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COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE
Capitale Sociale pari ad Euro 466.984.840, versato per Euro 463.521.090, con valore unitario per azione pari
ad 1 Euro. La Società non possiede azioni proprie.
AZIONISTI
Intesa Sanpaolo S.p.A.

CAPITALE

%

198.531.609

42,5135%

Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.- SATAP

59.526.411

12,7470%

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.

30.000.000

6,4242%

Unieco Società Cooperativa

27.000.000

5,7818%

Società Per Azioni Autostrade Centro Padane

25.288.900

5,4154%

Mattioda Pierino & Figli Autostrade S.r.l.

25.000.000

5,3535%

Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova S.p.A.

22.925.653

4,9093%

Parcam S.r.l.

13.179.057

2,8222%

Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A.

13.000.000

2,7838%

Camera di Commercio IAA Brescia

12.204.947

2,6136%

Tecnoinvestimenti Srl

10.000.000

2,1414%

Provincia di Bergamo

5.330.000

1,1414%

Provincia di Brescia

4.147.000

0,8880%

Camera di Commercio IAA Bergamo

3.341.000

0,7154%

C.m.b. Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi

3.000.000

0,6424%

Provincia di Cremona

2.847.000

0,6097%

Provincia di Milano

2.847.000

0,6097%

Unione di Banche italiane S.C.p.A.(UBI BANCA)

2.479.408

0,5309%

Cassa Rurale - BCC di Treviglio

1.928.022

0,4129%

Associazione Industriale Bresciana

1.716.000

0,3675%

Comune di Brescia

950.000

0,2034%

Camera di Commercio IAA Cremona

514.389

0,1102%

Comune di Treviglio

410.420

0,0879%

Banco di Brescia S.p.A.

351.943

0,0754%

Credito Bergamasco S.p.A.

319.052

0,0683%

Confindustria BG - Unione degli Industriali della Provincia

63.080

0,0135%

Assolombarda

41.600

0,0089%

Comune di Caravaggio

28.502

0,0061%

Comune di Travagliato

13.833

0,0030%

14

0,0000%

466.984.840

100,0000%

Camera di Commercio IAA Milano
Totale

Autostrade Lombarde S.p.A.

Pagina - 3 -

Autostrade Lombarde S.p.A.

Pagina - 4 -

ORGANI SOCIETARI
Consiglio di Amministrazione
Presidente

Bettoni Francesco

Consiglieri

Acerbi Francesco
Binasco Bruno
Burchi Giulio
Cipollina Maurizio
Giustacchini Damiano
Marchioro Riccardo
Mattioda Gianpiero
Morgano Luigi
Santicioli Fabio
Sassi Luca

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 4 maggio 2011 e rimarrà
in carica fino all’approvazione del bilancio d’esercizio 2013.
Direttore Generale
Duilio Allegrini
Collegio Sindacale
Presidente

Monti Fabio

Sindaci effettivi

Benigni Gianangelo
Panteghini Paolo
Princiotta Antonino
Rava Roberto

Sindaci supplenti

Cossu Leonardo
Quilleri Alessandro

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall’Assemblea dei Soci del 4 maggio 2011 e rimarrà in carica fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio 2013.
Organismo di Vigilanza
Presidente

Rizzardi Giovanni

Componenti

Barzellotti Jacopo
Landucci Alberto

Soggetto incaricato della revisione e del controllo contabile
Reconta Ernst & Young S.p.A.
L’incarico alla Società di Revisione Legale è stato conferito con delibera assembleare del 26 aprile 2010 è
scadrà all’approvazione del bilancio d’esercizio 2012.
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RELAZIONE SULLA GESTIONE ESERCIZIO 2012

Relazione sulla gestione esercizio 2012
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Relazione sulla gestione esercizio 2012

