

1.474.137,30 26,798 5 1 4 33,91

2 14/2014 5987442172

procedura aperta per la fornitura di 
componenti di ricambio di recinzione metallica 
per il reintegro delle scorte dei magazzini 
dei CSA

1.900.503,42 7,820 2 0 2 43,72

3 01/2015 608533514E

procedura aperta relativa alla fornitura 
di sessanta milioni di biglietti di esazione 
pedaggio stampati in bicromia con grafica 
predeterminata dalla Società, destinati al 
servizio esazione pedaggio

477.000,00 20,629 4 0 4 10,98

4 13/2015 6364988A40
procedura aperta relativa all’acquisto di n. 11 
autovetture per il servizio di polizia stradale 
in autostrada.

495.033,57 9,122 2 0 2 11,39

TOTALE COMPLESSIVO APPALTI 4.346.052,00 13 1 12 100,000

MEDIA PARTECIPANTI 3,25 0,25 3,00

MEDIA PONDERATA RIBASSI 15,81
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ALLEGATO N. 18C

APPALTI DI SERVIZI AGGIUDICATI NELL’ANNO 2015

 N. BANDO CIG OGGETTO
imp.complessivo 

appalto
n. partecipanti/

INVITATI
n. 

esclusi 
n. 

concorrenti
incidenza

1 03/2014 5728530480
procedura aperta per il servizio di portineria e 
commissioni varie

618.971,28 38 2 36 4,33

2 10/2014 5806482C84
procedura aperta per il servizio di pulizia delle stazioni 
autostradali e pertinenze varie della Società

3.545.805,92 21 0 21 24,58

3 11/2014 5827380A18

procedura aperta per il servizio biennale di raccolta, 
trasporto e consegna del denaro introitato dalle stazioni 
autostradali, suddiviso in due lotti funzionali
LOTTO n° 1:  riferito alla tratta dalla barriera di Brennero 
al casello di Trento Sud e relativa consegna al tesoriere 
della Società

770.347,00 1 0 1 5,38

4 11/2014 5827404DE5

procedura aperta per il servizio biennale di raccolta, 
trasporto e consegna del denaro introitato dalle stazioni 
autostradali, suddiviso in due lotti funzionali
LOTTO n° 2: riferito alla tratta dal casello di Rovereto 
nord al casello di Campogalliano e relativa consegna al 
tesoriere della Società).

717.917,00 1 0 1 5,02

5 05/2015 61311522B0
procedura aperta relativa all’ammodernamento e 
manutenzione, della durata di un anno, della rete dati 
autostradale

1.630.000,00 8 0 8 11,33

6 06/2015 62333302A4

procedura aperta relativa al servizio triennale di pulizia 
e imbiancatura delle pareti delle gallerie, pulizia delle 
barriere antirumore, pulizia e sanificazione delle 
piazzole per la sosta di emergenza

7.540.722,27 2 1 1 49,36

TOTALE COMPLESSIVO APPALTI  14.298.748,25 71 3 68 100,000

MEDIA PARTECIPANTI 11,83 0,50 11,33

MEDIA PONDERATA RIBASSI 22,77 
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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  12.508.747  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 2015 ACCONTO SALDO TOTALE

GENNAIO 2.487.551 148.447 2.635.998 

FEBBRAIO 2.359.342 160.521 2.519.863 

MARZO 2.678.294 268.044 2.946.338 

APRILE 2.729.023 212.020 2.941.043 

MAGGIO 2.809.303 412.668 3.221.971 

GIUGNO 3.187.086 154.203 3.341.289 

LUGLIO 3.564.431 370.941 3.935.372 

AGOSTO 3.691.439 323.611 4.015.050 

SETTEMBRE 3.307.210 316.823 3.624.033 

OTTOBRE 2.823.063 196.162 3.019.225 

NOVEMBRE 2.351.966 276.764 2.628.730 

DICEMBRE 2.549.920 248.090 2.798.010 

TOTALE 34.538.628 3.088.294 37.626.922 
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ALLEGATO N. 22

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015

PORTAFOGLIO ATTIVO IMMOBILIZZATO

 - Titoli Obbligazionari

CODICE ISIN DESCRIZIONE QTÀ/NOMINALE CONTROVALORE

IT0005001547  BTP 01/03/2014-01/09/2024 3,75%  25.000.000  28.752.460 

IT0004009673  BTP 01/02/2006-01/08/2021 3,75%  13.000.000 14.777.664 

IT0005009839 CCT 15/11/2013-19 eu 6m euribor + 1,20%  40.000.000  40.760.105 

IT0004019581 BTP 01/02/2006-01/08/2016 3,75%  15.000.000  15.000.096 

IT0005028003 BTP 15/06/2014-15/12/2021 2,15%  40.000.000  40.639.931 

IT0005030504 BTP 01/07/2014-01/08/2019 1,50%  15.500.000  15.547.503 

IT0005045270 BTP 01/09/2014-01/12/2024 2,50%  46.500.000  46.790.533 

IT0005056541 CCT 15/12/2020 eu 6m euribor+0,80%  500.000  497.481 

IT0005086886 BTP 16/02/2015-15/04/2022 1,35%  6.500.000  6.588.586 

IT0005135840 BTP 15/09/2015-15/09/2022 1,45%  32.500.000  33.488.199 

IT0004164775 BTP 01/08/2006-01/02/2017 4%  17.500.000  17.885.938 

IT0003493258 BTP 01/02/03-19 4,25%  15.000.000  15.002.083 

IT0004536949 BTP 01/09/2009-01/03/2020 4,25%  17.000.000  17.074.815 

IT0003644769 BTP 01/02/2004-2020 4,50%  37.000.000  40.011.918 

IT0004716319 CCT 15/04/2018 eu 6m euribor +1%  43.000.000  42.180.151 

IT0004761950 BTP 15/09/2011-16 4,75%  13.500.000  13.676.610 

IT0004820426 BTP 01/06/2012-17 4,75%  6.000.000  6.170.784 

IT0004867070 BTP 01/11/2012-17 3,50%  30.000.000  30.357.992 

IT0004898034 BTP 01/03/2013-01/05/2023 4,50%  15.000.000  17.567.423 

IT0004907843 BTP 02/04/2013-01/06/2018 3,50%  18.000.000  18.319.061 

IT0004917792 BTP 15/04/2013-15/05/2016 2,25%  30.000.000  30.009.009 

IT0004917958 BTP ITALIA 22/04/2013-2017 2,25%  10.000.000  10.064.269 

IT0004922909 CCT 01/11/2018 eu 6m euribor +1,80%  37.500.000  37.787.656 

IT0004957574 BTP 02/09/2013-01/12/2018 3,50%  15.500.000  15.850.148 

IT0004960826 BTP 15/11/2016 2,75%  10.500.000  10.555.773 

Totale Titoli Obbligazionari Deposito n.1060831  550.000.000  565.356.188 

IT0005056541 CCT 15/12/2020 eu 6m euribor+0,80%  34.500.000 34.326.183

Totale Titoli Obbligazionari Deposito n. 1060830  34.500.000  34.326.183 

TOTALE PORTAFOGLIO ATTIVO IMMOBILIZZATO  584.500.000  599.682.371 

PORTAFOGLIO ATTIVO CIRCOLANTE

- Titoli Obbligazionari Certificati di Deposito e Certificati Protect Bonus

DESCRIZIONE QTÀ/NOMINALE CTV DIVISA CAMBIO CONTROVALORE

Titoli obbligazionari in Euro  55.719.000  -    -    55.789.108 

Titoli obbligazionari in Brl  735.000  715.336 4,31  165.906 

Titoli obbligazionari in Mxn  1.885.000  1.896.265 18,91  100.255 

Totale Titoli Obbligazionari  56.055.269 

Fondi di investimento in Euro  -  -    -    36.322.337 

Fondi di investimento in US$  -  656.804 1,09  603.292 

Totale Fondi di investimento  -  -    -    36.925.629 

Totale Certificati Protect Bonus  -  -    -    1.013.036 

TOTALE PORTAFOGLIO ATTIVO CIRCOLANTE  93.993.934 
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ALLEGATO N. 23

GIACENZE DI MAGAZZINO AL 31/12/2015

GRUPPO ARTICOLI
01 

VIPITENO
02 

BOLZANO
03 

S.MICHELE
04 

ALA
05 

VERONA 
06 

PEGOGNAGA
07 

TRENTO

V
A

LO
R

IZ
Z

A
Z

IO
N

E 
A

L 
31

/1
2/

20
15

 
PZ

 M
ED

IO
 P

O
N

D

V
A

LO
R

IZ
Z

A
Z

IO
N

E
A

L 
31

/1
2/

20
14

 
PZ

 M
ED

IO
 P

O
N

D

DIFFERENZE 
+                         -

 01 Sicurvia 325.911,77 394.962,81 368.582,89 313.728,10 348.965,41 394.332,13 0,00 2.146.483,11 2.130.703,98 15.779,13 

 02 Recinzioni 129.756,29 191.478,53 86.172,56 89.495,94 173.528,84 78.542,56 1.527,97 750.502,69 548.374,34 202.128,35 

 03 Segnaletica fissa 40.473,56 71.685,55 39.783,49 49.356,06 8.044,94 29.379,78 7.261,80 245.985,18 223.491,40 22.493,78 

 04 Segnaletica mobile 62.918,47 80.162,95 19.539,80 58.430,92 21.367,35 41.575,60 3.506,15 287.501,24 306.731,94 -19.230,70 

