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1.1 ORGANI SOCIALI
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2020/2022
Presidente

SORIAL Girgis*

Vice Presidente

PIAGGIO Giuseppe**

Amministratore Delegato

PELLEGRINI Alfredo**

Consiglieri

BARILE Chiara*
BLANC Laurent
BOZZINI Giulio
BURRI Olivier-Georges
CORRENTI Vincenzo Antonino
CELICO Gaetana*
CURTAZ Ugo
DI MICCO Antonio****
MACRI’ Massimo***
GAGLIARDI Amedeo
MANNO Renata
MARTOCCIA Maria*
MORETTI Gregorio
NANNI Mirko****
RAMACCIA Roberto
ROPPOLO Ezio*
RUBINO Nicola*
ZUCCOLOTTO Luca

Segretario

Alessandro

FRUMENTI

* Con l’emanazione del DPCM del 3 febbraio 2021 sono stati nominati i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato.
Nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2021 è terminato il regime di prorogatio deliberato nel corso
dell’Assemblea degli Azionisti del 27 maggio 2020.
** Nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell’8 febbraio 2021 sono stati nominati il Vice Presidente e
l’Amministratore Delegato.
*** Cooptato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 21 dicembre in sostituzione del Consigliere Di Benedetto
dimessosi in data 30 novembre 2021
**** Nominato dall’Assemblea del 9 aprile 2021.
Il Consigliere Martoccia Maria dimessasi in data 20 dicembre 2021.

Collegio Sindacale per il triennio 2019/2021

Presidente

APICELLA Luigi

Sindaci effettivi

DE MARTINO Giulia
GENTA Giandomenico
IANNETTONE Luca
MARTONE Angelina

Sindaci supplenti
DE ANGELIS Stefania
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ROCCO Francesco

ORGANISMO DI VIGILANZA

Nicola
Paolo
Marianna

MAIONE*
PRANDI*
VINTIADIS*

*Nominati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 26 ottobre 2021.

SOCIETÀ DI REVISIONE PER IL PERIODO 2021/2023
KPMG S.p.A.
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1.2 PRINCIPALI DATI ECONOMICO-FINANZIARI E
OPERATIVI
(migliaia di euro)

2021

2020

RICAVI

57.698

51.862

Ricavi netti da pedaggio

57.617

51.810

77

48

4

4

Margine operativo lordo (EBITDA)*

32.895

27.053

in % dei ricavi

57,0%

52,2%

Risultato operativo (EBIT)*

17.276

12.517

in % dei ricavi

29,9%

24,1%

Utile dell'esercizio

12.363

10.565

4.359

1.624

234.686

242.866

-171.675

-168.584

2021

2020

109,7

104,2

116

111

Veicoli leggeri

853.564

727.751

Veicoli pesanti

622.432

572.171

1.475.996

1.299.922

4.044

3.552

Altri ricavi delle vendite e prestazioni
Altri ricavi e proventi

Investimenti in attività materiali
Patrimonio netto
Indebitamento finanziario netto (Disponibilità monetarie nette)

Risorse umane
Organico medio (**)
Organico al 31.12 (**)

Volumi di traffico (totale transiti paganti)

Veicoli totali
Veicoli Teorici Medi Giornalieri (VTMG)

(*) Per la composizione del Margine operativo lordo (EBITDA) e del risultato operativo (EBIT) si rimanda a quanto riportato nel paragrafo
2.9 Sintesi dei risultati della gestione economica, finanziaria e patrimoniale
(**) Include sia il personale a tempo determinato che indeterminato.
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1.3 PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO CHE HANNO
CARATTERIZZATO L’ESERCIZIO
Signori Azionisti,

due fattori, l’uno prevedibile e l’altro imprevisto, hanno caratterizzato l’andamento
della gestione del Traforo del Monte Bianco nel corso del 2021.
Quello imprevisto si è presentato nella notte del 29 aprile, quando è stata riscontrata
la presenza di tracce di amianto in corrispondenza di alcune bocchette di
distribuzione dell’aria fresca all’interno del tunnel. La constatazione è stata fatta
durante una delle fasi di esecuzione dell’intervento di sostituzione di un tratto di 1135
metri lineari della soletta di impalcato ricadente in territorio francese, quando erano
già stati trattati i primi 400 metri (circa).
L’impresa

francese

Bouygues,

capofila

del

raggruppamento

aggiudicatario

dell’appalto del GEIE-TMB, ha effettuato la segnalazione alla Direzione dei lavori e
alla Direzione del GEIE-TMB che ha dovuto sospendere i lavori e procedere alla
diagnosi

della

presenza

di

amianto.

La

Direzione

del

GEIE-TMB

ha

successivamente esteso le indagini per la ricerca di amianto al calcestruzzo del
rivestimento della galleria al fine di definire la procedura per la ripresa dei lavori in
ambienti con la presenza di amianto. L’ispettorato del lavoro francese, competente
per territorio, a sua volta ha richiesto maggiori approfondimenti diagnostici e diverse
revisioni della procedura proposta per la ripresa dei lavori. Le prove di aerazione
forzata, eseguite al massimo della pressione, non hanno dato evidenza di particelle
in sospensione nell’atmosfera interna al tunnel, e ciò ha consentito di proseguire la
normale gestione della circolazione veicolare. Per contro, il supplemento di indagini
su tutte le altre strutture interne della galleria con particolare riferimento al
rivestimento della volta e alla pavimentazione bituminosa della carreggiata, ha poi
costretto a modificare in modo sostanziale il programma dei lavori. Per tutto il 2021 il
cantiere per la sostituzione della soletta è rimasto inattivo e a fine anno si prevedeva
che l’intervento potesse essere ripreso solo nel corso della primavera del 2022.
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Anche per il rifacimento di un tratto di 600+600m metri di volta, la procedura di gara
in corso nel 2021 ha dovuto essere temporaneamente sospesa nelle more del
completamento della ricerca della presenza di amianto per consentire alle 5 imprese
già selezionate di prendere atto delle nuove condizioni e per integrare le loro offerte:
pertanto l’inizio dei lavori, già previsto per l’autunno 2022 a fine anno è stato
rimodulato per il 2023.

Le modifiche hanno interessato anche il regime delle chiusure al traffico: infatti il
programma annunciato per i mesi di maggio e di giugno 2021 per la sostituzione
della soletta è stato annullato ed è stato in parte sostituito da alcune notti di chiusura
per le operazioni di diagnosi amianto. Queste vicende hanno ovviamente
determinato alcune conseguenze sui costi (e in parte anche sui ricavi) relativi alla
gestione del tunnel. Quanto ai costi, a fronte di un minore esborso per la mancata
esecuzione di una parte rilevante dei lavori, è sopravvenuta la fatturazione dal
raggruppamento aggiudicatario dei lavori per oneri dovuti per l’interruzione forzata
del cantiere. Al riguardo il GEIE sta richiedendo alla Società che è stata incaricata
della ricerca di possibili tracce di amianto prima dell’esecuzione dei lavori, gli oneri
sostenuti e le perdite di ricavi legati al minor traffico. A ciò si devono aggiungere gli
oneri per le ampie indagini mirate alla rilevazione della presenza di amianto. Sui
ricavi, il minor numero di chiusure notturne ha consentito di registrare gli effetti di
una quota di traffico maggiore rispetto alle previsioni. Tutte queste conseguenze
saranno meglio evidenziate nella nota integrativa.

L’altro fattore, previsto ma ancora incerto nella sua reale consistenza, si riferisce
all’evoluzione della crisi pandemica da Covid-19, che soprattutto nei primi mesi del
2021 ha continuato a manifestare i suoi effetti negativi sulla mobilità delle persone e
sulla propensione ai viaggi per motivi di svago e di turismo. Per quanto riguarda i
transiti al TMB, questo fenomeno ha interessato soprattutto il traffico leggero, mentre
quello pesante si è mantenuto su livelli superiori a quelli dell’anno precedente e non
lontani dalla media degli ultimi anni, anche grazie ad una buona ripresa delle attività
economiche e produttive, e conseguentemente degli scambi commerciali, in ambito
europeo e soprattutto italiano.
L’attenuarsi della diffusione del contagio, a partire dalla tarda primavera e poi
soprattutto durante i mesi estivi, ha contribuito a dare un nuovo impulso anche al
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turismo, tanto che i flussi di traffico leggero hanno sensibilmente ripreso quota
rispetto all’anno precedente. Ma il fenomeno si è poi esaurito verso fine anno, con il
ritorno di una nuova ondata pandemica presentatasi dapprima in Germania e in
Francia e poi anche in Italia.

Al consuntivo di fine 2021 l’insieme di questi elementi ha determinato per il traffico
pesante, con un volume di 616.891 transiti, un saldo positivo del 9,05% rispetto al
2020 (di poco inferiore, nella misura del -1,77%, rispetto al 2019) e per il traffico
leggero un saldo positivo del 17,29 % rispetto al 2020 (853.564 transiti contro i
727.751 dell’anno precedente), anche se largamente inferiore al risultato del 2019,
ultimo anno non toccato dalla pandemia (in percentuale, la differenza è pari al 35,12%). Nessuna sostanziale ripresa si è invece verificata per la categoria autobus,
che rimangono in deficit sia rispetto al 2020 (-14,61%) sia, e soprattutto, rispetto al
2019 (-73,06%).
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Un ulteriore elemento di rilievo, privo di conseguenze immediate ma con presumibili
effetti sull’andamento futuro della gestione, è costituito dall’avanzamento del
progetto di revisione della governance del GEIE-TMB. Nel corso del 2021 è stato
messo a punto il Regolamento interno TMB-GEIE che costituisce il documento
complementare dei documenti fondamentali della nuova governance: l’Accordo tra le
Concessionarie e Il Contratto di Gruppo (lo Statuto del TMB-GEIE). Tra le novità più
importanti previste dal nuovo assetto di governo dell’infrastruttura, oltre al ritorno
nella competenza delle Società concessionarie dell’attività delle barriere di pedaggio
e di gestione della clientela in abbonamento, si segnala la presa in carico da parte di
ciascuna Società degli investimenti e delle manutenzioni straordinarie per il tunnel e
per le sue pertinenze, comprese le aree di regolazione situate sui rispettivi territori
nazionali. Al TMB-GEIE rimarrebbero affidate soltanto le attività relative alla gestione
del traffico e della sicurezza, nonché quelle necessarie per l’ordinaria manutenzione.
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È tuttavia da evidenziare che le concessionarie potranno delegare congiuntamente
al TMB-GEIE anche i lavori di manutenzione straordinaria e gli investimenti. Sono in
corso delle interlocuzioni tra le due concessionarie al fine di tempificare la
progressiva presa in carico di processi ed attività.

Ne consegue che, in prospettiva, una parte del personale delle barriere di pedaggio
e delle aree di regolazione attualmente distaccato al GEIE-TMB rientrerà dal
distacco e opererà in futuro alle dirette dipendenze della Società concessionaria. Il
progetto di revisione e i relativi documenti sono stati inviati ai Presidenti delle due
delegazioni nazionali della Commissione Intergovernativa del Traforo del Monte
Bianco (CIG). La CIG nelle due riunioni tenutesi nel secondo semestre del 2021 ha
preso atto dell’avanzamento dei lavori ed auspicato la modifica della Convenzione di
Lucca e la progressiva attuazione della nuova governance.

La Vostra Società, Signori Azionisti, ha registrato un sensibile incremento dei transiti
e dei ricavi netti da pedaggio nel corso dell’anno 2021, pari all’ 11,2% per
complessivi 57,62 milioni di Euro rispetto ai 51,81 €/milioni del 2020. Si deve tuttavia
osservare che il traffico commerciale ha fatto registrare un incremento dell’8,8%,
mentre il traffico turistico ha segnato un incremento del 17,3%.
I ricavi registrati nel 2021, oltre a rappresentare un evidente riflesso dell’incremento
complessivo del traffico pagante, sono in parte anche da attribuire all’aumento
tariffario dello 0,63%, autorizzato a far data dal 1° gennaio 2021 dalla Commissione
intergovernativa, comprensivo del recupero dell’inflazione media maturata nel
periodo 1° settembre 2019 - 31 agosto 2020 (-0,32%) e dell’aumento tariffario
straordinario dello 0,95% in analogia con quello concesso al Traforo del Frejus a
sostegno degli investimenti diretti alla costruzione della galleria di sicurezza, poi
trasformata in seconda canna di transito. Tuttavia, quest’ultima componente non
risulta registrata tra i ricavi del TMB perché, come di consueto, la quota maturata nel
2021 è stata appostata, in aggiunta a quelle maturate negli scorsi esercizi, tra le
passività, in attesa di definirne la destinazione con le autorità competenti.

Per quanto riguarda i costi, nel totale sono sostanzialmente invariati, una riduzione
dei costi esterni della produzione è totalmente compensata da un aumento del costo
del personale ribaltato dal GEIE-TMB che ha registrato un incremento della forza
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media e del costo pro-capite. In termini di EBITDA, passato da 27,05 milioni di Euro
nel 2020 a 32,9 milioni di Euro nel 2021, la variazione risulta pari a +21,6%.
L’incidenza dell’EBITDA sui ricavi è quindi passata dal 52,02% del 2020 al 57,00%
nel 2021.

Massimo

controllo

sulla

sicurezza

e

riduzione

del

tasso

d’indisponibilità dell’infrastruttura

Nel corso del 2021 non si è verificato alcun evento tipo A (incidente con
lesioni a persone), né di tipo B (incendio).
Gli altri eventi che hanno richiesto l’intervento delle squadre interne di intervento
immediato (E.I.I.) sono stati 264 rispetto ai 188 dell’anno precedente, con un
incremento correlato ai maggiori volumi di traffico complessivo, cui corrisponde
un’incidenza del 0,018% (0,015% nel 2020). I servizi pubblici sono stati allertati o
informati 42 volte, conformemente alla convenzione di cooperazione permanente
GEIE-TMB/ SDIS74-RAVA del 16 dicembre 2006; in due soli casi - l’8 febbraio e il
25 dicembre - si sono recati in galleria sul luogo dell’evento unicamente per verifica
(senza necessità di intervento), a seguito di avarie di mezzi pesanti: la prima con
presenza di fumo riconducibile al surriscaldamento di una ruota, la seconda causata
dalla perdita di olio. Altri nove eventi con presenza di fumo o vapore sono stati
trattati e risolti dalle squadre interne di intervento immediato senza ricorrere
all’assistenza dei servizi pubblici esterni. Nel 2021 non si è mai resa necessaria
l’attivazione del Piano di Soccorso Binazionale.

L’impegno della SITMB e della sua partecipata paritetica GEIE-TMB è stato anche
rivolto a garantire la massima disponibilità operativa del tunnel, ovvero ad
assicurarne la rapida riapertura in caso di eventi non programmabili che abbiano
richiesto l’interruzione del traffico. Nel corso del 2021 il tempo di indisponibilità
dell’infrastruttura a causa di eventi non programmati verificatisi all’interno del traforo
è stato di 82 ore e 18 minuti, contro le 56 ore e 38 minuti del 2020; in particolare la
differenza è imputabile da un lato all’incremento delle interruzioni per motivi tecnici
(+10h55’, di cui il 5h37’ per ritardi nella riapertura al traffico in occasione di lavori
notturni di risanamento di un tratto dell’impalcato stradale), dall’altro alla ripresa del
traffico rispetto al 2020 - malgrado il permanere di restrizioni agli spostamenti
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(Covid-19) - ripresa che ha ovviamente avuto un impatto diretto sulle interruzioni
dovute a fermate di utenti o avarie di veicoli leggeri in galleria (+14h28’).
Nel 2021 il tasso di indisponibilità dovuto alle chiusure programmate necessarie per
realizzare interventi di manutenzione, ispezioni e altre attività che richiedono
l’assenza totale di traffico (9,1%), ha registrato un significativo incremento rispetto
all’anno precedente (5,5% nel 2020), principalmente per i lavori connessi al
risanamento dell’impalcato stradale, e per maggiori attività di manutenzione ordinaria
o straordinaria, di ispezione e controllo della galleria.

Andamento degli investimenti

L’anno 2021 è stato caratterizzato da un sensibile incremento, pur in
presenza degli impatti della pandemia da Covid-19, degli investimenti della SITMB e
di quelli riflessi dal GEIE-TMB, che nell’anno si attestano complessivamente al livello
di 4,34 milioni di Euro rispetto ai 1,59 milioni di Euro del 2020.

Relazioni internazionali

Nel corso del 2021 il Traforo del Monte Bianco ha mantenuto i consueti
rapporti di informazione e di scambio di esperienze con i maggiori tunnel stradali del
continente europeo, aderenti alla “Associazione Tavola Rotonda dei Trafori
Monotubo Bidirezionali”, organismo di cui il TMB è stato il principale promotore fin
dal 2006. A fine ottobre, ha avuto luogo a Martigny (CH), la tradizionale riunione
annuale dei soci della Tavola Rotonda dedicata, oltre che al periodico scambio di
esperienze su temi tecnici e organizzativi, all’approfondimento delle uscite di
emergenza, con la visita della nuova galleria di servizio e sicurezza del Gran San
Bernardo e al suo sistema di ventilazione.
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Signori Azionisti,

il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione evidenzia un “Utile
dell’esercizio” pari a €/mgl 12.363, con un incremento di €/mgl 1.798 rispetto a
quello registrato nel corso del 2020.
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1.4

L’INFRASTRUTTURA

In materia di sicurezza, anche nel corso del 2021 sono proseguite le attività di
aggiornamento e di implementazione delle dotazioni che costituiscono parte
integrante dell’opera e sono condizione essenziale per il suo funzionamento al
servizio del traffico internazionale. Si segnala, in particolare, la continuità del
rinnovamento dei Veicoli Sicurezza Traffico (VST), utilizzati per la scorta dei mezzi
pesanti refrigerati. Sono stati inoltre introdotti, ed attivati nel corso del 2021, nuovi e
specifici dispositivi di cyber sicurezza a protezione degli impianti e del complesso
sistema informatico di controllo e di gestione dell’infrastruttura.

Nel corso del 2021 sono state svolte le quattro esercitazioni trimestrali di sicurezza
previste dall’art.9 del regolamento di circolazione. Si è inoltre provveduto al recupero
della esercitazione annuale 2020 gestita dalle competenti Prefetture nell’ambito del
Piano di Soccorso Binazionale (PSB), che nel corso dell’anno precedente non aveva
avuto luogo a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19. L’esercitazione binazionale di
competenza per il 2021 si è svolta in dicembre sulla base di uno scenario
estemporaneo e simulato, senza interruzione fisica della circolazione.

Le esercitazioni interne, ovvero organizzate secondo i dettami del Piano Interno di
Intervento e Sicurezza (PIIS), hanno comportato gli scenari seguenti:


Esercitazione interna n° 61 – 15 marzo 2021. In corrispondenza del luogo
sicuro n. 22 è stato simulato un incidente stradale tra 2 veicoli leggeri,
probabilmente riconducibile ad uno scontro frontale; per conseguenza uno dei
veicoli si è ribaltato sul tetto, mentre il secondo si è schiantato contro la parete
della galleria. Persone coinvolte: 1 ferito grave, 1 ferito lieve, 1 indenne, presi in
carico dai servizi di soccorso sanitario, e evacuati verso le strutture ospedaliere
di Aosta e di Chamonix. Per una quarta persona si è constatato il decesso. Tutte
le squadre di intervento e i servizi sanitari sono stati impegnati a fondo nella
gestione del grave evento.
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Esercitazione interna n° 62 – 7 giugno 2021. Incendio cabina di
trasformazione – Lo scenario: durante un intervento di manutenzione ordinaria
di una cabina di trasformazione, situata nel luogo sicuro n. 10, un problema
tecnico ad un impianto genera un’instabilità termica del trasformatore. Il
collaboratore del GEIE-TMB, presente all’interno della cabina di trasformazione
per compiere l’attività di manutenzione, subisce una forte scossa elettrica e
presenta delle ustioni. La presenza di fumo nella cabina di trasformazione fa
scattare l’allarme DIN. Su questo scenario sono immediatamente intervenute le
squadre interne per soccorrere l’operatore e per mettere in sicurezza gli impianti.



Esercitazione interna n° 63 – 27 settembre 2021. Incendio di un mezzo
pesante e propagazione a un veicolo leggero - In corrispondenza del luogo
sicuro n. 07, a circa 2,4 km dall’imbocco lato Francia, è stato simulato l’incendio
di un mezzo pesante proveniente dall’Italia (con un carico di mezzi agricoli). A
causa della vicinanza, l’incendio si è propagato ad un veicolo leggero, fermatosi
in prossimità del mezzo pesante. I conducenti dei due veicoli - unici occupanti hanno raggiunto autonomamente il luogo sicuro più vicino e sono stati presi in
carico dalle squadre di sicurezza. Secondo quanto constatato, non hanno
riportato alcuna conseguenza personale. Il principio di incendio è stato domato
con successo dal servizio interno di intervento immediato.



Esercitazione interna n° 64 – 14 dicembre 2021 - Estemporanea. Incendio di
un veicolo leggero in movimento – Secondo lo scenario previsto
dall’esercitazione, un veicolo leggero in transito nel senso Sud-Nord inizia a
emettere fumo all’altezza del G14 ma prosegue il suo percorso verso l’uscita. In
automatico si è attivato l’allarme DAI. Il Proteus Nord, tempestivamente
intervenuto, intercetta il veicolo all’altezza del G06. La squadra di intervento
immediato del Proteus Nord installa rapidamente una lancia da 45 mm per
avviare lo spegnimento. Gli occupanti del veicolo coinvolto, illesi, sono
accompagnati al rifugio più vicino.

Le due esercitazioni annuali gestite dalle competenti Prefetture secondo il Piano di
Soccorso Binazionale (PSB) si sono svolte con le seguenti modalità.
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Esercitazione binazionale 1 del 5 giugno 2021 - Recupero esercitazione
binazionale 2020 - Simulazione, senza interruzione della circolazione. Due
incidenti stradali con coinvolgimento di 2 autobus e 1 mezzo pesante – In
base allo scenario virtuale ideato per l’esercitazione, è stato necessario gestire
due incidenti stradali in territorio italiano, rispettivamente a 3 km e a 3,5 km
dall’imbocco Sud. Il primo incidente è stato causato dalla collisione tra un
pullman su cui viaggiavano 32 bambini, che sono stati tutti messi in salvo, e un
mezzo pesante, il cui autista è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118
all’Ospedale Parini di Aosta. Il secondo incidente si è verificato a 600 metri di
distanza dal primo ed è stato causato dal ribaltamento autonomo di un pullman
su cui viaggiavano una cinquantina di persone. Le persone coinvolte sono state
in totale 90: 44 lato francese e 46 lato italiano. I due eventi non hanno provocato
alcuna emissione di fumo né principio di incendio. La gravità della situazione ha
richiesto l’attivazione del Piano di Soccorso Binazionale, gestito per l’occasione
dalla Prefettura della Valle d’Aosta in collaborazione e coordinamento con la
Prefettura dell’Alta Savoia.



Esercitazione binazionale 2 del 2 dicembre 2021 – Estemporanea Simulazione, senza interruzione della circolazione. Incidente stradale tra un
autobus e un mezzo pesante – Non preannunciata e quindi del tutto
estemporanea, questa esercitazione ha comportato l’attivazione del Piano di
Soccorso Binazionale, ed ha consentito di verificare la reattività e la tempestività
delle operazioni di soccorso gestite dalla catena di comando facente capo alle
due Prefetture nazionali competenti per territorio. Lo scenario, esclusivamente
virtuale, ha consentito di svolgere l’intera esercitazione senza ricorrere ad alcuna
interruzione del normale andamento del traffico.