Signori Azionisti,
il Bilancio al 31 dicembre 2012, che sottoponiamo alla Vostra approvazione, presenta un utile netto pari ad
Euro 3.139.866. Autostrade Lombarde chiude il bilancio dell’esercizio 2012 con soddisfazione ed ottimismo
in quanto tutte le società partecipate hanno raggiunto importanti obiettivi e risultati.
Società di Progetto Brebemi S.p.A.
Si segnala che nel corso dell’esercizio la Controllata ha completato l’aumento di capitale scindibile da Euro
180 milioni ad Euro 520 milioni, operazione deliberata nell’ambito del piano di capitalizzazione derivante
dagli impegni assunti a livello convenzionale e con i sistema finanziario.
Alla data del 14 dicembre 2012, termine ultimo per la sottoscrizione del capitale, è stato sottoscritto un
importo complessivo di Euro 332 milioni. Autostrade lombarde S.p.A. ha apportato le risorse residue
accogliendo la possibilità prevista dal deliberato assembleare del 4 maggio 2011 e differenziando il proprio
investimento in prestito subordinato per un importo massimo di Euro 188.000.000. Il pagamento di capitale,
interessi, altro onere ed importo dovuto in relazione a tale finanziamento, è subordinato all’integrale
pagamento di tutte le somme dovute da Brebemi alle banche finanziatrici nell’ambito dell’operazione di
Project Financing.
Per quanto concerne al programma di realizzazione degli investimenti, alla gestione finanziaria e alle altre
attività inerenti al progetto della controllata Brebemi, si rimanda a quanto riportato nel Bilancio Consolidato
di Gruppo.
Autostrade Bergamasche S.p.A.
Soggetto promotore, ai sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, per la Concessione di
progettazione, realizzazione e gestione della tratta autostradale di Interconnessione del Sistema viabilistico
Pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia – Milano.
La società è partecipata, al 31 dicembre 2012, con una percentuale pari al 27,96% del capitale sociale. Il
Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 presenta una perdita d’esercizio di Euro 182.818.
In data 8 febbraio 2012 si è chiusa la Conferenza dei Servizi sul progetto preliminare che è stato approvato
a grande maggioranza.
Il 24 febbraio 2012 il progetto è stato ripubblicato con le modifiche concordate in Conferenza dei Servizi e, a
seguire, la partecipata ha avviato l’analisi per la rideterminazione del costo dell’opera. Sin dalle prime
valutazioni si è evidenziato un aumento dei costi significativo, dato in parte dall’adeguamento al prezziario
Anas 2011 ed in larga misura dalle spese per sottoservizi ed espropri legati alle varianti introdotte;
l’incremento, accentuato dalla grave situazione dei mercati finanziari, ha obbligato a individuare una diversa
impostazione del Piano Economico Finanziario.
Il dialogo con il concedente ha portato ad approfondire tutti i profili del problema, comprese ulteriori
valutazioni su ciascuna voce di spesa, ed ha prodotto alla fine un nuovo Quadro Economico di Spesa la cui
logica ed impostazione sono state condivise da ILSpA e Regione Lombardia; l’importo complessivo
dell’investimento così determinato risultava pari a 288 milioni di euro, contro i 252 del quadro di spesa
antecedente la Conferenza dei Servizi.
Su questa base la partecipata ha avviato l’elaborazione del Piano Economico Finanziario coinvolgendo gli
istituti di credito soci, e negoziando i contenuti, di volta in volta, con il Concedente e con la Regione con cui
si è ipotizzata la previsione di un suo apporto finanziario, ai sensi dell’art. 5 b) della L.R. n.9 del 4 maggio
2001.
Il Piano, così definito, è stato unanimemente approvato dall’assemblea dei Soci riunita il 24 luglio 2012, e di
seguito trasmesso all’Ente concedente.
Le condizioni finanziarie particolarmente gravose in esso contenute riflettono, uno tra i peggiori momenti
che i mercati abbiano conosciuto ed il probabile miglioramento del quadro macroeconomico, nel momento
in cui si dovranno effettivamente contrattare i finanziamenti bancari, potrebbe ridimensionare e/o azzerare
la necessità di finanziamenti pubblici e rendere anche meno impegnativo l’apporto di equity per gli azionisti.
Secondo l’iter procedurale previsto dalla legge, la Regione avrebbe dovuto bandire la gara di concessione
all’inizio del 2013 ma lo scorso autunno, la crisi politica della Regione è precipitata, frenando ogni decisione.
Spetterà al nuovo governo regionale dar corso alla procedura. La partecipata ha comunque concordato con
gli uffici regionali e del concedente di non interrompere la predisposizione della complessa documentazione
di gara (bando, bozza di convenzione, etc.) affinché la nuova giunta regionale si trovi nella condizione di
poter bandire la gara all’indomani del suo insediamento.
Autostrade Lombarde S.p.A.
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Tangenziali esterne di Milano S.p.A.
La Società detiene, al 31 dicembre 2012, una partecipazione in TEM S.p.A. pari all’8,22% del capitale sociale.
TEM S.p.A. detiene il 57% del capitale di TE S.p.A., concessionaria per la progettazione, la costruzione e
l’esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, opera funzionale per il collegamento tra Brebemi e l’area
metropolitana milanese.
Il progetto di TE S.p.A. si compone di una tratta autostradale di circa 32 chilometri, da Melegnano
(autostrada A1 Milano - Bologna) ad Agrate Brianza (autostrada A4 Milano - Venezia), e di importanti
interventi sulla viabilità ordinaria di competenza provinciale e comunale, per 38 Km di opere stradali
“connesse” di nuova realizzazione e 15 Km di viabilità esistente che verranno riqualificati. Nella realizzazione
verrà data priorità alla tratta autostradale strettamente funzionale a Brebemi, tratta che dovrebbe essere
conclusa entro l’entrata in esercizio di Brebemi.
Si ricordano di seguito le più recenti tappe del progetto:
- 3 agosto 2011: approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPE;
- 24 febbraio 2012: registrazione della delibera CIPE da parte della Corte dei Conti ed avvio formale
della progettazione esecutiva.
- 3 maggio 2012: la concedente Cal ha comunicato alla concessionaria l’approvazione del progetto
esecutivo dell’Arco di Tem dando contestuale avvio ai lavori.
- 11 giugno 2012: è stato firmato il Contratto Epc, di importo pari ad Euro 1.241 milioni, è sono stati
conseguentemente aperti i cantieri;
- 27 novembre 2012: approvazione del progetto esecutivo da parte della concedente CAL SpA;
- 7 novembre 2012: è stato sottoscritto con un pool di banche un finanziamento ponte, con scadenza
30 settembre 2013, per un importo di Euro 120 milioni. Le risorse del finanziamento, unitamente ai
mezzi propri, consentiranno alla società di disporre delle risorse necessarie le attività esecutive fino
alla stipula del finanziamento project;
I mezzi finanziari per la realizzazione delle opere oggetto della Convenzione – che ammontano a circa 1.680
milioni di Euro dovranno essere apportati dalla Società parte in equity e parte in debito.
Il capitale sociale di TE S.p.A è attualmente di 220 milioni di Euro e dovrà raggiungere complessivamente
l’importo di 580 milioni, di cui circa 330 milioni in capo a TEM. Tale livello di capitalizzazione, in relazione
all’attuale partecipazione detenuta da Autostrade Lombarde S.p.A. in entrambe le società, comporterà un
impegno di capitalizzazione complessivo di circa 41 milioni di Euro.
In data 7 novembre 2012 la Società, in qualità di socio di TEM, ha sottoscritto l’accordo di capitalizzazione
funzionale al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti a TEM S.p.A. per sottoscrivere l’aumento di
capitale sociale della controllata Tangenziale Esterna S.p.A.
nell’ambito dell’operazione di finanziamento a breve termine di TE con il quale le banche finanziatrici hanno
messo a disposizione del progetto Euro 120 milioni.
In adempimento all’accordo di capitalizzazione sopra citato, nel corso del mese di gennaio 2013, la Società
ha aderito all’aumento di capitale sociale di TEM S.p.A. di Euro 72,4 milioni deliberato dall’Assemblea
straordinaria della partecipata il 25 settembre 2012. L’adesione, deliberata per la quota di propria spettanza,
prevede un impegno finanziario di Euro 5.950.122 e riconduce la partecipazione di Autostrade Lombarde
all’11,25% del capitale sociale.
Nel corso del mese di marzo 2013, come descritto nel paragrafo relativo agli eventi successivi alla chiusura
dell’esercizio, la Società ha sottoscritto l’aumento di capitale di TE S.p.A. per complessivi Euro 14.798.316
pari al 6,73% del capitale sociale.