 05 Materiale elettrico 199.531,59 91.493,58 35.910,96 99.190,73 125.062,98 125.961,18 65.854,37 743.005,39 845.203,49 -102.198,10 

 06 Ricambi macc.operatrici 85.463,66 169.259,79 88.968,80 160.510,93 95.899,35 94.088,23 41.819,27 736.010,03 770.804,46 -34.794,43 

 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 769,41 225,15 899,25 248,68 74,88 524,17 1.429,46 4.171,00 5.587,85 -1.416,85 

 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 226.531,25 98.387,50 126.922,03 164.915,72 155.522,72 90.172,23 53.936,37 916.387,82 984.685,16 -68.297,34 

 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 66.408,56 46.261,57 25.397,23 38.554,48 27.958,81 25.607,43 234.936,61 465.124,69 462.720,07 2.404,62 

 13 Materiali scorta impianti 11.168,89 2.410,37 0,00 0,00 6.427,66 6.271,84 234.356,50 260.635,26 363.037,48 -102.402,22 

 14 Bigl. magn. e stampati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.130,52 86.130,52 81.678,44 4.452,08 

 15 Vestiario e D.P.I. 0,00 85,00 238,00 0,00 0,00 0,00 254.747,55 255.070,55 311.189,70 -56.119,15 

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 7.034.208,31 -137.200,83 

Totali medio pond 31/12/2014 1.066.094,83 1.105.851,17 771.294,32 945.545,50 1.156.421,40 886.332,26 1.102.668,83 7.034.208,31

importi in €
Differenze

+ 82.838,62 40.561,63 21.120,69 28.886,06 122,89 -137.200,83 

- -193.568,46 -117.162,26 
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ALLEGATO N. 24

PROSPETTO RIEPILOGATIVO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 2015
RIMASTO IN SOCIETÀ

DESCRIZIONE

TFR
AL 31/12/2014

DECREMENTI 2015 AUMENTI 2015
TFR AL 

31/12/2015

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 182.190 0 0 2.733 465 184.458

Esattori 1.154.623 89.251 489 16.177 2.750 1.078.310

CAU 250.356 0 0 7.463 1.269 256.550

Impiegati 3.063.204 50.773 406 41.946 7.131 3.046.840

Operai 911.884 65.478 967 12.949 2.201 856.187

PROVINCIA DI BOLZANO

Esattori 2.608.797 168.599 1.179 37.710 6.411 2.470.318

Impiegati 414.202 56.352 101 5.368 913 362.204

Operai 932.746 122.915 1.210 13.432 2.283 819.770

PROVINCIA DI VERONA

Esattori 1.162.480 86.154 1.199 17.035 2.896 1.089.266

Impiegati 157.763 18.905 259 2.274 387 140.486

Operai 300.506 0 0 4.508 766 304.248

PROVINCIA DI MANTOVA

Esattori 933.258 4.380 184 13.977 2.376 940.295

Impiegati 212.344 16.209 289 3.086 525 198.407

Operai 494.313 57.356 0 6.554 1.114 442.397

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Esattori 301.122 0 0 4.517 768 304.871

PROVINCIA DI MODENA

Esattori 479.364 0 0 7.190 1.222 485.332

Operai 63.723 0 0 956 162 64.517

TOTALE 13.622.875 736.372 6.283 197.875 33.639 13.044.456
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ALLEGATO N. 25

PATRIMONIO NON DEVOLVIBILE - IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - 
AMMORTAMENTI - VARIAZIONI AL 31/12/2015

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%  2.020.421  23.560  -  2.043.981  153.741 

  - SEDE SOCIALE   I° LOTTO (OVEST)  5.364.910  -  -  5.364.910   4%  1.060.703  214.596  -  1.275.299  4.089.611 

  - SEDE SOCIALE   I° LOTTO (RIV.L.30.12.91)  584.103  -  -  584.103   4%  537.374  23.364  -  560.738  23.365 

  - SEDE SOCIALE  II° LOTTO  6.454.864  66.506  -  6.521.370   4%  6.066.986  257.069  -  6.324.055  197.315 

  - SEDE SOCIALE  II° LOTTO (RIV.L.30.12.91)  231.960  -  -  231.960   4%  213.402  9.278  -  222.680  9.280 

  - SEDE SISTEMAZIONE ESTERNA  92.972  -  -  92.972   4%  92.972  -  -  92.972  - 

  - EDIFICIO EX VISINTIN  3.547.707  128.726  82.370  3.594.063   4%  166.635  112.463  -  279.098  3.314.965 

  - NUOVA SEDE SOCIALE ED. NORD  573.026  -  573.026  -   4%  -  -  -  -  - 

  - PIASTRA SERVIZI TRENTO CENTRO  57.611  -  57.611  -   4%  -  -  -  -  - 

 B) ALTRI IMMOBILI 

  - PARCHEGGI SILOS TRENTO  30.987  -  -  30.987   4%  26.652  1.240  -  27.892  3.095 

  - CASA CLARA FORTEZZA (ESPROPRIO)  95.185  -  -  95.185   4%  82.540  3.393  -  85.933  9.252 

  - CASA CLARA (RIVALUTAZIONE L. 30.12.91)  35.495  -  -  35.495   4%  32.655  1.420  -  34.075  1.420 

  - 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%  223.244  31.892  -  255.136  542.162 

  - MAGAZZINO AREA22  1.994.400  -  -  1.994.400   4%  322.800  64.560  -  387.360  1.607.040 

 TOTALE  22.513.374  195.232  713.007  21.995.599 10.984.803  742.835  -  - 11.727.638  10.267.961 

AUTOMEZZI, MOBILI ED ARREDI 
E MACCHINE UFFICIO

 A) MOBILI ED ARREDI 

  - MOBILI SEDE  I° LOTTO  1.230.524  4.542  -  1.235.066 12%  1.084.628  37.671  -  -  1.122.299 112.767 

  - MOBILI SEDE II° LOTTO  959.304  790  -  960.094 12%  858.550  27.781  -  -  886.331 73.763 

  - MOBILI SEDE III° LOTTO  269.539  -  -  269.539 12%  157.781  26.115  -  -  183.896 85.643 

  - ARREDI SEDE  1.375.070  -  -  1.375.070 12%  -  -  -  -  - 1.375.070 

  - BAR DI SEDE  155.176  -  -  155.176 12%  87.030  14.128  -  -  101.158 54.018 

  - ALTRI MOBILI E MACCHINE UFFICIO  2.031.014  101.342  -  2.132.356 12%  1.641.839  113.055  -  -  1.754.894 377.462 

  - MACCHINE UFFICIO ELETTRONICHE  8.163.085  193.418  54.785  8.301.718 20%  7.530.398  256.705  -  54.785  7.732.318 569.401 

  - CABLAGGIO STRUTTURATO  567.826  -  -  567.826 20%  567.826  -  -  567.826  - 

 B) AUTOMEZZI 

  - AUTOVETTURE E MOTOVEICOLI  1.792.254  309.791  189.474  1.912.571 25%  1.310.930  197.842  -  189.474  1.319.298 593.273 

  - AUTOMEZZI SERVIZIO POLIZIA DELLA STRADA  1.592.355  394.051  49.960  1.936.446 25%  745.783  323.962  -  49.960  1.019.785 916.661 

  - AUTOVEICOLI  14.082.866  657.962  399.743  14.341.085 20% 12.760.322  553.618  -  388.480 12.925.460 1.415.625 

 TOTALE  32.219.013 1.661.896  693.962  33.186.947 26.745.087 1.550.877  -  682.699 27.613.265  5.573.684 

 TOTALE GENERALE  54.732.387 1.857.128 1.406.969  55.182.546 37.729.890 2.293.712  -  682.699 39.340.903  15.841.645 
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ALLEGATO N. 26

FISCALITÀ DIFFERITA   
CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE

DESCRIZIONE IRES IRAP TOTALE

A) Credito al 31.12.2014  48.385.369,61  1.189.178,00  49.574.547,61 

B) Eventi sorti nel 2015 (IRES 27,5% - Irap 3,9%)