Ai fini della sicurezza nel corso del 2021 sono state inoltre realizzate
specifiche attività di formazione dedicate agli operatori interni addetti al servizio di
intervento immediato e alla gestione del traffico. Tra le attività riservate ai conducenti
di camion e autobus, si è svolta in ottobre la campagna di sensibilizzazione sul
rispetto delle regole di circolazione e delle norme di comportamento in caso di
evento, che ha permesso di incontrare oltre 500 conducenti.
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1.5

ATTIVITÀ

DI

MANUTENZIONE

E

INVESTIMENTI
Come più volte riferito nelle relazioni di bilancio dei precedenti esercizi, la
manutenzione ordinaria e straordinaria del traforo è affidata al GEIE-TMB che se ne
assume direttamente la spesa con riferimento all’intera infrastruttura e alle sue
pertinenze, e provvede a suddividerla in parti uguali tra le due Società
concessionarie indipendentemente dal territorio in cui sono eseguiti gli interventi e
dal perimetro delle rispettive concessioni nazionali.
Al fine di ridurre al minimo i tempi di indisponibilità del tunnel, sono state
sfruttate al meglio le 61 notti di interruzione totale al traffico (erano state 24 nel
2020), per la realizzazione di 845 dei cantieri di manutenzione interna ed esterna al
tunnel, cui si sono aggiunte 37 notti in regime di circolazione alternata per la
realizzazione di ulteriori 65 cantieri per l’attività di controllo e manutenzione della
galleria.
Le attività ricorrenti, che hanno riguardato in particolare la manutenzione
preventiva e correttiva, come sempre sono state svolte utilizzando il sistema di
gestione computerizzata GMAO. Nell’ambito degli interventi di manutenzione non
ricorrente e degli investimenti eseguiti nel corso del 2021 si annoverano:


Lavori per la sostituzione di circa 400 metri di soletta d’impalcato;



Manutenzione straordinaria rete antincendio della galleria (RIC);



Riparazioni minori e indagini sul rivestimento della galleria (volta);



Sostituzione di 9 pali di illuminazione della rampa italiana;



Rinnovo rete
Centralizzata;



Lavori sottoservizi, marciapiedi, pavimentazioni area di regolazione di
Passy;



Migliorie evolutive impianto telecamere di rilevazione di incidente (DAI);



Rete unica acqua refrigerata condizionamento locali tecnici piazzale
italiano;

API

e

manutenzione
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evolutiva

Gestione

Tecnica



Rifacimento di alcuni pavimenti flottanti di locali tecnici;



Test di comunicazione Platooning mezzi pesanti;



Realizzazione porzione nuova barriera New Jersey rampa italiana;



Progettazione “Bacino Praz Délè Est” del piazzale italiano;



Realizzazione silos stoccaggio cloruri piazzale italiano;



Migliorie evolutive sistema POS per il pagamento del pedaggio;



Manutenzione sistema distacco preventivo valanghe (Gazex);



Realizzazione di un nuovo locale tecnico contiguo alla galleria Entrèves;



Manutenzione ventilatori assiali della galleria;



Manutenzione straordinaria Pannelli a Messaggio Variabile della galleria;



Manutenzione straordinaria passerelle metalliche edifici piazzale italiano;



Rifacimento pavimentazione stradale.

Fondo Ripristino e Sostituzione beni reversibili
L'art. 5 della Concessione vigente, rilasciata il 17 novembre 1971, denominato
"Rilievo delle installazioni alla fine della concessione", prevede esplicitamente che:
"Alla scadenza della presente concessione ... (omissis)... il Traforo e gli impianti
indispensabili per il suo esercizio diverranno proprietà comune ed individuabile dei
due Stati,

senza che le due Società Concessionarie abbiano diritto ad alcun

compenso e rimborso ....(omissis) ....Tutte le opere dovranno risultare in perfetto
stato di conservazione, manutenzione e funzionalità in relazione allo sviluppo della
tecnica e nella consistenza che risulterà allo scadere della concessione e saranno
libere da qualsiasi privilegio ipoteca ed altri diritti reali". In relazione a quanto
illustrato e nella sua qualità di impresa concessionaria di metà del Traforo del Monte
Bianco, visto il vincolo di manutenzione e consegna gratuita dei beni gestiti al
termine della Concessione "in perfetto stato di conservazione, manutenzione e
funzionalità", la Società, in previsione delle ingenti spese da sostenere, ha da
sempre iscritto all'interno del proprio bilancio di esercizio un Fondo spese ripristino e
sostituzione beni gratuitamente devolvibili, le cui movimentazioni rappresentano
una delle poste che impattano maggiormente sul risultato economico di periodo.
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Infatti, la rilevanza e significatività delle opere di manutenzione e ammodernamento
dei trafori autostradali hanno acquisito una drammatica importanza e risonanza,
soprattutto negli ultimi vent'anni, in relazione ai tragici incidenti susseguitisi per
incendi, a partire da quello del 1999, che hanno interessato il Traforo del Monte
Bianco e, negli anni successivi, il Traforo del San Gottardo e quello del Frejus.
Il peso assunto da tale Fondo nel bilancio di SITMB è cresciuto ulteriormente negli
ultimi anni, da quando la Società ha acquisito la consapevolezza di dovere
procedere all'integrale ripristino delle opere strutturali del Traforo, rappresentate
dalla volta e dalla soletta. Come facilmente immaginabile, gli interventi di messa in
pristino delle strutture, soprattutto per la parte relativa alla volta ed alla soletta,
risultano particolarmente onerosi e complessi, in quanto attengono al parziale
rifacimento di opere in calcestruzzo, in parte non armato, che sono state realizzate
poco più di 60 anni orsono e che sono state oggetto di lavori di parziale
adeguamento e di potenziamento impiantistico solamente in relazione al ripristino
conseguente all'incendio del 1999, mentre in molti altri casi per i lavori da realizzare
le tecnologie e le modalità tecniche di intervento potranno essere oggetto di ulteriori
valutazioni tecniche.
Nel corso del 2021 la Società ha potuto disporre di un Piano Pluriennale di interventi
manutentivi e di ripristino sviluppato dall’organismo paritetico di gestione GEIE-TMB.
Tale piano è stato sviluppato sulla base delle attuali conoscenze tecniche sullo stato
di degrado delle strutture di genio civile e dei fabbricati, nonché di invecchiamento
degli impianti che, unitamente al rinvenimento di tracce di amianto in alcuni punti
delle solette e del rivestimento della galleria hanno indotto delle modifiche alla
valorizzazione e alla tempistica degli interventi previsti nel FRES del precedente
esercizio e riguardanti le macrocategorie di beni: “volta e piedritti, impalcato e
soletta, pavimentazione, opere d’arte minori ed impianti”.
Il rispristino della volta, dei piedritti e della soletta costituiscono gli interventi
preponderanti, ad unico ciclo, in relazione ai quali matura lo stanziamento del Fondo.
In particolare, per quanto riguarda la macrocategoria “volta” l’inizio dell’intervento
annuale è posticipato dal 2022 al 2023 e sono stati rettificati gli importi per lavori dal
2043 relativi ai rifugi ed alle zone d’inversione.
L’inizio degli interventi di risanamento dei piedritti è compreso tra il 2032 ed il 2041.
La macrocategoria “impalcato e soletta” ha subito una ripianificazione, per tener
conto del rinvenimento di tracce di amianto nei materiali che produrranno la
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necessità di reimpostare le tipologie, i tempi ed i costi delle lavorazioni a far data dal
2025.
La “pavimentazione interna”, contenente deboli tracce di amianto, dovrebbe essere
totalmente sostituita nell’autunno del 2022 includendo il risanamento di qualche
porzione superficiale dell’estradosso della soletta e realizzando rifacimento totale
dell’impermeabilizzazione dello stesso.
Per quanto attiene la macrocategoria “opere d’arte minori” il FRES recepisce il
valore medio annuale degli interventi compresi nel primo ciclo di manutenzione di
ripristino, nonché il rifacimento strutturale dei fabbricati e dei canali dei sottoservizi
dei due piazzali.
Per quanto riguarda infine il ripristino e la sostituzione dell’ampia dotazione
impiantistica, il FRES recepisce il valore medio degli interventi dell’arco temporale di
16 anni.
Complessivamente le attuali stime relative agli interventi futuri in relazione ai quali
sono effettuati gli stanziamenti al Fondo ammontano a circa 215 milioni di euro per
l’intero periodo 2022-2050, a cui si aggiunge una componente del Fondo relativa alla
quota delle spese che saranno sostenute per la sostituzione ciclica di cespiti avente
durata inferiore alla concessione in quanto dovranno essere consegnati al
concedente. Ad oggi si stima che il valore complessivo di quest’ultima tipologia di
spese sino al 2050, sia pari a circa 45 milioni di euro.

Si rimanda ai principi contabili nella sezione “Fondo per Rischi ed Oneri”
della Nota Integrativa per l’illustrazione sul funzionamento del Fondo in questione.
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1.6 RAPPORTI CON L’ENTE CONCEDENTE

I rapporti con il Concedente - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
(di seguito “MIMS”) sono proseguiti nel corso dell’esercizio secondo le normali
relazioni amministrative, improntate al consueto spirito di correttezza e trasparenza.
Nell’ambito della sua attività istituzionale nei confronti del Traforo del Monte Bianco,
il MIMS-DGVCA ha continuato a svolgere un importante ruolo nel Comitato di
Sicurezza, organo consultivo istituito in seno alla Commissione Intergovernativa e
competente per tutte le questioni attinenti alla sicurezza del traforo.
L’attività finalizzata alla definizione del testo di una nuova Convenzione di
concessione, sostitutiva di quella attualmente vigente sottoscritta il 17 novembre
1971, non ha riscontrato nel corso del 2021 ulteriori sviluppi. In ogni caso, il nuovo
strumento convenzionale, relativo alla Società, come già esposto nella relazione di
bilancio dello scorso esercizio, dovrà recepire la proroga del termine di scadenza del
rapporto concessorio dal 2035 al 2050, come previsto dalla Convenzione
internazionale tra Italia e Francia firmata a Lucca il 24 novembre 2006 e ratificata in
Italia con Legge 27 settembre 2007 n. 166 e in Francia con Legge 2008-575 del 19
giugno 2008. Tra le altre questioni, il nuovo strumento convenzionale potrà
disciplinare gli aspetti relativi ai maggiori introiti generati dagli incrementi tariffari
straordinari applicati in esecuzione degli accordi tra i Ministri italiano e francese delle
infrastrutture e dei trasporti siglato in occasione del vertice di Roma del 24 febbraio
2009 e di Lione del 3 dicembre 2012.
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1.7

RISORSE UMANE
Sotto il profilo organizzativo, il 2021 ha rappresentato un anno di

riorganizzazione dell’assetto organizzativo finalizzato all’avvio del rafforzamento
delle operations e delle principali strutture di staff a loro supporto.
Le principali modifiche organizzative implementate nel corso dell’anno sono state:
 la creazione di una struttura Tecnica, che avrà la responsabilità di realizzare il
piano di monitoraggio e di investimenti previsto per la Società;
 l’implementazione della struttura di HR Business Partner, che avrà la
responsabilità di presidiare tutte le tematiche legate al capitale umano;
 l’istituzione dell’ICS (Interna Control System), che avrà la mission di
supportare la Società nell’implementazione, sulla base delle linee guida di
Gruppo, del framework del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei
Rischi, anche individuando, in accordo con le strutture competenti, eventuali
azioni di rafforzamento e relativi piani di azione, monitorandone la corretta
implementazione e lo stato di avanzamento.

Al 31 dicembre 2021 il personale risulta di complessive 116 unità, delle quali
n. 108 unità distaccate presso il GEIE-TMB.
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I dati sotto riportati evidenziano il numero medio dei dipendenti per
categoria.

ORGANICO MEDIO 2021
Categoria

Media 2021

Media 2020

Variazione

Dirigenti

0,0

0,0

0,0

Quadri

2,0

1,4

0,6

Impiegati

47,5

42,3

5,2

Corpo esattoriale

21,1

22,4

-1,3

Operai

39,1

37,8

1,4

109,7

103,9

5,8

0,0

0,3

-0,4

109,7

104,2

5,5

Totale tempo indeterminato
Totale tempo determinato
TOTALE

La complessa gestione del Traforo affidata al GEIE, comporta che le società
concessionarie distacchino presso lo stesso buona parte delle proprie risorse e/o
delle risorse ricevute in distacco da altre società e che il GEIE successivamente
ribalti alle concessionarie in ugual misura il costo delle risorse impiegate. In sintesi:
 La SITMB e la ATMB hanno una propria struttura del personale che genera
costo.
 Gran parte di tale struttura (sia personale assunto che distaccato) è distaccata
al GEIE per l’effettuazione delle attività operative per la gestione del traforo
stesso (ciò in analogia con l’omologa società francese). Cio’ genera un ricavo
per le concessionarie.
 Successivamente il GEIE, alla stregua di tutti gli altri costi e ricavi del proprio
bilancio, riaddebita il 50% del costo complessivo del personale italiano e
francese alle concessionarie.
 Oltre a distacchi al GEIE, SITMB, effettua anche marginali distacchi ad altre
Società del Gruppo Autostrade per l’Italia.
Il prospetto che segue riepiloga numericamente quanto sopra esposto:
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€/000

2021

2020

SITMB Costo del personale a libro Matricola (comprensivo di dopolavoro e integrazione trf)

8.500

7.643

236

234

9.323

8.635

703

798

-8.344

-7.374

-228

-563

10.189

9.372

2021
8.500
109,7
77

2020
7.643
104,2
73

RECUPERI

COSTI

Buoni pasto
Distacchi da GEIE
Altri distacchi (ASPI - RAV - TANG - SAM)
distacchi al GEIE
Altri distacchi (ASPI - RAV - TECH )
TOTALE Costo Gestionale

Totale
SITMB

COSTO A LIBRO MATRICOLA (comprensivo di incentivi all'esodo e contributo dopolavoro)
ORGANICO MEDIO a libro matricola SITMB
Costo medio SITMB (personale a libro matricola)

1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Si riporta di seguito la situazione dei contenziosi civili pendenti alla data odierna per
la SITMB.

CONTENZIOSI CIVILI
1. PRIMO

CONTENZIOSO

ANAS-SITMB (Tribunale di Torino, R.G. n. 2223/2018,

definito con sentenza n. 231/2021, impugnata dinanzi alla Corte d’Appello di Torino
– R.G. n. 959/21).
Il contenzioso in oggetto è stato avviato da ANAS dinanzi al Tribunale di Torino,
sezione specializzata in materia di impresa, con atto di citazione del 18 gennaio
2018.
ANAS ha impugnato la delibera adottata dall’Assemblea straordinaria della Società
datata 24 ottobre 2017 relativa alle modifiche agli articoli 13 e 20 dello statuto
sociale. L’ANAS aveva altresì impugnato la delibera dell’Assemblea ordinaria della
Società, assunta in pari data (e in continuazione delle sedute del 26 luglio e del 28
settembre) relativa alla distribuzione degli utili portati a nuovo, chiedendo, in
subordine, il riconoscimento del proprio diritto alla percezione dei cd “superbenefici”.
La Società si è costituita nei termini canonici, contestando integralmente le richieste
attoree.
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Il giudizio di primo grado è stato definito con la sentenza n. 231/2021 pubblicata il
18/01/2021.
Il Tribunale di Torino ha respinto l’impugnativa di ANAS avverso la deliberazione
dell’Assemblea straordinaria del 24 ottobre 2017 relativa alle modifiche agli articoli
13 e 20 dello statuto sociale mentre ha accolto la domanda di ANAS annullando la
delibera dell’Assemblea ordinaria della Società del 24 ottobre 2017 relativa alla
distribuzione degli utili portati a nuovo, condannando la Società a pagare ad ANAS
la somma di Euro 28.136, oltre CPA e IVA, a titolo di refusione del 50% delle spese
processuali.
La sentenza è stata impugnata dinanzi la Corte d’Appello di Torino in via autonoma
e principale da entrambe le parti (ANAS e Società) limitatamente ai capi di sentenza
che li vedono soccombenti.
Le due impugnazioni hanno portato all’iscrizione di due distinti giudizi di appello
pendenti, recanti rispettivamente R.G. n. 931/2021 (impugnazione ANAS) e
n. 959/2021 (impugnazione della Società).
La società si è costituita nel giudizio di appello promosso da ANAS con comparsa di
costituzione e contestuale appello incidentale quest’ultimo vertente sui medesimi
capi impugnati con l’appello proposto in via principale.
Si è tenuta il 22 dicembre 2021, l’udienza relativa al giudizio promosso da ANAS
(R.G. n. 931/21) all’esito della quale, anche su richiesta delle parti di riunione dei due
giudizi di impugnazione pendenti contro la medesima sentenza, la Corte d’Appello
ha rinviato all’udienza del 14 dicembre 2022 al fine di disporre la riunione a tale
giudizio dell’impugnazione (temporalmente successiva) promossa dalla Società.
La controversia è stata ricondotta da ANAS nell’ambito dell’oggetto della procedura
di mediazione medio tempore avviata da ANAS di cui al punto 4 che segue.
La sentenza non è passata in giudicato. In ogni caso, si valuta che i relativi effetti
non comporterebbero impatti economico-patrimoniali negativi per la Società.

2. SECONDO CONTENZIOSO ANAS-SITMB (Tribunale di Torino, Sezione specializzata
in materia di impresa, R.G. n. 6552/2020).
Trattasi di contenzioso avviato da ANAS dinanzi al Tribunale di Torino con atto di
citazione del 21 aprile 2020, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera
assembleare della Società del 28 marzo 2019 di approvazione del bilancio al
31 dicembre 2018 e il bilancio stesso, in ragione di una dedotta violazione dei criteri
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di redazione del bilancio con riferimento alla voce “Fondo spese e ripristino beni
gratuitamente devolvibili”.
La causa è stata iscritta al Tribunale di Torino con R.G. n. 6552/2020.
In data 24 settembre 2020 la Società ha depositato la propria comparsa di
costituzione e risposta, nella quale ha contestato tra l’altro in via preliminare: (i) il
difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale di Torino poiché la controversia
verte pregiudizialmente sull’interpretazione degli obblighi di manutenzione del
Traforo che, ai sensi della Convenzione internazionale di Lucca del 2006, dovrebbe
essere rimessa ad una decisione degli Stati e, in caso di controversia tra loro, ad un
arbitrato internazionale; (ii) l’improcedibilità e inammissibilità delle domande di ANAS
per carenza di interesse ad agire e violazione del divieto di venire contra factum
proprium, per non avere ANAS impugnato il bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2017, asseritamente affetto dai medesimi vizi del bilancio chiuso al 31
dicembre 2018 e (iii) la decadenza dell’azione di ANAS dovendosi ricondurre i
presunti (e non riconosciuti) vizi della delibera di approvazione del bilancio 2018 alla
mera annullabilità della delibera (e non già nullità, come sostenuto da ANAS), e
considerando i differenti termini di impugnazione (90 giorni per l’annullabilità; 3 anni
per la nullità).
Nel merito la Società ha comunque contestato tutte le richieste attoree, precisando
che tutti i criteri redazionali del bilancio sono stati appieno rispettati. In particolare, è
stato sostenuto quanto segue:
- (i) i criteri e le stime utilizzati per la contabilizzazione del fondo sono corretti e in
linea con la normativa applicabile;
- (ii) ai fini dell’accantonamento al fondo, è corretto considerare un orizzonte
temporale al 2050, e non al 2035, in applicazione dell’estensione prevista dalla
Convenzione di Lucca del 2006 e confermata in più sedi;
- (iii) il fondo deve includere anche gli accantonamenti per gli interventi sulla soletta
e sulla volta del Traforo, in quanto la Società è convenzionalmente obbligata a
restituire l’infrastruttura in perfetto stato di conservazione;
- (iv)

le

informazioni

fornite

in

bilancio

sulla

rilevazione,

valutazione

movimentazione del fondo sono sufficientemente chiare e complete.

Su tali presupposti, la Società ha chiesto l’integrale rigetto delle pretese di ANAS.
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e

All’esito della prima udienza di comparizione, il giudice ha concesso alle Parti i
termini per la presentazione delle memorie ex art. 183, 6° comma c.p.c., riservandosi
ogni provvedimento all’esito del deposito delle predette memorie.
É seguito lo scambio tra le Parti delle suddette memorie e l’ordinanza del Tribunale
di Torino che, a scioglimento della riserva, ha rinviato le Parti all’udienza di
precisazione delle conclusioni del 27 ottobre 2021, riservando alla fase decisionale
la valutazione sull’ammissibilità e rilevanza delle istanze istruttorie proposte da
ANAS con la seconda e terza memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c..
Con ordinanza del 13 luglio 2021, il Giudice ha rinviato d’ufficio l’udienza di
precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il 27 ottobre 2021, al
22 giugno 2022 e, contestualmente, ha invitato le Parti, nelle more della prossima
udienza, ad avviare una mediazione delegata per ordine del Giudice al fine di
valutare una possibile definizione transattiva del contenzioso.
La procedura di mediazione (punto 4 a seguire) è stata avviata da ANAS e SITMB vi
ha aderito; dopo il primo incontro le Parti hanno deciso di proseguirla ed essa è oggi
pendente.

3. TERZO

CONTENZIOSO

ANAS-SITMB (Tribunale di Torino, Sezione specializzata in

materia di impresa, causa R.G. n. 16602/2020).
Trattasi

del

contenzioso

avviato

da

ANAS

con

atto

di

citazione

del

22 settembre 2020, con il quale ANAS ha impugnato la delibera dell’Assemblea della
Società del 27 maggio 2020 di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e il
bilancio stesso, adducendo anzitutto la violazione dei criteri bilancistici nella
contabilizzazione del “Fondo spese e ripristino beni gratuitamente devolvibili”. Le
contestazioni di ANAS in tal senso riflettono in gran parte le argomentazioni mosse
con riferimento al bilancio 2018.
L’ANAS ha altresì contestato:
- (i) la violazione dei principi legali di redazione del bilancio con riferimento alla
voce “imposte sul reddito d’esercizio correnti differite e anticipate”;
- (ii) la violazione dei principi di chiarezza con riferimento agli utilizzi delle risorse
finanziarie;
- (iii) l’abuso di maggioranza nell’approvazione del bilancio 2019.
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Infine, è stata impugnata da ANAS anche la delibera, assunta nella medesima
seduta assembleare, di distribuzione degli utili di esercizio, per violazione dell’art. 20
dello statuto sociale.
All’udienza di prima comparizione tenutasi il 10 marzo 2021 sono stati concessi alle
Parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il Giudice
si è riservato la fissazione dell’udienza all’esito dello scambio delle suddette
memorie.
A scioglimento della riserva, con ordinanza del 13 luglio 2021, il Giudice ha fissato
l’udienza di precisazione delle conclusioni per il 22 giugno 2022 e, contestualmente,
ha invitato le Parti, nelle more dell’udienza, ad avviare una mediazione delegata per
ordine del Giudice al fine di valutare una possibile definizione transattiva del
contenzioso.
É' stata avviata la mediazione da parte di ANAS con istanza rivolta all’Organismo di
mediazione del Consiglio dell’Ordine di Torino, alla quale SITMB ha aderito. Trattasi
della stessa procedura di mediazione a cui ci si è riferiti prima nell’esame del
contenzioso precedente e di cui al punto 4 che segue.
Si è tenuto il primo incontro di mediazione all’esito del quale le Parti hanno deciso di
proseguire avviando primi passi nell’ottica di verificare la ricorrenza dei presupposti
per una definizione transattiva.

