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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 
 

          Verona, 13 aprile 2012 

 

Spett. 

 

Enti Soci  

Confederazione Autostrade S.p.A. 
 

Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Convocazione Assemblea Ordinaria  

 

 I Soci della Confederazione Autostrade S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno            

26 aprile 2012 alle ore 10,30 in prima ed unica convocazione presso la sede legale in Verona, via Flavio 

Gioia, n. 71, per trattare il seguente 

 

ordine del giorno: 

 

 
1. Provvedimenti in merito alle cariche sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti ; 
2. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione ; 

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011. Deliberazioni relative. 
3. Varie ed eventuali. 

 

 

Ai sensi di legge e dello Statuto vigenti hanno diritto di intervenire all’Assemblea gli azionisti che 

siano legittimati all’esercizio del diritto di voto.  

Gli azionisti che non fossero già iscritti nel libro dei Soci, dovranno depositare i propri titoli ovvero la 

relativa certificazione presso la sede della Società almeno il giorno precedente l’Assemblea.   

 

 

    Per il Consiglio di Amministrazione 

          Il Presidente 

      dr. Attilio Schneck 
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ORGANI SOCIALI 

 
 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN CARICA AL 31.12.2011 

 
 
Presidente:   dott. Attilio Schneck 
 
Vice Presidente   dott. Paolo Duiella (*) 

 
 
Consiglieri:   dott. Bruno Binasco 

dott. ing. Mauro Parolini 

dott. arch. Guido Podestà 

cav.  Lino Brentan 

 
 

Coordinatore Operativo  dott. Silvano Pedretti 
 

 
 
 

COLLEGIO SINDACALE IN CARICA AL 31.12.2011 
 

 
Presidente:   dott. Pietro Mandirola 

Sindaci Effettivi:   dott. Ernesto Battisti 

    dott.  Maurizio D’Apolito 

 

Sindaci Supplenti:  dott.ssa Maricla Pennesi 

dott. Augusto Ferrari 
 

 
 
 
 
Società di Revisione : KPMG S.p.A. 
 
 
 
(*) dimissioni dalla carica di Vice Presidente e Consigliere in data 06 marzo 2012. 
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STRUTTURA DEL CAPITALE E PROFILO DELLA SOCIETA’ 

 
Confederazione Autostrade S.p.A. è stata costituita in data 10.04.2002. 

L’articolo 4 dello statuto sociale stabilisce che la Società, nel rispetto delle vigenti 

disposizioni di legge, svolge le seguenti attività: 

a) promuovere, progettare, realizzare, gestire, in Italia e all'estero, infrastrutture di 

qualsiasi tipologia, pubbliche o private (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 

sono compresi strade, autostrade, ponti gallerie, viadotti, condutture, porti, aeroporti, 

ferrovie, edifici, civili ed industriali, privati e pubblici), anche attraverso la 

partecipazione a gare in qualità di promotore, ai sensi degli articoli 37 bis e seguenti, 

della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i., o in qualità di contraente generale; 

b) promuovere, agevolare e coordinare i processi di ottimizzazione delle singole fasi 

dell'esercizio autostradale, con particolare riguardo ai processi tecnologici finalizzati a 

migliorare la sicurezza, la pianificazione e l'economia dei trasporti e la qualità dei 

servizi erogati, delineare ed attuare strategie per lo sviluppo e la gestione dei sistemi 

intermodali di trasporto e l'impiego di soluzioni tecnologiche innovative; 

c) organizzare e gestire i processi di formazione, riqualificazione e conversione del 

personale. 

 

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi attività ed operazione strumentale alla 

realizzazione dell'oggetto sociale, ivi compreso l'acquisto di partecipazioni in altre società 

autostradali o aventi oggetto sociale affine o analogo. 

La Società ha sede in Verona ed è stata registrata presso la C.C.I.A.A. di Verona in data 

24/05/2002, codice fiscale n. 03225580236 REA n. 318944. 

 

Il Capitale Sociale, fissato in € 6.000.000 (seimilioni), diviso in n. 6.000.000 (seimilioni) 

azioni del valore nominale di € 1 ( uno) ciascuna, è così sottoscritto: 

 

- 16,67 % da “A4 Holding S.p.A.” per una quota di capitale di € 1.000.000 (unmilione), 

rappresentata da n. 1.000.000 di azioni; 

- 16,67 % da “Autostrada del Brennero S.p.A.” per una quota di capitale di € 1.000.000 

(unmilione) rappresentata da n. 1.000.000 di azioni; 

- 16,67 % da "Autostrade Centro Padane S.p.A.” per una quota di capitale di € 

1.000.000 (unmilione) rappresentata da n. 1.000.000 di azioni;  

- 16,67 % da "Autostrada Venezia Padova S.p.A.” per una quota di capitale di € 

1.000.000 (unmilione) rappresentata da n. 1.000.000 di azioni; 

- 16,67 % da “Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.” per una quota di capitale di 

€ 1.000.000 (unmilione) rappresentata da n. 1.000.000 di azioni; 

- 8,33 % da “Autocamionale della Cisa S.p.A.” per una quota di capitale di € 500.000 

(cinquecentomila) rappresentata da n. 500.000 di azioni; 
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- 8,33 % da “Autostrada Torino Alessandria Piacenza S.p.A.” per una quota di capitale 

di € 500.000 (cinquecentomila) rappresentata da n. 500.000 di azioni. 

 

La durata della Società è fissata al 2050 e potrà essere prorogata nei modi di legge in 

relazione alle necessità dell’oggetto Sociale. 

 

 Gli Organi Sociali sono quelli elencati nella parte introduttiva del documento. 
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BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
CONTO ECONOMICO 
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STATO PATRIMONIALE 
(gli importi sono espressi in Euro) 

 
 

 
 ATTIVO         
 
 

2011  2010 

A CREDITI V/SOCI    
 a) parte richiamata 0  0 
 b) parte non richiamata 0  0 
 Totale  A - CREDITI V/SOCI 0  0 

B IMMOBILIZZAZIONI    
I Immobilizzazioni immateriali    
1 Impianto e ampliamento 0  0 
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità 0  0 
3 Brevetti e opere dell'ingegno 0  0 
4 Concessioni, licenze e marchi 0  0 
5 Avviamento 0  0 
6 Immobilizzazioni in corso e acconti 6.351.794  6.267.587 
7 Altre 0  0 
 Totale  I - Immobilizzazioni immateriali 6.351.794  6.267.587 

II Immobilizzazioni materiali    
1 Terreni e fabbricati    
 - terreni e fabbricati 626.583  660.452 
 - terreni e fabbricati in loc. finanziaria 0  0 
 Totale 1 – Terreni e fabbricati 626.583  660.452 

2 Impianti e macchinari    
 - Impianti e macchinari 0  0 
 - Impianti e macchinari in loc. finanziaria 0  0 
 Totale 2 – Impianti e macchinari  0  0 

3 Attrezzature industriali e commerciali    
 - Attrezzature 11.186  17.015 
 - Attrezzature in loc. finanziaria 0  0 
 Totale 3 – Attrezzature  11.186  17.015 

4 Altri beni    
 - Altri beni 0  0 
 - Altri beni in loc. finanziaria 0  0 
 Totale 4 – Altri beni 0  0 

5 Immobilizzazioni in corso e acconti 0  0 
 Totale  II - Immobilizzazioni Materiali 637.769  677.467 

III Immobilizzazioni finanziarie    
1 Partecipazioni in:    
 a) imprese controllate 0  0 
 b) imprese collegate 827.997  827.997 
 c) imprese controllanti 0  0 
 d) altre imprese 11.058  36.258 
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2 Crediti verso:    
 a) imprese controllate    
 - entro l’esercizio 0  0 
 - oltre l’esercizio 0  0 
 Totale a) imprese controllate 0  0 
 b) imprese collegate    
 - entro l’esercizio 0  0 
 - oltre l’esercizio 0  0 
 Totale b) imprese collegate 0  0 
 c) imprese controllanti    
 - entro l’esercizio 0  0 
 - oltre l’esercizio 0  0 
 Totale c) imprese controllanti 0  0 
 d) altri    
 - entro l'esercizio 230.000  230.000 
 - oltre l'esercizio 0  1.155 
 Totale d) - altri 230.000  231.155 

3 Altri titoli 0  0 
4 Azioni proprie: valore nominale 0  0 
 Totale  III - Immobilizzazioni Finanziarie 1.069.055  1.095.410 
 Totale  B - IMMOBILIZZAZIONI 8.058.618  8.040.464 
     

C ATTIVO CIRCOLANTE    
I Rimanenze    
1 Materie prime e di consumo 0  0 
2 Semilavorati 0  0 
3 Lavori in corso su ordinazione 0  0 
4 Prodotti    
 a) prodotti finiti e merci 0  0 
 b) merci in viaggio 0  0 

5 Acconti 0  0 
 Totale  I - Rimanenze 0  0 

II Crediti    
1 Verso clienti    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 1 – Verso clienti 0  0 

2 Imprese controllate    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 2 – Verso imprese controllate 0  0 

3 Imprese collegate    
 a) entro l'esercizio 32.629  14.390 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 3 – Verso imprese collegate 32.629  14.390 

4 Imprese controllanti    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 4 – Verso imprese controllanti 0  0 
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4-
bis 

Crediti tributari    

 a) entro l'esercizio 854.922  681.579 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 4-bis – Crediti tributari 854.922  681.579 

4-
ter 

Imposte anticipate    

 a) entro l'esercizio 599.064  514.077 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 4-ter – Imposte anticipate 599.064  514.077 

5 Verso altri    
 a) entro l'esercizio 2.303  2.393 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 5 - Altri crediti 2.303  2.393 
 Totale  II - Crediti 1.488.918  1.212.439 

III Attività finanziarie    
1 Partecipazioni in controllate 0  0 
2 Partecipazioni in collegate 0  0 
3 Partecipazioni in controllanti 0  0 
4 Altre partecipazioni 0  0 
5 Azioni proprie 0  0 
6 Altri titoli 0  0 
 Totale  III - Attività finanziarie 0  0 

IV Disponibilità liquide    
1 Depositi bancari e postali 3.264  2.168 
2 Assegni 0  0 
3 Valori in cassa 997  250 
 Totale  IV - Disponibilità liquide 4.261  2.418 
 Totale  C - ATTIVO CIRCOLANTE 1.493.179  1.214.857 

D RATEI E RISCONTI ATTIVI 0  0 

 TOTALE ATTIVO 9.551.797  9.255.321 
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 PASSIVO          
         
                                                 

2011  2010 

A PATRIMONIO NETTO    
I Capitale 6.000.000  6.000.000 
II Riserva sovrapprezzo azioni 0  0 
III Riserve di rivalutazione 0  0 
IV Riserva legale 0  0 
V Riserve statutarie 2.058.334  0 
VI Riserva azioni proprie 0  0 
VII Altre riserve -1  0 
VIII Utili (perdite) riportati -2.992.397  -625.429 
IX Utile (perdita) d'esercizio -237.499  -2.366.968 
 Totale A - PATRIMONIO NETTO 4.828.437  3.007.603 

B FONDI RISCHI E ONERI    
1 Trattamento di quiescenza 0  0 
2 Imposte anche differite 0  0 
3 Altri fondi 0  0 
 Totale  B - FONDI RISCHI ED ONERI 0  0 

C  T.F.R. 22.155  15.011 
D DEBITI    
1 Obbligazioni 0  0 
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 1 - Obbligazioni 0  0 

2 Obbligazioni convertibili    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 2 – Obbligazioni convertibili 0  0 

3 Debiti v/soci per finanziamenti    
 a) entro l'esercizio 3.768.666  4.827.000 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 3 – Debiti v/soci per finanziamenti 3.768.666  4.827.000 

4 Debiti v/banche    
 a) entro l'esercizio 194.090  159.841 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 4 - Debiti v/banche 194.090  159.841 

5 Debiti v/altri finanziatori    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 5 –Debiti v/altri finanziatori 0  0 

6 Acconti    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 6 - Acconti 0  0 

7 Debiti v/fornitori    
 a) entro l'esercizio 688.535  1.201.914 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 7 - Debiti v/fornitori 688.535  1.201.914 
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8 Titoli di credito    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 8 – Titoli di credito 0  0 

9 Debiti v/imprese controllate    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 9 – Debiti v/imprese controllate 0  0 

10 Debiti v/imprese collegate    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 10 – Debiti v/imprese collegate 0  0 

11 Debiti v/imprese controllanti    
 a) entro l'esercizio 0  0 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 11 – Debiti v/imprese controllanti 0  0 

12 Debiti tributari    
 a) entro l'esercizio 21.959  21.044 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 12 - Debiti tributari 21.959  21.044 

13 Debiti v/istituti di previdenza    
 a) entro l'esercizio 14.860  10.431 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 13 - Debiti v/istituti di previdenza 14.860  10.431 

14 Altri debiti    
 a) entro l'esercizio 13.094  12.477 
 b) oltre l'esercizio 0  0 
 Totale 14 – Altri debiti 13.094  12.477 
 Totale  D - DEBITI 4.701.204  6.232.707 

E RATEI E RISCONTI PASSIVI 0  0 
 TOTALE PASSIVO E NETTO 9.551.797  9.255.321 

  
 
 

   

CONTI D'ORDINE 
 

 Fideiussioni bancarie e assicurative 0  0 
 Altre garanzie 0  3.526 

 TOTALE CONTI D'ORDINE 0  3.526 
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CONTO ECONOMICO 
(gli importi sono espressi in Euro) 

 
 
 

 
 

   2011  2010 

A VALORE DELLA PRODUZIONE      
1 Ricavi delle vendite e prestazioni  0  0 
2 Variazione rimanenze prodotti finiti  0  0 
3 Variazione dei lavori in corso su ordinazione  0  0 
4 Increm. per lavori interni  0  0 
5 Altri ricavi e proventi     
 a) altri ricavi e proventi  104.949  97.395 
 b) contributo in c/esercizio  0  0 
 Totale 5 - Altri ricavi e proventi  104.949  97.395 
 Totale A – VALORE DELLA PRODUZIONE  104.949  97.395 