- spese rappresentanza  -    -    -   

- acc.to f.di rischi riserve lavori  600.304,53  85.134,10  685.438,63 

- acc.to f.di rischi legali  37.812,50  5.362,50  43.175,00 

- acc.to f.di spese legali  76.767,45  10.887,02  87.654,47 

- acc.to oneri diversi  -    -    -   

- acc.to f.do svalut.crediti  55.125,65  -    55.125,65 

- acc.to contr.province  -    -    -   

- emolumenti amministratori  -    -    -   

- svalutaizoni titoli attivo circolante  214.175,33  -    214.175,33 

- compenso sindaci per bilancio  50.600,00  -    50.600,00 

- compenso co.co.co.  -    -    -   

- premio di risultato  -    -    -   

- perdite su cambi  9.469,21  -    9.469,21 

- eccedenza art. 107  9.784.859,70  -    9.784.859,70 

  deducibili nell’esercizio successivo  -   

- utile su cambi -39.755,06  -   -39.755,06 

- dividendo non incassato -190,63  -   -190,63 

Crediti sospesi d’imposta anno 2015  10.789.168,68  101.383,62  10.890.552,30 

C) Utilizzo crediti sorti ante 2015

- spese rappresentanza  -    -    -   

- acc.to f.di rischi riserve lavori -502.081,97 -71.204,35 -573.286,32 

- acc.to f.di rischi legali -4.180,00 -592,80 -4.772,80 

- acc.to f.di spese legali -15.007,98 -2.128,40 -17.136,38 

- acc.to oneri diversi  -    -    -   

- acc.to f.do svalut.crediti  -    -   

- acc.to contr.province -468.873,42  -   -468.873,42 

- emolumenti amministratori  -    -    -   

- compenso sindaci per bilancio -50.600,00 -2.613,00 -53.213,00 

- compenso co.co.co. -2.609,48  -   -2.609,48 

- premio di risultato -614.652,50 -87.168,90 -701.821,40 

- acc.to art.107 es.prec.  -    -    -   

- eccedenza art. 107 -7.880.719,00  -   -7.880.719,00 

  deducibili nell’esercizio successivo

Crediti sospesi d’imposta ante 2015 -9.538.724,35 -163.707,44 -9.702.431,80 

Adeguamento del credito -4.603.699,72 -467.149,46 -5.070.849,18 

TOTALE EFFETTO ECONOMICO -3.882.728,68 

TOTALE CREDITI PER IMPOSTE ANTICIPATE  45.032.114,22  1.594.003,64  45.691.818,93 

FONDO IMPOSTE

DESCRIZIONE IRES IRAP TOTALE

- Fondo imposte e tasse al 01/01/2013  -  -  - 

- utilizzo fondo imposte e tasse  -  -  - 

TOTALE FONDO IMPOSTE  -  -  - 
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ALLEGATO N. 27

PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI SECONDO GLI ATTI CONVENZIONALI VIGENTI

PIANO FINANZIARIO 
2003-2045

SPESO COMPLESSIVO A TUTTO 
IL 31/12/2014

SPESO NEL SOLO ANNO 2015 COMPLESSIVO AL 31/12/2015
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INO 1
TERZA CORSIA 
VERONA-
INTERSEZIONE A1

 7.584.820  8.415.248  -    16.000.068  -    443.216  -    443.216  7.584.820  8.858.464  -    16.443.284 

INO 2

ADEGUAMENTO 
DELLA CORSIA 
D’EMERGENZA 
(CORSIA 
DINAMICA TRA 
INTERCONESSIONE 
CON A4 A VERONA 
ED EGNA-ORA)

 130.477.593  11.139.524  -    141.617.117  7.362.473  1.096.901  -    8.459.374  137.840.066  12.236.425  -    150.076.491 

INO 3
SOVRAPPASSI, VIE DI 
FUGA, ED ACCESSI 
D’EMERGENZA

 50.879.947  16.130.148  -    67.010.095  3.912.468  1.477.143  -    5.389.611  54.792.415  17.607.291  -    72.399.706 

INO 4
INNOVAZIONI 
GESTIONALI

 144.714.375  56.023.169  -    200.737.544  8.102.809  2.841.424  -    10.944.233  152.817.184  58.864.593  -    211.681.777 

INO 5
PIAZZOLE DI 
EMERGENZA

 18.619.975  1.198.656  -    19.818.631  121.648  63.146  -    184.794  18.741.623  1.261.802  -    20.003.425 

INO 6
CASERMA PS DI 
TRENTO

 4.711.561  2.363.248  -    7.074.809  -   -5.841  -   -5.841  4.711.561  2.357.407  -    7.068.968 

INO 7
SVINCOLI 
AUTOSTRADALI 
LAIVES PASTRENGO

 90.544  -    90.544  -    -    -    -    -    90.544  -    90.544 

TOTALI PARZIALE  356.988.271  95.360.537  -    452.348.808  19.499.398  5.915.989  -    25.415.387  376.487.669  101.276.526  -    477.764.195 

INO 8

COLLEGAMENTO 
STAZIONE 
ROVERETO SUD 
ALLA S.S. N. 240 - 
MORI OVEST-PONTE 
RAVAZZONE

 57.673.247  11.696.467  -    69.369.714  -    -    -    -    57.673.247  11.696.467  -    69.369.714 

ALTRI LAVORI/
FORNITURE RELATIVI 
A PATRIMONIO 
DEVOLVIBILE

 1.096.876  1.739.231  -    2.836.107  475.076  82.200  -    557.276  1.571.952  1.821.431  -    3.393.383 

TOTALE  415.758.394 108.796.235  -    524.554.630  19.974.474  5.998.189  -    25.972.663  435.732.868  114.794.424  -    550.527.293 
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ALLEGATO N. 28

DIAGRAMMA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2015

 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 2015  CONSOLIDATO 2014  CONSOLIDATO 2013

 PN  RISULTATO  PN  RISULTATO  PN  RISULTATO

Risultanze da bilancio civilistico della Capogruppo  701.881  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 

-342  891 -1.041  1.005 -2.100  447 

Valutazione delle partecipazioni ad equity  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  - 

Elisione capitalizzazioni intercompany -1.829  40 -1.868 -331 -1.537 -741 

Elisione cessione cespiti intercompany -731  24 -756  24 -778  23 

Elisione dividendi rilevati per anno di maturazione  - -96 -96 -96 

Altre rettifiche: 

Contabilizzazione leasing secondo IAS 17  1.304  214  1.089  216  855  131 

Altro minore -1 

Patrimonio netto e risultato di competenza del gruppo  698.647  77.897  653.742  73.974  610.386  68.790 

Quota di competenza dei terzi  69.134  64  69.079  75  34.758  65 

Patrimonio netto e risultato d'esercizio come riportati nel bilancio 
consolidato

 767.781  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 2013 55.472 5.555 11.094 359 475.997 1.244 -8.125 68.790 610.386 65 34.693 645.144

Destinazione risultato 2013 della Capogruppo:

- A Riserva Legale

- A Fondo acquisto azioni proprie

- A Riserva Straordinaria 30.918 -30.918

- A Riserva utili non realizzati

- A Riserva vincolata ritardati investimenti 6.420 -6.420

- Dividendo -30.690 -30.690 -30.690

Effetto scritture di consolidamento 2013 762 -762 -65 65

Variazione area di consolidamento 54 54 34.246 34.300

Allineamento capitalizzazioni intercompany    

Acquisizione nuovi contratti leasing (IAS 17) 18 18 18

Risultato d'esercizio 73.975 73.975 75 74.050

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 Legale

- A Fondo acquisto azioni proprie

- 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

Variazione area di consolidamento     

Allineamento capitalizzazioni intercompany    

Acquisizione nuovi contratti leasing (IAS 17)    

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
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 32A

AUTOCS - AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 ATTIVO 
 PARZIALI 

 2015
 TOTALE

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti  

      ancora dovuti  52.462.500  52.462.500  - 

 Totale A)  52.462.500  52.462.500  - 

 B) Immobilizzazioni: 

      I   - Immobilizzazioni immateriali 

             1) Costi di impianto e ampliamento  3.165  3.165  - 

             4) Concessione,licenze,marchi,diritti  1.300  1.950 -650 

             6) Immobilizzazioni in corso acconti  - 

 4.465  5.115 -650 

      II  - Immobilizzazioni materiali: 

             4) altri beni  - 

             5) Immobilizzazioni in corso acconti  1.625.535  1.477.316  148.219 

 1.625.535  1.477.316  148.219 

       III  - Immobilizzazioni finanziarie 

 Totale B)  1.630.000  1.482.431  147.569 

  C) Attivo circolante: 