4. PROCEDIMENTO
ALL’ORGANISMO DI

DI

MEDIAZIONE

DELEGATA

PER

ORDINE

DEL

GIUDICE

DINANZI

MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

– PROCEDURA N. 886/2021 - ANAS-SITMB
In ottemperanza agli inviti contenuti nelle ordinanze del 13 luglio 2021 del Giudice
istruttore dei contenziosi di cui ai due precedenti punti di impugnazione del bilancio,
ANAS ha proposto istanza di mediazione dinanzi all’Organismo di mediazione del
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torino.
La domanda di mediazione presentata da ANAS ha un ambito più ampio rispetto ai
contenziosi nell’ambito dei quali essa è stata delegata dal Giudice, involgendo tutte
le controversie che contrappongono ANAS a SITMB.
ANAS ha esteso volontariamente l’ambito della mediazione includendovi oltre alle
controversie di cui ai due giudizi di impugnazione bilancio (2018 e 2019) anche: (i) il
contenzioso relativo alle delibere del 27 ottobre 2017 sulla distribuzione degli utili e
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modifiche statutarie oggi pendente in Corte d’Appello e (ii) l’impugnazione della
delibera di approvazione bilancio 2020 ad oggi comunque non ancora proposta.
SITMB ha aderito alla mediazione che dopo il primo incontro è proseguita e oggi è
pendente. Le parti hanno fatto i primi passi nell’ottica di verificare se via siano i
presupposti per raggiungere nell’ambito della mediazione medesima una intesa
complessiva e cumulativa delle vertenze che le vedono contrapposte. Al momento
non si ravvisano rischi potenziali a carico della Società.
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1.9

DATI DI TRAFFICO PAGANTE

Variazioni
Descrizione

Ricavi netti da pedaggio (€/mgl)

Veicoli totali
di cui leggeri (autovetture - Moto)
di cui pesanti (Autobus + Camion)

Anno 2021

Anno 2020

Valore

%

TGM
al
31/12/2021

57.617

51.810

5.807

11,21%

1.475.996

1.299.922

176.074

13,54%

4.044

853.564
622.432

727.751
572.171

125.813
50.261

17,29%
8,78%

2.339
1.705
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1.10
SINTESI DEI RISULTATI DELLA
ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA

GESTIONE

Premessa
In questo paragrafo sono esposti e commentati i prospetti di Analisi dei risultati
reddituali, di Analisi della struttura patrimoniale e del Rendiconto finanziario
dell’esercizio corrente, confrontati con i valori dell’esercizio precedente.
Si precisa che gli schemi, riclassificati rispetto agli schemi ufficiali di seguito esposti
nella Nota Integrativa, presentano alcune differenze. In particolare:


il prospetto di “Analisi dei risultati reddituali” introduce il “Margine operativo
lordo (EBITDA)”, non riportato nel prospetto di conto economico civilistico. Tale
margine rappresenta un indicatore della performance operativa ed è determinato
partendo dal valore della produzione nel prospetto di conto economico civilistico
e sottraendo ad esso tutti i costi della produzione ad eccezione degli
ammortamenti e svalutazioni, accantonamenti ai fondi e altri stanziamenti
rettificativi. Sottraendo al margine operativo lordo tali ultime citate tipologie di
costi si arriva al “Risultato operativo (EBIT)” che coincide con la “Differenza tra
valore e costi della produzione” riportato nel prospetto di conto economico
civilistico. Sotto il risultato operativo i due schemi non presentano differenze nei
valori e nei risultati intermedi, ma si differenziano esclusivamente per la maggior
sintesi del prospetto di “Analisi dei risultati reddituali”;



il prospetto di “Analisi della struttura patrimoniale” si differenzia da quello
civilistico per la maggiore sintesi in particolare si definiscono i seguenti indicatori:
o “Capitale di esercizio”: definito come differenza tra rimanenze di
magazzino, crediti commerciali, altre attività e debiti commerciali, fondi per
rischi e oneri a breve termine e altre passività;
o “Capitale investito, dedotte le passività d’esercizio e i fondi per rischi e
oneri a medio e lungo termine”: determinato come somma algebrica delle
immobilizzazioni, del capitale di esercizio e fondi per rischi e oneri a mediolungo termine;
o “Capitale proprio”: coincide con il patrimonio netto degli schemi di bilancio;
o “Indebitamento finanziario netto”: rappresenta un indicatore della struttura
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finanziaria ed è dato dalla somma di:


“Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine”: dato dalla
somma algebrica tra debiti finanziari a medio e lungo termine e attività
finanziarie a medio e lungo termine;



“Indebitamento finanziario netto a breve termine”: dato dalla somma
algebrica tra debiti finanziari a breve termine, disponibilità e crediti
finanziari a breve termine e ratei finanziari netti.
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GESTIONE ECONOMICA
I “Ricavi da pedaggio” dell’esercizio 2021 ammontano a €/mgl 57.617 (€/mgl
51.810 nel 2020) evidenziando un incremento di €/mgl 5.807 (+11,2%). Nel corso
del 2021 i veicoli paganti passano da 1.299.922 a 1.475.996 veicoli, con un
incremento di 176.074 veicoli pari al +13,54%. In particolare, si è registrato sia un
incremento di traffico dei veicoli pesanti (+8,78%) che di veicoli leggeri (+17,29%).

A far data dal 1° gennaio 2021 la Commissione intergovernativa ha autorizzato un
adeguamento tariffario complessivo del 0,63%, comprensivo del recupero
dell’inflazione media Italia – Francia, maturata nel periodo 1° settembre 2019 - 31
agosto 2020 (-0,32%) e dell’aumento tariffario straordinario dello 0,95% in analogia
con il Traforo del Frejus, i cui effetti non affluiscono però tra i ricavi. Difatti le tariffe
in vigore comprendono, tra l’altro, l’effetto cumulato degli aumenti straordinari
concessi congiuntamente dai Governi italiano e francese per gli anni 2010-2015 e
2018-2021, in ugual misura al Traforo del Frejus (a sostegno degli investimenti
diretti alla costruzione della galleria di sicurezza) ed al Traforo del Monte Bianco (si
ricorda che il transito tra i due trafori deve avere la stessa tariffazione). Per la quota
riscossa dalla Società concessionaria italiana la destinazione sarà definita con le
autorità competenti e la quota maturata nel 2021 (€/mgl 13.396) è stata appostata,
in aggiunta a quelle maturate negli scorsi esercizi, tra le passività. In totale
l’incremento straordinario composto sulla base tariffaria, dal 2010 al 2021 è pari
circa al 23%.
Nel 2021 sul Traforo del Monte Bianco ha gravitato circa il 42,6% di tutti i transiti
pesanti registrati sull’asse Frejus-Monte Bianco.
Gli “Altri ricavi delle vendite e delle prestazioni” ammontano a €/mgl 77 (€/mgl
48 nel 2020). Trattasi della quota di competenza del canone relativo al servizio di
ristorazione sul piazzale italiano del Traforo.
Gli “Altri ricavi e proventi” ammontano a €/mgl 4 (€/mgl 4 nel 2020). Trattasi di
contributi per crediti d’imposta per leggi speciali (Credito Sanificazione previsto
dall’articolo 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, riconosce un credito
d’imposta in relazione alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto

34

2021, per l’acquisto di DPI e attività di sanificazione causa Covid 19) e crediti
d’imposta su investimenti.
I “Costi esterni della produzione” ammontano a €/mgl 14.289, registrando una
riduzione di €/mgl 819 rispetto all’esercizio precedente, riconducibile principalmente
ad una riduzione dei costi di gestione del GEIE-TMB legata alle minori attività
manutentive. I costi esterni del 2021 sono composti per €/mgl 11.498 da costi di
gestione del GEIE-TMB, per €/mgl 799 da costi sostenuti per premi assicurativi, per
€/mgl 994 da assistenze professionali e tecnico-legali, per €/mgl 689 da costi relativi
ai Consiglieri e ai Sindaci e per il restante importo da spese sostenute per
prestazioni di servizi diversi ed altri costi correlati all’ordinaria attività di gestione.
La voce “Altri costi” ammonta a €/mgl 325. É composta principalmente da
contributi associativi e risulta sostanzialmente in linea rispetto al precedente
esercizio (€/mgl 328).
Il “Costo del lavoro al netto dei rimborsi” è stato pari a €/mgl 10.189 con un
incremento dell’8,7% (pari a €/mgl 816) rispetto all’esercizio precedente (€/mgl 9.373
del 2020). Tale andamento è principalmente riconducibile all’incremento del costo
medio derivante dal rinnovo contrattuale e all’incremento della forza media richiesta
per far fronte alle necessità derivanti da una ripresa dei volumi di traffico.

Per

un’analisi più dettagliata della composizione del costo del personale si rimanda al
paragrafo “Risorse umane”.
L’EBITDA, pari a €/mgl 32.895, evidenzia un incremento di €/mgl 5.842 rispetto al
2020, mentre l’EBITDA margin è pari al 57% (52,2% nel precedente esercizio).
L’incremento è dovuto ai maggiori ricavi al netto di minori costi di produzione
(manutenzioni), e maggiori costi del personale che tra loro trovano sostanziale
compensazione.
Gli “Ammortamenti” dell’esercizio ammontano a €/mgl 4.153 (€/mgl 3.912 nel
2020).
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La voce “Stanziamenti a fondi rischi ed oneri”, pari a €/mgl 11.466 (€/mgl 10.624
nel 2020) L’incremento netto di €/mgl 842 della voce nei due periodi a confronto è
attribuibile al minore utilizzo effettuato nel 2021, rispetto all’esercizio precedente Per
maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 1.5 “Attività di manutenzione ed
investimenti”.
Il "Risultato operativo" (EBIT), pari a €/mgl 17.276, tenuto conto delle
considerazioni sopra evidenziate, presenta una variazione positiva pari a €/mgl
4.759 rispetto al 2020. L’EBIT margin del 2021 è pari al 29,9% (24,1% nel 2020).
I “Proventi ed oneri finanziari” presentano un saldo negativo pari a €/mgl 88
(saldo positivo €/mgl 1.578 nel 2020); la riduzione rispetto all’esercizio 2020 è
dovuto alla presenza nel 2020 di una plusvalenza realizzata dalla vendita di titoli.
Il “Risultato prima delle imposte” è positivo per €/mgl 17.188, con un incremento
di €/mgl 3.093 rispetto all’esercizio precedente.

Le “Imposte sul reddito dell’esercizio” evidenziano un saldo negativo pari a €/mgl
4.825 (€/mgl -3.530 nel 2020). La voce è così composta:
o Imposte correnti per €/mgl -10.708 (€/mgl -9.895 nel 2020). La variazione
negativa rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è dovuta ad
una maggiore base imponibile.
o Imposte relative ad esercizi precedenti negative per €/mgl 36 (positive per
€/mgl 2.231 nel 2020). Tale voce nel 2020 accoglieva principalmente il
recupero della maggiorazione del 3,5% dell’IRES relativa all’esercizio 2019,
prudenzialmente stanziata nel precedente bilancio e pagata nel 2020, in
seguito all’esito dell’interpello nel quale è stata accertata l’inapplicabilità della
maggiorazione;
o Imposte anticipate nette positive per €/mgl 5.920 (positive per €/mgl 4.134 nel
2020). La variazione positiva rispetto all’esercizio precedente è dovuta a
maggiori accantonamenti non deducibili effettuati nel 2021.
L'esercizio 2021 chiude con un utile di €/mgl 12.363 (€/mgl 10.565 nel 2020).

36

Come precedentemente indicati, sul risultato hanno influito un aumento dei ricavi da
pedaggio, in parte compensati da maggiori accantonamenti a fondi, minori proventi
finanziari e maggiori imposte. L’utile dell’esercizio subisce pertanto un aumento di
€/mgl 1.798 rispetto a quello dell’esercizio precedente.

Analisi dei risultati reddituali

SOCIET A IT ALIANA p.A. PER IL T RAFORO DEL MONT E BIANCO
Variazione

Migliaia di Euro

2021

2020

Incidenza % sui ricavi

2021-2020
Valore

%

2021

2020

RICAVI
Ricavi da pedaggio
Ricavi per lavori commissionati
Altri ricavi delle vendite e prestazioni
Altri proventi e ricavi
Var lavori in corso su ordinazione

57.617

51.810

5.807
29

11,2%
60,4%
0,0%
-

99,9%
0,1%
0,0%
-

99,9%
0,1%
0,0%
-

77
4

48
4

TOTALE RICAVI

57.698

51.862

5.836

11,3%

100,0%

100,0%

-14.289
-325

-15.108
-328

819
3

-5,4%
-0,9%

-24,8%
-0,6%

-29,1%
-0,6%

43.084

36.426

6.658

18,3%

74,7%

70,2%

-10.189

-9.373

-816

-10.189

-9.373

-816

8,7%
8,7%

-17,7%
-17,7%

-18,1%
-18,1%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

32.895

27.053

5.842

21,6%

57,0%

52,2%

Ammortamenti
Altri stanziamenti rettificativi
Stanziamenti a fondi rischi e oneri

-4.153

-3.912

-241

-11.466

-10.624

-842

6,2%
7,9%

-7,2%
-19,9%

-7,5%
-20,5%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

17.276

12.517

4.759

38,0%

29,9%

24,1%

-88

1.578

-1.666

-105,6%
-

-0,2%
-

3,0%
-

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

17.188

14.095

3.093

21,9%

29,8%

27,2%

Imposte sul reddito dell'esercizio

-4.825

-3.530

-1.295

36,7%

-8,4%

-6,8%

UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO

12.363

10.565

1.798

17,0%

21,4%

20,4%

Costi esterni della produzione
Altri costi e saldo plus/minus da alienazione

VALORE AGGIUNTO
Costo del personale al netto dei rimborsi
Costo del personale capitalizzato
Costo del lavoro netto

Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche di attività e passività finanziarie
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STRUTTURA PATRIMONIALE
Al 31 dicembre 2021 le “Immobilizzazioni”, pari a €/mgl 228.753, al netto dei
rispettivi fondi rettificativi e dei contributi, a suo tempo erogati dall’Ente concedente
e dall’Unione Europea, si sono incrementate, rispetto al 31 dicembre 2020, di €/mgl
210. Tale variazione, scaturisce in buona parte dal saldo tra gli ammortamenti
operati nell’anno pari a €/mgl 4.153 e gli investimenti in immobilizzazioni materiali e
immateriali effettuati nel corso dell’esercizio pari a €/mgl 4.361.
Tali immobilizzazioni sono composte da:
a) Immobilizzazioni immateriali per €/mgl 2;
b) Immobilizzazioni materiali per €/mgl 62.996, di cui beni gratuitamente
devolvibili €/mgl 62.734;
c) Altre immobilizzazioni per €/mgl 165.755, composte prevalentemente da
partecipazioni, di cui €/mgl 164.750 per la partecipazione di controllo in R.A.V.
S.p.A. ed €/mgl 1.000 per la partecipazione nel GEIE del Traforo del Monte
Bianco.
Il saldo del “Capitale di esercizio” al 31 dicembre 2021 risulta negativo per €/mgl
23.862 (negativo per €/mgl 15.831 al 31 dicembre 2020). La posta risulta così
formata:
o “Crediti commerciali” per €/mgl 17.964. La riduzione di €/mgl 9.962 rispetto al
31 dicembre 2020 è dovuto prevalentemente ai minori crediti verso il GEIETMB in conseguenza alle diverse tempistiche di compensazione delle
reciproche partite;
o “Altre attività” per €/mgl 77.674, composte per la gran parte da imposte
anticipate, il cui incremento di €/mgl 5.749 rispetto al 31 dicembre 2020 è
riconducibile agli stanziamenti di imposte anticipate correlati in particolar modo
alla quota non deducibile degli accantonamenti al fondo spese e ripristino beni
gratuitamente devolvibili ed al gettito derivante dagli incrementi tariffari
straordinari;
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o “Debiti commerciali” per €/mgl 4.478. La riduzione, pari a €/mgl 10.348 rispetto
al 31 dicembre 2020, è connessa principalmente a minori debiti verso il GEIETMB in conseguenza alle diverse tempistiche di regolazione delle reciproche
partite;
o “Altre passività” per €/mgl 115.022. L’incremento di €/mgl 14.166 rispetto al
31 dicembre 2020 è prevalentemente dovuto all’iscrizione dell’importo,
maturato nell’anno, derivante dagli aumenti tariffari straordinari, pari a €/mgl
13.396, precedentemente descritti in sede di commento dei “Ricavi netti da
pedaggio”. Alla data del 31 dicembre 2021 l’importo complessivo derivante
dalla riscossione degli aumenti straordinari tariffari in attesa di definizione circa
la destinazione ammonta complessivamente a €/mgl 110.507.
La voce contiene anche il debito tributario da partecipazione al consolidato
fiscale che al 31 dicembre 2021 ammonta a €/mgl 2.680, costituito dal credito
trasferito dalla controllata R.A.V. €/mgl 2.642 relativo alle perdite fiscali
risultanti dal bilancio 2021. Nel corso dell’anno è stata liquidata alla controllata
R.A.V. S.p.A. la perdita trasferita nel 2020 per €/mgl 2.745.

I “Fondi per rischi ed oneri a medio e lungo termine”, che al 31 dicembre 2021
ammontano a €/mgl 141.880, evidenziano un incremento di €/mgl 3.450 relativo per
la quasi totalità al Fondo spese e ripristino beni gratuitamente devolvibili. Il Fondo in
essere alla data di chiusura dell’esercizio è ad oggi ritenuto congruo per il
sostenimento di tali spese. Per maggiori informazioni e dettagli si rimanda al
paragrafo 1.5 “Attività di manutenzione ed investimenti”.

Il "Capitale Investito" dedotte le passività di esercizio e i fondi a M/L termine è pari
a €/mgl 63.011 (€/mgl 74.282 al 31 dicembre 2020).
Il “Capitale proprio”, al 31 dicembre 2021, ammonta a €/mgl 234.686 e registra,
rispetto al 31 dicembre dell’anno precedente, un decremento di €/mgl 8.180, per
effetto dell’utile di esercizio e dei dividendi destinati alla distribuzione 2019 e 2020.
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La “Posizione finanziaria netta” al 31 dicembre 2021 ammonta €/mgl 171.675
(€/mgl 168.584 al 31 dicembre 2020). L’incremento di €/mgl 3.091 registrato rispetto
al 31 dicembre 2020 riguarda nella quasi totalità la “Posizione finanziaria netta a
breve termine”, composta prevalentemente da:
 Conto corrente intrattenuto con la controllante Autostrade per l’Italia S.p.A. per
€/mgl 2.115, utilizzato, attraverso gestione in cash pooling, per la normale
regolazione di incassi e pagamenti;
 Titoli e Fondi per €/mgl 21.585;
 Conti correnti intrattenuti presso istituti di credito per €/mgl 178.999;
 Debiti verso azionisti per distribuzione degli utili portati a nuovo per €/mgl
31.042.
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Analisi della struttura patrimoniale

SOCIET A IT ALIANA p.A. PER IL T RAFORO DEL MONT E BIANCO

Variazione

Migliaia di Euro

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2021

31/12/2020

Valore assoluto

Valore percentule

A. IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Altre immobilizzazioni

2
62.996
165.755
228.753

8
62.780
165.755
228.543

-6
216
210

-75,0%
0,3%
0,0%
0,1%

17.964
77.674
-4.478

27.926
71.925
-14.826

-9.962
5.749
10.348

-35,7%
8,0%
-69,8%

-115.022
-23.862

-100.856
-15.831

-14.166
-8.031

14,0%
50,7%

204.891

212.712

-7.821

-3,7%

940

991

-51

-5,1%

140.940

137.439

3.501

2,5%

141.880

138.430

3.450

2,5%

63.011

74.282

-11.271

-15,2%

198.749
23.574
12.363

198.749
33.552
10.565

-9.978
1.798

0,0%
-29,7%
17,0%

234.686

242.866

-8.180

-3,4%

-21
-21

-21
-21

31.042
-202.717
21
-171.654

31.049
-199.568
-44
-168.563

-7
-3.149
65
-3.091

0,0%
1,6%
0,0%
1,8%

-171.675

-168.584

-3.091

1,8%

63.011

74.282

-11.271

-15,2%

B. CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali
Altre attività
Debiti commerciali
Fondi a breve termine
Altre passività

C. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d'esercizio

(A+B)

D. FONDI A MEDIO-LUNGO TERMINE
TFR
Fondo spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili
Altri fondi a medio-lungo termine
E. CAPITALE INVESTITO, dedotte le passività d'esercizio
e i fondi per rischi e oneri a medio-lungo termine

(C-D)

coperto da:
F. CAPITALE PROPRIO
Capitale versato
Riserve e risultati portati a nuovo
Utile (Perdita) dell'esercizio

G. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A MEDIO-LUNGO
TERMINE
Debiti finanziari a medio-lungo termine
Attività finanziarie a medio-lungo termine

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE
(DISPONIBILITA' MONETARIE NETTE)
Debiti finanziari a breve
Disponibilità e crediti finanziari a breve termine
Ratei finanziari netti

TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

I.

TOTALE COME IN "E"

(G+H)

(F+G+H)
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0,0%
0,0%
0,0%

1.11 RAPPORTI CON LE PARTI CORRELATE

In relazione a quanto previsto dal Codice Civile art. 2428 comma 3 punto 2
sulle informazioni con parti correlate si precisa che sono in essere i seguenti rapporti
commerciali e/o finanziari con le Società di seguito elencate e che tali rapporti sono
intrattenuti a normali condizioni di mercato o sulla base della quota parte dei costi
comuni sostenuti, nell’interesse dello sviluppo delle attività della Società:


AUTOSTRADE per l’Italia S.p.A.: controllante diretta che ha esercitato l’attività di
direzione e coordinamento nel corso dell’esercizio 2021; sono attualmente in
essere rapporti di service per la gestione del personale e dei sistemi informativi.
Inoltre tramite contratto di service svolge attività di predisposizione del bilancio,
del budget e dei piani finanziari e la gestione accentrata di tesoreria. Esistono
alla data del 31 dicembre 2021 rapporti di conto corrente aventi un saldo totale di
€/mgl 2.115. Attraverso il conto corrente vengono regolati anche tutti i movimenti
finanziari, con controparti infragruppo, per distacchi di personale, per forniture di
beni e per prestazioni di servizi. È proprietaria, inoltre, del fabbricato dove sono
situati gli Uffici della Società di Roma e per i quali vengono corrisposti il canone
di locazione ed i relativi oneri condominiali.



RAV S.p.A.: società controllata; con tale impresa risultano prevalentemente in
essere rapporti relativi a rimborsi e spese di personale distaccato. Inoltre, è in
vigore il consolidato fiscale per il triennio 2019-2021 tra la SITMB (consolidante)
e la R.A.V. (consolidata).



GEIE del Traforo del Monte Bianco: collegata, è l’organismo egualmente
partecipato dalla SITMB e dalla ATMB per la gestione comune del “Tunnel” con il
quale vengono posti in essere rapporti economici relativi al ribaltamento delle
quote di spettanza dei costi e dei ricavi di esercizio.