B COSTI DELLA PRODUZIONE     
6 Materie prime , merci e materie di consumo  1.319  5.681 
7 Servizi  170.735  153.764 
8 Godimento beni di terzi  23.924  24.320 
9 Personale     
 a) salari e stipendi  99.497  99.359 
 b) oneri sociali  30.411  29.809 
 c) t.f.r.  7.144  6.764 
 d) trattamento di quiescenza  0  0 
 e) altri costi  0  0 
 Totale 9 - Costi del personale  137.052  135.932 

10 Ammortamenti e svalutazioni     
 a) ammortamento immobilizzazioni immateriali  0  632 
 b) ammortamento immobilizzazioni materiali  39.698  39.894 
 c) altre svalutazioni immobilizzazioni   0  0 
 d) svalutazioni crediti attivo circolante. e disponibilità  0  0 
 Totale 10 - Ammortamenti e svalutazioni  39.698  40.526 

11 Variazione rimanenze materie prime sussidiarie e  
merci 

 0  0 

12 Accantonamenti per rischi  0  0 
13 Altri accantonamenti  0  0 
14 Oneri diversi di gestione  53.363  40.574 
 Totale B – COSTI DELLA PRODUZIONE  426.091  400.797 
 DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA 

PRODUZIONE (A - B) 
-321.142  -303.402  

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI     
15 Proventi da partecipazioni     
 a) in controllate  0  0 
 b) in collegate  0  0 
 c) in altre società  0  0 
      

16 Altri proventi finanziari     
 a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni     
    a1) da imprese collegate  0  0 
    a2) da imprese controllate  0  0 
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    a3) da imprese controllanti  0  0 
    a4) di altri  0  0 
 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  0  0 
 c) da titoli dell'attivo circolante  0  0 
 d) altri proventi     
    d1) da imprese controllate  0  0 
    d2) da imprese collegate  0  0 
    d3) da imprese controllanti  0  0 
    d4) di altri  1.060  156 

17 Interessi ed altri oneri finanziari     
 a) da imprese controllate  0  0 
 b) da imprese collegate  0  0 
 c) da imprese controllanti  0  0 
 d) da altri  -2.404  -2.677 

17-
bis 

Utile e perdite su cambi  0  0 

 Totale C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI  -1.344  -2.521 
D RETTIFICHE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE     
18 Rivalutazioni     
 a) di partecipazioni  0  0 
 b) di immobilizzazioni finanziarie  0  0 
 c) di titoli dell'attivo circolante  0  0 

19 Svalutazioni     
 a) di partecipazioni  0  -2.073.400 
 b) di immobilizzazioni finanziarie  0  0 
 c) di titoli dell'attivo circolante  0  0 
 Totale D – RETTIFICHE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE  0  -2.073.400 

E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI     
20 Proventi straordinari     
 a) plusvalenze  0  0 
 b) altri proventi  0  848 

21 Oneri straordinari     
 a) minusvalenze  0  0 
 b) altri oneri 

c) imposte relative a esercizi precedenti 

 0 

0 

 2.606 

0 

 Totale E – PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  0  -1.758 
 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE  -322.486  -2.381.082 

22 Imposte d'esercizio  0  0 
 Imposte d’esercizio correnti  0  0 
 Imposte differite (-)  0  0 
 Imposte anticipate  84.987  14.114 
 Totale 22 – Imposte d’esercizio  84.987  14.114 

26 UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  -237.499  -2.366.968 

 
 
Il su esteso bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili. 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                         Dott. Attilio Schneck 
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Relazione degli Amministratori al bilancio al 31/12/2011 
 
 

 Signori Azionisti, 

ci presentiamo oggi alla Vostra cortese attenzione ed al Vostro giudizio sul lavoro di gestione 

realizzato nel corso dell’esercizio 2011. 

In termini immediatamente numerici il bilancio al 31 dicembre 2011 che l’Organo 

Amministrativo sottopone alla Vostra attenzione ed approvazione evidenzia un risultato 

negativo di €  237.499 al netto del beneficio derivante da imposte anticipate rilevate a fronte 

della perdita fiscale riscontrata e del carico fiscale dell’esercizio. 

 
Principi 

 
La presente relazione degli Amministratori che correda il Bilancio di Esercizio 2011, così 

come il Bilancio stesso, si fonda sui principi sanciti dall’art. 2423, 2° comma del Codice Civile 

ed in particolare: 

 Chiarezza: si è operato nella redazione del bilancio e della presente relazione allo 

scopo di consentire a tutti i soggetti interessati alla gestione aziendale di poter 

leggere in modo chiaro, trasparente e comprensibile; 

 Rappresentazione veritiera: nel senso di quanto specificatamente statuito sia dall’art. 

2217 del Codice Civile (il quale prevede che il bilancio dimostri con evidenza e verità 

il risultato economico della gestione) sia sulla base della relazione di 

accompagnamento del Decreto Legislativo n. 127 del 1991, esprimendo in 

particolare una corretta e prudente stima dei valori di bilancio e alla 

rappresentazione del risultato. Gli Amministratori hanno operato conseguentemente 

nel fine ultimo di dare una rappresentazione della gestione e della società nel loro 

aspetto di “realtà oggettiva”, espressa da quantità oggettive per le quali è possibile 

misurare in modo obiettivo la grandezza che le esprime ed effettuarne un 

successivo riscontro. Laddove si è dovuto operare la valutazione delle quantità la cui 

determinazione può avvenire unicamente attraverso stime, si è operato di 

approssimazione al vero oppure su ipotesi di soggettiva interpretazione del vero, 

sempre nella preoccupazione di garantire il bilancio attendibile e quindi intellegibile. 

 Rappresentazione corretta: dove il postulato della correttezza viene sviluppato non 

solo in termini di leale rispetto delle regole e delle norme di formazione del Bilancio, 

ma soprattutto come generale atteggiamento di buona fede e diligenza, in 

particolare laddove le regole e le norme prevedono dei margini di discrezionalità. 

 In tal senso si è operato nel rispetto dei principi di prudenza (art.2423 bis,1° comma 

del Codice Civile): 

• Estimativa, provvedendo alla ponderazione delle voci di bilancio sulla base 

di prudenziali valori – limite, massimi per le attività e minimi per le passività, 
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ciò al fine di evitare sopravvalutazioni o sottovalutazioni del capitale di 

bilancio ; 

• Amministrativa: nel senso che si è operato secondo le regole di una “sana, 

onesta e consapevole amministrazione” ; 

• Lungimirante: in esito alla espressione del processo valutativo in base alla 

sopra richiamata “prudenza amministrativa” nella prospettiva della 

continuazione dell’attività di gestione dell’impresa, ovvero tenendo in 

evidenza il fatto che alla data di redazione del Bilancio vi sono operazioni e 

processi in atto che si compiranno solo in futuro sotto forma di realizzi (diretti 

o indiretti) delle attività o di estinzione delle passività. 

 Inoltre la presente relazione si propone, oltre al rispetto dei predetti principi, di essere 

equilibrata ed esaustiva, avendo gli Amministratori dato una descrizione dettagliata di tutti gli 

aspetti realmente importanti e rilevanti della gestione. 

Per questa ragione, nel dare illustrazione della situazione della Società, ci si è quindi 

preoccupati di rappresentare i diversi e complementari aspetti che la caratterizzano, ovvero : 

 L’aspetto finanziario, per consentire l’esame delle relazioni tra fabbisogni di capitale 

e relative modalità di copertura e tra correlati flussi di entrate e flussi di uscite 

monetarie e finanziarie: in questo lavoro gli Amministratori hanno provveduto a 

verificare l’attitudine della Società a soddisfare il proprio fabbisogno finanziario in 

modo economico e tempestivo, senza cioè ricorrere a smobilizzi eccezionali o a fonti 

straordinarie di finanziamento; 

 L’aspetto patrimoniale, per dare ragione della relazione intercorrente tra il patrimonio 

netto e l’indebitamento, verificando e consentendo a tutti i soggetti interessati alla 

Società di verificare l’esistenza del necessario ed utile equilibrio, all’interno delle 

fonti di finanziamento, tra il capitale proprio ed il capitale di terzi;  

 L’aspetto economico, per evidenziare le relazioni tra il flusso dei costi ed il flusso dei 

ricavi, accertando la stabile attitudine della Società a mantenere una condizione di 

equilibrio economico che le consenta di operare durevolmente. 

 
Notizie sulla società e andamento della gestione 
 

Signori Azionisti, 

la gestione della Vostra Società, nel corso del 2011, è stata rivolta a consolidare e 

sviluppare i programmi ed i progetti elaborati negli esercizi precedenti, in attuazione delle 

linee di indirizzo approvate dal Vostro Consiglio di Amministrazione.  

Tali programmi e progetti riguardano sostanzialmente il complesso delle attività relative a: 

- Finanza di progetto del collegamento Autostradale Medio Padano Veneto Nogara - Mare 

Adriatico; 

- Gestione della partecipazione nella società Newpass S.p.A.; 

- Partecipazione al progetto europeo Easyway fase II. 

 



Confederazione Autostrade S.p.A. 

   

  

1. Nuovo collegamento Autostradale Medio Padano Veneto Nogara - Mare Adriatico. 

 

Si ricorda che il giorno 11 giugno 2008, presso la sede legale di Confederazione Autostrade 

S.p.A. in Verona, via Flavio Gioia 71, è stata costituita, a rogito del notaio Claudio Berlini con 

atto n. rep. 20847 raccolta n. 11.779, la Società consortile per Azioni Nogara Mare Adriatico, 

con un capitale sociale di € 120.000. 

In esecuzione di deliberazione del Vostro Consiglio di Amministrazione, a seguito di girate 

effettuate dal notaio Claudio Berlini, dal 28 ottobre 2009 il capitale sociale risultava 

composto nelle seguenti e rispettive misure: 

-  Confederazione Autostrade S.p.A. possiede n. 27.600 azioni del valore di 1 euro ciascuna, 

pari al  23% del capitale sociale; 

-  Autostrada Brescia Padova S.p.A. possiede n. 44.400 azioni del valore di 1 euro ciascuna, 

pari al 37% del capitale sociale; 

-  Autostrade Centropadane S.p.A. possiede n. 2.400 azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari 

al 2% del capitale sociale; 

-  Autostrade di Venezia e Padova S.p.A. possiede n. 18.000 azioni del valore di 1 euro 

ciascuna, pari al 15% del capitale sociale; 

-  Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. possiede n. 14.000 azioni del valore di 1 euro 

ciascuna, pari al 12% del capitale sociale; 

-  Consorzio Nog.Ma possiede n. 13.200 azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari all’11% del 

capitale sociale. 

Successivamente, sempre in esecuzione di deliberazione del Vostro Consiglio di 

Amministrazione, a seguito di girate effettuate dal notaio Claudio Berlini, dal 14 dicembre 

2011 il capitale sociale risultava composto nelle seguenti e rispettive misure: 

- Consorzio Nog.Ma possiede n. 24.000 azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari al 20% del 

capitale sociale ; 

- Impresa di Costruzioni A. Mantovani S.p.A. possiede n. 20.400 azioni del valore di 1 euro 

ciascuna, pari al 17% del capitale sociale ; 

- Itinera S.p.A. possiede n. 20.400 azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari al 17% del 

capitale sociale ; 

- Astaldi Concessioni S.p.A. possiede n. 15.600 azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari al 

13% del capitale sociale. 

- Società Iniziative Autostradali e Servizi S.p.A. siglabile SIAS  S.p.A. possiede n. 14.400 

azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari al 12% del capitale sociale ; 

- Astaldi  S.p.A. possiede n. 12.000 azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari al 10% del 

capitale sociale ; 

- Società delle Autostrade di Venezia e Padova  S.p.A. possiede n. 4.800 azioni del valore di 

1 euro ciascuna, pari al 4% del capitale sociale ; 
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- Confederazione Autostrade S.p.A. possiede n. 2.400 azioni del valore di 1 euro ciascuna, 

pari al 2% del capitale sociale ; 

- Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A. possiede n. 2.400 azioni del valore di 1 

euro ciascuna, pari al 2% del capitale sociale ; 

- Autostrada Centro Padane S.p.A. possiede n. 2.400 azioni del valore di 1 euro ciascuna, 

pari al 2% del capitale sociale ; 

- Intecno S.c.a.r.L. possiede n. 1.200 azioni del valore di 1 euro ciascuna, pari all’ 1% del 

capitale sociale. 

 

Il Consorzio Nog.Ma, costituito il 13 marzo 2009, rappresenta la sintesi delle competenze 

industriali e professionali che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla finanza di 

progetto Nogara Mare Adriatico. Il Consorzio è composto dalle seguenti società che 

partecipano al fondo consortile nella misura percentuale a fianco di ciascuna di esse 

indicata: Mantovani S.p.A. 15%, Impregilo S.p.A. 14%, Verona Infrastrutture Consorzio 

Stabile 10%, Consorzio Cooperative Costruzioni 11%, Serenissima Costruzioni S.p.A. 

16,5%, Impresa Costruzioni Maltauro S.p.A. 5%, Carron Cav. Angelo S.p.A. 5%, Profacta 

S.p.A. 5%, Vittadello S.p.A. 5%, Consorzio No. Mar 5%, Polesine Infrastrutture S.r.L. 5%, 

Adria Infrastrutture S.p.A. 3%, Consorzio Servizi Ingegneria 0,5%.  

Il 22 gennaio 2010 il CIPE ha deliberato, ai sensi dell’art. 165 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., 

l’approvazione, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, la finanza di progetto Autostrada Nogara Mare Adriatico 

costituita da: progetto preliminare, studio impatto ambientale, bozza di convenzione, 

caratteristiche del servizio e della gestione, piano economico finanziario e altra 

documentazione tecnica. 