       I   - Rimanenze   -  - 

       II  - Crediti: 

               4) verso imprese controllanti 

                   -  entro 12 mesi  -  -  - 

               4-bis) crediti tributari 

                   -  entro 12 mesi  305.954  85.702  220.252 

                   -  oltre 12 mesi  - 

               4h) imposte anticipate 

                   -  entro 12 mesi  5.323  1.815  3.508 

               5) verso altri 

                   -  entro 12 mesi  40.000  40.000 

 351.277  87.517  263.760 

       III  - Attività finanziarie che non  

               costituiscono immobilizzazioni 

               6) altri titoli  5.874.994  -  5.874.994 

 5.874.994  -  5.874.994 

       IV  - Disponibilità liquide: 

                1) depositi bancari e postali  10.594.167  17.403.948 -6.809.781 

                3) denaro e valori in cassa  939  -  939 

 10.595.106  17.403.948 -6.808.842 

 Totale C)  16.821.377  17.491.465 -670.088 

  D) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  149.537  113.994  35.543 

 Totale D)  149.537  113.994  35.543 

 Totale attivo  71.063.414  71.550.390 -486.976 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 32B

AUTOCS - AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

  A) Patrimonio netto 

       I       - Capitale  70.000.000  70.000.000  - 

       II      - Riserva sovrapprezzo azioni  -  -  - 

       III     - Riserva di rivalutazione  -  -  - 

       IV     - Riserva legale  -  -  - 

       V      - Riserve statutarie  -  -  - 

       VI     - Riserve per azioni proprie  -  -  - 

       VII    - Altre riserve  -  -  - 

       VIII   - Utile (perdite) portati a nuovo  -  -  - 

       IX     - Utile dell’esercizio  -  -  - 

 Totale A)  70.000.000  70.000.000  - 

  B) Fondi per rischi e oneri 

         3) altri  - 

 Totale B)  -  -  - 

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

        subordinato  - 

 Totale C)  -  -  - 

  D) Debiti 

         4) verso banche 

             - entro  12 mesi  2.409  2.409 

             - oltre  12 mesi  - 

         7) verso fornitori 

             - entro  12 mesi  484.536  1.018.323 -533.787 

             - oltre  12 mesi  - 

       11) verso controllanti 

             - entro 12 mesi  557.561  509.220  48.341 

             - oltre 12 mesi  - 

       12) debiti tributari 

             -  entro 12 mesi  3.590  6.556 -2.966 

       13) debiti verso istituti di previdenza 

             -  entro 12 mesi  3.138  3.080  58 

       14) altri debiti 

             -  entro 12 mesi  176  13.203 -13.027 

 Totale D)  1.051.410  1.550.382 -498.972 

  E) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  12.004  8  11.996 

 Totale E)  12.004  8  11.996 

 Totale passivo  71.063.414  71.550.390 -486.976 

 CONTI D’ORDINE 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

    I) Rischi assunti dall'impresa 

          - fideiussioni 

            verso altre imprese  16.038.152  16.038.152 -

 Totale rischi assunti dall'impresa  16.038.152  16.038.152 -

    III) Beni di terzi presso l'impresa 

          - altro  - -  - 

 Totale beni di terzi presso l'impresa  -  -  - 

 Totale conti d'ordine  16.038.152  16.038.152  -
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 32C

AUTOCS - AUTOSTRADA CAMPOGALLIANO SASSUOLO SPA

BILANCIO 2015 CONTO ECONOMICO

 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione 

      4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  173.667  251.333 -77.666 

      5) altri ricavi e proventi  - 

       Totale valore della produzione A)      173.667  251.333 -77.666 

 B) Costi della produzione 

      6) Per materie prime, sussidiarie di consumo 

          e di merci  52  305 -253 

      7) Per servizi  237.786  248.519 -10.733 

      8) Per godimento di beni di terzi  -  -  - 

      9) Per il personale 

         a) salari e stipendi  -  -  - 

         b) oneri sociali  -  -  - 

         c) trattamento di fine rapporto  -  -  - 

         d) trattamento di quiescenza e simili  - 

         e) altri costi  - 

    10) Ammortamenti e svalutazioni 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  650  650  - 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiale  -  -  - 

    13) Altri accantonamenti  -  -  - 

    14) Oneri diversi di gestione  8.998  2.545  6.453 

 Totale costi della produzione B)      247.486  252.019 -4.533 

  Differenze tra valori e costi della produzione (A-B) -73.819 -686 -73.133 

 C) Proventi e oneri finanziari 

    16) altri proventi finanziari 

          c) da titoli iscritti nell'attivo circolante  3.575  3.575 

          d) proventi diversi dai precedenti: 

               - altri  48.856  1.201  47.655 

    17) Interessi e altri oneri finanziari 

           - altri  -  -  - 

     TOTALE 15 + 16 - 17      52.431  1.201  51.230 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie   

    18) Rivalutazioni  -  - 

    19) Svalutazioni  9.848  -  9.848 

     TOTALE 18 - 19 -9.848  - -9.848 

 E) Proventi e oneri straordinari 

    20) proventi straordinari 

          - altri proventi  41.826  -  41.826 

    21) oneri straordinari 

          - altri oneri  14.098  -  14.098 

     TOTALE 20 - 21  27.728  -  27.728 

     Risultato prima delle imposte -3.508  515 -4.023 

    22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

          differite e anticipate  

            - Imposte correnti   2.330 -2.330 

            - Imposte differite 

            - Imposte anticipate  3.508  1.815  1.693 

     Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -3.508  515 -4.023 

    23) Utile dell'esercizio  -  -  - 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 33A

ARC - AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2014
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti  

      ancora dovuti  25.200.000  25.200.000  - 

 Totale A)  25.200.000  25.200.000  - 

 B) Immobilizzazioni: 

      I   - Immobilizzazioni immateriali 

             1) Costi di impianto e ampliamento  - 

             4) Concessione,licenze,marchi,diritti  2.399  1.966  433 

             6) Immobilizzazioni in corso acconti  - 

 2.399  1.966  433 

      II  - Immobilizzazioni materiali: 

             4) altri beni  25.816  37.554 -11.738 

             5) Immobilizzazioni in corso acconti  44.739.032  43.384.971  1.354.061 

 44.764.848  43.422.525  1.342.323 

       III  - Immobilizzazioni finanziarie 

 Totale B)  44.767.247  43.424.491  1.342.756 

  C) Attivo circolante 

       I   - Rimanenze   -  -  - 

       II  - Crediti 

               4) verso imprese controllanti 

                   -  entro 12 mesi  262.001  212.173  49.828 

               4-bis) crediti tributari 

                   -  entro 12 mesi  1.733  3.664 -1.931 

                   -  oltre 12 mesi  - 

               4-ter) imposte anticipate 

                   -  entro 12 mesi  21.277  30.060 -8.783 

               5) verso altri 

                   -  entro 12 mesi  1.467  482  985 

 286.478  246.379  40.099 

       III  - Attività finanziarie che non  

               costituiscono immobilizzazioni  -  - 

       IV  - Disponibilità liquide: 

                1) depositi bancari e postali  468.708  1.822.050 -1.353.342 

                3) denaro e valori in cassa  386  393 -7 

 469.094  1.822.443 -1.353.349 

 Totale C)  755.572  2.068.822 -1.313.250 

 D) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  29.903  47.459 -17.556 

 Totale D)  29.903 -17.556 

 Totale attivo  70.752.722  70.740.772  11.950 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 33B

ARC - AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

  A) Patrimonio netto 

       I       - Capitale  70.000.000  70.000.000  - 

       II      - Riserva sovrapprezzo azioni   - 

       III     - Riserva di rivalutazione    - 

       IV     - Riserva legale    - 

       V      - Riserve statutarie    - 

       VI     - Riserve per azioni proprie    - 

       VII    - Altre riserve    - 

       VIII   - Utile (perdite) portati a nuovo    - 

       IX     - Utile dell'esercizio    - 

 Totale A)  70.000.000  70.000.000  - 

  B) Fondi per rischi e oneri 

         3) Altri  585  585  - 

 Totale B)  585  585  - 

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

        subordinato  69.604  63.932  5.672 

 Totale C)  69.604  63.932  5.672 

  D) Debiti 

         7) verso fornitori 

             - entro  12 mesi  196.468  173.661  22.807 

             - oltre  12 mesi  - 

       11) verso controllanti 

             - entro 12 mesi  82.700  87.300 -4.600 

             - oltre  12 mesi    - 

       12) debiti tributari 

             -  entro 12 mesi  47.557  32.720  14.837 

       13) debiti verso istituti di previdenza 

             -  entro 12 mesi  14.741  19.525 -4.784 

       14) altri debiti 

             -  entro 12 mesi  341.067  363.049 -21.982 

 Totale D)  682.533  676.255  6.278 

  E) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  -  -  - 

 Totale E)  -  -  - 

 Totale passivo  70.752.722  70.740.772  11.950 

 CONTI D’ORDINE 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

    I) Rischi assunti dall'impresa 

          - fideiussioni 

             verso altre imprese  55.242.845  54.977.667  265.178 

 Totale rischi assunti dall'impresa  55.242.845  54.977.667  265.178 

    III) Beni di terzi presso l’impresa

          - altro  -  -  - 

 Totale beni di terzi presso l'impresa  -  -  - 

 Totale conti d'ordine  55.242.845  54.977.667  265.178 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 33C