EsseDiEsse S.p.A.: consociata, nel corso del 2021 sono proseguiti i rapporti di
service posti in essere per la cura di attività amministrativo-contabili,
dell’amministrazione del personale e dei servizi generali.
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Spea Engineering S.p.A.: consociata, sono in essere rapporti relativi a
consulenze e studi di natura tecnica.



Consorzio Autostrade Italiane Energia: correlata, è un consorzio che ha lo scopo
di coordinamento delle attività dei consorziati al fine di migliorarne l’efficienza, lo
sviluppo e la razionalizzazione nel settore energetico (elettrico e termico),
fungendo da organismo di servizio.



Tangenziale di Napoli S.p.A.: consociata, sono in essere rapporti relativi a
rimborsi di personale distaccato.



Tech Solutions Integrators S.a.s.: consociata, sono in essere rapporti relativi a
rimborsi di personale distaccato.

Di seguito si riepilogano, in forma tabellare, i rapporti economici intercorsi nel
2021, nonché i rapporti patrimoniali in essere al 31 dicembre 2021.
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RAPPORTI CON LA SOCIETA' CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(importi in migliaia di Euro)

Saldo 2021

Descrizione dei rapporti
49 rimborsi personale distaccato e altri rimborsi

Valore della produzione
Costi della produzione

1.413 prest.professionali-service,costi personale distaccato,compensi cda

Proventi finanziari

-

Oneri finanziari
Proventi straordinari
sopravvenienza passiva

Oneri straordinari

Saldo al 31/12/2021

Descrizione dei rapporti
2.115 rapporto di c/c intercompany, Time - Deposit e ratei attivi finanziari

Crediti, ratei e risconti attivi finanziari

24 crediti connessi a riaddebiti di personale distaccato

Crediti, ratei e risconti attivi commerciali
Debiti, ratei e risconti passivi finanziari

786 debiti commerciali connessi alle attività di service

Debiti, ratei e risconti passivi commerciali
Garanzie prestate
Garanzie ricevute
Impegni attivi
Impegni passivi

RAPPORTI INFRAGRUPPO
(importi in migliaia di Euro)

31/12/2021
Denominazione

Garanzie
Crediti

2021
Impegni

Debiti

Ricavi
Prestate

Ricevute

Attivi

Costi

Investimenti

Passivi

Altre Imprese controllanti
- Atlantia

1

22

Totale Imprese controllanti

1

22

Imprese controllate
- R.A.V.

14

2.736

61

92

Totale Imprese controllate

14

2736

61

92

- GEIE

17.865

3.235

8.690

20.905

Totale Imprese collegate

17.865

3.235

8.690

20.905

Imprese collegate

Altre imprese consociate e correlate

- Essediesse Società di Servizi

29

261

- Tangenziale di Napoli

1

- Spea

37

- Consorzio Autostrade Italiane Energia

2

- Tech solutions integrators

Totale Altre imprese consociate e correlate

TOTALE

32

-

17.880

98

-

6.069

8.751
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264

21.283

1.12

ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA

L'attuale capitale sociale della controllata RAV - Raccordo Autostradale Valle
d’Aosta S.p.A., pari a €/mgl 343.805, è composto per €/mgl 284.350 da azioni
ordinarie e per €/mgl 59.455 da azioni privilegiate. Le azioni ordinarie sono
sottoscritte per il 58% dalla Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte
Bianco (€/mgl 164.750) e per il 42% dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. Tutte le
azioni privilegiate sono sottoscritte dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
La RAV gestisce in concessione la tratta autostradale Aosta – Courmayeur Val Veny
di 32 km, in esercizio. La Concessione scadrà nel 2032 ed è regolata con la
Convenzione Unica del 2009. Attualmente si attende l’approvazione dell’Atto
Aggiuntivo alla stessa, a seguito della scadenza del primo e del secondo
quinquennio (rispettivamente 2013 e 2018). Per ulteriori dettagli al riguardo, si
rimanda al paragrafo sulle Immobilizzazioni finanziarie della Nota Integrativa.
Nel 2021 alla società non sono stati autorizzati incrementi tariffari.
L’anno 2021 si è chiuso per la RAV con un incremento del 14,6% rispetto all’anno
precedente in termini di percorrenze chilometriche totali: nel dettaglio un incremento
del traffico leggero pari al 15,2% e del traffico pesante pari al 13,4%. A seguito di
quanto sopra i ricavi da pedaggio conseguiti nel 2021 ammontano a 26,3 milioni di
euro, risultando in aumento del 12,0% rispetto all’anno precedente, tenendo
presente anche la scontistica applicata a residenti e pendolari che hanno sottoscritto
un contratto Telepass con agevolazioni.
L’EBITDA (11,5 milioni di euro) risulta in aumento di 1,2 milioni di euro rispetto
all’esercizio precedente per effetto di maggiori ricavi da pedaggio, in parte
compensati dell’aumento dei costi esterni della produzione, a seguito di maggiori
manutenzioni e maggiori costi di personale.
La società, principalmente per gli elevati ammortamenti delle opere in esercizio,
chiude con una “Perdita dell’esercizio” di 5,0 milioni (contro una perdita di 4,9
milioni del 2020). In sintesi, l’incremento dei ricavi da pedaggio è quasi interamente
compensato dall’aumento dei costi di gestione, e da maggiori accantonamenti a
fondo rischi e oneri.
Gli investimenti sostenuti dalla partecipata per il 2021 sono stati pari a 7,2 milioni di
euro e sono riferiti per la quasi totalità ad investimenti in attività autostradali.
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La posizione finanziaria netta risulta essere positiva per 167,9 milioni di euro, con un
incremento di 7,9 milioni di euro rispetto al 2020, difatti la Società, pur in presenza di
un buon cash flow, non riesce a distribuire dividendi a causa di perdite strutturali
dovute agli elevati ammortamenti, non compensati dai necessari incrementi tariffari,
dovuti negli anni, ma riconosciuti in parte o per nulla dal Concedente. Ciò a seguito
del mancato aggiornamento dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione Unica e del PEF
correlato. Tale impasse regolatoria sta gravando in maniera importante sulla
Controllata, le cui perdite di esercizio cumulate stanno iniziando ad intaccare il
Capitale Sociale, pur non necessitando, al momento, di interventi di ripianamento da
parte dei Soci.
La Società continua ad essere impegnata sul fronte delle politiche ambientali (con la
relativa certificazione rinnovata nel 2019) anche con particolare riguardo al
contributo alla predisposizione del Bilancio di sostenibilità annuale di Gruppo.
La Società aderisce altresì alla Carta degli impegni per la sostenibilità di Autostrade
per l’Italia, con azioni coerenti rispetto agli obiettivi posti sul piano di: valori,
organizzazione e processi, sicurezza stradale, sicurezza sul lavoro, clienti, risorse
umane e ambiente.
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Prospetto di sintesi risultati controllata RAV

DATI RIFERITI AL PROGETTO DI BILANCIO 2021
(Migliaia di euro)
SITUAZIONE PATRIMONIALE - ECONOMICA
Totale Immobilizzazioni
Totale Attivo circolante
Totale Attivo

187.554
197.260
384.814

Patrimonio netto
di cui capitale sociale
Fondi per rischi ed oneri e TFR
Debiti, ratei e risconti
Totale Passivo

333.188
343.805
41.551
10.075
384.814

CONTO ECONOMICO
Ricavi operativi
Costi operativi
Risultato operativo

26.702
-33.170
-6.468

Risultato dell'esercizio

-5.001
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1.13 EVOLUZIONE
GESTIONE

PREVEDIBILE

DELLA

Con decorrenza 1° gennaio 2022 è stato applicato l’incremento tariffario del 2,87%,
come autorizzato dalla Commissione intergovernativa, calcolato sulla combinazione
del +1,92%, corrispondente alla media dei tassi di inflazione tra Italia e Francia
maturato nell’anno precedente e di una componente straordinaria del + 0,95% i cui
effetti sui ricavi da pedaggio vengono accantonati in una specifica posta patrimoniale
in attesa di destinazione.
Le previsioni di traffico per il 2022 sono improntate ad un prudente ottimismo; in
effetti si stima una crescita del traffico complessivo rispetto allo scorso anno, in
considerazione degli effetti che potranno derivare in particolare dall’evoluzione
favorevole della situazione pandemica in atto.
Tuttavia, sono da evidenziare le incertezze derivanti dalla scelta del GEIE,
intervenuta il 10 febbraio, di annullare e di pubblicare ex novo la gara per il
rifacimento di un tratto di 600+600m metri di rivestimento della galleria (volta).
Rimarrebbe in ogni caso confermata la stima che l’esecuzione dei lavori possa
avvenire sempre nel 2023. Per i lavori di risanamento della residua porzione di 740
metri di soletta il GEIE dopo la chiusura dell’esercizio è orientato a completarne
ulteriori 100 metri nei mesi di maggio e giugno del 2022, mentre per i rimanenti 640
metri ha deciso di rescindere il contratto con il Raggruppamento Bouygues-Colas e
di pubblicare ex novo la gara per il completamento.
Infine, per quanto riguarda l’implementazione della nuova Governance del Traforo
del Monte Bianco, di fondamentale importanza sarà la messa a punto di efficaci
meccanismi di coordinamento per la programmazione e l’individuazione condivisa
del soggetto che agirà per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e
di miglioramento della galleria binazionale.
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1.14

REQUISITI SPECIFICI DISPOSTI DALL’ART. 2428 DEL C.C.

Considerato il business della Società, la stessa non risulta esposta a rischi
di cambio né a significativi rischi di credito e liquidità, né si individuano significativi
rischi derivanti dalle oscillazioni dei prezzi legate agli aumenti tariffari.
La Società non ha svolto attività di ricerca e sviluppo nel corso
dell’esercizio.
La Società non possiede, né direttamente, né tramite società fiduciarie o
per interposta persona, azioni proprie e azioni o quote di società controllanti. Non
sono state effettuate operazioni nel corso dell’esercizio su azioni proprie e azioni o
quote di società controllanti.
La Società non è soggetta a significativi rischi finanziari e commerciali.
La Società ha le seguenti sedi:
Sede Legale: Pré-Saint-Didier (AO) - Place Vittorio Emanuele II, 14
Sede Roma- Via A. Bergamini, 50
Sede Courmayeur – P.le Sud del Traforo del Monte Bianco
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1.15 INFORMATIVA RELATIVA ALL’APPLICAZIONE DEL
REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, la Società:

ha nominato,

decorrenza dal 25 giugno 2021, il nuovo Data Protection Officer (DPO) (artt. 37-39);
ha rivisto il modello di organizzazione e di gestione per l’applicazione della normativa
privacy; ha implementato il piano procedurale nonché ha definito in modo più
dettagliato le attività, i doveri e le responsabilità delle figure aziendali coinvolte nel
trattamento

di

dati

personali

delle

persone

fisiche;

e

ha

provveduto

all’aggiornamento del “Registro delle attività di trattamento” descrivendo i trattamenti
eseguiti nell’ambito dello svolgimento delle attività aziendali.

1.16 INFORMATIVA RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DEL D.LGS.
231/01
La SITMB si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di
seguito Modello 231) per prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs.
231/2001. L’Organismo di Vigilanza, nell’assolvimento dei compiti affidati, ha curato
l’aggiornamento del Modello 231 proseguendo l’attività avviata nello scorso
esercizio.

L’attività

si

è

conclusa

con

l’approvazione,

della

proposta

di

aggiornamento del Modello 231 e l’invio al Consiglio di Amministrazione, che la ha
approvata nella seduta del 21 luglio 2021.
La SITMB è dotata di un Organismo di Vigilanza. Lo stesso è stato nominato dal
Consiglio di Amministrazione in data 26 ottobre 2021, per il periodo che va dal 27
ottobre 2021 al 27 ottobre 2022. L’Organismo di Vigilanza, nel corso del 2021, si è
riunito periodicamente ed ha riferito al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio
Sindacale in ordine alle attività svolte con riferimento sia all’aggiornamento del
Modello Organizzativo di Gestione e di Controllo, sia in merito alle attività di
monitoraggio, attestando che il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo
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adottato dalla Società risponde, allo stato, a tutti i requisiti normativamente previsti
per prevenire la commissione dei reati rilevanti ai fini della normativa di cui al D.lgs.
231/2001.
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1.17

PROPOSTE ALL’ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

a conclusione della presente esposizione Vi invitiamo:
 ad approvare la relazione sulla gestione della Società nonché il bilancio per
l’esercizio 2021 da cui risulta un utile di esercizio pari ad euro 12.362.792;
 a proporre all’Assemblea di destinare l’utile di esercizio 2021, pari ad euro
12.362.792 come segue:
- alla riserva legale il 5% dell’utile di esercizio per un importo di euro 618.140;
- a titolo di dividendo distribuibile nel 2022 l’importo di euro 11.736.400 pari a
euro 3,05 per ciascuna delle n. 3.848.000 azioni.
- a titolo di dividendo, distribuibile nel futuro la quota non assegnabile pro quota
ad ogni singola azione, pari a euro 8.252.
- a nominare, ai sensi di legge e dello statuto, il nuovo Collegio Sindacale in
scadenza alla data odierna, per il triennio 2022-2023-2024

Roma, 24 febbraio 2022

Il Consiglio di Amministrazione
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2.1 PROSPETTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2021
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2.2 NOTA INTEGRATIVA
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2.1

PROSPETTI CONTABILI AL 31 DICEMBRE 2021

Stato Patrimoniale (Unità d i Euro )

SO CIET A IT ALIAN A p .A. PER IL T RAFO RO DEL MO N T E BIANCO

31/12/2021

ATTIVO

A)

31/12/2020

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

B)

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

I.
3)
6)

Immobilizzazioni in corso e acconti

II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Beni gratuitamente devolvibili
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti:
a)
Immobilizzazioni materiali in corso
l Autostrade in costruzione
l Beni non reversibili in allestimento

2.040

841

b)

1)
a)
b)
c)
d)
d-bis)
2)
d-bis)
3)
4)

57.495.930
7.054
56.143

58.214.998
8.439
58.578

6.075.673

4.299.779

6.075.673

5.236.153

6.075.673

4.299.779

6.075.673

7.890

Acconti

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in:
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altre imprese
Crediti:
Verso altri

4.299.779
67.957.003

62.993.186

164.749.751
1.000.000

164.749.751
1.000.000

1.939
*

1.939
*

165.751.690
24.000
24.000

62.779.700

165.751.690
24.000
24.000

24.000
24.000

24.000
24.000

Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi
165.774.690
233.732.534

165.775.690
228.770.916

165.774.690
233.732.534

165.775.690
228.563.280

29.810
15.483
27.876.119
4.411
404
6.103.509
64.990.244
66.171
64.537.026

99.086.151

ATTIVO CIRCOLANTE
II.
Crediti:
1)
Verso clienti
2)
Verso imprese controllate
3)
Verso imprese collegate
4)
Verso controllanti
5)
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5-bis)
Crediti tributari
5-ter)
imposte anticipate
5-quater) verso altri

**

**
62.777
13.789
17.864.558
24.640
404
5.913.748
70.910.102
40.841
64.537.026

67.559.856
67.559.856

III.
6)
7)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV.
1)

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali:
l Depositi bancari e postali vincolati
l Depositi bancari e postali non vincolati

2)
3)

94.830.859

21.584.500
2.115.124

5.398.659

178.999.413

Assegni
Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante
D)

841
197.906

5.236.153

Totale immobilizzazioni
C)

2.040

197.906

5.236.153
67.957.003
III.

7.890

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

* Importi esigibili entro l'esercizio successivo
** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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19.584.500
4.553.413

23.699.624

497.214
162.350.893
178.999.413

5.398.659

175.415.033

24.137.913

497.214
162.350.893
175.415.033

18.082
162.856.412

179.017.495

15.676
162.856.412

175.430.709

232.792.097

297.547.978

232.792.097

298.654.773

44.158
811.395
659.765

855.553

44.158
765.390
659.765

809.548

467.184.396

527.174.447

467.184.396

528.027.601

SOCIET A IT ALIANA p.A. PER IL T RAFORO DEL MONT E BIANCO

PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

PATRIMONIO NETTO:

A)
I.

Capitale

II.

Riserva da soprapprezzo delle azioni

III.

Riserve di rivalutazione

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI.

Altre riserve
Riserva contributi in conto capitale
Riserca da condono ex lege 823/1973

VII.

Riserva per op. di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII.

Utili (perdite) portati a nuovo

IX.

Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio

X.

198.749.200

668.295
72.304

12.362.792

4.884.326
17.421.027

668.295
72.304
740.599

668.295
72.304

C)

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

D)

DEBITI

12.451.026
12.362.792

10.564.870

234.686.188

140.940.428

94.595.724
233.000
94.362.724
140.940.428

137.438.709

939.652
**

Debiti verso banche:
l a breve termine
l a medio lungo-termine

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12)
Debiti tributari
l saldo imposte sul reddito dell'esercizio
l altre imposte

94.595.724
233.000
94.362.724
137.438.709
991.020

**

782

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

782

334.614

507.964

2.739.071
3.234.867
786.387
95.603

2.840.723
13.298.517
877.832
109.994

848.531
174.388
1.022.919
375.804
141.745.532

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

782

89.996
403.901
493.897
366.280

6.556
223.886
230.442
311.327
128.355.315

150.334.797

E)

12.451.026
10.564.870

242.866.072

782

13)
14)

668.295
72.304
740.599

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

FONDI PER RISCHI ED ONERI:
4)
Altri fondi
l per rischi
l spese ripristino e sostituz. beni grat. devolvibili

4)

4.884.326
17.949.271

10.506.050

Totale Patrimonio Netto
B)

198.749.200

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

273.382

TOTALE PASSIVO

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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182.714

89.996
403.901
493.897
366.280
146.532.114

199.686

182.714

273.382

199.686

527.174.447

528.027.601

Conto Economico

SOCIET A IT ALIAN A p.A. PER IL T RAFORO DEL MONT E BIAN CO

(Unità di Euro)

2021

A)

2020

VALORE DELLA PRODUZIONE

a)
b)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi da pedaggio
Altri ricavi delle vendite e prestazioni

a)
b)
d)
e)
f)

Altri ricavi e proventi
Proventi derivanti dalle attività accessorie
Plusvalenze di natura non finanziaria
Sopravvenienze e insussistenze attive
Altri proventi
Contributi in conto esercizio

1)

57.616.959
77.020

51.810.222
48.141
57.693.979

5)

3

2.436
8.807.787
1.965

58
8.205.582
3.884

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B)

51.858.363

6

8.812.194

8.209.527

66.506.173

60.067.890

25.601
24.597.442
164.088

19.502
24.847.818
176.184

COSTI DELLA PRODUZIONE

6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

5.846.601
1.879.020
426.413

5.257.389
1.672.473
374.053

347.695

339.146
8.499.729

10)

Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
- altre immobilizzazioni immateriali

7.993

7.643.061

7.279
7.993

b)

Ammortamento immobilizzazioni materiali
l beni non reversibili
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
l beni reversibili
industriale

7.279

5.897
16.128

16.800
13.627

4.122.646

3.875.425
4.144.671
4.152.664

c)
d)

3.905.852
3.913.131

Altre svalutazioni immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
4.152.664

a)
b)

Altri accantonamenti/utilizzi:
Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili
Accantonamenti per oneri diversi

a)
b)
c)
d)

Oneri diversi di gestione
Minusvalenze di natura non finanziaria
Sopravvenienze e insussistenze passive
Imposte indirette, tasse e contributi
Costi oneri diversi di natura non finanziaria

13)

3.913.131

11.466.161

10.623.674
11.466.161

14)

12
33.151
293.038

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

(A-B)
C)

10.623.674

24.509
24.772
279.427
326.201

328.708

-49.231.886

-47.552.078

17.274.287

12.515.812

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
b)
c)

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d)

Proventi diversi dai precedenti
l Altri proventi finanziari da imprese controllate
l Altri proventi finanziari da imprese collegate
l Altri proventi finanziari da imprese controllanti
l Altri proventi finanziari da sottop. al controllo delle controllanti
l Altri proventi finanziari da altri

241.313

1.564.860

5.700
10.429

20.864
10.429

26.564
251.742

Interessi ed altri oneri finanziari
Interessi ed altri oneri finanziari verso imprese controllanti
l Interessi ed altri oneri verso banche
l Interessi ed altri oneri verso altri finanziatori
l Interessi ed altri oneri finanziari

17)

24
339.067

12.662

339.067

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D)

12.662
-339.091

-12.662

-87.349

1.578.762

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

20)
a)
b)
c)
b)

21)

1.591.424

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito di esercizio, correnti differite e anticipate:
Imposte correnti
Imposte relative ad esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate
Proventi da consolidato fiscale

17.186.938
-10.707.588
-36.416
5.919.858

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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14.094.574
-9.895.241
2.231.076
4.134.461

-4.824.146

-3.529.704

12.362.792

10.564.870

SOCIETA ITALIANA p.A. PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Rendiconto Finanziario (Unità di euro )

2021

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti/utilizzi fondi
Accantonamento TFR
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari/rilascio eccedenze fondi
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circorlante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi
Incremento/(decremento) saldi passivi dei C/C di corrispondenza intercompany
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Imposte sul reddito incassate/(pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
(Utilizzo del TFR)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dalle attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
(Utilizzo diretto fondo ripristini beni gratuitamente devolvibili)
Contributi incassati
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Incremento)/decremento investimenti finanziari
(Incremento)/decremento saldi attivi dei C/C di corrispondenza intercompany
Acquisizione o cessione di società o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche
Incremento/(decremento) debiti e finanziamenti breve termine
Accensione finanziamenti M/L termine
(Rimborso finanziamenti M/L termine)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +- B +- C)
Disponibilità liquide a inizio perido
Disponibilità liquide a fine perido
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2020

12.362.792
10.744.004
87.349
23.194.145
11.466.161
52.971
4.152.664
15.671.796
38.865.941

10.564.870
7.664.165
(1.578.762)
16.650.273
10.623.674
27.190
3.913.131
14.563.995
31.214.268

9.960.059
(10.348.244)
(46.005)
8.696
4.331.996
3.906.502
42.772.443

(16.721.206)
8.916.918
(41.375)
9.977
8.289.540
453.854
31.668.122

(22.349)
(6.624.196)
(104.339)
(6.750.884)
36.021.559
36.021.559

1.544.294
(9.431.304)
(126.132)
(8.013.142)
23.654.980
23.654.980

(4.358.157)
(7.964.442)
(2.143)
(2.000.000)
2.438.289
(11.886.453)

(1.624.809)
(269.822)
(1.836)
(1.000)
35.412.450
449.414
33.964.397

(20.548.320)
(20.548.320)
3.586.786
175.430.709
179.017.495

57.619.377
117.811.332
175.430.709

Stato Patrimoniale (Mig liaia d i Euro)

SOCIET A IT ALIANA p.A. PER IL T RAF ORO DEL MONT E BIAN CO

ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI
ANCORA DOVUTI

A)

IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

B)
I.
3)

2

1
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinario
Beni gratuitamente devolvibili
Attrezzature industriali e commerciali
Altri beni
Immobilizzazioni in corso e acconti:
a)
Immobilizzazioni materiali in corso
l Autostrade in costruzione
l Beni non reversibili in allestimento
b)

III.
1)
a)
b)
c)
d)
d-bis)
2)
a)
b)
c)
d-bis)

4)

57.497
7
57

58.215
8
59

6.075

4.300

6.075

5.237

6.075

4.300

6.075

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in:
Imprese controllate
Imprese collegate
Imprese controllanti
Imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Altre imprese
Crediti:
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso altri

164.750
1.000

2

3)

24

165.775
233.733

24
24

165.776
228.774

**

165.775
233.733

165.776
228.564

**

67.560

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Altri titoli
Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

61
14
17.865
24

30
16
27.876
4

5.913
70.910
40
64.535

6.104
64.990
66
64.535

94.827

21.585
2.115

Disponibilità liquide
Depositi bancari e postali:
l Depositi bancari e postali vincolati
l Depositi bancari e postali non vincolati

178.999

Assegni
Denaro e valori in cassa

Totale attivo circolante
D)

165.752

23
23

24

5.399

2)

*

165.752

24
24

62.780

164.750
1.000

2
*

67.560

IV.
1)

4.300
67.957

62.996

Altri titoli
Strumenti finanziari derivati attivi

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti:
Verso clienti
2)
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
3)
Verso controllanti
4)
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
5)
5-bis)
Crediti tributari
5-ter)
imposte anticipate
5-quater) verso altri

6)

8

Acconti

II.
1)

III.