In data 19 maggio 2010 è stato formalizzato l’accordo societario con Confederazione 

Autostrade S.p.A. per l’utilizzo della documentazione costituente e attinente la finanza di 

progetto, al fine di procedere all’aggiornamento della proposta in relazione alle prescrizioni 

del CIPE specificate nella delibera su richiamata.   

Il 20 luglio 2010 la Delibera CIPE, dopo avere acquisito il visto del Ministro dell’Economia e 

la firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata inviata dagli Uffici CIPE alla Corte 

dei Conti per l'istruttoria di competenza e la successiva registrazione. 

Il 18 ottobre 2010 la società Autostrada Nogara Mare Adriatico S.c.p.A. ha comunicato alla 

Regione, in via anticipatoria, la stima delle spese di aggiornamento del progetto della 

infrastruttura autostradale in relazione alle prescrizioni CIPE (art. 175 D. Lgs. 163/2006). 

Il 6 novembre 2010  la Delibera CIPE è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale Italiana n. 260  

ed il successivo 25 novembre, la Regione del Veneto con lettera prot. 617819/45.09 ha 

comunicato alla società Confederazione Autostrade S.p.A., quale soggetto Promotore, “ la 

volontà di questa Regione di procedere al perfezionamento degli adempimenti di legge per 

la pubblicazione del bando di gara ai fini dell’affidamento della concessione, secondo quanto 

previsto dall’art. 177 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché dalla L. R. n. 15/2002.”. 
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 A tal fine la Regione ha invitato il Promotore ad “adeguare la progettazione preliminare […] 

alle prescrizioni e raccomandazioni del CIPE aventi rilevanza sul progetto preliminare da 

porre a base di gara,…” precisando che “ i costi effettivi dell’aggiornamento progettuale, 

qualora tempestivamente esposti e documentati, e previa verifica d’ufficio circa la congruità 

di quanto esposto, verranno considerati aggiornamento dell’importo delle spese sostenute 

per la predisposizione dell’offerta, dovendo peraltro l’importo complessivo comunque 

rientrare nel limite di cui al comma 9 dell’art. 153 del D. Lgs. 163/2006 anche ai fini della 

successiva applicazione del comma 12 del medesimo articolo “.Si ricorda che tale 

disposizione prevede che “nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto 

diverso dal promotore, quest’ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, 

dell’importo delle spese di cui al comma 9’ del citato articolo”. 

La società Autostrada Nogara Mare Adriatico S.c.p.A. nel frattempo ed a seguito delle 

prescrizioni deliberate dal CIPE, ha affidato al Consorzio Nog.Ma l’incarico per 

l’aggiornamento tecnico-economico del progetto preliminare, a Banca Infrastrutture 

Innovazione e Sviluppo l’incarico di assistenza finanziaria per l’aggiornamento del piano 

finanziario ed allo Studio Righetti e Monte di Bologna l’incarico di aggiornamento dello studio 

del traffico. 

Nel corso del 2011 la Società ha avuto numerosi incontri con i dirigenti tecnici e referenti 

politici della Regione allo scopo di coordinare tempi e modalità di aggiornamento tecnico 

dell’opera e amministrativo della proposta. La struttura ha tenuto costantemente monitorata 

l’evoluzione urbanistica e amministrativa dei 26 Comuni interessati dal tracciato della nuova 

autostrada, con sopralluoghi e incontri con gli amministratori locali.  

 

Il valore di libro della proposta alla data del 31.12.2011  è di euro 14.767.779 comprensivo 

dell’importo con cui la Regione del Veneto, con proprio atto del 28 marzo 2006, ha 

individuato il pubblico interesse con le prescrizioni contenute nella DGR 927/2006. 

 

2. Gestione della partecipazione nella Società Newpass Spa 

 

Si ricorda che a fine 2009 l’Amministratore Delegato della società Newpass S.p.A., ing. Piero 

Bergamini, aveva fornito un’ampia analisi, supportata anche da correlata documentazione, 

circa lo stato dell’arte dei progetti sviluppati dalla Società e delle prospettive industriali che ci 

si poteva attendere dalla Società stessa. 

 

Progetto Icotrans 

Il software Icotrans è in uso presso tutte le Concessionarie interconnesse e presso alcune 

che utilizzano il sistema aperto. Il software è stato oggetto di un’implementazione che ha 

permesso di aumentare nuove funzionalità richieste dalle concessionarie che lo utilizzano, 

tra le quali, oltre ad una completa rivisitazione dell’interfaccia grafica per consentire di 

visualizzare ed estrarre più informazioni qualitative rispetto a quelle inizialmente previste, 
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anche l’implementazione di un monitor di controllo che garantisce che tutte le concessionarie 

completino la trasmissione integrale dei dati di traffico. In questo modo è possibile effettuare 

una verifica puntuale della completezza dell’acquisizione dei dati di traffico di propria 

competenza. Le concessionarie quindi possono rilevare l’eventuale mancato inserimento 

degli ingressi e delle uscite. E’ oggi utilizzato pienamente da 22 Società interconnesse. 

 

Progetto NewTownPass 

Nel secondo semestre del 2009 è stato completato il primo modulo di Piattaforma IT che ha 

permesso la realizzazione della sperimentazione tecnico/gestionale del sistema su clientela 

amica denominata Friend & Family, effettuata su 14 piste in 7 stazioni di 3 concessionarie 

(ASPI, Cisa e Brescia Padova) e che ha avuto esito positivo.  

Tale progetto però aveva come presupposto la raccolta delle adesioni alla convenzione di 

accettazione del titolo di pagamento contact-less con le concessionarie autostradali riferite al 

capitale sociale di Newpass S.p.A., per poi estendere la formalizzazione anche alle altre 

concessionarie interconnesse. La convenzione però è stata sottoscritta solo da alcune 

società e cioè ASPI, Autostrada Brescia Padova, Autocamionale della CISA, SATAP, Milano 

Serravalle - Milano Tangenziali. La mancata formalizzazione da parte della totalità delle 

concessionarie azioniste ha di fatto rallentato il progetto e portato al blocco dei nuovi 

investimenti, in quanto la firma della stessa era propedeutica all’approvvigionamento dei 

lettori di pista, al completamento delle Piattaforme IT e all’adeguamento alle normative in 

materia finanziaria, oltre alla regolamentazione della delega agli incassi, indispensabile in 

una rete interconnessa. 

Ciò ha determinato un cambiamento degli scenari previsti che ha inciso sul raggiungimento 

dei risultati attesi e sulla disponibilità dei partner bancari e della mobilità urbana a 

partecipare al progetto. 

E’ stata fatta quindi una verifica del business plan che ha confermato la scarsa sostenibilità 

economica dello stesso, dovuta principalmente a due fattori di rischio: 

1. l’incertezza temporale degli impegni che dovevano assumersi le concessionarie per 

l’adesione alla Convenzione, l’impegno all’acquisto dei lettori, l’allestimento delle piste e 

l’adeguamento della segnaletica; 

 2. la perdita di credibilità legata all’iniziale vantaggio competitivo nei confronti dei partner 

bancari, a causa dei continui slittamenti dell’entrata in esercizio del nuovo sistema. 

Non sussistendo più le condizioni per la sua realizzabilità né un adeguato livello di interesse 

e di impegno da parte delle concessionarie, nella seduta dell’11 ottobre 2010 il Consiglio di 

Amministrazione di Newpass S.p.A. ha deciso di sospendere il progetto ed ogni attività 

legata al suo sviluppo.  

Peraltro il Consiglio di Amministrazione di Confederazione Autostrade si è posto il problema 

di una verifica sotto il profilo industriale della strategicità della partecipazione in Newpass 

S.p.A. e di una attualizzazione degli obiettivi, alla luce anche delle aspettative determinate 

dall’evoluzione normativa a livello europeo del SET (Servizio europeo di telepedaggio), con 
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probabili ricadute che imporranno rapidi aggiornamenti del tecnologie nell’ambito dei sistemi 

di pagamento dinamici. E’ stato quindi ipotizzato un coinvolgimento diretto nel capitale 

sociale di Newpass S.p.A. delle Società Autostradali attualmente azioniste di 

Confederazione, mediante trasferimento a queste ultime della quota di partecipazione del 

49% ripartito in base alla percentuale di capitale sociale posseduto da ciascun azionista in 

Confederazione Autostrade. Il rapporto diretto con le concessionarie azioniste dovrebbe 

favorire una maggiore sinergia a vantaggio dei progetti elaborati e sviluppati da Newpass 

S.p.A. al servizio delle concessionarie e dell’utenza. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, con apposite note 

indirizzate ai signori Azionisti, ha richiesto di esprimere manifestazione di interesse alla 

proposta. E’ pervenuta adesione da parte dei Soci di Autostrada del Brennero S.p.A., 

Autocamionale della Cisa S.p.A., di S.A.T.A.P. S.p.A. e Autostrada Brescia Verona Vicenza 

Padova S.p.A., Milano Serravalle – Milano tangenziali S.p.A. e Autostrade Centro Padane 

S.p.A. 

Nella prospettiva della individuazione di attività che, sotto il profilo industriale, appaiano di 

interesse di Newpass S.p.A., si precisa che è proseguito nel frattempo lo sviluppo di 

ICOTRANS e del servizio PERCORSI ALTERNATIVI e si ipotizzano nuovi servizi da offrire 

alle concessionarie italiane, come la gestione comune dei mancati pagamenti e le 

autorizzazioni per i Trasporti Eccezionali. Per quanto riguarda Icotrans nel corso del 2011 si 

è proceduto all’aggiornamento della release (nuova versione) che comprende alcune 

funzionalità migliorative date dall’esigenza di un maggior controllo del traffico in 

considerazione dell’elevata variabilità dello stesso riscontrata nel 2011 e nei primi mesi del 

2012. Per quanto riguarda i “percorsi alternativi”, pare opportuno ricordare che AISCAT 

aveva affidato a Newpass la realizzazione del progetto di “analisi e monitoraggio dei traffici e 

degli itinerari su rete interconnessa”.  

Nel corso del 2011 Newpass ha proseguito le attività di manutenzione del sistema , in 

attuazione di incarico affidato da AISCAT. 

Infine è opportuno ricordare l’avvio del rapporto di collaborazione con INFOBLU (Gruppo 

Autostrade) per il quale è stato realizzato un software di acquisizione dei dati di posizione e 

velocità dei veicoli in ambito extra autostradale oltre alla continuazione delle analisi per 

l’aggiornamento delle procedure per la condivisione dei mancati pagamenti.  

 

3. Partecipazione a progetto europeo Easyway fase II 

Si ricorda che Confederazione Autostrade S.p.A. ha partecipato, nella specifica Euro-

Regione Connect, al progetto europeo EasyWay fase 1 (2007-2009). Tale partecipazione 

era mirata allo studio di due tematiche di potenziale sviluppo in ambito autostradale: il 

Sistema di Chiamata Automatica di Emergenza (eCall) e la realizzazione di Autoparchi 

Intelligenti (Freight and Logistics/Intelligent Truck Parking).  

Per quanto riguarda il primo studio è stato predisposto un rapporto finale sull’impatto 

dell’eCall nella gestione autostradale, in accordo anche con l’analoga attività svolta da 
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AISCAT. Riguardo agli Autoparchi Intelligenti, è stato effettuato lo studio previsto che è 

risultato coerente con la progettazione e realizzazione dell’Autoparco Brescia Est ed in 

sintonia con le specifiche sui servizi studiate e proposte anche per altri autoparchi in Europa.  

Confederazione Autostrade ha sottoscritto il Protocollo d’Intesa anche per la fase Easyway II 

con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il giorno 5 maggio 2009. Per tale seconda 

fase Confederazione ha chiesto di partecipare con due studi.  

Il primo è lo studio Europeo ES-1 Traveller Information Services and Co-modality, finalizzato 

a sviluppare un servizio da implementare sulla nuova Autostrada Nogara - Mare Adriatico e 

sul sistema ferroviario, fluviale ad essa connesso, finalizzato a fornire informazioni 

all’utenza, soprattutto di mezzi pesanti, sulle differenti modalità di trasporto che il sistema 

infrastrutturale offre nel suo complesso. Lo studio sarà basato sull’uso di Sistemi Avanzati di 

Trasporto, soprattutto per il trasporto delle merci. Il progetto dell’autostrada Nogara Mare 

Adriatico prevede punti di interconnessione e raccordo con la linea ferroviaria medio 

lombardo veneta Mantova-Legnago-Monselice-Padova e Monselice-Rovigo. Sono previsti 

collegamenti con i centri intermodali ferroviari di Nogara, Isola della Scala, Legnago, Rovigo,  

e raccordi viari con i porti fluviali sul canale ‘Fissero Tartaro Canal Bianco’ in località Ostiglia, 

Torretta, Canda, Rovigo e sul fiume Po a Ferrara. Nel 2009 l’Autorità Portuale di Venezia, in 

partnership con operatori economici privati, ha attivato in forma stabile il trasporto merci da 

Venezia a Mantova lungo il Canal Bianco. Il sistema fluviale si collega alle rotte delle 

cosiddette ‘Autostrade del Mare’ in direzione nord-sud ed est-ovest del mare Adriatico. 

Il secondo studio, continuazione del precedente sugli Autoparchi Intelligenti, riguarda i 

servizi per le merci e la logistica (ES-3 Freight and Logistics Services).  

Gli obiettivi e lo sviluppo dello studio saranno focalizzati sulle seguenti tematiche: 

1. l’interconnessione telematica a livello nazionale, seguendo l’attivazione presso 

l’Autoparco di Brescia Est del sistema informatico Gasa secondo il progetto di messa in 

rete degli autoparchi del Comitato Centrale dell’Albo Autotrasporto; 

2. l’interconnessione telematica a livello internazionale, seguendo per Autoparco Brescia 

Est il progetto FESTAS della Federazione degli Autoparchi Sicuri e dei Servizi; 

3. sviluppare ulteriormente l’analisi e la progettazione di una rete di autoparchi nel Nord 

Italia gestiti da un unico Soggetto societario; 

4. integrazione dello studio precedente tramite contatti con altre concessionarie 

autostradali partecipanti allo Studio ESG3 di EasyWay II; 

5. approfondimento dei contatti con altri autoparchi e con altri progetti relativi ai servizi 

offerti per il trasporto e la logistica. 