ARC - AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA SPA

BILANCIO 2015 CONTO ECONOMICO

 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione 

      4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni  1.088.202  1.161.477 -73.275 

      5) altri ricavi e proventi  139.343  77.552  61.791 

       Totale valore della produzione A)      1.227.545  1.239.029 -11.484 

 B) Costi della produzione 

      6) Per materie prime, sussidiarie di consumo 

          e di merci  14.160  15.879 -1.719 

      7) Per servizi  629.038  711.309 -82.271 

      8) Per godimento di beni di terzi  98.945  99.733 -788 

      9) Per il personale 

         a) salari e stipendi  305.113  310.786 -5.673 

         b) oneri sociali  85.393  89.067 -3.674 

         c) trattamento di fine rapporto  24.057  23.123  934 

         d) trattamento di quiescenza e simili  1.573  1.573 

         e) altri costi  - 

    10) Ammortamenti e svalutazioni 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  1.337  1.661 -324 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiale  13.368  17.074 -3.706 

    13) Altri accantonamenti   200 -200 

    14) Oneri diversi di gestione  8.018  9.343 -1.325 

 Totale costi della produzione B)      1.181.002  1.278.175 -97.173 

  Differenze tra valori e costi della produzione (A-B)  46.543 -39.146  85.689 

 C) Proventi e oneri finanziari 

    16) altri proventi finanziari 

          c) da titoli iscritti nell'attivo circolante    - 

          d) proventi diversi dai precedenti: 

               - altri  19.232  79.393 -60.161 

    17) Interessi e altri oneri finanziari 

           - altri  2.457  2.492 -35 

     TOTALE 15 + 16 - 17      16.775  76.901 -60.126 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  -  -  - 

     TOTALE 18 - 19  -  -  - 

 E) Proventi e oneri straordinari 

    20) proventi straordinari 

               - altri proventi  273  15.048 -14.775 

    21) oneri straordinari 

           - altri oneri  12.025  15.927 -3.902 

     TOTALE 20 - 21 -11.752 -879 -10.873 

     Risultato prima delle imposte  51.566  36.876  14.690 

    22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

          differite e anticipate  

            - Imposte correnti  42.783  37.536  5.247 

            - Imposte differite 

            - Imposte anticipate -8.783  660 -9.443 

     Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  51.566  36.876  14.690 

    23) Utile dell'esercizio  -  -  - 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 34A

SADOBRE SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti  

      ancora dovuti  -  -  - 

 Totale A)  -  -  - 

 B) Immobilizzazioni 

      I   - Immobilizzazioni immateriali 

             1) costi di impianto e di ampliamento  - 

             3) diritti di brevetto industriale  - 

             4) Concessione,licenze,marchi,diritti  157  261 -104 

             6) immobilizzazioni in corso acconti  - 

             7) altre  - 

 157  261 -104 

      II  - Immobilizzazioni materiali 

             1) Terreni e fabbricati  4.243.588  4.450.612 -207.024 

             2) Impianti e macchinari  232.997  135.408  97.589 

             3) Attrezzature industriali e comm.  304.781  384.627 -79.846 

             4) altri beni  - 

             5) Immobilizzazioni in corso acconti  492.530  556.310 -63.780 

 5.273.896  5.526.957 -253.061 

       III  - Immobilizzazioni finanziarie 

             1) Partecipazioni 

                a) imprese controllate  -  -  - 

                b) imprese collegate  -  -  - 

                d) altre imprese  -  -  - 

 - 

 Totale B)  5.274.053  5.527.218 -253.165 

  C) Attivo circolante 

       I   - Rimanenze  

             1) materie prime, sussidiarie e di consumo  - 

       II  - Crediti 

               1) verso clienti 

                   -  entro 12 mesi  40.628  63.985 -23.357 

               3) verso imprese collegate 

                   -  entro 12 mesi  - 

               4) verso imprese controllanti 

                   -  entro 12 mesi  523.362  828.071 -304.709 

               4-bis) Crediti tributari 

                   -  entro 12 mesi  15.922  17.116 -1.194 

               4-ter) imposte anticipate 

                   -  entro 12 mesi  539.095  541.118 

               5) verso altri 

                   -  entro 12 mesi  11.855  12.428 -573 

 1.130.862  1.462.718 -331.856 

       III  - Attività finanziarie che non  

               costituiscono immobilizzazioni  -  -  - 

       IV  - Disponibilità liquide 

                1) depositi bancari e postali  1.629.678  1.390.615  239.063 

                3) denaro e valori in cassa  1.337  2.221 -884 

 1.631.015  1.392.836  238.179 

 Totale C)  2.761.877  2.855.554 -93.677 

  D) Ratei e hrisconti 

             1) ratei e risconti  -  22 -22 

 Totale D)  -  22 -22 

 Totale attivo  8.035.930  8.382.794 -346.864 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 34B

SADOBRE SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

  A) Patrimonio netto 

       I       - Capitale  5.700.000  5.700.000  - 

       II      - Riserva sovrapprezzo azioni  - 

       III     - Riserva di rivalutazione  1.140.012  1.140.012  - 

       IV     - Riserva legale  142.335  140.000  2.335 

       V      - Riserve statutarie  - 

       VI     - Riserve per azioni proprie  - 

       VII    - Altre riserve  - 

                   Riserva straordinaria o facoltativa  43.290  1  43.289 

       VIII   - Utile (perdite) portati a nuovo  - 

       IX     - Utile dell’esercizio  153.603  45.625  107.978 

 Totale A)  7.179.240  7.025.638  153.602 

  B) Fondi per rischi e oneri 

         2) Fondo imposte, anche differite  539.095  541.118 -2.023 

         3) Altri fondi per rischi e oneri 

                   - fondo rischi  - 

                   - altri fondi  - 

 Totale B)  539.095  541.118 -2.023 

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

        subordinato  26.082  23.555  2.527 

 Totale C)  26.082  23.555  2.527 

  D) Debiti: 

         7) verso fornitori 

             - entro  12 mesi  60.759  51.020  9.739 

       11) verso controllanti 

             - entro 12 mesi  120.766  542.713 -421.947 

       12) debiti tributari 

             -  entro 12 mesi  30.607  60.096 -29.489 

       13) debiti verso istituti di previdenza 

             -  entro 12 mesi  16.901  17.202 -301 

       14) altri debiti 

             -  entro 12 mesi  60.844  77.952 -17.108 

 Totale D)  289.877  748.983 -459.106 

  E) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  1.636  43.500 -41.864 

 Totale E)  1.636  43.500 -41.864 

 Totale passivo  8.035.930  8.382.794 -346.864 

 CONTI D’ORDINE 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

    I) Rischi assunti dall'impresa: 

          - fideiussioni 

             verso imprese collegate  - 

             verso altre imprese  451.870  220.693  231.177 

 Totale rischi assunti dall'impresa  451.870  220.693  - 

 Totale impegni assunti dalla società  -  -  - 

 Totale beni di terzi presso l'impresa  -  -  - 

 Totale conti d'ordine  451.870  220.693  231.177 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 34C

SADOBRE SPA

BILANCIO 2015 CONTO ECONOMICO

 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione: 

      1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  713.839  734.220 -20.381 

      5) Altri ricavi e proventi  831.908  917.981 -86.073 

       Totale valore della produzione A)      1.545.747  1.652.201 -106.454 

 B) Costi della produzione: 

      6) Per materie prime, sussidiarie di consumo 

          e di merci   136 -136 

      7) Per servizi  290.101  327.762 -37.661 

      8) Per godimento di beni di terzi  863  1.008 -145 

      9) Per il personale 

         a) salari e stipendi  181.826  216.905 -35.079 

         b) oneri sociali  55.736  66.971 -11.235 

         c) trattamento di fine rapporto  16.940  19.897 -2.957 

         d) trattamento di quiescenza e simili    - 

         e) altri costi  4.722  2.917  1.805 

    10) Ammortamenti e svalutazioni 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  181  155  26 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiale  320.360  310.838  9.522 