1
198

5.237

Totale immobilizzazioni
C)

2

198

5.237
67.957

3)

8

Immobilizzazioni in corso e acconti

6)

RATEI E RISCONTI
Ratei attivi
Risconti attivi

TOTALE ATTIVO

* Importi esigibili entro l'esercizio successivo
** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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99.086

19.585
4.553
23.700

498
162.351
178.999

5.399

175.415

24.138

498
162.351
175.415

19
162.857

179.018

16
162.857

175.431

232.791

297.545

232.791

298.655

44
811
660

855

44
765
660

809

467.184

527.174

467.184

528.028

SOCIET A IT ALIANA p.A. PER IL T RAFORO DEL MONT E BIANCO

PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

PATRIMONIO NETTO:

A)
I.

Capitale

II.

Riserva da soprapprezzo delle azioni

III.

Riserve di rivalutazione

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI.

Altre riserve
Riserva contributi in conto capitale
Riserca da condono ex lege 823/1973

VII.

Riserva per op. di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII.

Utili (perdite) portati a nuovo

IX.

Utile (perdita) dell'esercizio
Utile (perdita) dell'esercizio
Acconto dividendi
Ripianamento perdite in corso d'anno

668
73

12.363

FONDI PER RISCHI ED ONERI:
Altri fondi
l per rischi
l spese ripristino e sostituz. beni grat. devolvibili

140.940

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

C)

DEBITI

D)

4.884

4.884

17.949

17.421

668
73
741

668
73

12.451

10.565

10.565

234.686

242.866

94.596
233
94.363
140.940

137.439

**

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
11-bis)

Debiti verso altri finanziatori
Acconti
Debiti verso fornitori
Debiti rappresentati da titoli credito
Debiti verso imprese controllate
Debiti verso imprese collegate
Debiti verso controllanti
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Debiti tributari
l saldo imposte sul reddito dell'esercizio
l altre imposte

**

1

1

334

507

2.736
3.235
786
99

2.841
13.299
878
110

849
174
1.023
376
141.746

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Altri debiti

1

90
404
494
366

7
224
231
311
128.355

150.335

E)

94.596
233
94.363
137.439
991

1

13)
14)

12.451

12.363

940

Debiti verso banche:
l a breve termine
l a medio lungo-termine

4)

12)

668
73
741

10.506

Totale Patrimonio Netto

4)

198.749

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

X.

B)

198.749

RATEI E RISCONTI
Ratei passivi
Risconti passivi

273

TOTALE PASSIVO

** Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

59

183

90
404
494
366
146.532

200

183

273

200

527.174

528.028

Co nto Eco no mico

SOCIET A IT ALIANA p .A. PER IL T RAFO RO DEL MONT E BIANCO

(Migliaia di Euro)

2021

A)

2020

VALORE DELLA PRODUZIONE

a)
b)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Ricavi da pedaggio
Altri ricavi delle vendite e prestazioni

b)
d)
e)
f)

Altri ricavi e proventi
Plusvalenze di natura non finanziaria
Sopravvenienze e insussistenze attive
Altri proventi
Contributi in conto esercizio

1)

5)

57.617
77

51.810
48

2
8.808
2

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE
B)

61.252
-1
57.694

8.206
4
8.812

8.210

66.506

60.068

24
24.597
164

20
24.848
176

COSTI DELLA PRODUZIONE

6)
7)
8)
9)
a)
b)
c)
d)
e)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi
Per il personale
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

5.847
1.879
427

5.257
1.672
374

348

340
8.501

10)

Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
- altre immobilizzazioni immateriali

8

7.643

7
8

b)

Ammortamento immobilizzazioni materiali
l beni non reversibili
attrezzature industriali e commerciali
altri beni
l beni reversibili
industriale

7

6
17

17
13

4.122

3.875
4.145
4.153

c)
d)

3.905
3.912

Altre svalutazioni immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti iscritti nell'attivo circolante
4.153

13)

Altri accantonamenti/utilizzi:
a)
Per spese di ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili
b)
Accantonamenti per oneri diversi

3.912

11.466

10.624
11.466

14)
a)
b)
c)
d)

Oneri diversi di gestione
Minusvalenze di natura non finanziaria
Sopravvenienze e insussistenze passive
Imposte indirette, tasse e contributi
Costi oneri diversi di natura non finanziaria

10.624

24
25
279

33
292

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE

(A-B)
C)

61.252
-1
51.858

325

328

-49.230

-47.551

17.276

12.517

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
b)
c)

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d)

Proventi diversi dai precedenti
l Altri proventi finanziari da imprese controllate
l Altri proventi finanziari da imprese collegate
l Altri proventi finanziari da imprese controllanti
l Altri proventi finanziari da sottop. al controllo delle controllanti
l Altri proventi finanziari da altri

241

1.565

5
10

21
10

26
251

Interessi ed altri oneri finanziari
l Interessi ed altri oneri verso banche
l Interessi ed altri oneri finanziari

17)

339

1.591
13

339

13
-339

-13

-88

1.578

17-bis) Utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

20)
a)
b)
c)

21)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito di esercizio, correnti differite e anticipate:
Imposte correnti
Imposte relative ad esercizi precedenti
Imposte differite e anticipate

17.188
-10.708
-37
5.920

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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14.095
-9.895
2.231
4.134

-4.825

-3.530

12.363

10.565

SOCIETA ITALIANA p.A. PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
Re ndiconto Finanziario (Mig liaia di Euro)

2021

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti/utilizzi fondi
Accantonamento TFR
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria
Altre rettifiche per elementi non monetari/rilascio eccedenze fondi
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circorlante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti commerciali
Incremento/(decremento) dei debiti commerciali
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
(Decremento)/incremento ratei e risconti passivi
Incremento/(decremento) saldi passivi dei C/C di corrispondenza intercompany
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
Imposte sul reddito incassate/(pagate)
Dividendi incassati
(Utilizzo dei fondi)
(Utilizzo del TFR)
Altri incassi/(pagamenti)
Totale altre rettifiche
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dalle attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
(Utilizzo diretto fondo ripristini beni gratuitamente devolvibili)
Contributi incassati
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Incremento)/decremento investimenti finanziari
(Incremento)/decremento saldi attivi dei C/C di corrispondenza intercompany
Acquisizione o cessione di società o di rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dalle attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(decremento) debiti a breve verso banche
Incremento/(decremento) debiti e finanziamenti breve termine
Accensione finanziamenti M/L termine
(Rimborso finanziamenti M/L termine)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborso di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A +- B +- C)
Disponibilità liquide a inizio perido
Disponibilità liquide a fine perido
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2020
12.363
10.745
88
23.196
11.466
53
4.153
0
15.671
38.867

10.565
7.664
(1.578)
16.651
10.624
27
3.912
14.563
31.214

9.962
(10.348)
(46)
8
4.334
3.909
42.776

(16.721)
8.917
(41)
10
8.291
456
31.670

(23)
(6.624)
(104)
(6.752)
36.024
36.024

1.544
(9.432)
(126)
(8.014)
23.656
23.656

(4.359)
(7.964)
(2)
(2.000)
2.438
(11.889)

(1.624)
(271)
(2)
(1)
35.412
450
33.964

(20.549)
(20.549)
3.587
175.431
179.018

57.620
117.811
175.431

2.2


NOTA INTEGRATIVA

Aspetti di Carattere Generale
La Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco (nel seguito anche la
Società) è partecipata, al 51%, da Autostrade per l’Italia S.p.A.

L'oggetto sociale è rappresentato dalla costruzione e l'esercizio dell’omonima
galleria stradale, il miglioramento del sistema viario di accesso al Traforo, la
costruzione e/o gestione di trafori internazionali, la partecipazione ad iniziative di
collegamento intermodale del trasporto commerciale su ruota, l'acquisizione di
partecipazioni ritenute opportune al raggiungimento dello scopo sociale.

In attuazione di quanto previsto dalla Convenzione tra il Governo della Repubblica
francese ed il Governo della Repubblica italiana stipulata a Lucca il 24 novembre
2006, la Società è concessionaria, a metà con la rispettiva società concessionaria
francese Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc S.A., il Traforo, con scadenza fissata
al 2050.
Con riferimento all’aggiornamento della Convenzione di concessione si rimanda a
quanto trattato nella Relazione sulla gestione.

Si segnala che, in data 18 maggio 2000, al fine di assicurare l’unitarietà funzionale
dell’infrastruttura, è stato costituito il GEIE del Traforo del Monte Bianco (nel
seguito anche GEIE-TMB), cui la Società e la rispettiva concessionaria francese
hanno demandato la gestione del Traforo del Monte Bianco, impegnandosi a
“mettere a disposizione, a titolo gratuito, tutti i beni materiali e le attrezzature
necessarie”.

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, così come quelli precedenti,
recepisce nel Conto Economico le risultanze della gestione del GEIE-TMB, per la
quota di competenza della Società pari al 50%.
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Pur detenendo una significativa partecipazione di controllo nella R.A.V. Raccordo
Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. (58% delle azioni ordinarie di tale impresa), la
Società non ha predisposto il bilancio consolidato in quanto ricorrono i presupposti
per l’esonero previsto dall’art. 27, comma 3, del D.Lgs. n. 127/1991. Il Bilancio
Consolidato del Gruppo Autostrade di cui la Società e la controllata sopra indicata
fanno parte, verrà predisposto da Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede in Via
Alberto Bergamini, 50, Roma e verrà reso pubblico nei termini e con le modalità
previste dalla normativa vigente.


Struttura e contenuto del bilancio d’esercizio



Il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto, come nel
precedente esercizio, in forma ordinaria, in conformità alle norme contenute negli
art. 2423 e seguenti del Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili
emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (“i principi contabili OIC”).
Il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 è composto dagli schemi di Stato
Patrimoniale, di Conto Economico e di Rendiconto finanziario che rispondono, nella
struttura e nel contenuto, a quelli disposti dagli artt. 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425
e 2425 bis del Codice Civile, e dalla presente Nota Integrativa che costituisce parte
integrante del bilancio ai sensi dell’art. 2423, comma 1 C.C. e che fornisce le
informazioni richieste dagli artt. 2427 e 2427 bis C.C. e dalle altre norme che
rinviano agli stessi.
Per meglio rappresentare l’attività tipica della Concessionaria autostradale, nello
schema di Stato Patrimoniale la voce “beni gratuitamente devolvibili” è stata
riclassificata in un’apposita voce delle immobilizzazioni materiali, in deroga allo
schema previsto, in quanto ne costituiscono la parte principale, corrispondente al
valore residuo dei beni che dovranno essere restituiti al Concedente. Inoltre nello
schema di Conto Economico è stata utilizzata la deroga per la voce “Altri
accantonamenti/utilizzi.
Il Bilancio di esercizio è stato redatto nel presupposto della continuità aziendale, in
quanto non sussistono indicatori di carattere finanziario, gestionale o di altro
genere che possano segnalare criticità circa la capacità della Società di far fronte
alle proprie obbligazioni nei prossimi 12 mesi.
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati fatti eccezionali che abbiano reso
necessario il ricorso alle deroghe di cui all'art. 2423, 4° comma, del Codice Civile.
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Lo Stato Patrimoniale il Conto Economico ed il Rendiconto Finanziario sono redatti
sia in unità di euro senza cifre decimali, come previsto dall’art. 16 del D.Lgs.
213/1998 e dall’art. 2423, comma 5 C.C., sia in forma arrotondata alle migliaia di
euro. Salvo diversa indicazione, le informazioni a commento delle voci dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico nella presente Nota Integrativa sono espresse
in valori arrotondati alle migliaia di euro.

Ai sensi del 5° comma dell’art. 2423 ter il bilancio viene presentato indicando
accanto ad ogni voce il corrispondente importo, sia per l’anno 2021 che per
l'esercizio precedente.
Il Rendiconto Finanziario indiretto secondo quanto disposto dagli artt. 2423 e 2425
- ter C.C. così modificati dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in G.U. n. 205 del 4
settembre 2015 (quale recepimento della direttiva 2013/34), costituisce parte
integrante del Bilancio di Esercizio ed è redatto in conformità al Principio Contabile
OIC 10.

Non vi sono patrimoni destinati ad uno specifico affare né finanziamenti destinati.

Per quanto riguarda le informazioni circa l’andamento dell’attività della Società, i
principali eventi occorsi nell’esercizio 2021 nonché i rapporti con le imprese
controllate, collegate, controllanti e le imprese sottoposte al controllo di queste
ultime, si rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla gestione che accompagna il
presente bilancio.
Con riferimento alle operazioni realizzate con parti correlate, si precisa che, ai
sensi dell’art. 2427 comma 22-bis del codice civile, non sono state poste in essere
nel corso dell’esercizio operazioni rilevanti che non siano state concluse a normali
condizioni di mercato sia in termini di “prezzo” delle operazioni, sia in termini di
motivazioni che hanno condotto alla decisione di porle in essere. La rilevanza delle
operazioni è stata valutata tenendo conto degli elementi qualitativi e quantitativi.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, la proposta di destinazione
del risultato dell’esercizio e l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e
delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale sono esposti in
appositi paragrafi della presente Nota Integrativa.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, la Società è
soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di Autostrade per l’Italia
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S.p.A. e pertanto nella Nota Integrativa è presentato un prospetto riepilogativo dei
dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato di tale società.
La SITMB S.p.A. è controllata dalla Autostrade per l’Italia S.p.A., con sede legale a
Roma, che predispone il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di
cui la Società fa parte. Tale bilancio consolidato è disponibile sul sito internet della
Autostrade per l’Italia S.p.A. all’indirizzo web www.autostrade.it.



Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Come precedentemente indicato, con decorrenza 1° gennaio 2022 la Commissione
intergovernativa ha autorizzato un aumento tariffario complessivo del 2,87%
comprensivo del recupero dell’inflazione media maturata in Italia e in Francia nel
periodo 1° settembre 2020 - 31 agosto 2021 (1,92%) e dell’aumento tariffario
straordinario dello 0,95%.

Anche le sei settimane 2022 continuano a scontare importanti flessioni di traffico
dovute alle problematiche connesse alla pandemia Covid -19 (circa -16,3% rispetto
all’omologo periodo del 2019 ultimo anno senza effetti del Virus). Le flessioni più
consistenti si rilevano sui veicoli leggeri (-19,2%), mentre il traffico merci è meno
impattato (10,3%). Le previsioni di traffico per il 2022 sono improntate a prudente
ottimismo e si stima una crescita del traffico complessivo rispetto allo scorso anno,
in considerazione degli effetti che potranno derivare per un verso dall’evoluzione
favorevole della situazione pandemica in atto.


Principi Contabili e criteri di valutazione
I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e
nella valutazione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale
nello Stato, sono in linea con quanto previsto dal vigente Codice Civile così come
modificato dal D.Lgs. 139/2015, ivi inclusi i criteri di valutazione contenuti nell’art.
2426 C.C., nonché i principi di redazione del bilancio contenuti nell’art. 2423 bis
C.C., interpretati dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e dei Ragionieri.
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La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai postulati generali
della prudenza e della competenza, nella prospettiva della continuità aziendale; la
rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto, ove compatibile con le disposizioni del
Codice Civile e dei principi contabili OIC. Sono stati altresì rispettati i postulati della
costanza nei criteri di valutazione, rilevanza e comparabilità delle informazioni.
In particolare, nella redazione del bilancio sono stati osservati i seguenti principi, in
linea con l’art. 2423-bis c.c.:

a) la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della
continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato;
b) la rilevazione e la presentazione delle voci è stata effettuata tenendo conto della
sostanza dell’operazione o del contratto;
c) gli Amministratori hanno effettuato una valutazione prospettica della capacità
dell’azienda a costituire un complesso economico funzionante destinato alla
produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un
periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. La
valutazione effettuata non ha identificato significative incertezze in merito a tale
capacità;
d) sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura
dell’esercizio;

e) si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio,
indipendentemente dalla data di incasso o del pagamento;
f) si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura di questo;
g) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati
separatamente;
h) i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati
nell’esercizio precedente.
i) per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto
Finanziario sono indicati i corrispondenti valori al 31 dicembre 2020. Qualora le
voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono state
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adattate fornendo nella Nota Integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi
commenti
j)

Inoltre, si specifica che in osservanza dell'art. 2423 ter, commi 2 e 3, al fine di
consentire maggiore chiarezza, la voce "Immobilizzazioni in corso ed acconti" è
stata ulteriormente dettagliata ed inoltre è stata inserita tra le immobilizzazioni
materiali apposita voce relativa ai “beni gratuitamente devolvibili”.
Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio 2020 sono state
riclassificate.
Non sono stati effettuati compensi di partite.
Di seguito sono descritti i più significativi criteri di valutazione adottati per la
redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021, in osservanza all’art. 2426
del Codice Civile e dei citati principi contabili, e che non hanno subito modificazioni
rispetto a quelli già adottati nel precedente esercizio.

Immobilizzazioni

Sono iscritti tra le immobilizzazioni, a norma dell’art. 2424-bis c.c, gli elementi
patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente.

I costi di manutenzione e riparazione di natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti
cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alla residua possibilità di utilizzo degli
stessi. L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e
pronta per l’uso.

Immobilizzazioni Immateriali

Le Immobilizzazioni Immateriali al 31 dicembre 2021 sono iscritte, con il consenso del
Collegio Sindacale, laddove richiesto, al costo di acquisto o di produzione, inclusi ove
sostenuti i costi accessori direttamente attribuibili, determinato in conformità all’art. 2426
n. 1 c.c.
Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzate in quote costanti, in relazione alla
residua possibilità di utilizzazione ed alla loro prevista utilità economica.
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L’ammortamento decorre dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile e pronta
per l’uso.
Le aliquote di ammortamento, in relazione alle singole fattispecie, sono di seguito
indicate:

Categoria Economico-Tecnica

Aliquota

Diritto di brevetto industriale e utilizz. delle opere dell'ingegno

33,33%

La società valuta ad ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di
perdite durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali.
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Immobilizzazioni Materiali

Le Immobilizzazioni Materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusivo
degli oneri accessori direttamente attribuibili, determinato in conformità all’art. 2426 n. 1
c.c..
Si precisa che le Immobilizzazioni Materiali sono state oggetto di rivalutazione nel corso
degli esercizi precedenti a seguito delle rivalutazioni per conguaglio monetario sulla
base di cui alla legge n. 576 del 2 dicembre 1975, n. 72 del 19 marzo 1983, della
rivalutazione dei beni d'azienda di cui alla legge n. 408 del 29 dicembre 1990 e della
rivalutazione sui fabbricati e sulle aree edificabili di cui alla legge n. 413 del 30 dicembre
1991.
Tale voce include i “Beni gratuitamente devolvibili”, costituiti da cespiti da devolvere
all’Ente Concedente alla scadenza della concessione e rappresentati dagli oneri
sostenuti per la realizzazione e la ristrutturazione dell’opera riferibili principalmente alle
seguenti tipologie di beni: terreni, fabbricati, costruzioni leggere, opere d’arte fisse, altre
opere d’arte e impianti esazione pedaggi.
Vengono

compresi nel

costo

anche

gli

oneri finanziari e

i

costi generali

patrimonializzabili in corso d’opera, in accordo con quanto previsto dalla normativa
civilistica e dai principi contabili di riferimento.
I contributi, erogati dal Concedente in forza di legge e di altri Enti a fronte di investimenti
relativi ai beni gratuitamente devolvibili, sono portati in deduzione dei cespiti cui si
riferiscono quando deliberati, e pertanto concorrono in diminuzione al calcolo delle
quote di ammortamento.
I contributi in conto capitale ricevuti da terzi fino al 31 dicembre 1997, a fronte di
investimenti da effettuare anche per loro conto e aventi quindi natura contrattuale, sono
stati registrati in un’apposita voce del patrimonio.
Le immobilizzazioni materiali, sono sistematicamente ammortizzate sulla base di
aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di
utilizzazione dei beni e ritenute congrue in relazione al deperimento ed all’obsolescenza
dei beni stessi. Tali aliquote sono ridotte alla metà per gli incrementi dell’anno, al fine di
tener conto del periodo medio di utilizzo.

69

Le aliquote di ammortamento utilizzate sono le seguenti:
Tabella Aliquote di Ammortamento Immobilizioni Materiali

Categoria Economico-Tecnica

Aliquote

non ammortizzati

Terreni

da 12% a 25%

Attrezzature industriali e commerciali

Beni gratuitamente devolvibili:
- Terreni adibiti ad autostrade

(*)

- Fabbricati destinati all'industria

(*)

- Costruzioni Leggere

(*)

- Opere d'arte fisse

(*)

- Altre opere d'arte

dal 5% al 20%

- Impianti esazione pedaggi

12%-14,29%

Altri beni
- Autoveicoli

25%

- Attrezzature

12,50%

- Macchine elettroniche

20%

- Mobili e macchine d'ufficio

12%-12,5%

(*) Per i beni aventi durata economica superiore alla Concessione, l'ammortamento
viene completato entro la durata della stessa.

Con riferimento ai beni reversibili si ritiene che il relativo valore netto contabile alla data
di chiusura dell’esercizio, tenendo altresì conto del “Fondo spese ripristino e
sostituzione” iscritto nel passivo tra i fondi rischi ed oneri, cui si rinvia, rappresenti
adeguatamente il residuo onere concessorio a tale data, di competenza dei futuri
esercizi, costituito da:


gratuita devoluzione all’Ente Concedente, alla scadenza della concessione dei
beni reversibili con vita utile superiore alla durata della concessione;



sostituzione, entro il residuo periodo di concessione, dei beni reversibili con vita
utile inferiore alla stessa e gratuita devoluzione degli stessi all’Ente concedente,
alla scadenza della concessione;
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costi di ripristino o sostituzione di componenti soggetti ad usura dei beni
reversibili.

Immobilizzazioni Finanziarie
Le “Partecipazioni” vengono iscritte tra le “Immobilizzazioni” o nel “Circolante” a
seconda che il possesso delle stesse sia ritenuto durevole o meno.
Le partecipazioni iscritte nelle Immobilizzazioni Finanziarie sono valutate al costo di
acquisto o di sottoscrizione; il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso
in cui la partecipata abbia conseguito perdite e non siano prevedibili nell’immediato
futuro utili di entità tale da assorbire le perdite conseguite o nel caso in cui le prospettive
di redditività della partecipata non consentano il recupero integrale del valore di
iscrizione. Eventuali perdite eccedenti il valore di iscrizione della partecipazione
vengono accantonate in apposito fondo del passivo. Qualora vengano meno i
presupposti delle svalutazioni effettuate, il valore originario viene ripristinato nei limiti
della svalutazione effettuata, con effetto a conto economico.
I dividendi sono contabilizzati nell’esercizio in cui vengono deliberati dall’Assemblea dei
Soci.