I predetti obiettivi rispecchiano quelli della Direttiva Europea ITS 40/2010 di recente entrata 

in vigore. Una delle azioni prioritarie della stessa è proprio il “servizio di informazione e 

prenotazione per aree di parcheggio sicure per mezzi pesanti e veicoli commerciali”. In 

particolare, “la definizione delle misure necessarie per fornire sistemi di informazione e di 
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prenotazione basati sugli ITS per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i 

veicoli commerciali, in particolare nelle aree di servizio e di sosta lungo le strade, sulla base: 

- dell'accesso degli utenti alle informazioni sui parcheggi stradali; 

- della facilitazione dello scambio elettronico di dati tra i siti di parcheggio, i centri e i veicoli.” 

Il budget di costo previsto per  entrambi i predetti studi è di € 390.000,00. 

Si ritiene opportuno ricordare che, in relazione agli studi cofinanziati, la vostra Società ha 

introitato e introiterà entro il 2012 una somma complessiva di circa € 120.000. 

 

4 Sede di rappresentanza a Bruxelles 

Non essendo intervenuto, nel corso dell’esercizio 2011, alcun fatto nuovo di rilievo si 

riconferma quanto già riportato nella relazione al bilancio di esercizio dei precedenti esercizi. 

 
 

 

In relazione ai contenuti ex art. 2428 C.C. (Relazione sulla gestione) ed ex art. 2497 bis C.C. 

(Pubblicità) si specifica inoltre che la Società : 

• ha svolto attività di ricerca e sviluppo (art. 2428, n. 1, C.C.); 

• possiede il 49% della società New Pass S.p.A. ( art. 2428, n. 1, C.C.); 

• possiede  il 2% della società Autostrada Nogara Mare Adriatico S.c.p.A. (art. 2428, 

n. 2, C.C.); 

• possiede l’ 1,15% della società Progetto Milano S.r.L. (art. 2428 n. 2, C.C.); 

• non ha in portafoglio quote proprie ( art. 2428, n. 3, C.C.); 

• non ha effettuato durante l’esercizio 2011 operazioni di compravendita di azioni / 

quote proprie o di società controllanti, nemmeno per il tramite di società fiduciarie o 

per interposta persona ( art. 2428, n. 3 – 4, C.C.). 

 

Normativa sulla privacy 
 
Per quanto riguarda la normativa concernente la cosiddetta “Privacy”, la Società ha da 

tempo attuato tutti gli  adempimenti previsti ivi compresa la stesura del “Documento 

Programmatico sulla Sicurezza”, che viene custodito in azienda ed aggiornato ogni anno 

entro il 31 marzo. 

Lo stesso è stato aggiornato anche in base alle indicazioni fornite dal Responsabile per la 

Sicurezza dei Dati, che ha provveduto all’analisi dei rischi con la disamina degli eventi 

dannosi. I rischi informatici, determinati principalmente dai virus, sono contrastati grazie a 

dispositivi di sicurezza e prevenzione adottati. 

Inoltre, così come previsto dalla normativa, la Società ha provveduto all’aggiornamento 

professionale degli incaricati del trattamento dei dati, attraverso una piattaforma informatica 

appositamente predisposta da una ditta specializzata in materia. 
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Andamento della gestione 
 

Principali dati economici 
 
Il Conto Economico della Società, confrontato con quello dei due esercizi precedenti, è il 

seguente : 

Conto Economico 2011 2010 2009 
Valore della produzione 104.949 97.395 48.0321 
Costi della produzione -426.091 -400.797 -347.970 
Differenza tra valore e costi della 
produzione -321.142 -303.402 -299.949 
Proventi ed oneri finanziari -1.344 -2.521 7.143 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 -2.073.400 - 
Proventi ed oneri straordinari 0 -1.758 -19.469 
Risultato lordo -322.486 -2.381.082 -312.275 
Imposte sul reddito 84.987 14.114 83.837 
Risultato netto -237.499 -2.366.968 -228.438 

 
Per maggior chiarezza riportiamo il Conto Economico della società riclassificato e 

confrontato con quello dell’esercizio precedente : 

Conto Economico 2011 2010 2009 
Ricavi 104.949 97.395 48.201 
Costi -249.341 -224.339 -223.196 
Valore aggiunto -144.392 -126.944 -175.175 
Costo del lavoro -137.052 135.932 -84.000  
Margine operativo lordo -281.444 -262.876 -259.175 
Ammortamenti – svalutazioni – altri accantonamenti -39.698 40.526 -40.774 
Risultato operativo -321.142 -303.402 -299.949 
Proventi ed oneri finanziari -1.344 -2.521 7.143 
Rettifiche di attività finanziarie 0 -2.073.400 - 
Risultato ordinario -322.486 -2.379.323 -292.806 
Componenti straordinarie nette 0 -1.758 -19.469 
Risultato prima delle imposte -322.486 -2.381.082 -312.275 
Imposte sul reddito 84.987 14.114 83.837 
Risultato netto -237.499 -2.366.968 -228.438 

 
Indicatori di struttura e situazione economica 
Per una più completa valutazione dell’andamento economico della Società ed in 

applicazione al disposto del D.lgs 32/2007 provvede a fornire alcuni indici afferenti questo 

aspetto della gestione, per ognuno degli indici si fornisce il dato 2011, 2010, 2009 ed una 

sintetica descrizione del significato dell’indice stesso. 

 

INDICE DI REDDITTIVITA’ DEL CAPITALE INVESTITO 
(R.O.I.) 2011 2010 2009 

Reddito operativo / (Capitale investito nella gestione 
caratteristica – liquidità immediate) 
 
Calcolato sempre su base annua 

-4,9% -3% -2% 

 
E’ uno strumento essenziale nella valutazione della redditività aziendale : “misura” la 

capacità della gestione caratteristica di remunerare gli investimenti necessari all’esercizio 

della stessa. Giudica l’efficienza della gestione caratteristica.  

Vista la natura della Società la redditività si misura nello smobilizzo dei progetti sviluppati e 
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dunque risulta poco significativo negli esercizi dove non si realizza lo smobilizzo. Nel 2009, 

2010 e 2011 l’indice negativo è dato dai costi operativi senza nessun smobilizzo. 

 

INDICE DI REDDITTIVITA’ DEL CAPITALE PROPRIO 
(R.O.E.) 2011 2010 2009 

Utile di periodo / Capitale proprio 
 
 -4,75% -79% -4% 

 

Riassume i risultati della gestione aziendale ed esprime l’efficienza globale delle scelte 

operate dall’imprenditore. Indica la remunerazione periodica che l’azienda è in grado di 

generare a favore dell’investimento effettuato dagli azionisti. Il valore del 2010 è 

pesantemente influenzato dall’andamento del progetto Newpass e alla conseguente 

svalutazione del valore della partecipazione come ampiamente relazionato in precedenza. 
 

 

 
 
 Principali dati patrimoniali 
 
Lo Stato Patrimoniale della Società, confrontato con quello del precedente esercizio, è il 

seguente: 

 
ATTIVO 2011 2010 2009 

Crediti vs Soci per versamenti ancora dovuti 

Immobilizzazioni 

Attivo circolante 

Ratei e risconti attivi 

Totale Attivo 

- 

8.058.618 

1.493.179 

- 

8.040.464 

1.214.857 

- 

- 

9.378.118 

1.321.178 

- 

9.551.797 9.255.321 10.699.296 

 
 

PASSIVO 2011 2010 2009 
Patrimonio (al lordo del risultato di 

esercizio)  :Risultato di esercizio 

Fondi per rischi ed oneri 

Trattamento di fine rapporto 

Debiti 

Ratei e risconti passivi 

Totale Passivo 

5.065.937 

-237.499 

- 

22.155 

 4.701.204 

5.374.571 

2.366.968 

- 

15.011 

6.232.707 

 - 

5.603.009 

-229.438 

- 

8.247 

5.316.478 

- 

9.551.797 9.255.321 10.699.296 

 
Sempre nell’obiettivo di trasparenza e completezza d’informazione alla compagine societaria 

riportiamo di seguito lo Stato patrimoniale della Società riclassificato e posto a confronto con 

i dati emersi alla medesima data nei due esercizi precedenti: 
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Stato Patrimoniale 2011 2010 2009 

Immobilizzazioni immateriali nette 6.351.794 6.267.587 5.371.947 
Immobilizzazioni materiali nette 637.769 677.467 717.361 
Immobilizzazioni finanziarie 839.055 865.410 2.938.810 
Capitale immobilizzato 7.828.618 7.810.464 9.028.118 
Rimanenze - - - 
Crediti vs clienti - - 44.400 
Altri crediti 1.718.918 1.442.439 1.479.974 
Ratei e risconti attivi - - - 
Attivo circolante 1.718.918 1.442.439 1.524.374 
Debiti vs fornitori 688.535 1.201.914 455.160 
Acconti - - - 
Debiti tributari e vs Enti previdenziali 36.819 31.475 16.883 
Altri debiti 13.094 12.477 17.435 
Ratei e risconti passivi - - - 
Passività correnti 738.448 1.245.866 489.478 
Capitale investito netto 980.470 196.573 1.034.896 
TFR 22.155 15.011 8.247 
Debiti tributari e previdenziali  - oltre 12 mesi - - - 
Altri debiti – oltre 12 mesi - - - 
Passività a medio lungo termine 22.155 15.011 8.247 
Capitale investito 8.786.933 7.992.026 10.054.767 
Patrimonio netto 4.828.437 3.007.603 5.374.571 
Posizione finanziaria netta a M/L termine - - - 
Posizione finanziaria netta a breve 3.958.495 4.984.422 4.680.196 
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 8.786.933 7.992.026 10.054.767 

 
 
Indicatori di struttura e situazione patrimoniale 
 
Anche l’analisi patrimoniale alla data del 31 dicembre 2011 della Società si avvale di alcuni 

indici afferenti questo aspetto della gestione, per ognuno degli indici si fornisce il dato per gli 

esercizi 2009, 2010 e 2011, l’espressione se disponibile del dato ritenuto dagli analisti come 

ottimale e una sintetica descrizione del significato dell’indice stesso. 

 

MARGINE  DI  STRUTTURA 2011 2010 2009 

Capitale netto – Attivo immobilizzato -3.000.180 -4.802.861 -3.775.109 
Questo valore  mette in evidenza quanta parte delle immobilizzazioni è finanziata con il capitale proprio. 
Visto che l’attivo immobilizzato deve essere finanziato dalle passività consolidate e dal patrimonio netto, 
evidenzia il fabbisogno di passività consolidate.  

 
GRADO  DI  COPERTURA DELLE IMMOBILIZZAZIONI 

CON CAPITALE PROPRIO 2011 2010 2009 

Capitale netto / Attivo immobilizzato 0,62 0,385 0,597 
Questo indice è il margine di struttura espresso sotto forma di rapporto.  

 
INDICE DI INDEBITAMENTO 2011 2010 2009 

(Passività correnti + Passivo consolidato) / Totale attività 0,49 0,675 0,498 
Identifica la percentuale di appartenenza dell’azienda agli azionisti. Più alto è l’indebitamento, più rischiosa è 
la posizione dell’azienda, in quanto sempre più dipendente da finanziatori esterni.   
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GRADO DI INDIPENDENZA DA TERZI 2011 2010 2009 

Capitale proprio / (Passività  correnti + Passivo consolidato) 1,02 0,48 1,009 
Questo indice esprime il rapporto tra capitale proprio investito nell’azienda e il capitale di terzi utilizzato nella 
gestione. Più il valore dell’indice è vicino ad 1 più l’azienda è solida.  
Il peggioramento dell’indice è dovuto al risultato negativo del periodo. 

 
Si richiama su questo versante di analisi della Società, la scelta degli Azionisti di sostenere 

gli impegni di investimento non solo con il capitale proprio deliberato e versato, ma anche 

con l’elargizione, sempre dai Soci, di finanziamenti alla Società. 

Questo fatto, sotto un profilo meramente numerico, da un’immagine della struttura 

patrimoniale, forse debole, ma così, nella sostanza non è, proprio perché sono gli stessi 

Azionisti che garantiscono complessivamente le risorse finanziarie a sostegno dei diversi 

progetti. 

 
Principali dati finanziari 
 
La posizione finanziaria netta al 31/12/2011 comparata con quella dei due esercizi 

precedenti era la seguente : 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI 2011 2010 2009 

Depositi bancari e postali 3.264 2.168 145.512 
Assegni, denaro e valori in cassa 997 250 1.292 
Azioni proprie - - - 
Disponibilità liquide e azioni proprie 4.261 2.418 146.804 
Obbligazioni (entro 12 mesi) - - - 
Debiti vs soci (entro 12 mesi) 3.768.666 4.827.000 4.827.000 
Debiti vs banche (entro 12 mesi) 194.090 159.841 - 
Altri debiti finanziari (entro 12 mesi) - - - 
Debiti finanziari a breve termine -3.962.756 -4.986.841 -4.827.000 
Obbligazioni (oltre 12 mesi) - - - 
Debiti vs soci (oltre 12 mesi) - - - 
Debiti vs banche (oltre 12 mesi) - - - 
Altri debiti finanziari (oltre 12 mesi) - - - 
Debiti finanziari a M /L termine  - - - 
Posizione finanziaria netta -3.958.495 -4.984.423 -4.680.196 

 
Indicatori di struttura e situazione finanziaria 
 
L’analisi finanziaria riveste un particolare rilievo non solo per valutare quanto ha 

caratterizzato la gestione dell’esercizio 2011 ma anche per conoscere la base di partenza su 

cui costruire il futuro di una società fortemente impegnata sul piano degli investimenti in un 

contesto di riferimento incerto, per ognuno degli indici si fornisce il dato per gli esercizi 2009, 

2010 e 2011, l’espressione se disponibile del dato ritenuto dagli analisti come ottimale e una 

sintetica descrizione del significato dell’indice stesso. 