    11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie  

          di consumo e di merci   - 

    14) Oneri diversi di gestione  529.649  684.623 -154.974 

 Totale costi della produzione B)      1.400.378  1.631.212 -230.834 

  Differenze tra valori e costi della produzione (A-B)  145.369  20.989  124.380 

 C) Proventi e oneri finanziari: 

    16) altri proventi finanziari 

          d) proventi diversi dai precedenti 

               - altri  13.674  32.199 -18.525 

    17) Interessi e altri oneri finanziari 

           - altri  -  -  - 

     TOTALE 15 + 16 - 17      13.674  32.199 -18.525 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

      18) Rivalutazioni  -  -  - 

      19) Svalutazioni  -  -  - 

     TOTALE 18 - 19  -  -  - 

 E) Proventi e oneri straordinari 

    20) proventi straordinari  -  1 -1 

    21) oneri straordinari  -    - 

     TOTALE 20 - 21  -  1 -1 

     Risultato prima delle imposte  159.043  53.189  105.855 

    22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

          differite e anticipate  

            - Imposte correnti  5.440  7.564 -2.124 

            - Imposte differite   - 

            - Imposte anticipate  - 

     Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  5.440  7.564 -2.124 

    23) Utile dell'esercizio  153.603  45.625  107.978 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 35A

AUTO-PLOSE SADOBRE SRL

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti  

      ancora dovuti  -  -  - 

 Totale A)  -  -  - 

 B) Immobilizzazioni: 

      I   - Immobilizzazioni immateriali 

             1) costi di impianto e di ampliamento  2.297  3.485 -1.188 

             3) diritti di brevetto industriale  - 

             4) Concessione, licenze, marchi, diritti  13.914  15.439 -1.525 

             6) immobilizzazioni in corso acconti  - 

             7) altre  7.168  10.753 -3.585 

 23.379  29.677 -6.298 

      II  - Immobilizzazioni materiali: 

             1) Terreni e fabbricati  474.677  172.665  302.012 

             2) Impianti e macchinari  88.623  107.075 -18.452 

             3) Attrezzature industriali e comm.  1.263  500  763 

             4) altri beni  4.540  2.966  1.574 

             5) Immobilizzazioni in corso acconti  - 

 569.103  283.206  285.897 

       III  - Immobilizzazioni finanziarie: 

             1) Partecipazioni 

                a) imprese controllate  -  -  - 

                b) imprese collegate  -  -  - 

                d) altre imprese  -  -  - 

 -  -  - 

 Totale B)  592.482  312.883  279.599 

  C) Attivo circolante: 

       I   - Rimanenze  

             4) prodotti finiti e merci  113.133  111.153  1.980 

       II  - Crediti: 

               1) verso clienti 

                   -  entro 12 mesi  9.275.202  6.154.634  3.120.568 

               3) verso imprese collegate 

                   -  entro 12 mesi   - 

               4) verso imprese controllanti 

                   -  entro 12 mesi  90.662  48.875  41.787 

               4-bis) Crediti tributari 

                   -  entro 12 mesi  120.927  64.247  56.680 

               4-ter) imposte anticipate 

                   -  oltre 12 mesi  60.000  

               5) verso altri 

                   -  entro 12 mesi  10.309  2.883  7.426 

                   -  oltre 12 mesi  114  486 -372 

 9.557.214  6.271.125  3.286.089 

       III  - Attività finanziarie che non  

               costituiscono immobilizzazioni  -  -  - 

       IV  - Disponibilità liquide: 

                1) depositi bancari e postali  451.052  1.053.178 -602.126 

                3) denaro e valori in cassa  5.897  9.983 -4.086 

 456.949  1.063.161 -606.212 

 Totale C)  10.127.296  7.445.439  2.681.857 

  D) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  42.478  37.714  4.764 

 Totale D)  42.478  37.714  4.764 

 Totale attivo  10.762.256  7.796.036  2.966.220 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 35B

AUTO-PLOSE SADOBRE SRL

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

  A) Patrimonio netto 

       I       - Capitale  200.000  200.000  - 

       II      - Riserva sovrapprezzo azioni   - 

       III     - Riserva di rivalutazione    - 

       IV     - Riserva legale  10.315  6.809  3.506 

       V      - Riserve statutarie    - 

       VI     - Riserve per azioni proprie    - 

       VII    - Altre riserve  53.655  53.658 -3 

       VIII   - Utile (perdite) portati a nuovo -24.316 -90.935  66.619 

       IX     - Utile dell'esercizio  71.629  70.126  1.503 

 Totale A)  311.283  239.658  71.625 

  B) Fondi per rischi e oneri 

         2) Fondo imposte, anche differite  -  -  - 

         3) Altri fondi per rischi e oneri: 

                   - fondo rischi  250.000  -  - 

                   - altri fondi  -  -  - 

 Totale B)  250.000  -  250.000 

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  18.617  9.644  8.973 

 Totale C)  18.617  9.644  8.973 

  D) Debiti: 

         4) verso banche 

             - entro 12 mesi  2.605.561  1.856.050  749.511 

             - oltre 12 mesi  - 

         7) verso fornitori 

             - entro  12 mesi  7.261.887  5.576.146  1.685.741 

         9) verso controllate 

             - entro 12 mesi  -  -  - 

       11) verso controllanti 

             - entro 12 mesi  99.191  48.470  50.721 

       12) debiti tributari 

             -  entro 12 mesi  91.553  11.138  80.415 

       13) debiti verso istituti di previdenza 

             -  entro 12 mesi  7.074  7.193 -119 

       14) altri debiti 

             -  entro 12 mesi  117.090  47.737  69.353 

 Totale D)  10.182.356  7.546.734  2.635.622 

  E) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti   - 

 Totale E)  -  -  - 

 Totale passivo  10.762.256  7.796.036  2.966.220 

 CONTI D’ORDINE 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

    I) Rischi assunti dall'impresa: 

          - fideiussioni 

             verso imprese controllanti  58.000  58.000  - 

             verso altre imprese  8.134.897  9.454.937 -1.320.040 

 Totale rischi assunti dall'impresa  8.192.897  9.512.937  - 

 Totale impegni assunti dalla società  -  -  - 

 Totale beni di terzi presso l'impresa  -  -  - 

 Totale conti d'ordine  8.192.897  9.512.937 -1.320.040 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 35C

AUTO-PLOSE SADOBRE SRL

BILANCIO 2015 CONTO ECONOMICO

 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione: 

      1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  67.391.482  30.755.919  36.635.563 

      5) Altri ricavi e proventi  186.118  58.595  127.523 

       Totale valore della produzione A)      67.577.600  30.814.514  36.763.086 

 B) Costi della produzione: 

      6) Per materie prime, sussidiarie di consumo 

          e di merci  66.079.470  29.796.766  36.282.704 

      7) Per servizi  442.947  261.384  181.563 

      8) Per godimento di beni di terzi  169.478  182.610 -13.132 

      9) Per il personale    

         a) salari e stipendi  188.451  238.651 -50.200 

         b) oneri sociali  53.866  72.917 -19.051 

         c) trattamento di fine rapporto  10.868  7.042  3.826 

         d) trattamento di quiescenza e simili  2.267  11.641 -9.374 

         e) altri costi  920  1.090 -170 

    10) Ammortamenti e svalutazioni: 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  9.371  8.756  615 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiale  39.300  27.669  11.631 

          d) svalutazioni crediti attivo circolante  46.609   46.609 

    11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie  

          di consumo e di merci -1.980  19.082 -21.062 

    12) Accantonamenti per rischi  250.000  -  250.000 

    14) Oneri diversi di gestione  20.747  18.663  2.084 

 Totale costi della produzione B)      67.312.314  30.646.271  36.666.043 

  Differenze tra valori e costi della produzione (A-B)  265.286  168.243  97.043 

 C) Proventi e oneri finanziari: 

    16) altri proventi finanziari 

          d) proventi diversi dai precedenti: 

               - altri  1.862  35.800 -33.938 

    17) Interessi e altri oneri finanziari: 

           - altri  103.519  75.513  28.006 

     TOTALE 15 + 16 - 17     -101.657 -39.713 -61.944 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

      18) Rivalutazioni  -  -  - 

      19) Svalutazioni  -  -  - 

     TOTALE 18 - 19  -  -  - 

 E) Proventi e oneri straordinari 

    20) proventi straordinari  13.382  43.622 -30.240 

    21) oneri straordinari  23.680  39.037 -15.357 

     TOTALE 20 - 21 -10.298  4.585 -14.883 

     Risultato prima delle imposte  153.331  133.115  20.216 

    22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

          differite e anticipate  

            - Imposte correnti  141.702  62.989  78.713 

            - Imposte differite  - 

            - Imposte anticipate  60.000  60.000 

     Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate  81.702  62.989  18.713 

    23) Utile dell'esercizio  71.629  70.126  1.503 



328

ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 36A

S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAIA SPA

BILANCIO 2014 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti  

      ancora dovuti  -  -  - 

 Totale A)  -  -  - 

 B) Immobilizzazioni: 