Crediti

I crediti, classificati in relazione alle loro caratteristiche tra le "Immobilizzazioni
finanziarie" o nell' "Attivo circolante", sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il
criterio del costo ammortizzato non è applicato quando gli effetti sono irrilevanti, ovvero
quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza
tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti sono a
breve termine (ossia con scadenza inferiore a 12 mesi). I crediti sono esposti nello stato
patrimoniale al netto di svalutazioni necessarie per ricondurli al valore di presumibile
realizzo e sono svalutati nell’esercizio in cui si ritiene probabile che abbiano perso
valore.
I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della
competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.
Non risultano in essere crediti espressi in valuta estera.
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Fondo svalutazione crediti
Il valore dei crediti, come sopra determinato, è rettificato, ove necessario, da un
apposito fondo svalutazione, esposto a diretta diminuzione del valore dei crediti stessi,
al fine di adeguarli al loro presumibile valore di realizzo. L’importo della svalutazione alla
data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari
futuri da incassare, ridotti degli importi che si prevede di non incassare. La verifica degli
indicatori di perdita di valore è effettuata a livello di singolo credito per i crediti
individualmente significativi.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Tali attività sono valutate al minore tra il costo e il valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.
La Società partecipa al programma di gestione accentrata della tesoreria (cash pooling)
effettuata da Autostrade per l’Italia S.p.A. I prelievi effettuati dal conto corrente comune
(pool account) costituiscono un debito verso la società che amministra il cash pooling
mentre la liquidità versata nel conto corrente comune rappresenta un credito verso la
stessa. I crediti da cash pooling sono iscritti tra le “Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni” se sono soddisfatti i termini di esigibilità a breve termine,
diversamente sono rilevati fra le Immobilizzazioni finanziarie.

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari e postali, assegni, denaro
e valori in cassa e possono comprendere moneta, assegni e depositi bancari e postali
espressi in valuta.
Le disponibilità liquide alla chiusura dell’esercizio sono valutate al valore nominale. Le
disponibilità denominate in valuta estera sono valutate al cambio di fine esercizio. E’
stato rispettato il divieto di compensazione tra conti correnti attivi e passivi anche se
della stessa natura e tenuti presso la stessa banca.
Patrimonio netto
Le operazioni tra la Società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei
crediti o dei debiti verso soci. La Società iscrive un credito verso soci quando i soci
assumono un’obbligazione nei confronti della Società mentre iscrive un debito quando
assume un’obbligazione nei confronti dei soci. I versamenti effettuati dai soci che non
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prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti in pertinente voce di patrimonio netto
mentre i finanziamenti ricevuti dai soci che prevedono un obbligo di restituzione sono
iscritti tra i debiti.

Fondo per Rischi ed Oneri
I fondi per rischi e oneri sono stanziati a fronte di costi ed oneri di natura determinata, di
esistenza certa o probabile dei quali, alla data di chiusura dell’esercizio, sono
indeterminati l’ammontare o la data di sopravvenienza. In particolare, i fondi per rischi
rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono
stimati, mentre i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed
esistenza certa, stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a
obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria
negli esercizi successivi.
I fondi sono iscritti nel rispetto del principio di competenza a fronte di somme che si
prevede verranno pagate ovvero di beni e servizi che dovranno essere forniti al tempo in
cui l’obbligazione dovrà essere soddisfatta. Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di
competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dell’esercizio stesso.

Fondo per contenziosi: accoglie gli oneri che possano derivare da cause e richieste di
danni da parte di terzi.

Fondo Ripristino e sostituzione dei Beni Gratuitamente Devolvibili (per Manutenzioni e
Rinnovi):
il Fondo costituito rappresenta la stima dei costi già maturati alla data di chiusura
dell’esercizio, in relazione al passare del tempo e/o dell’utilizzo del corpo infrastrutturale
in concessione, ma che saranno sostenuti negli esercizi successivi; si tratta degli
interventi diversi da quelli di ordinaria manutenzione, eseguiti annualmente dalla Società
per l’ordinaria gestione del traforo e di tutti i beni gratuitamente devolvibili.
Alla chiusura dell’esercizio la Società redige una relazione tecnica che a fronte degli
interventi identificati e programmati dal GEIE-TMB, riporta in dettaglio le spese previste
per la costituzione del Fondo.

Il Fondo Ripristino e Sostituzione stanziato dalla Società accoglie essenzialmente tre
tipologie di interventi, i cui costi sono stimati in modo separato e specifico:
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a)

gli interventi di manutenzione ciclica/non ricorrente, legati al mantenimento
in pristino dell’infrastruttura in concessione.

Si tratta degli interventi da effettuare sul corpo infrastrutturale in concessione per il
ripristino delle funzionalità proprie dei beni, normalmente attuati sulla base di cicli
pluriennali di manutenzione. Ricomprendono, ad esempio, gli interventi sulle
barriere

di

sicurezza,

sulle

pavimentazioni,

sui

fabbricati

di

stazione,

sull’impiantistica. Per tali interventi, che come detto normalmente fronteggiano cicli
periodici

pluriennali

di

programmata

manutenzione,

si

provvede

alla

determinazione della consistenza del fondo sulla base della stima complessiva e
massiva della vetustà/degrado del corpo infrastrutturale.
Conseguentemente i costi afferenti tali interventi, man mano che vengono
sostenuti per il tramite del GEIE-TMB, sono rilevati contabilmente nel conto
economico, unitamente agli interventi di manutenzione ordinaria e funzionale, quali
spese dell’esercizio e quindi neutralizzati mediante imputazione a conto economico
dell’utilizzo del Fondo Ripristino e sostituzione. Tale modalità di rappresentazione
contabile è comunemente adottata dalle imprese concessionarie di tratte
autostradali e di trafori stradali, e si ritiene consenta di fornire una migliore
rappresentazione dei valori di bilancio, anche in relazione alla comparabilità del
documento.
Tenuto conto delle modalità di stima del Fondo precedentemente illustrate (stima
della vetustà/degrado del corpo infrastrutturale), alla fine dell’esercizio si provvede
all’adeguamento della consistenza di tale componente del Fondo, attraverso la
rilevazione di una variazione netta tra l’ammontare del Fondo già rilevato e la
nuova stima del costo degli interventi da sostenere negli esercizi successivi. Il
complessivo ammontare degli interventi futuri per il periodo 2022-2050, presi a
base per la determinazione delle consistenza degli accantonamenti di tale tipologia
di interventi, è pari a circa €/mln 55.

b)

gli

interventi

di

sostituzione

dell’infrastruttura,

e

rappresentati

dall’impalcato/soletta.
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rinnovo
dalla

di

rilevanti

volta

del

componenti
Traforo

e

Si tratta di specifici interventi su importanti componenti della galleria, monitorati e
gestiti singolarmente dalle competenti strutture tecniche e affidati a società terze
specializzate per il tramite del GEIE-TMB
La natura, l’assoluta rilevanza, la non ricorrenza e la significatività in termini di costi
(stimati in circa 160 euro/mln per il periodo 2022-2050) degli interventi in oggetto li
rende assimilabili a nuovi investimenti nel corpo autostradale, in sostituzione e
implementazione di specifiche componenti dell’infrastruttura. Tuttavia tali interventi
non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, trattandosi di sostituzioni di parti
di un cespite (il traforo) e non l’intero cespite o di una specifica parte separabile
dallo stesso. Sono infatti interventi di rinnovo profondo dell’infrastruttura, necessari
a far fronte ai decenni di intenso utilizzo del traforo (l’infrastruttura è in esercizio dal
1965) e della necessità di traguardare la fine della concessione che negli anni
successivi alla chiusura del traforo a seguito dell’incidente del 1999, è stata
spostata dal 2035 all’anno 2050.
Per tali interventi quindi, caratterizzati come anzidetto da assoluta unicità e non
ricorrenza, man mano che i relativi costi sono sostenuti, si provvede alla
rilevazione degli stessi a diretto decremento della consistenza del Fondo.

c)

Beni di durata inferiore alla concessione
Il Fondo in oggetto accoglie, infine, gli accantonamenti relativi alle spese che
saranno sostenute per la sostituzione di cespiti avente durata inferiore alla
concessione o per la quota parte del relativo ammontare che non sarà
completamente ammortizzato entro la scadenza della concessione e che, nel
rispetto dell’obbligazione prevista dalla concessione di restituzione al concedente
dell’infrastruttura in concessione. Si stima che il valore complessivo di tali spese
di sostituzione, nei futuri anni di durata della concessione, sia pari a circa 45
milioni di euro.

Trattamento di Fine Rapporto di Lavoro Subordinato
Il Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità a
quanto previsto all'art. 2120 del codice civile ed è rappresentativo dei diritti maturati a
fine anno a favore del personale dipendente, al netto delle anticipazioni corrisposte e
dell’imposta sostitutiva. Il TFR spettante al personale dipendente in forza di legge o di
contratto al momento di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, che costituisce
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onere retributivo certo, è iscritto in ciascun esercizio secondo il criterio della competenza
economica.

Debiti
I debiti sono iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore
temporale. Il criterio del costo ammortizzato non è applicato ai debiti qualora i suoi effetti
risultino irrilevanti. Gli effetti sono considerati irrilevanti per i debiti a breve termine
(ossia con scadenza inferiore a 12 mesi). Per il criterio del costo ammortizzato vedasi
quanto detto con riferimento ai crediti. Ove non sia stato applicato il criterio del costo
ammortizzato ovvero quando gli effetti sono irrilevanti, la rilevazione iniziale del debito è
stata effettuata al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti
contrattualmente o comunque concessi.
Non vi sono debiti espressi in valuta estera.

Ratei e Risconti
I ratei e i risconti (attivi e passivi) sono determinati secondo il criterio della competenza
economico temporale, in modo da imputare all’esercizio la quota di competenza dei
proventi ed oneri comuni a due o più esercizi.
Imposte
Le imposte sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica
previsione degli oneri di imposta da assolvere, in applicazione della vigente normativa
fiscale.
Il debito per imposte è esposto nel passivo patrimoniale, alla voce “Debiti tributari”, al
netto degli acconti versati, delle ritenute subite, dei crediti d’imposta sui dividendi e degli
altri crediti per imposte sul reddito. L’eventuale sbilancio positivo è iscritto nell’attivo
patrimoniale tra i “Crediti tributari”.
In regime di Consolidato Fiscale, nello stato patrimoniale del bilancio d’esercizio della
società consolidante è esposto il complessivo credito/debito per IRES verso l’Erario e i
crediti e i debiti verso le società consolidate derivanti dalla liquidazione dei vantaggi
fiscali ricevuti/attribuiti.
La società consolidante iscrive nello stato patrimoniale:
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− i crediti verso le società consolidate per le imposte correnti sugli imponibili IRES
positivi di queste ultime da versare alla consolidante, da classificarsi nella voce
CII2 “crediti verso imprese controllate”;
− i debiti verso le società consolidate per il compenso dovuto a queste ultime per il
trasferimento alla consolidante delle perdite IRES da esse generate nel periodo di
vigenza del consolidato fiscale, da classificarsi nella voce D9 “debiti verso imprese
controllate”;
− i debiti verso le società consolidate a fronte del trasferimento da queste ultime alla
consolidante di eccedenze IRES formatesi in esercizi precedenti, di crediti
d’imposta e di ritenute subite, da classificarsi nella voce D9 “debiti verso imprese
controllate”;
− il credito o il debito verso l’Erario per il saldo IRES determinato su base consolidata,
rilevati rispettivamente nelle voci CII5-bis “crediti tributari” e D12 “debiti tributari”;
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Inoltre, in ossequio a quanto disposto dall’articolo 2424 del codice civile, così come
modificato dal D.Lgs. 6/2003, viene data separata indicazione in bilancio delle
imposte anticipate (al netto delle imposte differite compensabili).
Le imposte sul reddito anticipate e differite, commisurate alle differenze temporanee
tra i valori civilistici iscritti tra le attività e passività di bilancio ed i corrispondenti valori
fiscalmente rilevanti, nonché sulle eventuali perdite fiscali pregresse, sono iscritte
sulla base delle aliquote fiscali conosciute - alla data del bilancio - per gli esercizi in
cui si riverseranno; quindi, ove ne ricorrano le circostanze, la società effettua
riallineamenti contabili degli stanziamenti in base alle nuove aliquote.
Le imposte differite derivanti da componenti di reddito a tassazione differita, vengono
iscritte solo qualora esistano fondate probabilità che il relativo debito insorga ed
hanno come contropartita il “Fondo per imposte, anche differite”.
I futuri benefici di imposta derivanti da perdite fiscali riportabili a nuovo o da
componenti di reddito a deducibilità differita, sono rilevati solo se il loro realizzo
futuro è ragionevolmente certo, e sono iscritti nell’attivo circolante alla voce “Imposte
anticipate”.
La Società partecipa al regime di consolidato fiscale nazionale per il triennio 20192021 della controllata Società Raccordo Autostradale Valle D’Aosta ai fini IRES.
Lo stesso prevede che per ciascuno dei periodi d’imposta inclusi nel periodo di
consolidamento, la Controllata trasferisca alla Controllante, come effetto della
partecipazione alla tassazione di Gruppo, l’importo dell’imposta sul reddito della
Società (IRES), a debito o credito, risultante dal calcolo effettuato. Pertanto, la
Controllata effettua autonomamente la liquidazione dell’IRES (a debito o credito)
ma provvede al versamento o al recupero degli importi dovuti direttamente nei
confronti della Controllante secondo le scadenze previste da contratto.
Nello stato patrimoniale sono pertanto iscritti i crediti e i debiti verso la società
consolidata derivanti dalla quantificazione dei vantaggi fiscali attribuiti e ricevuti.

Ricavi e Costi
I ricavi ed i costi sono iscritti in base al principio della competenza economica.
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I ricavi di prestazione di servizi relativi alla gestione caratteristica sono stati rilevati al
netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

Utilizzo di stime
La redazione del bilancio richiede l’effettuazione di stime che hanno effetto sui valori
delle attività e passività e sulla relativa informativa di bilancio. I risultati che si
consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste periodicamente
e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati
nel conto economico dell’esercizio in cui si verificano i cambiamenti, se gli stessi
hanno effetti solo su tale esercizio, e anche negli esercizi successivi se i
cambiamenti influenzano sia l’esercizio corrente sia quelli successivi.

Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che evidenziano condizioni già
esistenti alla data di riferimento del bilancio e che richiedono modifiche ai valori delle
attività e passività, secondo quanto previsto dal principio contabile di riferimento,
sono rilevati in bilancio, in conformità al postulato della competenza, per riflettere
l’effetto che tali eventi comportano sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul
risultato economico alla data di chiusura dell’esercizio.
I fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che indicano situazioni sorte dopo la
data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio, secondo quanto
previsto dal principio contabile di riferimento, in quanto di competenza dell’esercizio
successivo, non sono rilevati nei prospetti del bilancio ma sono illustrati in nota
integrativa, se ritenuti rilevanti per una più completa comprensione della situazione
societaria.
Il termine entro cui il fatto si deve verificare perché se ne tenga conto è la data di
redazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori, salvo i casi in cui tra
tale data e quella prevista per l’approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea si
verifichino eventi tali da avere un effetto rilevante sul bilancio.
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Proposta di destinazione utile:
Si propone di destinare l’utile di euro 12.362.792 risultante dal Bilancio 2021
come segue:
- alla riserva legale il 5% dell’utile di esercizio per un importo di euro 618.140;
- a dividendi da distribuire l’intero importo residuo di euro 11.744.652;
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STATO PATRIMONIALE
(in parentesi i valori al 31 dicembre 2020).

€/mgl 527.174 (528.028)

Stato Patrimoniale – Attivo

€/mgl 228.774 (228.564)

IMMOBILIZZAZIONI

€/mgl

Immobilizzazioni Immateriali

2 (8)

La voce registra rispetto all’esercizio precedente investimenti per €/mgl 2 e
ammortamenti per €/mgl 8.
Nel prospetto n. 1, di seguito allegato, sono evidenziati per sintesi i movimenti relativi
a questa posta di bilancio.
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€/mgl 62.996 (62.780)

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni iscritte in bilancio non presentano, alla data del 31 dicembre
2021, valori “durevolmente” inferiori a quelli determinati secondo i criteri del costo di
acquisto o di produzione.

Il prospetto n. 2 riepiloga le variazioni intervenute nell'esercizio nei cespiti e nei
relativi fondi di ammortamento.
€/mgl 198 (198)

Terreni e Fabbricati

Tale voce è rappresentata da terreni siti nel comune di Courmayeur.
€/mgl 57.497 (58.215)

Beni gratuitamente devolvibili

La voce in esame si decrementa di €/mgl 718 rispetto al 31 dicembre 2020,
sostanzialmente per effetto dei nuovi investimenti al netto degli ammortamenti
dell’anno. I beni in esame, relativi all’Opera e dettagliati nel successivo prospetto n.
2, sono esposti al loro costo storico, incrementato a seguito delle rivalutazioni per
conguaglio monetario di cui alla legge n. 576 del 2 dicembre 1975, alla Legge n. 72
del 19 marzo 1983, della rivalutazione dei beni d'azienda di cui alla Legge n. 408 del
29 dicembre 1990 e della rivalutazione sui fabbricati e sulle aree edificabili di cui alla
legge n. 413 del 30 dicembre 1991, al netto dei relativi fondi di ammortamento e dei
contributi ricevuti dalla concedente e dall’Unione Europea.

Il valore dei Beni Gratuitamente Devolvibili (costo storico + rivalutazione) al lordo dei
contributi ricevuti dall’A.N.A.S. e dall’Unione Europea ammonta al 31/12/2021 a
€/mgl 294.990.

I contributi erogati a fronte dei beni reversibili sono imputati a deduzione del valore
dei cespiti cui si riferiscono. I dettagli della posta, che rispetto all’esercizio
precedente non ha subito variazioni, sono illustrati nella tabella di seguito riportata:
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DETTAGLIO CONTRIBUTI
(Importi in migliaia di Euro)

Ente Erogatore

Tipologia lavori

Progressivo

Di cui erogato

al 31/12/2021

nel 2021

Stato/Anas

1.417

-

Unione Europea

11.250

-

TOTALE CONTRIBUTI

12.667

0

Il Fondo Ammortamento Industriale cumulato al 31/12/2021 è di €/mgl 224.826.
Nel 2021 si registrano ammortamenti per €/mgl 4.122.
€/mgl 2 (8)

Attrezzature Industriali e Commerciali
La voce è costituita da autoveicoli.

€/mgl

Altri Beni

57 (59)

La voce, al netto dei relativi fondi di ammortamento, include mobili e arredi per €/mgl
21, macchine d'ufficio, attrezzature e macchine elettroniche (EDP) per €/mgl 36.

Immobilizzazioni in corso e acconti

€/mgl 5.237 (4.300)

Beni gratuitamente devolvibili in allestimento

€/mgl 5.237 (4.300)

L’incremento di €/mgl 937 della posta è data dalla differenza tra gli investimenti
effettuati nell’anno (€/mgl 3.372) i passaggi in esercizio (€/mgl 2.436).
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€/mgl 165.776 (165.775)

Immobilizzazioni Finanziarie

€/mgl 164.750 (164.750)

Partecipazioni in società controllate

Tale posta rappresenta il costo di acquisto della partecipazione nella società R.A.V.,
il valore di carico di tale partecipazione risulta coerente con il corrispondente valore
derivante dalla valutazione in base a quanto previsto dall’art. 2426, comma 1, n.4 del
Codice Civile, riferito alla quota di partecipazione pari al 47,97% del capitale sociale
della controllata. Relativamente alla valutazione al 31 dicembre 2021 dei beni
gratuitamente devolvibili, in ossequio con l’OIC 16, si segnala che non sono emersi
indicatori di perdite durevoli di valore. Difatti nell’incertezza regolatoria dovuta al
mancato aggiornamento del PEF 2009, sono state considerate le variazioni tariffarie
previste dal PEF 2021 (presentato a luglio 2021) nel periodo 2022-2032 (incremento
tariffario annuo pari al 11,05%), è stato previsto l’ottenimento di un contributo
commisurato ad un valore corrispondente al 50% dell’extra tariffa prospettica
riconosciuta alla SITMB, e un diritto di subentro alla scadenza prevista della
concessione.
Si è proceduto inoltre a valutare gli impatti attesi sul traffico, in funzione delle
dinamiche previste sul traffico transfrontaliero del Traforo del Monte Bianco
(impattato in particolar modo dalle previsioni delle chiusure programmate nel corso
degli anni, per il rifacimento della volta e della soletta). A tal riguardo, si è quindi
valutata la possibilità di recupero integrale del costo della partecipazione in R.A.V.
inscritta in Bilancio.
€/mgl 1.000 (1.000)

Partecipazioni in società collegate

Tale posta rappresenta la partecipazione del 50% al fondo dotazione del GEIE del
Traforo del Monte Bianco.

€/mgl 2

Partecipazioni in altre imprese

(2)

La voce rappresenta la quota di partecipazione al fondo consortile del Consorzio
Autostrade Italiane Energia (1,9%). Il Consorzio ha lo scopo di coordinamento delle
attività dei consorziati al fine di migliorarne l’efficienza, lo sviluppo e la
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razionalizzazione nel settore energetico (elettrico e termico), fungendo da organismo
di servizio.

Si rinvia al prospetto di seguito indicato per ulteriori informazioni di dettaglio:
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€/mgl 24 (24)

Altri Crediti

La voce è composta da depositi cauzionali per €/mgl 21 e per il residuo dall’acconto
di imposta sul TFR stabilito con la Legge 28 maggio 1997, n. 140.
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€/mgl 297.545 (298.655)

ATTIVO CIRCOLANTE

€/mgl 94.827 (99.086)

Crediti

€/mgl 61 (30)

Crediti verso Clienti

La voce si compone principalmente dei crediti verso il gestore dell’area di ristoro posta
sul piazzale italiano.
Si riporta di seguito un prospetto di dettaglio:

CREDITI VERSO CLIENTI
(Migliaia di euro)

Saldo

Saldo

31/12/2021

31/12/2020

Altri crediti verso clienti
Fondo svalutazione crediti

-

Totale

75

44

14 -

14

61

30

Variazione

31
-

31

MOVIMENTAZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

(migliaia di euro)

Saldo al

Accantonamenti

31/12/2020
Fondo svalutazione crediti verso clienti

Fondo svalutazione crediti

Utilizzi

Saldo al
31/12/2021

14

14

14

14

€/mgl 14 (16)

Crediti verso Controllate

Trattasi di crediti verso la controllata R.A.V. S.p.A. relativi a personale distaccato e
rimborsi di spese sostenute per suo conto.
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€/mgl 17.865 (27.876)

Crediti verso Collegate

La voce rappresenta i crediti verso il GEIE del Traforo Monte Bianco, relativi
principalmente ai ricavi da pedaggio e al riaddebito dei costi del personale
distaccato. La differenza rispetto all’anno precedente (€/mgl 10.011) è dovuta alle
diverse tempistiche di compensazione delle reciproche partite.
Si segnala inoltre che nel Passivo dello Stato Patrimoniale si rilevano debiti verso il
GEIE-TMB per complessivi €/mgl 3.235.