OPERAZIONI SUL CAPITALE
Si ricorda che nel corso dei primi mesi del 2011 la Società ha deliberato e pianificato l’operazione di
aumento di capitale scindibile di Euro 321 milioni per far fronte agli impegni assunti nei confronti della
controllata Brebemi.
La Società ha più volte riunito gli Azionisti per aggiornarli sullo stato della trattativa di Brebemi per il
finanziamento project nonché per ottenere le necessarie conferme ad assumere gli impegni e le garanzie
richiesti agli sponsor del progetto in relazione agli impegni di capitalizzazione richiesti. Infatti, si ricorda che il
piano economico di Convenzione sottoscritto dalla Controllata prevede una capitalizzazione complessiva del
progetto di circa 520 milioni di Euro (suddiviso tra capitale sociale e prestito subordinato soci) ovvero un
fabbisogno aggiuntivo, rispetto al capitale sociale già sottoscritto, di circa 340 milioni di Euro.
Autostrade Lombarde S.p.A.
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Nel corso dei primi mesi del 2011 Autostrade Lombarde ha pianificato il preannunciato aumento di capitale,
sottoponendolo all’approvazione dei Soci il 4 maggio 2011. Ai fini di garantire la Controllata sull’impegno
complessivo della Capogruppo, così come previsto nelle condizioni concordate con i finanziatori per
l’erogazione dei finanziamenti sia a breve che a lungo termine, l’aumento di capitale scindibile è stato
deliberato in una sola tranche, dell’importo di Euro 321.330.313, da chiudersi entro il 2011.
Circa il 62% delle azioni offerte in opzione sono state sottoscritte dagli azionisti entro il termine del 30
settembre 2011. Gli amministratori hanno pertanto avviato le trattative per il collocamento delle azioni
inoptate che tuttavia si sono svolte in un contesto caratterizzato dalla crisi dei mercati finanziari. Per questa
ragione non è risultato possibile concludere le trattative in corso entro il termine inizialmente previsto e si è
pertanto reso necessario differire i termini di chiusura dell’aumento al 31 maggio 2012 così come deliberato
dall’assemblea straordinaria del 30 aprile 2012.
Alla scadenza l’operazione si è chiusa con successo collocando un ulteriore 28% delle azioni offerte a terzi e
portando il capitale sociale della Società ad Euro 466.984.840 coerentemente con il fabbisogno finanziario
richiesto dalla controllata Brebemi nell’ambito degli impegni assunti con le parti finanziarie.