      I   - Immobilizzazioni immateriali 

             1) costi di impianto e di ampliamento  - 

             3) diritti di brevetto industriale  - 

             4) Concessione, licenze, marchi, diritti  - 

             6) immobilizzazioni in corso e acconti  - 

             7) altre  - 

 - 

      II  - Immobilizzazioni materiali: 

             1) Terreni e fabbricati  29.288.798  29.288.798  - 

             2) Impianti e macchinari  - 

             3) Attrezzature industriali e comm.  -  -  - 

             4) altri beni  -  -  - 

             5) Immobilizzazioni in corso acconti  -  -  - 

 29.288.798  29.288.798  - 

       III  - Immobilizzazioni finanziarie: 

             1) Partecipazioni 

                a) imprese controllate  7.509.566  7.509.566  - 

                b) imprese collegate  985.338  985.338  - 

                d) altre imprese  3.100  3.100  - 

 8.498.004  8.498.004  - 

 Totale B)  37.786.802  37.786.802  - 

  C) Attivo circolante: 

       I   - Rimanenze  

             1) materie prime, sussidiarie e di consumo  -  -  - 

       II  - Crediti: 

               1) verso clienti 

                   -  entro 12 mesi  590  36  554 

               2) verso imprese controllate 

                   -  entro 12 mesi  31.670  452.326 -420.656 

                   -  oltre 12 mesi  1.971  1.971 

               4-bis) Crediti tributari 

                   -  entro 12 mesi  61.024  110.761 -49.737 

                   -  oltre 12 mesi  -  -  - 

               5) verso altri 

                   -  entro 12 mesi  -  -  - 

 95.255  565.094 -469.839 

       III  - Attività finanziarie che non  

               costituiscono immobilizzazioni  1.521.825  -  1.521.825 

 1.521.825 

       IV  - Disponibilità liquide: 

                1) depositi bancari e postali  5.757.882  6.779.221 -1.021.339 

                3) denaro e valori in cassa  437  516 -79 

 5.758.319  6.779.737 -1.021.418 

 Totale C)  7.375.399  7.344.831 -1.491.257 

  D) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  37.136  31.548  5.588 

 Totale D)  37.136  31.548  5.588 

 Totale attivo  45.199.337  45.163.181 -1.485.669 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 36B

S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAIA SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

  A) Patrimonio netto 

       I       - Capitale  43.894.000  43.894.000  - 

       II      - Riserva sovrapprezzo azioni 

       III     - Riserva di rivalutazione 

       IV     - Riserva legale  500.650  497.490  3.160 

       V      - Riserve statutarie 

       VI     - Riserve per azioni proprie 

       VII    - Altre riserve 

                 Riserva straordinaria  538.374  478.330  60.044 

                 Riserva per arrotondamento Euro -3 -2 -1 

       VIII   - Utile (perdite) portati a nuovo 

       IX     - Utile dell'esercizio  77.598  63.204  14.394 

 Totale A)  45.010.619  44.933.022  77.597 

  B) Fondi per rischi e oneri 

         2) Fondo imposte, anche differite  60.592  125.674 -65.082 

         3) Altri fondi per rischi e oneri: 

                   - fondo rischi  -  - 

                   - altri fondi  -  - 

 Totale B)  60.592  125.674 -65.082 

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

        subordinato 

 Totale C)  -  -  - 

  D) Debiti: 

         4) verso banche 

             - entro  12 mesi  -  79 -79 

         7) verso fornitori 

             - entro  12 mesi  41.277  40.922  355 

         9) verso controllate  - 

             - entro 12 mesi  1.369  -  1.369 

             - oltre 12 mesi  - 

       11) verso controllanti 

             - entro 12 mesi  7.320  4.392  2.928 

       12) debiti tributari 

             -  entro 12 mesi  26.685  3.051  23.634 

       13) debiti verso istituti di previdenza 

             -  entro 12 mesi  6.589  5.036  1.553 

       14) altri debiti 

             -  entro 12 mesi  8.299  16.054 -7.755 

 Totale D)  91.539  69.534  22.005 

  E) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  36.587  34.951  1.636 

 Totale E)  36.587  34.951  1.636 

 Totale passivo  45.199.337  45.163.181  36.156 

 CONTI D’ORDINE 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

    I) Rischi assunti dall'impresa: 

          - fideiussioni 

             verso imprese controllate  14.302.403  15.720.499 -1.418.096 

             verso imprese collegate  - 

             verso altre imprese  330.354 -330.354 

 Totale rischi assunti dall'impresa  14.302.403  16.050.853 -1.748.450 

 Totale impegni assunti dalla società  -  -  - 

 Totale beni di terzi presso l'impresa  -  -  - 

 Totale conti d'ordine  14.302.403  16.050.853 -1.748.450 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO 2015 CONTO ECONOMICO

 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione: 

      1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  31.441  39.063 -7.622 

      5) Altri ricavi e proventi  42.540  43.811 -1.271 

       Totale valore della produzione A)      73.981  82.874 -8.893 

 B) Costi della produzione: 

      6) Per materie prime, sussidiarie di consumo 

          e di merci  94  94 

      7) Per servizi  186.185  200.979 -14.794 

      8) Per godimento di beni di terzi  4.502  4.492  10 

      9) Per il personale  -  -  - 

    10) Ammortamenti e svalutazioni: 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  -  -  - 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiale  -  280 -280 

          c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

    11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie  

          di consumo e di merci  -  -  - 

    14) Oneri diversi di gestione:  129.040  142.368 -13.328 

 Totale costi della produzione B)      319.821  348.119 -28.298 

  Differenze tra valori e costi della produzione (A-B) -245.840 -265.245  19.405 

 C) Proventi e oneri finanziari: 

    15) proventi da partecipazioni 

          a) in imprese controllate  95.530  95.530  - 

          b) in imprese collegate  76.200  62.400  13.800 

    16) altri proventi finanziari 

          d) proventi diversi dai precedenti: 

               - altri  139.216  161.675 -22.459 

    17) Interessi e altri oneri finanziari: 

           - altri  26  -  26 

     TOTALE 15 + 16 - 17      310.920  319.605 -8.685 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  -  -  - 

     TOTALE 18 - 19     

 E) Proventi e oneri straordinari 

    20) proventi straordinari 

          - plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscr. al n. 5  -  -  - 

          - altri  11.737  9.957  1.780 

    21) oneri straordinari 

          - imposte relative ad esercizi precedenti    245  -  245 

          - altri  -  1 -1 

     TOTALE 20 - 21  11.492  9.956  1.536 

     Risultato prima delle imposte  76.572  64.316  12.256 

    22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

          differite e anticipate  

            - Imposte correnti  64.056  60.024  4.032 

            - Imposte differite -65.082 -58.912 -6.170 

            - Imposte anticipate  -  -  - 

     Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -1.026  1.112 -2.138 

    23) Utile dell'esercizio  77.598  63.204  14.394 

ALLEGATO N. 36C

S.T.R. BRENNERO TRASPORTO ROTAIA SPA
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 37A

RTC - RAIL TRACTION COMPANY SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

 ATTIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Crediti verso soci per versamenti  

      ancora dovuti  -  -  - 

 Totale A)  -  -  - 

 B) Immobilizzazioni: 

      I   - Immobilizzazioni immateriali 

             1) costi di impianto e di ampliamento  -  -  - 

             3) diritti di brevetto industriale  347.246  663.322 -316.076 

             4) Concessione, licenze, marchi, diritti  -  528 -528 

             6) immobilizzazioni in corso e acconti  750.000  67.243  682.757 

             7) altre  24.504  5.352  19.152 

 1.121.750  736.445  385.305 

      II  - Immobilizzazioni materiali: 

             1) Terreni e fabbricati  1.240.606  1.273.227 -32.621 

             2) Impianti e macchinari  16.425.734  16.222.439  203.295 

             3) Attrezzature industriali e comm.  20.716  26.767 -6.051 

             4) altri beni  142.031  73.249  68.782 

             5) Immobilizzazioni in corso acconti  -  -  - 

 17.829.087  17.595.682  233.405 

       III  - Immobilizzazioni finanziarie: 