CREDITI VERSO COLLEGATE
(Migliaia di euro)

Saldo

Saldo

31/12/2021

31/12/2020

Crediti verso il GEIE

17.865

27.876

Variazione

-10.011

Fondo svalutazione crediti
Totale

17.865

27.876

-10.011

€/mgl 24 (4)

Crediti verso Controllanti

La voce rappresenta crediti relativi a recuperi di personale distaccato nei confronti
della controllante Autostrade per l’Italia S.p.A..

€/mgl 5.913 (6.104)

Crediti tributari
La voce si compone come segue:

 TVA verso l’Erario Francese pari a €/mgl 4.533 derivante dalle fatture
passive del 2020 e 2021 ricevute dal GEIE-TMB Francia nel mese di
settembre 2021, è stata presentata domanda di rimborso per €/mgl 2.419.
 Crediti per imposte sul reddito da recuperare per €/mgl 1.332, di cui €/mgl
1.320 relativi ai maggiori acconti versati nel 2020 per la maggiorazione IRES
del 3,5%, stabilita nella Legge di Bilancio 2020 a carico dei concessionari
autostradali, che nel 2019 era stata prudentemente applicata, in attesa di
poterne accertare l’effettiva applicabilità a carico della Società. In seguito
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alla

comunicazione

pervenuta

ad

inizio

2021

circa

l’accoglimento

dell’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate la Società ha iscritto il
credito per le maggiori imposte versate nel 2019, per le quali ha proceduto al
recupero. La parte residua della voce è relativa ad un credito, esposto al
netto dell’accantonamento al fondo svalutazione, riguardante le istanze di
rimborso IRES da IRAP degli anni 2010 e 2011, già parzialmente
rimborsate;
 Crediti IRAP per €/mgl 6, derivanti dai maggiori acconti versati per il 2021
rispetto all’imposta maturata nell’anno;
 Crediti d’imposta da leggi speciali €/mgl 2;
 IVA per €/mgl 40;
Si riporta di seguito il dettaglio dei crediti tributari:

CREDITI TRIBUTARI
(Migliaia di euro)

Crediti per TVA

Saldo

Saldo

31/12/2021

31/12/2020

4.533

2.419

Variazione

Fondo svalutazione crediti
4.533
6

Credito per regolazione IRES e IRAP del periodo
Credito per istanze di rimborso IRES e IRAP

2.419
640

2.114

1.332

3.001

-1.669

2
40

4
40

-2

5.913

6.104

-191

1.393

Fondo svalutazione crediti

3.062

-61

Credito d'imposta da leggi speciali
Credito per IVA
Totale

-634

-61

0

€/mgl 70.910 (64.990)

Imposte anticipate

La voce rispetto all’esercizio precedente si incrementa per €/mgl 5.920
principalmente in relazione agli stanziamenti correlati alla ripresa a tassazione degli
importi legati al gettito derivante dagli incrementi tariffari straordinari ed agli
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accantonamenti temporaneamente non deducibili riguardanti il fondo spese e
ripristino beni gratuitamente devolvibili.
Si riporta di seguito il prospetto delle movimentazioni dell’esercizio:
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€/mgl 40 (66)

Crediti verso altri
In dettaglio si riporta di seguito:

CREDITI VERSO ALTRI
(Migliaia di euro)

Saldo

Saldo

31/12/2021

31/12/2020

1
11
3
25

1
7
33
25

4
-30

40

66

-26

Crediti verso Amministrazioni Pubbliche
Crediti vs dipendenti
Crediti verso INPS per liquidazione/anticipazioni TFR
Altri crediti diversi
Altri crediti vs altre correlate
Totale

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni

€/mgl 23.700 (24.138)

La voce è relativa alle attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria
presso la controllante Autostrade per l’Italia S.p.A €/mgl 2.115 e Titoli di Stato e
Fondi €/mgl 21.585.
Si riporta di seguito il dettaglio dei titoli in essere:

TITOLO

TASSO

DATA DI
ACQUISTO

SADENZA

PREZZO DI
ACQUISTO

VALORE
NOMINALE

VALORE DI
CARICO

BTP

0,85%

13/02/2020

15/01/2027

102,22

5.000

5.111

BTP

1,25%

22/04/2020

01/12/2026

96,15

5.000

4.808

BTP

0,85%

24/04/2020

15/01/2027

93,32

5.000

4.666

TOTALE BTP

15.000

14.585

AZ RAIF I

7.000

7.000

TOTALE IN
PORTAFOGLIO

22.000

21.585

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

€/mgl 179.018 (175.431)

Depositi bancari e postali

€/mgl 178.999 (175.415)
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Tale voce è composta sostanzialmente da conti correnti intrattenuti presso istituti di
credito la cui quasi totalità è depositata al 31 dicembre 2021 su istituti bancari
individuati tra quelli che garantiscono il miglior rischio controparte, anche in funzione
della bassa propensione al rischio scelta dagli Amministratori.
€/mgl 19 (16)

Denaro e valori in cassa

Rappresenta in prevalenza la giacenza di denaro presso le casse di Courmayeur e
Roma.

€/mgl 855 (809)

RATEI E RISCONTI ATTIVI

La voce è costituita prevalentemente da risconti attivi riguardanti quote di
assicurazione All Risks rinnovata a fine 2021 con durata 12 mesi (€/mgl 757).

Crediti e ratei attivi
distinti per scadenza e natura
(Migliaia di euro)

entro
l'esercizio
successivo

Altri crediti immobilizzati
Verso altri

entro
l'esercizio
successivo

TOTALE

31/12/2020
Importi in scadenza
dal 2 al 5
oltre il 5
esercizio
esercizio
TOTALE
successivo successivo

Totale altri crediti immobilizzati

24
24

0
0

0
0

24
24

23
23

1
1

0
0

24
24

Totale crediti delle immobilizzazioni finanziarie

24

0

0

24

23

1

0

24

2.115
2.115

0

0

2.115
2.115

4.553
4.553

0

0

4.553
4.553

61
14
17.865
24
0
0
17.964

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

61
14
17.865
24
0
0
17.964

30
16
27.876
4
0
0
27.926

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

30
16
27.876
4
0
0
27.926

5.913
3.350
40
9.303

43.523
0
43.523

24.037
0
24.037

5.913
70.910
40
76.863

6.104
2.010
66
8.180

33.056
0
33.056

29.924
0
29.924

6.104
64.990
66
71.160

29.382

43.523

24.037

96.942

40.659

33.056

29.924

103.639

44

44

44

0

0

44

44

0

0

44

29.450

43.523

24.037

97.010

40.726

33.057

29.924

103.707

Crediti dell'attivo circolante
Crediti finanziari:
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso imprese controllanti

Crediti commerciali:
Verso clienti
Verso imprese controllate
Verso imprese collegate
Verso controllanti
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Verso altri

Crediti vari:
Crediti tributari
Imposte anticipate
Verso altri

Totale crediti dell'attivo circolante

Ratei attivi
Ratei attivi finanziari

Totale

31/12/2021
Importi in scadenza
dal 2 al 5
oltre il 5
esercizio
esercizio
successivo successivo

44

44

Si fa presente che i crediti sono correlati all’attività che la Società svolge interamente
nell’ambito del territorio nazionale.
97

€/mgl 527.174 (528.028)

Stato Patrimoniale – passivo

€/mgl

PATRIMONIO NETTO

234.686 (242.866)

€/mgl 198.749 (198.749)

Capitale

Il Capitale Sociale della Società risulta costituito da n. 3.848.000 azioni da Euro
51,65 cadauna ed è così ripartito:
%

Categoria
Azioni

Azionista

N. Azioni

- A.N.A.S. S.p.A.

1.236.170

32,13%

"B"

- Regione Autonoma V.d.A.

408.850

10,63%

"B"

- Cantone di Ginevra

120.250

3,13%

"A"

- Città di Ginevra

120.250

3,13%

"A"

- Autostrade per l’Italia
S.p.A.

1.962.480

51,00%

"A"

Totale azioni

3.848.000

100,00%

Le Azioni di Categoria “A” e “B” rispetto a quanto stabilito nell’art.20 dello Statuto,
hanno criteri peculiari rispetto a distribuzione di dividendi, superbenefici e rimborsi di
capitale.
€/mgl

Riserve di rivalutazione

4.884 (4.884 )

Riguarda l’importo residuo della rivalutazione effettuata, ex lege 30 dicembre 1991 n.
413, sui fabbricati ubicati sul Piazzale del Traforo.
€/mgl 17.949 (17.421)

Riserva Legale

L’incremento della voce (€/mgl 528) è costituito dalla destinazione a riserva legale
del 5% dell’utile d’esercizio 2020.
€/mgl

Altre Riserve
1) Riserva da condono tributario ex lege 823/73

741 (741)

€/mgl

73 (73)

€/mgl 668 (668)

2) Per contributi in c/capitale
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La riserva di cui al punto 2 si riferisce ai versamenti, a fondo perduto, effettuati dalla
Regione Autonoma Valle d’Aosta per Euro/migliaia 472 e dal Cantone e Città di
Ginevra per Euro/migliaia 196 in conto costruzione del Traforo.

€/mgl

Utile dell'Esercizio

12.363 (10.565)

La voce rappresenta il risultato economico dell’esercizio 2021, per il cui commento si
rimanda alla sezione del conto economico.
Di seguito si riportano il prospetto (n.4) di possibilità di utilizzazione e di distribuibilità
delle riserve e riepilogo del loro utilizzo negli ultimi tre esercizi e il prospetto (n.5) dei
movimenti intervenuti nelle singole voci del patrimonio netto.

PROSPETTO DEL PATRIMONIO NETTO ART. 2427 n. 7-bis (Prospetto n. 4)

Possibilità di
utilizzazione

Importo

Riepilogo delle
utilizzazioni effettuate nei
tre esercizi precedenti

Quota
disponibile

Per copertura
perdite

Capitale
Riserve di capitale
Riserva di rivalutazione L.30/12/1991 n. 413
Riserve di utili:
Riserva legale
Riserve statutarie
Riserva ex l. 823/73
Contributo in c/capitale

198.749

4.884

A, B

17.949
0
73
668

B
A,B,C
A,B,C

73
668

0

A,B,C

0

Utili portati a nuovo
TOTALE

B

222.323

di cui:
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

4.884

5.625
4.884
741

Legenda:
A: per aumento di capitale
B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci
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Per altre
ragioni

€/mgl 140.940 (137.439)

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Ripristino e Sostituzioni
€/mgl 140.940 (137.439)

Beni gratuitamente devolvibili

La voce registra un incremento di €/mgl 3.501 rispetto al precedente esercizio, dato
dal saldo tra l’accantonamento di €/mgl 16.202 commisurato alle previsioni di spesa
(in termini di valore e tempi di realizzazione) circa gli interventi futuri da realizzare,
l’utilizzo a conto economico di €/mgl 4.737 (di cui €/mgl 508 relativi ad operazioni di
manutenzione non ricorrenti/cicliche), per le manutenzioni effettuate nell’anno e
l’utilizzo patrimoniale diretto del Fondo di €/mgl 7.964, quest’ultimo afferente
prevalentemente alle attività svolte nell’anno relativamente al rinnovo della soletta
dell’impalcato stradale del Traforo.

Le valutazioni relative agli interventi da realizzare dal prossimo esercizio fino a fine
concessione ammontano a circa 160 €/mln per il rifacimento di volta e soletta e circa
55 €/mln per le altre manutenzioni cicliche/non ricorrenti.
Per i criteri relativi alla diversa natura degli interventi gestiti dal Fondo e la
conseguente diversa metodologia di utilizzo del Fondo stesso, si rimanda ai
commenti nei Principi Contabili e Criteri di valutazione.

a)

gli interventi di sostituzione e rinnovo di rilevanti componenti dell’infrastruttura,

rappresentati dalla volta del Traforo e dall’impalcato/soletta (stima complessiva pari
a 160 euro/mln)
Per le opere civili della volta e dei piedritti si stima che sarà effettuato un solo ciclo di
sostituzione e rinnovo rilevante entro il termine della concessione, riguardante
l'intero sviluppo longitudinale di 11.600 metri della volta (calotta e piedritti). Il ciclo di
rinnovo dovrebbe iniziare nell’autunno 2022 e terminare nel 2049; per tutti gli anni
sono comunque da prevedere puntuali manutenzioni ordinarie e straordinarie oltre
agli investimenti per il rinnovo.
Per quanto attiene la soletta dell’impalcato si stima che sarà effettuato un solo ciclo
di sostituzione e rinnovo rilevante entro il termine della concessione. Tra marzo e
giugno 2018 è stata effettuata la sostituzione ed il rinnovo tramite la demolizione e

101

ricostruzione di 555 metri di soletta. Dopo il ripristino di 1.135 metri iniziato a
primavera 2021 e che, dopo la sospensione per il rinvenimento di tracce di amianto,
si dovrebbe riprendere con la realizzazione di un’ulteriore tranche per poi essere
auspicabilmente conclusi nel 2023. I restanti interventi sono da collocare
nell’orizzonte temporale 2025-204, distribuiti sul rimanente sviluppo longitudinale
della struttura (circa 9.910 metri), dovrebbero essere realizzati con la prevalenza di
tecnologie meno invasive.

b)

gli interventi di manutenzione ciclica/non ricorrente, legati al mantenimento in

ripristino dell’infrastruttura in concessione (stima complessiva pari a circa 55
euro/mln)
Le altre opere ed impianti presenti, nelle pertinenze di adduzione alla galleria
binazionale, costituite dalle aree di regolazione, dalla Galleria Entrèves e da tombini
e ponticelli, saranno oggetto interventi di manutenzione straordinaria e di
risanamenti; come pure alcuni muri di sostegno di controripa della rampa italiana di
accesso, i fabbricati operativi e per il piazzale italiano la carpenteria metallica delle
grandi pensiline che coprono gli uffici, le barriere di esazione e l’area di ristoro.
Opere complementari come le pavimentazioni e le lastre del rivestimento di finitura
dei piedritti saranno oggetto di risanamenti annuali, oppure di interventi di
sostituzione anche associati al risanamento della volta e della soletta. Per quanto
riguarda infine l’ampia e complessa dotazione impiantistica per la gestione del
dispositivo di sicurezza degli utenti e per il controllo del traffico, si effettueranno
costanti interventi di rinnovo e sostituzione finalizzati al mantenimento degli elevati
standard di funzionalità.

A partire dal 2023 e sino al 2043 in particolare si prevedono utilizzi del fondo per
circa 10 mln l’anno, riconducibili sostanzialmente alla esecuzione dei lavori di
rifacimento di volta e soletta. Nell’autunno 2022 è stata, inoltre, prevista la
esecuzione di interventi di asportazione e rifacimento della pavimentazione della
galleria contenente tracce di amianto per circa 10,5 mln. L’intervento consentirà di
diagnosticare l’effettivo stato di degrado dell’estradosso della soletta e di realizzare
veloci interventi di risanamento superficiale prima della posa della nuova
pavimentazione. L’esistenza di un fondo ripristino ad oggi ritenuto congruo per il
sostenimento di tali spese, unitamente ai futuri accantonamenti, consentirà alla
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società di mantenere un adeguato equilibrio economico-finanziario, pur in presenza
dei previsti elevati carichi manutentivi dei prossimi esercizi, mediante l’utilizzo delle
disponibilità accumulate a tal fine.

Il Fondo Ripristino e Sostituzione della SITMB accoglie inoltre, per una parte minore,
gli accantonamenti relativi alle spese che saranno sostenute per la sostituzione di
cespiti avente durata inferiore alla concessione o che andranno a coprire il valore
residuo da ammortizzare di parti di tali cespiti, ciò sempre nel presupposto che la
società dovrà restituire al concedente l’infrastruttura in concessione in perfetto stato.
Ad oggi si stima che il valore complessivo di tali spese al termine della concessione
(2050) sia pari a circa 45 mln.

Gli stanziamenti al Fondo, come previsto dal principio contabile OIC 31, vengono
effettuati sulla base delle migliori stime aggiornate dei cicli di manutenzione,
ripristino e sostituzione per categorie omogenee di beni, tenendo conto delle
conoscenze tecniche e gestionali disponibili al momento della redazione del bilancio
(anche con il supporto di consulenti esterni), in funzione del grado di usura
dell’infrastruttura e delle valutazioni circa le tecnologie da adottare.
Per maggiori dettagli si rimanda al paragrafo 1.5 “Attività di manutenzione ed
investimenti”.

Si riporta di seguito la tabella di dettaglio delle movimentazioni degli altri fondi rischi
ed oneri occorse nell’esercizio 2021:

TABELLA ALTRI FONDI PER RISCHI E ONERI

(migliaia di euro)

Saldo al

Incrementi per
accertamenti a CE

Decremento per utilizzo
fondi a C.E.

Decremento per utilizzo
diretto fondi a S.P.

31/12/2020

Fondo spese di ripristino e sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili

Saldo al
31/12/2021

137.439

16.202

-4.737

-7.964

140.940

137.439

16.202

-4.737

-7.964

140.940

Fondo contenziosi e vertenze

Totale

103

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
€/mgl 940 (991)

DI LAVORO SUBORDINATO

La consistenza della voce è adeguata alle indennità spettanti al personale in forza al
31 dicembre 2021, secondo il disposto della Legge 297/82 e dei contratti collettivi di
categoria. Si espongono di seguito le variazioni intervenute nel corso dell’anno:

TABELLA MOVIMENTAZIONE DEL TFR
Saldo al
(unità di euro)

Incrementi per Decrementi per Decrementi per Decrementi per
accertamenti a
liquidazioni
anticipazioni
imposta
CE
TFR
TFR
sostitutiva TFR
31/12/2020

Saldo al
31/12/2021

Trattamento fine rapporto lavoro subordinato

-991

53

-98

-2

-4

-940

Totale

-991

53

-98

-2

-4

-940

€/mgl 150.335 (146.532)

DEBITI

€/mgl 334 (507)

Debiti verso fornitori

In tale voce confluiscono i debiti relativi alle acquisizioni di beni e prestazioni di
servizi, nonché le prestazioni ricevute ed ancora da fatturare alla data di chiusura
dell'esercizio.

€/mgl 2.736 (2.841)

Debiti verso controllate

La voce pari a €/mgl 2.736 riguarda principalmente il debito tributario da
partecipazione al consolidato fiscale che al 31 dicembre 2021 ammonta a €/mgl
2.680 (€/mgl 2.777 al 31 dicembre 2020), costituito dal credito trasferito dalla
controllata R.A.V. S.p.A. relativo alle perdite fiscali risultanti dal bilancio 2021. Nel
corso dell’anno è stata liquidata alla controllata R.A.V. S.p.A. la perdita trasferita nel
2020 per €/mgl 2.745. Al 31 dicembre 2021 si registrano inoltre debiti di natura
commerciale per €/mgl 56.
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€/mgl 3.235 (13.299)

Debiti verso collegate

La voce rappresenta i debiti verso il GEIE del Traforo del Monte Bianco. Si segnala
che, nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, risultano iscritti crediti verso il GEIE per
complessivi €/mgl 17.865. La differenza rispetto all’anno precedente (€/mgl 10.064)
è dovuta alle diverse tempistiche di regolazione delle reciproche partite.

€/mgl

Debiti verso controllanti

786 (878)

La posta rappresenta l’esposizione verso la Controllante Autostrade per l’Italia; la
voce fa riferimento a rapporti commerciali prevalentemente derivanti da attività di
service relativi alla tesoreria centralizzata, ai servizi amministrativi e all’internal audit
e da rapporti di riaddebito di personale distaccato.

Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

€/mgl 99 (110)

La posta rappresenta l’esposizione verso le società Autostrade Meridionali,
Essediesse, Spea, Tangenziale di Napoli e Tech Solutions Integrators, derivante da
attività di service e rapporti di riaddebito di personale distaccato.
€/mgl 1.023 (231)

Debiti tributari
La voce si decrementa di €/mgl 792 e risulta così composta:
 Saldo Imposte sul Reddito di esercizio

€/mgl 849 (7)

La voce al 31 dicembre 2021 è interamente costituita dal debito verso l’Erario
per IRES di competenza, al netto degli acconti versati nel corso dell’anno.
 Altre imposte

€/mgl 174 (224)

L’importo è formato principalmente da debiti verso l’erario italiano per
trattenute operate come sostituto d’imposta €/mgl 157.

Debiti verso istituti di previdenza
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€/mgl 376 (311)

e sicurezza sociale

La voce comprende i debiti verso Enti Previdenziali e assistenziali inerenti la
gestione del personale.
€/mgl 141.746 (128.355)

Altri debiti

L’aumento della posta di €/mgl 13.391 rispetto al 31 dicembre 2020 è dovuta
prevalentemente all’iscrizione nel passivo degli importi maturati nell’anno derivanti
dall’aumento tariffario straordinario, pari a €/mgl 13.396, precedentemente descritto
nella Relazione sulla gestione. In funzione di quanto deliberato dall’Assemblea del
24/10/2017 restano ancora super benefici da erogare per €/mgl 31.019 a norma art
20 dello statuto, per un problema di attribuzione dei super benefici stessi.
Alla data del 31 dicembre 2021 l’importo complessivo derivante dalla riscossione
dell’aumento tariffario straordinario in attesa di definizione circa la destinazione
ammonta complessivamente a €/mgl 110.506.
Il dettaglio della voce è contenuto nella tabella sottostante.
TABELLA ALTRI DEBITI

(Migliaia di euro)

Saldo

Saldo

31/12/2021

31/12/2020

Debiti verso dipendenti
Debiti verso azionisti terzi
Altri debiti diversi
Totale
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Variazioni

226
31.043
110.477

88
31.049
97.218

138
-6
13.259

141.746

128.355

13.391

€/mgl

RATEI E RISCONTI

273 (200)

La posta si riferisce a ratei di competenze differite del personale, retribuzioni e oneri
sociali, che verranno liquidate nell’esercizio successivo.

Debiti e ratei passivi
distinti per scadenza e natura
(Migliaia di euro)
31/12/2021

31/12/2020

Importi in scadenza

Importi in scadenza

entro

dal 2 al 5

oltre il 5

l'esercizio

esercizio

esercizio

successivo

successivo

successivo

TOTALE

entro

dal 2 al 5

oltre il 5

l'esercizio

esercizio

esercizio

successivo

successivo

successivo

TOTALE

Debiti finanziari m/l termine

Debiti del passivo circolante
Debiti finanziari diversi
Debiti verso banche
Dividendi ad azionisti terzi
Debiti per dividendi a imprese controllanti

31.043

31.043

31.049

31.049

31.043

31.043

31.049

31.049

334
56
3.235
786
67
4.478

334
56
3.235
786
67
4.478

507
64
13.299
878
77
14.825

507
64
13.299
878
77
14.825

2.680
32
110.703
849
174
376
114.814

2.680
32
110.703
849
174
376
114.814

2.777
32
97.306
7
224
311
100.658

2.777
32
97.306
7
224
311
100.658

150.335

150.335

146.532

146.532

273
273

273
273

200
200

200
200

150.608

150.608

146.732

146.732

Debiti commerciali
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti

vs fornitori
commerciali
commerciali
commerciali
commerciali

vs imprese controllate
vs imprese collegate
vs imprese controllanti
vs imprese consociate

Debiti vari
Altri debiti vs controllate
Debiti vari vs consociate
Altri debiti
Debiti tributari: saldo imposte sul reddito dell'esercizio
Debiti tributari: altre imposte
Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale debiti
Ratei passivi
Ratei passivi non finanziari

Si fa presente che i debiti sono correlati all’attività che la Società svolge interamente
nell’ambito del territorio nazionale.
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CONTO ECONOMICO
(in parentesi i valori del 2020).