GESTIONE DEL PERSONALE
Nel corso dell’esercizio si segnala un significativo sviluppo dell’organizzazione del personale della Società. In
particolare si evidenzia l’avvicendamento nella figura del Direttore Generale e la nomina a partire dal 25
luglio 2012 di una nuova figura, già Direttore Generale della controlla Brebemi.
Nel corso dell’anno è stato attuato il processo di riorganizzazione dell’organico della Società, rivisitando ed
ottimizzando il contratto di service infragruppo che, alla luce della nuova struttura, è stato stipulato ex novo
nel mese di luglio 2012. Al riguardo si evidenzia che nel corso del mese di giugno 2012 è stato sottoscritto un
“accordo per il distaccamento temporaneo di lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 276/2003”
con il quale Autostrade Lombarde S.p.A. distacca, presso Società di Progetto Brebemi S.p.A. 4 unità
lavorative. Le mansioni prevalentemente svolte dal personale distaccato riguardano servizi di segreteria e
affari generali.
Si segnala che il costo del personale include oneri non ricorrenti derivanti dalla cessazione del rapporto di
lavoro con il personale uscente.

SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO
La salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono garantiti dal Datore di Lavoro attraverso l’applicazione di
quanto previsto dal D. Lgs 81/08. Il documento di Valutazione dei Rischi è rimasto sostanzialmente
immutato, non essendovi state variazioni di rilievo relative alle attività aziendali o alle condizioni di lavoro.
Il personale dipendente è stato adeguatamente formato con la partecipazione al corso obbligatorio di otto
ore previsto, in materia di salute e sicurezza, dall’art. 37 del D. Lgs 81/08.

CERTIFICAZIONI AZIENDALI
Nel corso dell’esercizio la Società ha mantenuto le certificazioni del Sistema di Gestione Qualità e di
Gestione Ambientale (UNI EN 9001 e 14001) ma in considerazione della riorganizzazione delle attività e
della struttura aziendale, è stato posticipato dal dicembre 2012 al giugno p.v. il definitivo audit del TUV così
da consentire al nuovo Responsabile della Qualità, la revisione ottimizzata della documentazione e delle
procedure di sistema adeguandole al nuovo assetto societario ed armonizzandole con quelle della
Controllata Brebemi.