 
INDICE DI DISPONIBILITA’ 2011 2010 2009 

(Liquidità immediate  + Liquidità differite + Rimanenze) / Passività correnti 0,32 0,231 0,249 
Permette di valutare il grado di solvibilità dell’azienda, ossia la capacità di far fronte ai propri impegni a breve 
termine con le risorse a breve disponibili. 
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CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 2011 2010 2009 

(Liquidità immediate  + Liquidità differite + Rimanenze- Passività correnti -3.208.025 -4.787.850 -3.995.300 
Esprime la capacità dell’azienda di far fronte con le attività correnti alle passività correnti. Il capitale 
circolante netto affinché l’azienda non abbia problemi di solvibilità deve essere positivo. 

 
INDICE SECCO DI LIQUIDITA’ 2011 2010 2009 

(Liquidità immediate  + Liquidità differite) / Passività correnti 0,32 0,231 0,249 
E’ il margine di tesoreria espresso sotto forma di rapporto. L’indice 1, o superiore ad 1, esprime un buon 
equilibrio finanziario. 

 
MARGINE DI TESORERIA 2011 2010 2009 

(Liquidità immediate  + Liquidità differite- Passività correnti -3.208.025 -4.787.850 -3.995.300 
E’un indice che serve per valutare la solvibilità dell’azienda poiché confronta la liquidità che ha a 
disposizione l’azienda con le passività che l’azienda sarà chiamata a rimborsare (entro 12 mesi). Per una 
buona solvibilità deve essere positivo. 

 
INDICE DI CAPITALIZZAZIONE 2011 2010 2009 

(Capitale netto  + Passivo consolidato) / Attivo immobilizzato 0,62 0,386 0,598 
Indica quanta parte degli investimenti sono finanziati con fonti a lunga scadenza. Quando il valore dell’indice 
è 1, oppure maggiore di 1, allora la solidità dell’azienda è buona.  

 
In merito agli indici che analizzano la situazione finanziaria della vostra Società, è da  

richiamare ulteriormente  che gli stessi danno espressione numerica alla fase di impegno per 

lo sviluppo dei progetti su cui è focalizzata l’azione gestionale. Occorre anche in questa 

occasione considerare che la parte significativa dei finanziamenti sono direttamente 

sostenuti dai Soci, con caratteristica di stabilità in ogni caso forte e comunque coerente con 

gli obiettivi sociali. I Soci infatti hanno manifestato l’intenzione a garantire il pieno supporto 

finanziario in coerenza con gli obiettivi aziendali. 

 
Informazioni attinenti all’ambiente 

 
Per quanto attiene le problematiche ambientali non vi nulla da segnalare, vivendo al 

momento la Società ancora la fase di sviluppo dei progetti. Le tematiche di sviluppo, 

ambientalmente sostenibile, nel rispetto delle vigenti norme di legge in materie sono ben 

presenti a tutti gli operatori della Società impegnati nella focalizzazione dei diversi progetti. 

 
Informazioni attinenti il personale 

 
La consistenza media dei dipendenti al 31/12/2011 risultava pari a n. 2 unità. Il rapporto di 

lavoro è coerente, sotto ogni aspetto, con il contratto nazionale e a tutte le norme che 

regolano la materia. 

 
Investimenti 

 
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31/12/2011 la società ha effettuato significativi investimenti. 
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Si evidenzia complessivamente un incremento di immobilizzazioni immateriali  per un totale 

di € 84.207 ed un decremento di immobilizzazioni finanziarie per € 26.355. 

 
Immobilizzazioni Importo Investimento 

Immobilizzazioni immateriali 84.207 
Immobilizzazioni materiali - 
Immobilizzazioni finanziarie -26.355 

 
Attività di ricerca e sviluppo 

 
Nel corso dell’esercizio si sono svolte attività di ricerca e sviluppo relative a Progetti Europei 

e alla finanza di progetto della “Nogara Mare”. 

 
Tutela delle persona (ex D.L. 196/03) 

 
Il “Documento Programmatico sulla Sicurezza”, che viene custodito in azienda ed aggiornato 

ogni anno entro il 31 marzo, è stato aggiornato anche in base alle indicazioni fornite dal  

Responsabile per la Sicurezza dei dati, che ha provveduto all’analisi dei rischi con la 

disamina degli eventi dannosi. I rischi informatici, determinati principalmente dai virus, sono 

stati tutti fermati grazie ai dispositivi di sicurezza e prevenzione adottati. 

Inoltre, così come previsto dalla normativa, la Società ha provveduto all’aggiornamento degli 

incaricati del trattamento dei dati, nonché di tutto il personale, attraverso un percorso 

formativo rivolto a tutta la popolazione aziendale e condotto dal Responsabile del 

trattamento dei dati personali. 

 
Sicurezza e salute nell’ambiente del lavoro 

 
Vi diamo atto che la Società ha attivato le iniziative richieste dalla normativa vigente in 

materia di sicurezza e salute dei lavoratori nello svolgimento della loro attività. 

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle 

 
In merito ai nuovi punti 22 bis e 22 ter dell’art. 2427 comma 1 del Codice Civile si precisa 

quanto segue: 

• in merito al punto 22 bis che prevede l’indicazione delle operazioni rilevanti e non 

avvenute a normali condizioni di mercato realizzate con le parti correlate segnaliamo 

che le operazioni poste in essere con le società sono state poste in essere a normali 

condizioni di mercato; 

• in merito al punto 22 ter che prevede l’indicazione di eventuali accordi non risultanti 

dallo Stato Patrimoniale, ed in particolare della natura e degli obiettivi economici, 

degli effetti patrimoniali, economici e finanziari, dei rischi e dei benefici, segnaliamo 

che non sono stati sottoscritti accordi di questo tipo. 

Nel corso dell’esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese : 

 Controllate  
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La Vostra Società non detiene alcuna partecipazione di controllo. 
 
Collegate 
 
La Vostra Società possiede il 49,00% delle azioni di New Pass S.p.A. con sede in Roma ed 

il 2% delle azioni di Autostrada Nogara Mare Adriatico S.c.p.A. con sede in Verona. 

I rapporti finanziari e commerciali sono i seguenti : 

 
Società Crediti 

finanziari 
Debiti 

finanziari 
Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali Costi Proventi 

New Pass S.p.A. - - 113.839 - - 98.247 
Autostrada Nogara Mare 
Adriatico S.c.p.A. 230.000 - - - 39.105 - 
Totale 

230.000 - 113.839 - 39.105 98.247 
 
Tutte le operazioni sono avvenute alle medesime condizioni che sarebbero state applicate 

fra parti indipendenti. 

 
Controllanti 
 
La vostra Società non detiene alcuna partecipazione in società controllanti. 
 

Azioni proprie e di controllanti detenute dalla Società 
 
La vostra Società non possiede azioni proprie e/o di società controllanti. 
 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
 
 

In chiusura di esercizio è stata completata dalla Vostra Società d’intesa con la Società 

Consortile Nogara Mare Adriatico la fase della procedura propedeutica alla pubblicazione del 

bando di gara per l’affidamento della concessione di costruzione e gestione della nuova 

autostrada regionale. Dopo aver effettuato gli aggiornamenti richiesti dalla Regione del 

Veneto e dal CIPE, con note in data 18 novembre 2011 ed in data 14 dicembre 2011, il 

Promotore Confederazione Autostrade Spa ha provveduto alla consegna all’Ente 

concedente della documentazione aggiornata relativa alla Proposta di finanza di progetto.  

In particolare, sono stati consegnati: il progetto preliminare, aggiornato in conformità alle 

prescrizioni del CIPE,  alla normativa nel frattempo sopravvenuta e nei costi; il nuovo 

schema di convenzione; il PEF asseverato e aggiornato nell’importo che tiene conto del 

programmato collegamento con la A22, sia per quanto riguarda i flussi di traffico indotti, sia 

dei costi di realizzazione e gestione, sia dei  conseguenti ricavi.  

La Regione del Veneto, sulla base di un accordo con la Provincia di Verona, ha redatto uno 

Studio di fattibilità per il collegamento fra la Nogara Mare e l’Autostrada del Brennero con un 

percorso localizzato interamente in territorio Veneto.  

A seguito della consegna della precitata documentazione da parte di Confederazione 

Autostrade, il RUP dell’opera, con decreto n. 31 del 14.12.2011, ha approvato “in linea 

tecnico-economica ed ai fini della successiva indizione della gara di concessione ai sensi del 
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D. Lgs. 163/2006, art. 144, il progetto preliminare dell’intervento denominato “Autostrada 

Medio Padana Veneta Nogara Mare Adriatico”, che prevede un importo complessivo delle 

opere da realizzare pari ad euro 1.531.990.090,80, al lordo dell’IVA sul contributo pubblico 

previsto”. 

Con decreto n. 32 del 14.12.2011, il RUP dell’opera ha approvato “in linea tecnico-

economica lo Studio di fattibilità denominato “Completamento ad Ovest della Nogara – Mare 

fino alla A22”, che prevede un importo complessivo di spesa pari ad euro 380.000.000” ed 

ha dato atto che tale intervento “rientrerà nella gara di concessione relativa alla “Autostrada 

Medio Padana Veneta Nogara Mare Adriatico”, che verrà indetta dalla Regione del Veneto, e 

che pertanto la copertura finanziaria dovrà rientrare nell’ambito del Piano Economico 

Finanziario del soggetto che risulterà aggiudicatario”. 

Con Delibera n. 2209 del 20.12.2011, la Giunta regionale del Veneto ha incaricato la 

Direzione Strade Autostrade e Concessioni di “procedere ai sensi dell’art. 144 e seguenti del 

D.Lgs 163/2006, nonché della Legge Regionale 15/2002 alla gara di concessione per la 

progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione della Autostrada regionale 

Medio Padana Veneta Nogara-Mare Adriatico e per la progettazione preliminare con studio 

di impatto ambientale,  definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione del collegamento fra 

detta Autostrada e la A22 del Brennero in Provincia di Verona.” 

Nella stessa delibera la Giunta ha approvato lo schema di convenzione e dato atto che, nella 

fase della procedura negoziata, il promotore Confederazione Autostrade potrà esercitare il 

diritto di prelazione, adeguando la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.  

Il giorno 1 febbraio 2012 è stato pubblicato sul sito internet dell’Unione Europea e su quello 

della Regione del Veneto il bando per l’affidamento della predetta concessione  

Con riferimento al bando di cui sopra si sottolinea la data del 4 aprile 2012 alle ore 12.00, 

entro la quale i soggetti interessati dovranno presentare richiesta di invito a presentare 

offerta. 

Dall’esame dei documenti di gara si evince che l’Ente concedente ha posto a carico del 

soggetto affidatario della concessione la redazione del progetto preliminare e dello studio di 

impatto ambientale della predetta tratta di collegamento della nuova autostrada regionale 

con l’Autostrada A22 del Brennero, oltre ovviamente alla redazione del progetto definitivo, di 

quello esecutivo, della costruzione e della gestione dell’opera unitamente al restante 

percorso. 

Pare opportuno segnalare infine ai Signori Azionisti che dopo la fase di prequalifica, in corso 

di svolgimento, l’affidamento della concessione di progettazione, costruzione e gestione 

dell’autostrada regionale in argomento potrebbe essere formalizzato entro l’esercizio 2012.   

 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
Si prospetta che entro l’anno 2012 Confederazione Autostrade S.p.A. possa trasferire ad 

Autostrada Nogara Mare Adriatico S.c.p.A. la proposta al valore già determinato dalla 
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Regione Veneto, aggiornato sulla scorta degli importi contabilizzati e iscritti a bilancio 

successivamente alla predetta determinazione. 

 
Rischi finanziari 

 
La Vostra Società non ha sottoscritto alcun strumento finanziario a copertura rischi, pertanto 

sotto questo profilo non vi è utilità di richiami di informativa. 

In merito alle altre tipologie di rischio finanziario si evidenzia che non si palesano particolari 

situazioni da monitorare e, di conseguenza, da commentare. 

Si sottolinea che le linee di finanziamento esistenti sono sostanzialmente concentrate verso 

la compagine azionaria. 

Sul versante dei crediti verso clienti è da osservare che la quasi totalità degli stessi sono 

verso soggetti i cui tratti di solvibilità sono di immediata evidenza. 

Infine la situazione finanziaria della Società, l’andamento dei flussi di cassa negli anni 

verificata e confermata nel suo positivo evolversi, non evidenziano allo stato attuale 

situazioni di rischio effettivo. 

 
Conclusioni e proposta all’Assemblea 

 
L’Organo Amministrativo ritiene che l’attività svolta e i risultati conseguiti indichino che il 

mandato affidatogli sia stato pienamente assolto e quindi, Vi invita ad approvare il bilancio 

chiuso al 31/12/2011 e le relazioni che lo accompagnano. 

 

Concludiamo proponendoVi di rinviare a nuovo la perdita dell’esercizio di € 237.499. 

. 

Verona , li  13 aprile 2012.       

     Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

            Dott. Attilio Schneck 
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011 (importi espressi in Euro) 
 

PREMESSA 
 
Il bilancio d’esercizio, chiuso al 31/12/2011, è stato redatto in conformità alla normativa 

del Codice Civile ed è costituito dallo stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla 

Nota Integrativa. 

Il presente bilancio, relativo all’esercizio 2011, è redatto con chiarezza e rappresenta in 

modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il 

risultato economico della gestione, si precisa inoltre che, ove applicabili, sono stati 

osservati anche i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali 

competenti in materia contabile. 