€/mgl

VALORE DELLA PRODUZIONE

66.506 (60.068)

Ricavi delle vendite
€/mgl 57.694 (51.858)

e delle prestazioni

In riferimento alle informazioni richieste dall’art. 2427 n. 10 del Codice Civile, si
segnala che la società svolge la propria attività nell’ambito del territorio nazionale,
pertanto non presenta ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti all’estero. La
voce è così composta:
“Ricavi netti da pedaggio” per €/mgl 57.617 (€/mgl 51.810 nel 2020)
evidenziando un incremento di €/mgl 5.807.(+11,2%) si ricorda che l’anno 2020 è
stato caratterizzato dalle restrizioni imposte alla circolazione a causa della
pandemia da Covid-19. Nel corso del 2021 i veicoli paganti passano da 1.299.922 a
1.475.996, con un delta positivo di 176.074 veicoli pari al +13,54%. La variazione
positiva di traffico dei veicoli pesanti è pari a 8,78%, mentre per i veicoli leggeri è
17,29%.
 A far data dal 1° gennaio 2021 la Commissione intergovernativa ha
autorizzato un aumento tariffario complessivo del 0,63%, comprensivo del
recupero dell’inflazione media maturata nel periodo 1° settembre 2019 - 31
agosto 2020 (-0,32%) e dell’aumento tariffario straordinario dello 0,95% in
analogia con il Traforo del Frejus.
Le tariffe in vigore comprendono, tra l’altro, l’effetto cumulato degli aumenti
straordinari concessi congiuntamente dai Governi italiano e francese per gli
anni 2010-2015 e 2018-2021, in ugual misura al Traforo del Frejus (a
sostegno degli investimenti diretti alla costruzione della galleria di sicurezza)
ed al Traforo del Monte Bianco (in virtù del principio di invarianza tariffaria tra
i due trafori, stabilita convenzionalmente). Per la quota riscossa dalla Società
concessionaria italiana la destinazione sarà definita con le autorità
competenti e la quota maturata nel 2021 (€/mgl 13.396) è stata appostata, in
aggiunta a quelle maturate negli scorsi esercizi, tra le passività. In totale
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l’incremento straordinario composto sulla base tariffaria, dal 2010 al 2021 è
pari a circa il 23%. Nel 2021 sul Traforo del Monte Bianco ha gravitato circa il
42,62% di tutti i transiti pesanti registrati sull’asse Frejus-Monte Bianco.
 “Altri ricavi delle vendite e prestazioni” per €/mgl 77 (€/mgl 48 nel 2020).
Trattasi prevalentemente della quota di competenza del canone di
concessione relativo al servizio di bar-ristorante sul piazzale italiano del
Traforo.
€/mgl 8.812 (8.210)

Altri ricavi e proventi

La voce registra un incremento di €/mgl 602, dovuto a maggiori rimborsi di
personale distaccato verso il GEIE-TMB €/mgl 619, maggiori rimborsi di personale
distaccato in società del gruppo Autostrade per €/mgl 17, maggiori proventi non
ricorrenti €/mgl 2, in minima parte compensati da minori rimborsi da terzi €/mgl 34 e
minori contributi €/mgl 2.
La posta è così costituita:
€/mgl

ALTRI RICAVI E PROVENTI

2021

Plusvalenze di natura non finanziaria:
Sopravvenienze e insussitenze:
Rilascio di fondi eccedenti
Rimborsi personale distaccato GEIE
Rimborsi personale distaccato gruppo Autostrade
Altri rimborsi
Contributi in conto esercizio
TOTALE

109

2020

VARIAZIONE
ASSOLUTA
%
0
2
0
619
7,89%
17
18,28%
-34
-12,69%

0
2
0
8.464
110
234

0
0
0
7.845
93
268

2

4

-2

-50,00%

8.812

8.210

602

7,33%

€/mgl 49.230 (47.551)

COSTI DELLA PRODUZIONE

Costi per materie prime, sussidiarie,
€/mgl 24 (20)

di consumo e merci

La posta risulta sostanzialmente in linea con il precedente esercizio. Di seguito
esponiamo il dettaglio della voce:
€/mgl

2021
Altro materiale di consumo
Materiale elettrico ed elettronico
Carbolubrificanti e combustibili
Carta cancelleria e affini
Altre materie prime
TOTALE

2020
1
0
14
2
7
24

2
4
9
2
3
20

VARIAZIONE
ASSOLUTA
%
-1
-50,00%
-4
-100,00%
5
55,56%
0
0,00%
4
133,33%
4
20,00%

€/mgl 24.597 (24.848)

Costi per servizi

La voce in esame è sostanzialmente in linea con il valore 2020 e presenta una
riduzione di €/mgl 251, dovuta principalmente ai minori costi di gestione trasferiti dal
GEIE-TMB, legato alle minori attività manutentive svolte nel corso del 2021, in parte
compensati da maggiori costi di personale distaccato ribaltati dal GEIE-TMB.
Di seguito si espone il dettaglio della voce:
€/mgl

2021
Edili e simili
Manutenzioni
Trasporti e simili
Prestazioni professionali tecniche
Prest prof (legali, notarili, amm, ecc.)
Telefonici, postali e telegrafici
Assicurazioni
Compensi e spese Amministratori
Compensi e spese Sindaci
Personale distaccato
Prestazioni GEIE
Pubblicità e promozioni
Servizi diversi
Pulizia e disinfestazioni
TOTALE

76
82
34
32
962
17
799
624
65
10.026
11.498
5
346
31
24.597
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2020
46
21
25
63
931
8
740
613
71
9.433
12.535
13
321
28
24.848

VARIAZIONE
ASSOLUTA
%
30
65,22%
61
290,48%
9
36,00%
-31
-49,21%
31
3,33%
9
112,50%
59
7,97%
11
1,79%
-6
-8,45%
593
6,29%
-1.037
-8,27%
-8
-61,54%
25
7,79%
3
10,71%
-251
-1,01%

A norma dell’art. 2427 C.C. comma 1 punto 16, viene esposto, cumulativamente per
ciascuna categoria, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai
sindaci:
 Compensi Amministratori €/mgl 599;
 Compensi Sindaci €/mgl 65;
I compensi stabiliti per l’attività di Audit della Società di Revisione per l’esercizio
2021 sono pari a €/mgl 19.

€/mgl 164 (176)

Costi per godimento di beni di terzi

Tali costi comprendono costi relativi alla locazione degli uffici di Roma e competenze
relative ai canoni di locazione di soluzioni alloggiative per il personale distaccato.
€/mgl 8.501 (7.643)

Costi per il personale

La posta registra complessivamente un incremento (+11,23%) rispetto all’anno
precedente per l’effetto congiunto di un aumento del costo del lavoro dovuto
all’incremento della forza media (5,5 unità prevalentemente nel comparto viabilità) e
degli oneri contrattuali derivanti dal rinnovo del CCNL.
La voce risulta così ripartita:
€/mgl

2021
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Trattamento di quiescenza e simili
Altri costi

5.847
1.879
427
0
348
8.501

2020
5.257
1.672
374
0
340
7.643

VARIAZIONE
ASSOLUTA
%
590
11,22%
207
12,38%
53
14,17%
0
8
2,35%
858
11,23%

Ai fini di quanto previsto al punto 15 dell'art. 2427 del c.c. si precisa il numero medio
dei dipendenti per l'anno 2021, confrontato con quello del 2020 e ripartito per
categoria, che è riportato nella seguente tabella:
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ORGANICO PUNTUALE AL 31/12/2021
Categoria

31/12/2021

31/12/2020

Variazione

Dirigenti

-

-

-

Quadri

2

2

-

Impiegati

49

47

2

Corpo esattoriale

24

26

-2

Operai

41

36

5

116

111

5

-

-

-

116

111

5,0

Totale tempo indeterminato
Totale tempo determinato
TOTALE

ORGANICO MEDIO 2021
Categoria

Media 2021

Media 2020

Variazione

Dirigenti

0,0

0,0

0,0

Quadri

2,0

1,4

0,6

Impiegati

47,5

42,3

5,2

Corpo esattoriale

21,1

22,4

-1,3

Operai

39,1

37,8

1,4

109,7

103,9

5,8

0,0

0,3

-0,4

109,7

104,2

5,5

Totale tempo indeterminato
Totale tempo determinato
TOTALE

€/mgl 4.153 (3.912)

Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento delle immobilizzazioni

€/mgl 8 (7)

immateriali

La voce rimane sostanzialmente invariata rispetto all’esercizio precedente.

Ammortamento delle immobilizzazioni
€/mgl 4.145 (3.905)

materiali

Per la composizione di tale voce si rimanda al prospetto di dettaglio delle
immobilizzazioni materiali, e per le aliquote a quanto descritto nei principi contabili.
In relazione ai beni acquistati nell'esercizio gli ammortamenti sono conteggiati con
aliquote ridotte del 50%, per tener conto del periodo medio di utilizzo.
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Gli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali non reversibili ammontano €/mgl
23.
L’ammortamento industriale dei beni reversibili (€/mgl 4.122) è stato calcolato sul
valore storico dei beni, al netto dei contributi dell’Ente Concedente e della Unione
Europea, comprensivo delle rivalutazioni effettuate nel passato.
€/mgl 11.466 (10.624)

Altri accantonamenti/utilizzi

Per spese ripristino e sostituzione
€/mgl 11.466 (10.624)

Beni gratuitamente devolvibili

Come descritto nelle pagine precedenti, nel corso del 2021 sono proseguite le
attività di monitoraggio della galleria per la esecuzione delle attività diagnostiche
necessarie al risanamento del traforo, definite anche a seguito di consulenze esterne
affidate dal GEIE-TMB. Sulla base di quanto sopra è stato possibile pervenire ad un
ulteriore affinamento delle stime relative agli step degli interventi da eseguire ed alla
loro pianificazione temporale, con particolare riferimento alle attività per il rinnovo
della soletta e della volta della galleria binazionale. La stima aggiornata dell’importo
totale degli interventi futuri da realizzare fino al 2050 è pari a circa 215 euro mln. A
questi occorre aggiungere l’importo delle spese da effettuare in relazione al valore
non ammortizzato dei beni con durata residua inferiore alla concessione, pari a
complessivi 45 euro mln.
Gli stanziamenti al Fondo, come previsto dal principio contabile OIC 31, vengono
effettuati sulla base delle migliori stime aggiornate dei cicli di manutenzione,
ripristino e sostituzione per categorie omogenee di beni, tenendo conto delle
conoscenze tecniche disponibili al momento della redazione del bilancio in funzione
del grado di usura dell’infrastruttura e delle valutazioni delle potenziali tecnologie da
adottare.
L’incremento netto di €/mgl 842 della voce nei due periodi a confronto è attribuibile al
minore utilizzo effettuato nel 2021, rispetto all’esercizio precedente.
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€/mgl

Oneri diversi di gestione

325 (328)

La voce non presenta variazioni significative rispetto al precedente esercizio ed è
così composta:
€/mgl

ALTRI ONERI

2021

2020

Minusvalenze di natura non finanziaria
Sopravvenienze e insussistenze passive
Imposte indirette, tasse e contributi
Costi oneri diversi di natura non finanziaria

0
0
33
292

0
24
25
279

TOTALE

325

328

VARIAZIONE
ASSOLUTA
%
0
-24
-100,00%
8
32,00%
13
4,66%
-3

-0,91%

La posta “Costi oneri diversi di natura non finanziaria” comprende per €/mgl 81 il
concorso spese stabilito da un’apposita Convenzione a favore della Polizia Stradale,
per €/mgl 152 contributi associativi (tra cui €/mgl 103 riguardanti l’AISCAT), per
€/mgl 32 liberalità a favore di terzi.

€/mgl -88 (1.578)

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

La voce presenta un saldo negativo pari a €/mgl 88. La variazione negativa di €/mgl
1.666 rispetto all’anno precedente è attribuibile prevalentemente alla presenza
nell’anno 2020 di una plusvalenza per la vendita di Titoli €/mgl 1.390 e all’incremento
degli oneri finanziari in seguito all’applicazione di oneri su giacenze per importi
superiori a determinate soglie, in quanto i principali Istituti di Emissione stanno
immettendo sul mercato finanziario grandi quantità di denaro contante a rendimenti
praticamente nulli. Ne consegue che gli istituti di credito, avendo molte disponibilità
di liquidità da allocare applicano delle commissioni sulle giacenze dei conti correnti.
Purtroppo, anche per tenere conto della predisposizione al rischio bassa, concordata
con l’organo amministrativo, gli istituti di credito che posseggono buoni rating hanno
tassi di remunerazione pressoché azzerati e che superate delle soglie di disponibilità
applichino delle commissioni su giacenze, che viste le ingenti disponibilità allocate
dalla Società maturano alte commissioni.
La voce è così composta:
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ALTRI PROVENTI FINANZIARI

2021

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

2020
241

Proventi diversi dai precedenti:
- Interessi e commissioni da Controllate
- Interessi e commissioni da Collegate
- Interessi e commissioni da Controllanti
- Interessi e commissioni da Altri e proventi diversi
TOTALE

10
251

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

2021

- Interessi e commissioni verso banche
TOTALE

1.565

5
21
1.591
2020

-339
-339

Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate

-13
-13

VARIAZIONE
ASSOLUTA
%
-1.324

-84,60%

-5
-11
-1.340

-100,00%
-52,38%
-84,22%

VARIAZIONE
ASSOLUTA
%
-326
2507,69%
-326
2507,69%

€/mgl -4.825 (-3.530)

La voce evidenzia un saldo negativo pari a €/mgl 4.825 (€/mgl -3.530 nel 2020) ed è
così composta:
o Imposte correnti per €/mgl -10.708 (€/mgl -9.895 nel 2020). La variazione
negativa rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente è dovuta alla
maggiore base imponibile;
o Imposte relative ad esercizi precedenti negative per €/mgl 37 (positive per
€/mgl 2231 nel 2020). Nel 2020 tale voce accoglieva principalmente il
recupero della maggiorazione del 3,5% dell’IRES relativa all’esercizio 2019,
prudenzialmente stanziata nel precedente bilancio e pagata nel 2020, in
attesa dell’esito dell’interpello e assorbita nel corso dell’esercizio 2021;
o Imposte anticipate nette positive per €/mgl 5.920 (positive per €/mgl 4.134 nel
2020). La variazione positiva rispetto all’esercizio precedente è dovuta al
rilascio, nell’anno 2020 di €/mgl 1.680, di imposte anticipate effettuato a
seguito dell’adozione della nuova aliquota IRAP dalla Regione Valle d’Aosta
(che si riduce dal 3,90% al 3,10%).

Si ricorda che l’incasso dei pedaggi dovuto all’incremento straordinario (commentato
nella voce ricavi da pedaggio), viene appostato tra i debiti, ma ripreso a tassazione,
iscrivendo la relativa la fiscalità anticipata tra i crediti per imposte anticipate.
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La riconciliazione tra l’onere fiscale da bilancio e l’onere fiscale teorico è evidenziato
nel prospetto seguente:
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico
Euro/migliaia

IRES
Effetto fiscale

Ammontare
delle differenze

Descrizione
Risultato prima delle imposte

Importi

Incidenza %

17.151

Onere fiscale teorico
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Accantonamenti al f.do ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili
Altre differenze temporanee

26.710

6.410

37,38%

-4.261

-1.023

-5,96%

84

20

0,12%

9.605

56,00%

0
0
-4.261

Totale
Differenze permanenti
Minusvalenze e svalutazioni non deducibili fiscalmente
Dividendi esclusi
Saldo altre differenze permanenti
Totale

24,00%

13.254
13.456

Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Ammortamenti extracontabili ex.art.109
Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni
Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di
competenza
Altre differenze da esercizi precedenti

4.116

0
0
84

Imponibile fiscale IRES

39.683

Redditi da partecipazione GEIE

337

IRES corrente dell'esercizio
IRAP

Effetto fiscale

Ammontare
delle differenze

Descrizione

Importi

Incidenza %

18.946
18.294
37.240

Differenza tra valore e costi della produzione
Valori non rilevanti ai fini IRAP
Totale
Onere fiscale teorico
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Ammortamento extracontabile dell'avviamanto ex. art.109
…
Totale
Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi:
Accantonamenti al f.do ripristino e sostituzione beni gratuitamente devolvibili
Altre differenze temporanee
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
Altre differenze temporanee
Totale
Differenze permanenti
Saldo differenze permanenti
Totale
Imponibile IRAP
Valore della Produzione traferita dal GEIE

1.173

3,15%

0

0

0,00%

13.396

422

1,13%

-12.702

-400

-1,07%

-3.495

-110

-0,30%

1.103

2,96%

0

0
13.396

-12.702

-3.495
34.439
550

IRAP corrente dell'esercizio
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€/mgl 12.363 (€/mgl 10.565)

UTILE DELL’ESERCIZIO

L'esercizio 2021 chiude con un utile di €/mgl 12.363 dopo aver effettuato adeguati e
prudenziali accantonamenti per ammortamenti, per oneri e rischi diversi ed aver
soddisfatto le esigenze fiscali, come indicato tra i principi contabili e nel commento
delle singole poste del Conto Economico. Sul risultato hanno influito un aumento
dei ricavi da pedaggio in parte compensato da maggiori accantonamenti a fondi,
minori proventi finanziari e maggiori imposte. L’utile dell’esercizio subisce pertanto
un aumento di €/mgl 1.798 rispetto a quello dell’esercizio precedente.
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RENDICONTO FINANZIARIO
Il Rendiconto Finanziario secondo quanto disposto dagli artt. 2423 e 2425 - ter C.C.
così modificati dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, in G.U. n. 205 del 4 settembre
2015 (quale recepimento della direttiva 2013/34), costituisce parte integrante del
Bilancio di Esercizio ed è redatto in conformità al Principio Contabile OIC 10.
Le “Disponibilità liquide a inizio periodo” sono positive per €/mgl 175.431.

Dall’analisi del rendiconto finanziario si evidenzia che i “Flussi finanziari delle
attività operative” sono positivi per €/mgl 36.024; tale variazione è dovuta all’effetto
positivo del risultato dell’esercizio, degli ammortamenti, della variazione dei fondi
rischi ed oneri a m/l termine e dalla variazione del capitale circolante, al netto dei
pagamenti di imposte, TFR e interessi passivi.
I “Flussi finanziari delle attività di investimento” pari a €/mgl -11.889, sono da
attribuire prevalentemente agli investimenti relativi alle immobilizzazioni materiali
(€/mgl -4.359) ed al sostenimento dei costi relativi agli interventi per il rinnovo della
soletta (€/mgl -7.964).
I “Flussi finanziari delle attività di finanziamento” sono pari a €/mgl -20.549,
sono i dividendi pagati nell’anno di cui €/mgl 10.043 relativi al risultato 2020 e €/mgl
10.506 relativi al risultato 2019, la cui distribuzione era stata sospesa per
l’emergenza Covid-19.

L’”Incremento (decremento) delle disponibilità liquide”, rappresentato dalle
variazioni sopra indicate, è dunque positivo per €/mgl 3.587.

In conseguenza di quanto sopra descritto le “Disponibilità liquide a fine periodo”
sono positive per €/mgl 179.018.
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ALTRE INFORMAZIONI

IMPEGNI, GARANZIE E PASSIVITÀ POTENZIALI NON RISULTANTI
DALLO STATO PATRIMONIALE
Ai sensi dell’art. 2427 comma 22-ter del codice civile, non risultano in essere accordi
i cui rischi e o benefici da essi derivanti siano significativi ai fini della valutazione
patrimoniale e finanziaria e del risultato economico della società.
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BILANCIO DELLA SOCIETA’ CHE ESERCITA L’ATTIVITA’ DI
DIREZIONE E COORDINAMENTO
La Società è assoggettata all’attività di direzione e coordinamento svolta da Autostrade per
l’Italia S.p.A..
Si riporta di seguito il prospetto riepilogativo dei dati essenziali del bilancio di tale società
chiuso al 31 dicembre 2020, che rappresenta l’ultimo bilancio approvato.
Si fa presente che la Società è controllata indirettamente dalla Autostrade per l’Italia S.p.A.,
con sede legale a Roma, che predispone il bilancio consolidato dell’insieme più grande di
imprese di cui la Società fa parte. Tale bilancio consolidato è disponibile sul sito internet
della Autostrade per l’Italia S.p.A. all’indirizzo web www.autostrade.it.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI ESSENZIALI DELL'ULTIMO BILANCIO DELLA SOCIETA' CHE
ESERCITA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497 BIS C.C.

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2020
Migliaia di euro
SITUAZIONE PATRIMONIALE - FINANZIARIA
Attività non correnti
Attività correnti
Totale Attività

17.457.052
2.327.994
19.785.046

Patrimonio netto
di cui capitale sociale
Passività non correnti
Passività correnti
Totale Patrimonio netto e Passività

1.095.296
622.027
10.608.446
8.081.304
19.785.046

CONTO ECONOMICO
Ricavi
Costi
Risultato operativo

2.906.114
-2.957.737
-51.623

Risultato dell'esercizio

-398.131
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INFORMATIVA SUI RAPPORTI CON PARTI CORRELATE

RAPPORTI CON LA SOCIETA' CHE EFFETTUA ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
(importi in migliaia di Euro)

Saldo 2021

Descrizione dei rapporti
49 rimborsi personale distaccato e altri rimborsi

Valore della produzione
Costi della produzione

1.413 prest.professionali-service,costi personale distaccato,compensi cda

Proventi finanziari

-

Oneri finanziari
Proventi straordinari
sopravvenienza passiva

Oneri straordinari

Saldo al 31/12/2021

Descrizione dei rapporti
2.115 rapporto di c/c intercompany, Time - Deposit e ratei attivi finanziari

Crediti, ratei e risconti attivi finanziari

24 crediti connessi a riaddebiti di personale distaccato

Crediti, ratei e risconti attivi commerciali
Debiti, ratei e risconti passivi finanziari

786 debiti commerciali connessi alle attività di service

Debiti, ratei e risconti passivi commerciali
Garanzie prestate
Garanzie ricevute
Impegni attivi
Impegni passivi

RAPPORTI INFRAGRUPPO
(importi in migliaia di Euro)

31/12/2021
Denominazione

Garanzie
Crediti

2021
Impegni

Debiti

Ricavi
Prestate

Ricevute

Attivi

Costi

Investimenti

Passivi

Altre Imprese controllanti
- Atlantia

1

22

Totale Imprese controllanti

1

22

Imprese controllate
- R.A.V.

14

2.736

61

92

Totale Imprese controllate

14

2736

61

92

- GEIE

17.865

3.235

8.690

20.905

Totale Imprese collegate

17.865

3.235

8.690

20.905

Imprese collegate

Altre imprese consociate e correlate

- Essediesse Società di Servizi

29

261

- Tangenziale di Napoli

1

- Spea

37

- Consorzio Autostrade Italiane Energia

2

- Tech solutions integrators

Totale Altre imprese consociate e correlate

TOTALE

32

-

17.880

98

-

6.069

8.751
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264

21.283

INFORMATIVA Legge 4 agosto 2017, n. 124 (art.1, commi da 125 a 129)
Nel corso dell’esercizio la Società non ha ricevuto contributi/finanziamenti da Pubbliche
Amministrazioni.
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