Autostrade Lombarde S.p.A.
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MODELLO ORGANIZZATIVO 231/01
La Società ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo secondo le disposizioni del D. Lgs
231/2001 sin dal 2006 ed a partire dal 2009 ha nominato un Organismo di Vigilanza di tipo collegiale. L’OdV,
nel corso dell’esercizio, ha svolto l’attività di verifica interna riscontrando il rispetto delle procedure
adottate. Inoltre, nel corso dell’esercizio , la Società ha ritenuto opportuno rinforzare qualitativamente
l’organismo con l’inserimento dell’Avv.to Jacopo Barzellotti. E’ inoltre stata avviata la revisione del modello
per renderlo sinergico con quello della controllata Brebemi in conseguenza della riorganizzazione della
struttura del Gruppo.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO
Nell’esercizio 2012 non sono state sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo.

ASPETTI FISCALI
In data 30 marzo 2012 la Società ha presentato istanza all’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della
Lombardia, per chiedere la disapplicazione delle norme antielusive sulle società di comodo di cui all’ art. 30
della Legge 724/94 e di cui all’ art. 2 comma 36-decis del D.L. n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in legge il
14 settembre 2011 per il periodo d’imposta 2011 e, subordinatamente al permanere delle situazioni
oggettive sopra esposte negli esercizi 2012 e seguenti, anche per gli esercizi successivi.
A fronte di detta richiesta, l’ Agenzia delle Entrate ha emanato in data 12 settembre 2012 due autonomi
provvedimenti:
a) con il primo provvedimento, riconosce la fattispecie in esame una situazione oggettiva di cui all’ art. 30
della Legge 724/94 e pertanto accoglie, limitatamente all’ anno d’imposta 2011, l’istanza presentata;
b) con il secondo provvedimento, limitatamente all’ anno di imposta 2012 e con riferimento alla disciplina
delle “società in perdita sistematica” accoglie positivamente l’ istanza presentata.
In riferimento agli esercizi futuri, la Società è da ritenersi esclusa dalla disciplina in commento in quanto
rientrante nella definizione delle società che svolgono esclusivamente attività funzionali alla gestione delle
partecipazioni (c.d. holding pure), le quali possono disapplicare la disciplina delle società in perdita sistemica
a condizione che il valore economico delle proprie partecipazioni che possono essere considerate non in
perdita sistemica (anche per effetto di presentazione di interpello) e che sono iscritte esclusivamente tra le
immobilizzazioni finanziarie, sia prevalente rispetto al valore economico di tutte le partecipazioni di cui
dispone (concetto espresso dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 2013). Nel caso specifico di
Autostrade Lombarde il valore della partecipazione di Brebemi, che è una società operativa (viene infatti
disapplicata la disciplina per la presenza di più di 10 dipendenti), è nettamente superiore al valore delle altre
partecipazioni di ATL; per questo motivo ATL è esclusa dalla disciplina in commento per la quale non sarà
necessario presentare alcun interpello.

Autostrade Lombarde S.p.A.
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ATTIVITA’ E RISULTATI DELLA SOCIETA’
Di seguito vengono esposti i principali dati economico-finanziari al 31 Dicembre 2012:
2012

2011

Variazione

288.383

340.997

(52.614)

(1.617.636)

(1.556.867)

60.769

(637)

(1.713)

(1.076)

Per servizi

(788.194)

(910.755)

(122.561)

Per godimento beni di terzi

(46.610)

(82.304)

(35.694)

Per il personale

(720.707)

(428.641)

292.066

Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

(33.924)

(15.317)

18.607

Ammortamenti immobilizzazioni materiali

(15.952)

(33.084)

(17.132)

Oneri diversi di gestione

(11.612)

(85.053)

(73.441)

Proventi / (Oneri) Finanziari

4.712.085

220.182

4.491.903

Proventi / (Oneri) Straordinari

(320.031)

(187.783)

(132.248)

77.065

0

77.065

3.139.866

(1.183.471)

(4.323.337)

Valore della produzione
Costi della produzione
Per materie prime, suss., di consumo e merci