Questa nota integrativa è organizzata in due parti: la prima fornisce indicazioni d’ordine 

generale mentre la seconda fornisce le informazioni relative alle singole poste di bilancio, 

come richieste dai numeri da 1) a 22) dell’articolo 2427 del Codice Civile e da altre 

disposizioni specifiche secondo l’elencazione di cui agli artt. 2424 e 2425 del Codice 

Civile. 

Il bilancio è redatto in unità di Euro come previsto dall’art. 2423 comma 5 C.C., 

esponendo l’eventuale arrotondamento di natura extracontabile nello Stato patrimoniale 

alla voce” AVII Altre Riserve” e nel Conto Economico alla voce “E 20 Proventi 

straordinari”/E21 Oneri Straordinari”. 

 
NOTIZIE SULLA SOCIETA’ 
 

La Vostra Società è partecipata da società operanti nel campo delle infrastrutture 

autostradali ma per quote che non configurano la partecipazione ad un gruppo.  

 
Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte 
 

In merito ai nuovi punti 22 bis e 22 ter (art. 2427, c. 1 C.C.) si fa rinvio alle dettagliate 

informazioni contenute nella Relazione sulla gestione del bilancio 2011. 

 
Attività svolte 

La Vostra Società svolge la propria attività nel settore delle attività connesse alla 

promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture pubbliche e private di qualsiasi 

tipologia, al coordinamento, sviluppo ed ottimizzazione dell’esercizio autostradale e alla 

gestione di tutte le attività necessarie per il perseguimento di tali obiettivi. 

 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
 

Si fa rinvio alle dettagliate informazioni contenute nella Relazione sulla gestione del 

bilancio 2011. 



Confederazione Autostrade S.p.A. 

   

 

LOGICHE DI RAPPRESENTAZIONE E CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE 
 

Logiche di rappresentazione 
    

Il criteri di valutazione adottati per la stesura del bilancio 2011 non si discostano da quelli 

utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio. 

La valutazione delle singole voci di bilancio è stata fatta secondo criteri di prudenza e 

competenza ed in previsione della normale continuità aziendale e con l’accordo del 

collegio sindacale per i casi previsti dalla legge. 

Nella determinazione del risultato di esercizi si è tenuto conto unicamente degli utili 

effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio 2011. Sono stati considerati 

tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se conosciuti dopo la chiusura 

dell’esercizio. 

Proventi ed oneri sono stati determinati nel pieno rispetto della competenza temporale 

indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria. 

Non si sono ravvisate disposizioni del Codice Civile incompatibili con la rappresentazione 

veritiera e corretta. 

Lo schema di bilancio utilizzato è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice 

Civile. Non sono state effettuate ulteriori suddivisioni delle voci precedute da numeri arabi 

né ulteriori aggiunte di voci od adattamenti. Per tutte le voci è stato possibile effettuare la 

necessaria comparazione con la corrispondente voce del precedente esercizio. 

Non sono state operate compensazioni di partite ma si specifica, che, secondo quanto 

previsto dall’articolo 2425 – bis del Codice Civile, ricavi, proventi, costi ed oneri sono 

esposti in bilancio al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi nonché delle imposte 

direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.  

In considerazione della previsione di cui al principio contabile n. 12 CNDN e CDR hanno 

trovato iscrizione tra i crediti e i debiti verso società controllate, collegate, controllanti, 

sorelle anche quelli relativi a forniture che avrebbero potuto essere iscritti nelle voci 

 “ crediti vs clienti” e “debiti vs fornitori”. 

Criteri generali di valutazione 
 
Immobilizzazioni Immateriali 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti 

effettuati nel corso degli esercizi precedenti ed imputati direttamente alle singole voci. 

I costi di impianto e di ampliamento sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del 

Collegio Sindacale e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi. Qualora alla data della 

chiusura dell’esercizio il valore di mercato o recuperabile tramite l’uso delle 

immobilizzazioni risulti durevolmente inferiore rispetto al costo iscritto, il costo delle 

immobilizzazioni viene rettificato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei 

successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
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Immobilizzazioni Materiali  

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi 

sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti 

commerciali e gli sconti di cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico. Sono state calcolate attesi 

l’utilizzo, la destinazione e la durata economico – tecnica dei cespiti, sula base del criterio 

della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato 

dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all’esercizio precedente e ridotte alla metà 

nell’esercizio di entrata in funzione del bene. 

Si specificano le aliquote di ammortamento applicate : 

a) Fabbricati: 4% 

b) Attrezzature uffici: 20%, 

c) Attrezzature: 12%. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni di imprese di cui all’art. 2359 

C.C. rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società e sono 

iscritte al costo comprensivo di eventuali oneri accessori, opportunamente ridotto in 

presenza di perdite durevoli di valore. 

I “crediti immobilizzati” sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

 

Rimanenze 

Non sussistono valori alla data del 31/12/2011. 

 

     Crediti 

I crediti compresi nell’attivo circolante sono esposti al presumibile valore di realizzo. 

L’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto, 

se necessario, mediante l’iscrizione di apposito fondo svalutazione crediti calcolato 

tenendo in considerazione tutti i fattori di rischio conosciuti.  

 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

 

Ratei e risconti attivi e passivi 

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio di competenza economica a 

norma dell’art. 2424 bis, comma 6, del Codice Civile. Riguardano proventi e/o oneri 

comuni a due o più esercizi ripartibili in proporzione al periodo di riferimento e la cui 

competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
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documentale. 

 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi rischi ed oneri sono destinati alla copertura di oneri di natura determinata, di 

esistenza certa o probabile dei quali, tuttavia, alla data di chiusura dell’esercizio, era 

determinabile la natura e l’ammontare, ma non la  data di sopravvenienza. Gli 

stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a 

disposizione. 

 

Trattamento di fine rapporto - TFR  

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto 

dall’articolo 2120 del Codice Civile e rappresenta l’effettiva indennità maturata verso i 

dipendenti in conformità alle norme di legge ed ai contratti di lavoro vigenti. 

Il TFR corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti della 

società alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto 

si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell’ipotesi di cessazione del rapporto di 

lavoro in tale data. Tale passività è inoltre soggetta a rivalutazione come previsto dalla 

normativa vigente. 

 

Debiti  

Sono rilevati al loro valore nominale considerati resi e/o rettifiche di fatturazione. 

 

Riconoscimento dei ricavi 

I ricavi sono contabilizzati nel Conto Economico :  

• le vendite dei prodotti, al momento del trasferimento della proprietà, che 

normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni; 

• i ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono 

riconosciuti in base alla competenza temporale. 

I costi sono contabilizzati nel Conto Economico : 

• i costi per l’acquisto di merci al momento del trasferimento della proprietà al netto 

di eventuali sconti, abbuoni e resi ; 

• gli altri costi nel rispetto del principio di competenza economica e temporale. 

 

Deroghe 

Non si è in alcun modo derogato ai criteri generali su esposti. 
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INFORMAZIONI SPECIFICHE SULLE VOCI DELL’ATTIVO DI BILANCIO 
 

 
B) Immobilizzazioni 

 
I. Immobilizzazioni immateriali 

 
La composizione di questa classe di bilancio ed i movimenti delle singole voci sono così 

rappresentati: 

Spese di costituzione e impianto – Questa voce comprende le spese sostenute in 

relazione alla costituzione della società e quelle relative alle modifiche apportate all’atto 

costitutivo. 
Costi di impianto ed 

ampliamento 
Valore al 

01/01/2011 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to al 
31/12/2011 

Valori al 
31/12/2011 

Spese costituzione ed impianto 0 - - 0 0 

Totale 0 - - 0 0 

 
Immobilizzazioni in corso ed acconti – Questa voce comprende l’ammontare dei costi 

sostenuti per la progettazione dell’infrastruttura Autostrada regionale alternativa all’attuale 

viabilità, sviluppatasi nel tratto Nogara –  Mare Adriatico e per il progetto Easyway. 

 
Immobilizzazioni in corso ed 

acconti 
Valore al 

01/01/2011 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

F.do amm.to al 
31/12/2011 

Valori al 
31/12/2011 

Imm.ni realizzande Nogara  - Mare 
Adriatico 6.031.924 74.458 - - 6.106.382 

Imm.ni realizzande - Easyway 235.663 70.109 -60.360 - 245.412 

Totale 6.267.587 144.567 -60.360 - 6.351.794 

 
Con riferimento all’evoluzione del progetto ed alla recuperabilità dei valori si rinvia alla 

Relazione sulla Gestione. 

 
Riepilogo movimenti Immobilizzazioni Immateriali 
 
 

Immobilizzazioni Immateriali 
Costi 

impianto ed 
ampliamento 

Costi 
ricerca 

sviluppo 
e 

pubblicità 

Diritto di 
brevetto 

industriale e 
opere 

d’ingegno 

Concessioni 
licenze 

marchi e 
diritti simili 

Avviamento 
Imm.ni in 
corso ed 
acconti 

Altre 
imm.ni 

immateriali 

Totale 
generale 

Valori a inizio esercizio         

Valore di apertura 0 - - - - 6.267.587 - 6.267.587 
Totale a inizio esercizio 0 - - - - 6.267.587 - 6.267.587 
Movimenti nell’esercizio e valore 
finale         

Acquisizioni / Dismissioni - - - - - 84.207 - 84.207 

Ammortamenti ordinari 0 - - - - - - 0 
Totale amm.to nell’esercizio 0 - - - - - - 0 
Rettifiche di ammortamenti - - - - - - - - 
Valore finale a fine esercizio 0 - - - - 6.351.794 - 6.351.794 
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II. Immobilizzazioni materiali 
 
La composizione di questa classe di bilancio ed i movimenti delle singole voci sono così 

rappresentati  

Terreni e fabbricati – Questa voce comprende il costo sostenuto per l’acquisto dell’ufficio 

di Bruxelles comprensivo degli oneri accessori. Si ritiene tale valore recuperabile anche 

alla luce di recenti offerte ricevute per importi superiori a quello di libro. 

 
Terreni e fabbricati Valore al 

01/01/2011 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to al 
31/12/2011 

Valori al 
31/12/2011 

Fabbricati 660.452 - - -33.869 626.583 

Totale 660.452 - - -33.869 626.583 

 
Attrezzature industriali e commerciali – Questa voce comprende i costi sostenuti per 

l’acquisto di mobilio ed attrezzature d’ufficio. 

 
Attrezzature industriali e 

commerciali 
Valore al 

01/01/2011 
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio 

Amm.to al 
31/12/2011 

Valori al 
31/12/2011 

Attrezzature 17.015 - - -5.829 11.186 

Totale 17.015 - - -5.829 11.186 
 
Riepilogo movimenti immobilizzazioni materiali 
   

In adempimento del disposto articolo 2427 del Codice Civile si fornisce l’illustrazione 

riepilogativa della movimentazione subita da tale posta di bilancio  

    

Immobilizzazioni materiali 
Terreni e 
fabbricati 

Impianti e 
macchinari 

Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

Altri beni 
Imm.ni in 
corso ed 
acconti 

Totale generale 

Valori a inizio esercizio                                                

Valore iniziali 660.452 - 17.015 - - 677.467 
Totale a inizio esercizio 660.452 - 17.015 - - 677.467 
Movimenti nell’esercizio e valore 
finale       

Ammortamenti ordinari -33.869 - -5.829 - - -39.698 
Totale amm.to nell’esercizio -33.869 - -5.829 - - -39.698 
Valore finale a fine esercizio 626.583 - 11.186 - - 637.769 

 
III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Partecipazioni – Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari 

ad €  839.055. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati  

Società collegate Capitale sociale Patrimonio 
netto 

Data di 
rilevazione 
patrimonio 

netto 

Risultato 
economico 

ultimo 
esercizio 

Esercizio 
di 

riferimento 

Quota % 
di 

possesso 

Valore 
attribuito 

in bilancio 

New Pass S.p.A. 1.747.084 1.662.046 31 dic. 2011 -28 2011 49% 827.997 
Totale partecipazioni 
in società collegate       827.997 

 
Si segnala che i dati esposti nella tabella di cui sopra si riferiscono al bilancio approvato  
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in Assemblea di New Pass S.p.A. nel  marzo 2012 

 
 

Altre imprese Capitale sociale Patrimonio 
netto 

Data di 
rilevazione 
patrimonio 

netto 

Risultato 
economico 

ultimo 
esercizio 

Esercizio 
di 

riferimento 

Quota % 
di 

possesso 

Valore 
attribuito 

in bilancio 

Autostrada Nogara 
Mare Adriatico S.c.p.A. 120.000 120.000 31 dic. 2011 0 2011 2,00% 2.400 
Progetto Milano S.r.L. 705.104 531.128 31 dic. 2010 0 2010 1,15% 8.658 
Totale partecipazioni 
in altre imprese       11.058 

 
 

La partecipazione nella società Autostrada Nogara Mare Adriatico S.c.p.A. è iscritta al 

valore di costo. Si informa che nel corso del 2011 detta partecipazione è diminuita dal 

23% al 2% per effetto della vendita a valore nominale di azioni a soggetti partecipanti alla 

finanza di progetto “Nogara mare”. 

La partecipazione nella società Progetto Milano S.r.L. è stato contabilizzato al costo di 

acquisto delle quote della società. 

Si evidenzia che i dati esposti in tabella fanno riferimento all’ultimo bilancio disponibile.  

Circa i criteri di valutazione adottati si specifica che è stato adottato il criterio del costo.  

  

Crediti – i crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari ad € 230.000.   