             1) Partecipazioni 

                a) imprese controllate  -  -  - 

                b) imprese collegate  1.517.035  1.517.035  - 

                d) altre imprese  -  -  - 

 1.517.035  1.517.035  - 

 Totale B)  20.467.872  19.849.162  618.710 

  C) Attivo circolante: 

       I   - Rimanenze  

             1) materie prime, sussidiarie e di consumo  160.288  182.826 -22.538 

 160.288  182.826 -22.538 

       II  - Crediti: 

               1) verso clienti 

                   -  entro 12 mesi  4.193.868  3.657.889  535.979 

               3) verso imprese collegate 

                   -  entro 12 mesi  1.487.706  4.412.107 -2.924.401 

               4) verso imprese controllanti 

                   -  entro 12 mesi  491.019  503.790 -12.771 

                   -  oltre 12 mesi  -  -  - 

               4-bis) Crediti tributari 

                   -  entro 12 mesi  105.507  62.905  42.602 

               4-ter) Imposte anticipate 

                   -  entro 12 mesi  253.185  43.577 

                   -  oltre 12 mesi  1.929.879  2.104.095 -174.216 

               5) verso altri 

                   -  entro 12 mesi  747.033  528.490  218.543 

                   -  oltre 12 mesi  2.428.710  2.615.825 -187.115 

 11.636.907  13.928.678 -2.291.771 

       III  - Attività finanziarie che non  

               costituiscono immobilizzazioni  -  -  - 

       IV  - Disponibilità liquide: 

                1) depositi bancari e postali  2.048.132  4.109.809 -2.061.677 

                3) denaro e valori in cassa  1.279  2.348 -1.069 

 2.049.411  4.112.157 -2.062.746 

 Totale C)  13.846.606  18.223.661 -4.377.055 

  D) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  821.342  942.089 -120.747 

 Totale D)  821.342  942.089 -120.747 

 Totale attivo  35.135.820  39.014.912 -3.879.092 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

ALLEGATO N. 37B

RTC - RAIL TRACTION COMPANY SPA

BILANCIO 2015 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

 PASSIVO 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

  A) Patrimonio netto 

       I       - Capitale  7.150.000  7.150.000  - 

       II      - Riserva sovrapprezzo azioni  -  -  - 

       III     - Riserva di rivalutazione  -  -  - 

       IV     - Riserva legale  94.678  48.979  45.699 

       V      - Riserve statutarie  -  -  - 

       VI     - Riserve per azioni proprie  -  -  - 

       VII    - Altre riserve  -  2 -2 

       VIII   - Utile (perdite) portati a nuovo  699.490  31.212  668.278 

       IX     - Utile dell’esercizio  665.844  913.977 -248.133 

 Totale A)  8.610.012  8.144.170  465.842 

  B) Fondi per rischi e oneri 

         2) Fondo imposte, anche differite  342.752  392.736 -49.984 

         3) Altri fondi per rischi e oneri: 

                   - fondo rischi  - 

                   - altri fondi  1.283.621  2.358.652 -1.075.031 

 Totale B)  1.626.373  2.751.388 -1.125.015 

  C) Trattamento di fine rapporto di lavoro 

        subordinato  188.201  191.537 -3.336 

 Totale C)  188.201  191.537 -3.336 

  D) Debiti: 

         4) Debiti verso banche 

             - entro  12 mesi  3.066.353  2.639.470  426.883 

             - oltre 12 mesi  7.205.306  9.705.651 -2.500.345 

         6) acconti 

              a) entro 12 mesi  -  77.000 -77.000 

         7) verso fornitori 

             - entro  12 mesi  10.459.345  7.989.421  2.469.924 

       10) verso collegate 

             - entro 12 mesi  1.260.353  4.317.228 -3.056.875 

       11) verso controllanti 

             - entro 12 mesi  31.670  356.796 -325.126 

             - oltre 12 mesi  1.971  1.971  - 

       12) debiti tributari 

             -  entro 12 mesi  305.927  282.284  23.643 

       13) istituti di previdenza 

             -  entro 12 mesi  458.131  424.237  33.894 

       14) altri debiti 

             -  entro 12 mesi  1.532.985  1.543.000 -10.015 

 Totale D)  24.322.041  27.337.058 -3.015.017 

  E) Ratei e risconti 

             1) ratei e risconti  389.193  590.759 -201.566 

 Totale E)  389.193  590.759 -201.566 

 Totale passivo  35.135.820  39.014.912 -3.879.092 

 CONTI D’ORDINE 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

    I) Rischi assunti dall'impresa: 

          - fideiussioni 

             verso altre imprese  14.253.693  11.011.481  3.242.212 

 Totale rischi assunti dall'impresa  14.253.693  11.011.481  3.242.212 

    II) Impegni assunti dalla società 

          - altro  16.226.479  18.026.001 -1.799.522 

 Totale beni di terzi presso l'impresa  16.226.479  18.026.001 -1.799.522 

 Totale conti d'ordine  30.480.172  29.037.482  1.442.690 
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ALLEGATI AL BILANCIO CONSOLIDATO

BILANCIO 2015 CONTO ECONOMICO

 
 PARZIALI 

2015
 TOTALE  

2015
 PARZIALI 

2014
 TOTALE  

2014
 SCOSTAMENTI 

 A) Valore della produzione: 

      1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  48.572.026  47.322.332  1.249.694 

      5) Altri ricavi e proventi  1.167.943  895.000  272.943 

          di cui contributi in conto esercizio  172.020  176.506 -4.486 

       Totale valore della produzione A)      49.739.969  48.217.332  1.522.637 

 B) Costi della produzione: 

      6) Per materie prime, sussidiarie di consumo 

          e di merci  156.336  209.531 -53.195 

      7) Per servizi  30.158.013  28.937.363  1.220.650 

      8) Per godimento di beni di terzi  5.924.834  5.070.481  854.353 

      9) Per il personale 

         a) salari e stipendi  8.435.395  7.993.357  442.038 

         b) oneri sociali  2.302.931  2.098.079  204.852 

         c) trattamento di fine rapporto  477.106  429.166  47.940 

         d) trattamento di quiescenza e simili  -  -  - 

         e) altri costi  -  -  - 

    10) Ammortamenti e svalutazioni: 

          a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  389.008  363.765  25.243 

          b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  908.986  827.303  81.683 

          c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni  -  -  - 

          d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante  -  295.491 -295.491 

    11) Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie  

          di consumo e di merci  22.538 -9.105  31.643 

    12) Accantonamenti per rischi  -  100.000 -100.000 

    13) Altri accantonamenti  315.552  594.527 -278.975 

    14) Oneri diversi di gestione:  163.205  155.558  7.647 

 Totale costi della produzione B)      49.253.904  47.065.516  2.188.388 

  Differenze tra valori e costi della produzione (A-B)  486.065  1.151.816 -665.751 

 C) Proventi e oneri finanziari: 

    15) proventi da partecipazioni 

          b) in imprese collegate  114.300  93.600  20.700 

    16) altri proventi finanziari 

          d) proventi diversi dai precedenti: 

               - altri  175.609  204.563 -28.954 

    17) Interessi e altri oneri finanziari: 

           - verso imprese controllanti  -  84.297 -84.297 

           - verso imprese collegate  31.190  27.511  3.679 

           - altri  185.242  186.799 -1.557 

     TOTALE 15 + 16 - 17      73.477 -444  73.921 

 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  -  -  - 

     TOTALE 18 - 19  -  -  - 

 E) Proventi e oneri straordinari 

    20) proventi straordinari 

          - altri  65.249  58.078  7.171 

    21) oneri straordinari 

          - imposte relative ad esercizi precedenti -10.774  - -10.774 

          - altri  28.429  200  28.229 

     TOTALE 20 - 21  47.594  57.878 -21.058 

     Risultato prima delle imposte  607.136  1.209.250 -612.888 

    22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti 

          differite e anticipate  

            - Imposte correnti  26.668  287.736 -261.068 

            - Imposte differite -49.984  -49.984 

            - Imposte anticipate  35.392 -7.537  42.929 

     Totale imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate -58.708  295.273 -353.981 

    23) Utile dell'esercizio  665.844  913.977 -258.907 

ALLEGATO N. 37C

RTC - RAIL TRACTION COMPANY SPA





WWW.AUTOBRENNERO.IT



Autostrada del Brennero SpA
Brennerautobahn AG

Sede sociale in Trento, Via Berlino, 10
Tel. 0461.212611
Fax 0461.234976
Capitale sociale Euro 55.472.175 i.v.
Registro Imprese di Trento e Codice Fiscale 00210880225
Codice I.V.A. comunitaria IT00210880225

Progetto grafico: Prima srl - Trento
Stampato nel mese di agosto 2016 da Tipolitografia Angelico srl - Mezzolombardo





WWW.AUTOBRENNERO.IT