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati  

 

Crediti 
(Immobilizzazioni finanziarie) 

Crediti 
verso 

società 
controllate 

Crediti 
verso 

società 
collegate 

Crediti 
verso 

società 
controllanti 

Crediti 
verso 
altri 

soggetti 

Totale 
generale 

Crediti non assistiti da garanzia      
Scadenti entro l’esercizio successivo - - - 230.000 230.000 
Scadenti oltre l’esercizio successivo, entro 5 anni - - - - - 
Scadenti oltre 5 anni - - - - - 
Totale  - - - 230.000 230.000 
Crediti assistiti da ipoteca      
Totale - - - - 
Crediti assistiti da pegno - - - - 
Totale - - - - - 
Totale generale - - - 230.000 230.000 

 
Il credito finanziario pari ad € 230.000 è vantato nei confronti della società partecipata 

Autostrada Nogara Mare Adriatico S.c.p.A.. Detto credito finanziario infruttifero  è stato 

concesso nel corso del 2009 per € 350.000 ed è stato restituito per € 120.000 nel corso 

dell’esercizio 2011 e verrà restituito per ulteriori € 210.000 nel corso del 2012. 

 

Riepilogo movimento immobilizzazioni finanziarie. 
In adempimento del disposto articolo 2427 del Codice Civile si fornisce l’illustrazione 
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riepilogativa della movimentazione subita da tale posta di bilancio  

 
Immobilizzazioni 

finanziarie 
Partecipazioni Crediti Altri titoli Azioni proprie Totale generale 

Valori a inizio esercizio      
Costo storico / iscrizione 
originaria 864.255 231.155 - - 1.095.410 
Rivalutazioni anni precedenti - - - - - 
Svalutazioni anni precedenti - - - - -  
Totale a inizio esercizio 864.255 231.155 - - 1.095.410 
Movimenti nell’esercizio e 
valore finale      
Acquisizioni / Nuove iscrizioni - - - - 
-Dismissioni – costo storico -25.200 -1.155 - -26.355 
-Dismissioni - rivalutazioni - - - - - 
-Dismissioni - svalutazioni -  - - - -  
Rivalutazioni - - - - - 
Svalutazioni - - - - - 
Trasferimento da altre voci - - - - - 
Trasferimento ad altre voci - - - - - 
Valore a fine esercizio 839.055 230.000 - - 1.069.055 

 
 

C) Attivo circolante 
 
Crediti – I crediti compresi nell’attivo circolante sono pari ad €  1.488.918. 

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati, distinti 

secondo la categoria di appartenenza dei soggetti debitori e secondo la data di scadenza. 

 

Crediti 
(attivo circolante) 

Importo 
complessivo 

Scadente 
entro 

l’esercizio 
successivo 

Scadente 
oltre 

l’esercizio 
successivo 

di cui 
entro 5 

anni 
 

di cui 
oltre i 5 

anni 

di cui 
assistiti da 
garanzia 

reale 
C – II – 1 Crediti verso clienti 
 - - - - - - 
C – II – 2 Crediti v/ controllate 
 - - - - - - 
C – II – 3 Crediti v/ collegate 
 32.629 32.629 - - - - 
C – II – 4 Crediti v/ controllanti 
 - - - - - - 
C – II – 4 bis Crediti tributari 
 854.922 854.922 - - - - 
C – II – 4 ter Crediti imposte anticipate 
 599.064 599.064 - - - - 
C – II – 5 Crediti verso altri 
 2.303 2.303 - - - - 
Totali 
 1.488.918 1.488.918 - - - - 

 
La voce 3) “Crediti verso collegate” evidenzia il credito al 31/12/2011 vantato nei confronti 

della collegata NewPass S.p.A. per riaddebito costi e rimborsi del personale in distacco.  

La voce 4 bis) “Crediti tributari” evidenzia i crediti di natura tributaria consistenti nel 

credito IVA e nel credito da riportare per IRES. 

La voce 4 ter) evidenzia i crediti per imposte anticipate rilevate sulle differenze 
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temporanee tassabili intercorrenti tra il risultato economico civilistico e l’imponibile fiscale, 

come meglio dettagliato nell’ultima parte della presente nota integrativa. 

Nella voce 4 ter) sono iscritte imposte anticipate per €   599.064  relative a perdite fiscali 

riportabili per € 2.178.414. Per una descrizione delle ragioni che rendono possibili 

l’iscrizione del beneficio fiscale potenziale connesso a tali perdite si rinvia al commento 

riportato nelle note del conto economico relativo alle imposte. 

Non sono presenti a bilancio crediti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di 

retrocessione a termine. 

I crediti iscritti sono tutti nei confronti di soggetti italiani. 

 

Disponibilità liquide – Le disponibilità liquide iscritte al loro valore nominale sono pari ad € 

4.261 e la loro movimentazione è così rappresentata: 

Disponibilità liquide Valore 
al 01/01/2011 

Valori 
al 31/12/2011 Variazioni 

Depositi bancari e postali 
 2.168 3.264 1.096 
Assegni 
 - - - 
Denaro e valori in cassa 
 250 997 747 
Totali 
 2.418 4.261 1.843 

 
D) Ratei e risconti 

 
I ratei ed i risconti attivi  ammontano ad € zero. 

 
Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo 
patrimoniale 
Nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile si forniscono, in forma tabellare, informazioni 

circa le variazioni subite dalle diverse voci dell’attivo patrimoniale riprendendo anche, per  

motivi di quadratura, le voci A e B. 

 

 
 

Attivo 
Consistenza 

a inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Consistenza 

a fine 
esercizio 

 
A    Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti  
 

- - - - 

B     Immobilizzazioni 
 8.040.464 144.567 -126.413 8.058.618 
C     Attivo circolante, come dettagliato 
 1.214.857 278.322 - 1.493.179 
       C   I     Rimanenze - - - - 
       C   II    Crediti 1.212.439 276.479 - 1.488.918 
       C   III   Attività finanziarie non immobilizzate - - - - 
       C   IV   Disponibilità liquide 2.418 1.843 - 4.261 
D    Ratei e risconti attivi 
 - - 

- 
 0 

Totale Attivo 9.255.321 422.889 -126.413 9.551.797 
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Informazioni specifiche sulle voci del passivo di bilancio 

 
Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell’esercizio è pari ad €  4.828.437.  

In riferimento alle informazioni richieste dal punto 17 dell’art. 2427 del Codice Civile si 

specifica che il capitale sociale della società alla data del 31 dicembre 2011 era di 

€ 6.000.000 suddiviso in n. 6.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di € 1 

cadauna. 

Si forniscono di seguito, in forma tabellare, le informazioni sulla consistenza e 

movimentazioni dell’aggregato di bilancio per gli ultimi due esercizi  

 

Patrimonio netto Consistenza a inizio 
esercizio Incrementi Decrementi Consistenza a fine 

esercizio 

I    - Capitale 
II   - Riserva da sovraprezzo azioni 
III  - Riserva di rivalutazione 
IV  - Riserva legale 
V   -  Riserve per azioni proprie in portafoglio 
VI  -  Riserve statutarie 

6.000.000 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6.000.000 
- 
- 
- 
- 
- 

VII -  Altre riserve, come sottoindicate - - - - 
Riserva facoltativa 

Versamento soci in c/capitale 
- 
- 

- 
2.058.334 

- 
- 

- 
2.058.334 

VIII - Utili (perdite) a nuovo -625.429 -2.366.968 - -2.992.397 
IX   - Utile (perdita) dell’esercizio -2.366.968 -237.499 2.366.968 -237.499 
Totale del patrimonio netto 3.007.603 -546.133 2.366.968 4.828.437 
 

Per completezza si riportano anche i dati relativi alla movimentazione del patrimonio netto 

relativo all’esercizio 2010 

 

Patrimonio netto Consistenza a inizio 
esercizio 2010 Incrementi Decrementi Consistenza a fine 

esercizio 2010 

I    - Capitale 
II   - Riserva da sovraprezzo azioni 
III  - Riserva di rivalutazione 
IV  - Riserva legale 
V   -  Riserve per azioni proprie in portafoglio 
VI  -  Riserve statutarie 

6.000.000 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

6.000.000 
- 
- 
- 
- 
- 

VII -  Altre riserve, come sottoindicate - - - - 
Riserva facoltativa 

Versamento soci in c/capitale 
- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

VIII - Utili (perdite) a nuovo -396.991 -228.438 - -625.429 
IX   - Utile (perdita) dell’esercizio -228.438 -2.366.968 228.438 -2.366.968 
Totale del patrimonio netto 5.374.571 -2.595.406 228.438 3.007.603 

 
 
Le informazioni richieste dal punto 7-bis dell’art. 2427 del Codice Civile riguardante la 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento all’origine, alla possibilità di 

utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti tre 

esercizi, sono desumibili dalla seguente tabella: 
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Patrimonio netto Saldo Possibilità di 
utilizzazione(*) 

Quota 
disponibile 

Riepilogo utilizzazione nei tre 
esercizi precedenti 

Per copertura 
perdite 

Per altre 
ragioni 

I    - Capitale 6.000.000  - - - 
II   - Riserva da sovraprezzo 
azioni 

- A – B – C - - - 

III  - Riserva di rivalutazione - A – B - - - 
IV  - Riserva legale - B - - - 
V   - Riserva per azioni proprie 
in portafoglio 

- A - - - 

VI  - Riserve statutarie - A - B - - - 
VII - Altre riserve, come sotto 
indicate 

- A – B - C - - - 

Riserva straordinaria - - - - - 
Soci c/versamento capitale 2.058.334 A - - - 

VIII - Utili (perdite) a nuovo -2.992.397 - - - - 
IX  - Utile (perdita) dell’esercizio -237.499 - - - - 
Totale del patrimonio netto 4.828.437 - - - - 
Quota non distribuibile - - - - - 
Residua quota distribuibile - - - - - 

 
(*) A: per aumento di capitale ; B: per copertura perdite ; C: per distribuzione soci 

 
 
Si informa che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 21 settembre 2011, delibera condivisa 

formalmente e sostanzialmente dai Soci con corrispondenza, quest’ultimi hanno rinunciato a parte dei 

finanziamenti infruttiferi fino alla concorrenza di € 2.500.000. Detti finanziamenti ammontanti ad  € 5.827.000 

nei “Debiti v/Soci per finanziamenti” sono stati destinati quanto ad € 2.058.334 a “Versamenti in conto futuro 

aumento di capitale” aumento da deliberarsi entro e non oltre il 30 giugno 2013, data oltre la quale dovranno 

essere restituiti ai Soci per l’importo dagli stessi destinato. 

Si precisa altresì che tutti i Soci hanno aderito alla richiesta e versato entro l’esercizio la quota richiesta 

mentre il socio Milano Serravalle  - Milano Tangenziali S.p.A.  ha aderito alla richiesta ma ha versato la 

quota nei primi giorni del 2012. 

 
 

Fondi per rischi ed oneri 
 
Non sono presenti a bilancio fondi rischi ed oneri. 
 
 
 

Trattamento di fine rapporto 
 
Il “Trattamento di fine rapporto” è iscritto nelle passività per complessivi € 22.155. La 

seguente tabella rappresenta la composizione ed i movimenti delle singole voci.  

 

 
Inquadramento professionale Numero Consistenza ad 

inizio esercizio 
Acc.to 

dell’esercizio 
Utilizzi 

dell’esercizio 
Consistenza a 
fine esercizio 

Impiegato 2 15.011 7.144 0 22.155 
Totale   2 15.011 7.144 0 22.155 
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Debiti 

 
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 4.701.204.  

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati, distinti 

secondo la categoria di appartenenza dei soggetti debitori e secondo la data di scadenza. 

 

Debiti Importo 
complessivo 

Scadente 
entro 

l’esercizio 
successivo 

Scadente 
oltre 

l’esercizio 
successivo 

di cui 
entro 5 

anni 

di cui 
oltre 5 
anni 

di cui 
assistita 

da 
garanzia 

reale 
D1  - Obbligazioni  ordinarie - - - - - - 
D2  - Obbligazioni convertibili   - - - - - - 
D3  -  Debiti vs Soci per finanziamenti 3.768.666 3.768.666 - - - - 
D4  - Debiti vs banche  194.090 194.090 - - - - 
D5  - Debiti vs altri finanziatori - - - - - - 
D6  - Acconti - - - - - - 
D7  - Debiti vs fornitori 688.535 688.535 - - - - 
D8  - Debiti rapp. da titoli di credito - - - - - - 
D9  - Debiti vs controllate  - - - - - - 
D10 - Debiti vs collegate - - - - - - 
D11 - Debiti vs controllanti  - - - - - - 
D12 - Debiti tributari  21.959 21.959 - - - - 
D13 - Debiti vs istituti di previdenza   14.860 14.860 - - - - 
D14 - Altri debiti 13.094 13.094 - - - - 
Totali 4.701.204 4.701.204 - - - - 

 
I debiti verso Soci per finanziamenti vengono spiegati nel prosieguo della nota. 

I debiti verso banche fanno riferimento al saldo al 31/12/2011 del debito verso la Banca 

Popolare di Verona per un’apertura di credito in conto corrente a valere fino al 

31/10/2012. 

I debiti verso fornitori si riferiscono a debiti per consulenze progettuali, amministrative, 

compensi amministratori e revisori contabili. 

Nella voce altri debiti sono imputati principalmente i compensi degli amministratori saldati 

nel mese di gennaio 2012. 

La seguente tabella riporta i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai 

sensi del punto 6 dell’art. 2427 del Codice Civile. 

 
Ripartizione dei debiti per area 
geografica 

Paesi Ocse Paesi non Ocse  

Italia Paesi 
UE 

Resto del 
mondo 

America del 
sud 

Estremo 
oriente 

Resto del 
mondo Totale 

Debiti vs fornitori 688.535 - - - - - 688.535 
Debiti verso imprese controllate - - - - - - - 
Debiti verso imprese collegate - - - - - - - 
Debiti verso controllanti - - - - - - - 
Altri debiti 13.094 - - - - - 13.094 
Totale 701.629 - - - - - 701.629 

 

Non sono presenti a bilancio debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo di 

retrocessione a termine. 

Debiti verso soci per finanziamenti - di seguito vengono riportate tutte le informazioni 

relative ai finanziamenti effettuati dai soci alla società ai sensi dell’art. 2427, punto 19 bis 

del Codice Civile. 
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Si informa che i Soci, in coerenza con gli obiettivi aziendali, hanno manifestato 

l’intenzione a garantire alla Società il pieno supporto finanziario. 

 
E) Ratei e risconti 

 
I ratei ed i risconti passivi  ammontano ad € zero. 

 
Riepilogo delle variazioni intervenute nella consistenza del passivo 
patrimoniale 
Nel rispetto dell’art. 2427 del Codice Civile si forniscono, in forma tabellare, le 

informazioni circa le variazioni subite dalle diverse voci del passivo patrimoniale 

riprendendo anche, per motivi di quadratura, la voce A del passivo, riferita alla grandezza 

“Patrimonio netto”. 

 
Conti d’ordine 

 
I conti d’ordine evidenziano eventi che, benché privi di riscontro numerico nella contabilità 

aziendale, assumono marcata valenza informativa. In merito a tale appostazione si 

chiarisce che, nel precedente esercizio, si trattava della polizza fideiussoria relativa al 

contratto di affitto degli uffici. 

 
Descrizione Valore 

al 01/01/2011 
Valori 

al 31/12/2011 Variazioni 

Garanzie  3.526 0 -3.526 
Totali 3.526 0 -3.526 

 
Altre informazioni extracontabili di rilievo 

 
Composizioni dell’organico aziendale 
Ai sensi del punto 17 dell’art. 2427 del Codice Civile si specifica che al 31/12/2011 sono  

presenti  due dipendenti. 

Dettaglio dei finanziamenti soci  
Consistenza 

a fine 
esercizio 

 
Finanziamento infruttifero destinato allo 
sviluppo delle attività connesse alla società 
collegata New Pass S.p.A. e al progetto 
Nogara Mare Adriatico.  
  3.768.666 

Passivo 
Consistenza 

a inizio 
esercizio 

Incrementi Decrementi 
Consistenza 

a fine 
esercizio 

 
A     Patrimonio netto  

 3.007.603 2.058.334 -237.499 4.828.437 
B     Fondi per rischi ed oneri - - - - 
C     Trattamento di fine rapporto  15.011 7.144 - 22.155 
D     Debiti 6.232.707 0 -1.531.503 4.701.204 
E     Ratei e risconti passivi - - - - 
Totale Passivo 9.255.321 2.065.478 -1.769.002 9.551.797 
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Compensi organi sociali 
Il punto 16 dell’art. 2427 del Codice Civile richiede che vengano indicati i compensi 

deliberati dall’ assemblea ordinaria dei soci per l’Organo Amministrativo e per il Collegio 

Sindacale. 

Il compenso per l’Organo Amministrativo relativo all’esercizio 2011 ammonta ad €  5.700 

e rimborsi spese per percorrenze per € 2.305. 

Il Collegio Sindacale ha percepito un compenso di € 18.162 e rimborsi spese per  

percorrenze per € 4.904. 

Come da dettami del punto 16 bis dell’art. 2427 del Codice Civile la società di revisione 

contabile ha percepito nel corso dell’ esercizio un compenso pari ad € 12.665. 

 
Note ai sensi dell’art. 2427 bis 
Il nuovo articolo 2427 bis rubricato “Informazioni relative al fair value degli strumenti 

finanziari” impone alcune informazioni nella nota integrativa riguardanti la definizione 

degli strumenti finanziari derivati, del loro fair value in base ai principi contabili 

internazionali e più precisamente allo IAS 39. 

La società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati. 

La società non ha destinato alcuna parte del proprio patrimonio ad uno specifico affare. 

 

Operazioni con parti correlate ai sensi del punto 22 bis 
Il punto 22 bis del primo comma dell’art. 2427 del Codice Civile prevede che vengano 

indicate le operazioni realizzate con le parti correlate, precisando l’importo, la natura del 

rapporto ed ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio purché 

tali informazioni siano rilevanti e non avvenute a normali condizioni di mercato. 

La Confederazione Autostrade S.p.A. non intrattiene operazioni con parti correlate che 

risultino essere non concluse a normali condizioni di mercato o significative in base al 

Principio Contabile OIC 11.  

 

Informazioni sul contenuto del conto economico 
 

A) Valore della produzione 
 
La voce “Valore della produzione” ammontante ad € 104.949 è così composta : 
 

A VALORE DELLA PRODUZIONE 2011 2010 Variazioni 
1 Ricavi delle vendite e prestazioni - - - 
2 Variazioni rimanenze prodotti - - - 
3 Variazioni lavorazioni in corso su ordinazione - - - 
4 Incremento immobilizzazioni per lavori interni - - - 
5 Altri ricavi e proventi 104.949 97.395 7.554 

 Valore della produzione 104.949 97.395 7.554 
 
La Società svolge attività di progettazione, studio, promozione di attività connesse alla 

realizzazione di infrastrutture di qualsiasi tipo, pertanto i ricavi caratteristici inizieranno a 
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prodursi dal momento in cui tali studi e progettazioni saranno conclusi e potranno essere 

economicamente sfruttati. 

Nel rispetto del principio contabile n. 12 CNDN CNR segnaliamo che gli importi più 

significativi che compongono la voce “A5 altri ricavi e proventi” sono costituiti da : 

 
Descrizione 2011 
Prestazioni a terzi 98.247 
Fitti e sub affitti attivi 6.702 
Totale 104.949 

 
Nella voce “Altri ricavi e proventi” sono iscritti importi relativi a rifatturazioni effettuate nei 

confronti della collegata New Pass S.p.A. per il riaddebito dei costi sostenuti per suo 

conto nel corso dell’esercizio e riaddebiti per un sub affitto di locali. 

 

B) Costi della produzione 
 
La voce”Costi della produzione” ammonta ad € 426.091 ed è suddivisa nei seguenti costi  
 

B COSTI DELLA PRODUZIONE 2011 2010 Variazioni 
6 Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 1.319 5.681 -4.362 
7 Per servizi 170.735 153.764 16.971 
8 Per godimento beni di terzi 23.924 24.320 -396 
9 Per il personale 137.052 135.932 1.120 

10 Ammortamenti e svalutazioni 39.698 40.526 -828 
11 Variazioni rf mat.prime, suss.rie, consumo e merci - - - 
12 Accantonamento per rischi - - - 
13 Altri accantonamenti - - - 
14 Oneri diversi di gestione  53.363 40.574 12.789 

 Costi della produzione 426.091 400.797 25.294 
 
Costi per materie prime  
 
I costi sostenuti sono imputabili principalmente ad acquisti di materiale di consumo. 
 
Costi per servizi 
 
Di seguito viene riportato il dettaglio degli importi esposti alla voce costi per servizi: 
 

COSTI PER SERVIZI 2011 2010 
Consulenze legali - 0 
Consulenze amministrative e fiscali 75.550 63.514 
Consulenze professionali 27.178 23.158 
Compensi Co.Co.Pro. - - 
Consulenze informatiche - - 
Spese energia elettrica 199 1.615 
Telefonia 5.691 4.663 
Spese per pulizia 1.160 1.978 
Spese condominiali 14.280 15.700 
Spese viaggi 1.822 1.141 
Manutenzioni automezzi 893 2.789 
Assicurazioni 3.603 2.815 
Traslochi 1.069 - 
Commissioni bancarie 4.269 770 
Spese postali 238 373 
Spese varie di amministrazione 1.622 418 
Buoni pasto 2.089 2.184 
Compensi Amministratori 8.005 8.180 
Compensi Sindaci 23.067 24.328 
Totale 170.735 153.764 
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Costi per godimento di beni di terzi 
 
Comprendono i costi sostenuti per l’affitto dei locali e per l’outsourcing informatico. 

 
COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI 2011 2010 
Affitti passivi 18.052 17.793 
Nolo hardware e software 4.833 2.369 
Nolo auto 1.039 4.158 
Totale 23.924 24.320 

 
Costi per il personale 
 
La Società si avvale di due dipendenti, sopperendo alle altre necessità di funzionamento 

attraverso collaborazioni con personale in distacco. Il costo totale dell’esercizio ammonta 

ad € 137.052. 

 
Costi per ammortamenti 
 
Si rimanda a quanto descritto nella voce immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

 
Oneri diversi di gestione 
 
Gli oneri di gestione pari ad € 53.363 si riferiscono per lo più alle tasse sostenute per la 

gestione amministrativo – contabile quali iscrizione C.C.I.A.A., imposte catastali immobile 

Bruxelles e spese per il Consorzio.  
 

C)Proventi ed oneri finanziari 
 

La voce “Proventi ed oneri finanziari” ammonta ad € - 2.521 ed è così composta : 
 
C PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 2011 2010 Variazioni 

15 Proventi da partecipazioni - - - 
16 Altri proventi finanziari 1.060 156 904 
17 Interessi ed altri oneri finanziari -2.404 -2.677 273 

17bis Utili e perdite su cambi - - - 
 Totale proventi ed oneri finanziari -1.344 -2.521 -1.177 

 
Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale  
 
Ai sensi dell’art. 2427, punto 8 del Codice Civile, si precisa che nessun importo è stato 

imputato nell’esercizio ad incremento di valori dell’attivo dello stato patrimoniale. 

Proventi da partecipazione 
 
Ai sensi dell’art. 2427, punto 1 del Codice Civile, si precisa che la detenzione della 

partecipazioni possedute dalla vostra Società nel corso dell’esercizio 2011 non ha fruttato 

alcun provento. 

Altri proventi finanziari 
 
Si specifica che nella voce “altri proventi finanziari “ sono esposti gli interessi attivi da conto 

corrente intestato alla Società. 
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Interessi ed altri oneri finanziari  
 
Nella tabella sottostante è esposta la suddivisione della voce “Interessi ed altri oneri 

finanziari” come richiesto dal punto 12 dell’art. 2427 del Codice Civile . Detti interessi sono 

dovuti alla Banca Popolare di Verona, banca che ha concesso nel 2011 un’apertura di 

credito per € 300.000 a valere fino al 31/10/2012.  

 
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI IMPORTI 
Interessi ed altri oneri su prestiti obbligazionari - 
Interessi ed altri oneri su debiti vs banche 2.404 
Interessi ed altri oneri su debiti vs altri soggetti - 
Totale  2.404 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 
La voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie” per il cui dettaglio si rinvia alla sezione 

partecipazioni, ammonta ad € zero. ed è così composta : 
D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 2011 2010 Variazioni 

18 Rivalutazioni - - - 
19 Svalutazioni 0 2.073.400 -2.073.000 
 Totale rettifiche di valore di attività finanziarie 0 2.073.400 -2.073.400 

 
E) Proventi ed oneri straordinari 

 
La voce “Proventi ed oneri finanziari” ammontante ad €  zero ed è così composta : 
 

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 2011 2010 Variazioni 
20 Proventi                          0                  848 -848 
21 Oneri 0 -2.606  2.606 
 Totale delle partite straordinarie 0 -1.758 1.758 

 
Informazioni in materia di imposizione fiscale ( rif. Criterio contabile n. 25 CNDCR) 
 

Imposte dell’esercizio 
 

   Le imposte, accantonate secondo il principio di competenza rappresentano : 
 

 gli accantonamenti per imposte da liquidare per l’esercizio, determinate   secondo le 

aliquote e le normative vigenti ( IRES 27,5% e IRAP 3,90%); 

 l’ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a 

differenze temporanee annullate nell’esercizio secondo le aliquote vigenti ; 

La sotto riportata tabella esprime in modo sintetico tutte le informazioni sul carico di 

imposta : 

IRES  
Perdita civilistica ante imposte            -322.486 
  

Variazioni in aumento               11.093 

   Variazioni in diminuzione               -1.128 
   

  
TOTALE DIFFERENZE                       9.965 

 
IMPONIBILE IRES           -312.521 
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IRAP  

 
Differenze tra Valore e Costo della Produzione         -321.142  

 

Variazioni in aumento            182.018 

   Variazioni in diminuzione             -89.562 
  

TOTALE DIFFERENZE               92.456 
 

 
Deduzione cuneo fiscale             -12.360 
Deduzione forfettarie                -1.850 

 
IMPONIBILE IRAP           -242.896 
   

Fiscalità anticipata e differita. 
 
Il bilancio di esercizio deve essere redatto nel rispetto del principio di competenza 

economica dei costi e dei ricavi indipendentemente dal momento in cui avviene la 

manifestazione finanziaria, per questo motivo si è proceduto alla rilevazione della fiscalità 

differita in quanto anche le imposte sul reddito hanno la natura di oneri sostenuti per la 

produzione del reddito e sono quindi assimilabili agli altri costi da contabilizzare, in 

osservanza dei principi di competenza e di prudenza, nell’esercizio in cui sono stati 

contabilizzati i costi e i ricavi cui dette imposte differite si riferiscono. 

Nella seguente tabella sono riportate le informazioni richieste dall’art. 2427, punto 14 lett. 

A) e lett. B) del Codice Civile. 

In relazione a quanto previsto dall’art. 2427 punto 14, lett. B), si precisa che l’ammontare 

delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinente le perdite di esercizio è stato 

stanziato in considerazione del fatto che sussiste una ragionevole certezza di realizzare, 

entro il periodo nel quale le perdite in oggetto sono deducibili secondo la vigente normativa 

tributaria, imponibili fiscali che potranno assorbirle. 
   

IMPOSTE ANTICIPATE TOTALI IRES  
27,50% 

IRAP  
3,90% 

Perdite fiscali riportabili 
Valore inizio esercizio 

- - 
1.869.370 514.077 0 

Riassorbimento dell’anno -3.477 -956 - 
Incremento dell’anno 312.521 85.943 0 

Totali 2.178.414 599.064 0 
 
 
Conclusioni 
 

 Il presente bilancio composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, 

rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società 

al 31/12/2011 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

Verona, li  13 aprile 2012. 

      Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

        Dott. Attilio Schneck 
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