Imposte dell'Esercizio
Risultato netto

I ricavi realizzati nel corso del 2012 si riferiscono prevalentemente ai proventi derivanti da prestazione di
servizi a società del gruppo, sulla base di contratti di service in essere con la collegata Autostrade
Bergamasche S.p.A. e con la controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A.
Per quanto riguarda i costi della produzione si rimanda all’apposita sezione della Nota Integrativa dove
vengono descritti i principali scostamenti rispetto allo scorso esercizio.
I Proventi Finanziari netti hanno registrato un incremento rispetto all’anno precedente di Euro 4.491.903 e
sono pari ad Euro 4.712.085. L’incremento rispetto all’esercizio 2011 è prevalentemente giustificato dalla
maturazione degli interessi attivi sul finanziamento soci subordinato sottoscritto in data 13 giugno 2012 con
la controllata Brebemi.

RAPPORTI DELLA CAPOGRUPPO CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE
Di seguito riportiamo il riepilogo dei valori relativi ai rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra la
Controllante Autostrade Lombarde S.p.A., Società di Progetto Brebemi S.p.A., e Autostrade Bergamasche
S.p.A.:
CONTO ECONOMICO -RICAVI
Ricavi delle
vendite

Altri ricavi e
proventi

Proventi
finanziari

Plusvalenze da
alienazioni

Totale

230.926

11.650

4.303.444

100

4.546.120

Autostrade Bergamasche S.p.A.

37.349

0

513

37.862

TOTALE

268.275

11.650

613

4.583.982

Società Controllate
Società di Progetto Brebemi
S.p.A.
Società Collegate

Autostrade Lombarde S.p.A.
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CONTO ECONOMICO - COSTI
Per servizi

Imposte correnti

Totale

Società di Progetto Brebemi
S.p.A.

(173.910)

(373.314)

(547.224)

TOTALE

(173.910)

(373.314)

(547.224)

Società Controllate

STATO PATRIMONIALE
Crediti
finanziari

Crediti

Debiti c/
sottoscrizione

Debiti

Totale

136.303.444

133.222

(25.230.000)

(450.421)

110.756.245

0

19.027

0

0

19.027

136.303.444

152.249

(25.230.000)

(450.421)

110.775.272

Società Controllate
Società di Progetto Brebemi
S.p.A.
Società Collegate
Autostrade Bergamasche
S.p.A.
TOTALE

Le suddette transazioni riguardano il riaddebito dei costi per servizi tecnici ed amministrativi a fronte del
contratto di service infragruppo, il credito comprensivo degli interessi attivi in relazione al finanziamento
soci subordinato e il debito per il residuo 25% ancora da versare in relazione all’operazione di aumento di
capitale di Brebemi.

INFORMAZIONI SU RISCHI ED INCERTEZZE
Con riferimento all’informativa prevista dall’art. 2428 del codice civile, e dal dettato del comma 6 bis sub a) e
sub b) del medesimo articolo, si presentano i fattori di rischio ed incertezze a cui potrebbe trovarsi esposta
la Società.
Rischi connessi al reperimento di risorse finanziarie per la realizzazione degli investimenti
I principali strumenti finanziari utilizzati dalla Società comprendono i depositi bancari a vista a breve termine
ed i contratti di pronto contro termine stipulati con controparti bancarie. I principali rischi generati da tali
strumenti finanziari sono il rischio di tasso di interesse, il rischio di liquidità ed il rischio di credito.
La politica della Società è di non effettuare negoziazioni di strumenti finanziari e stipulare contratti derivati
aventi caratteristiche speculative. Tale politica è stata rispettata per l’esercizio in esame.
Rischio di tasso di interesse
Si evidenzia che la Società presenta un‘esposizione al rischio derivante dall’andamento dei tassi di interesse
a breve termine con riferimento alle disponibilità liquide come meglio dettagliato nei relativi paragrafi della
Nota Integrativa.
Al 31 dicembre 2012 la Società non ha in corso contratti di Interest Rate Swap per la copertura del suddetto
rischio.
Rischio di credito
Si ritiene che il profilo delle controparti bancarie di riferimento sia adeguato e che le attività finanziarie del
Gruppo abbiano una sufficiente qualità creditizia.
Rischio di liquidità
La Società ha disponibilità liquide depositate su conti correnti a vista aperti presso primari istituti bancari
italiani che sono adeguate in relazione ai previsti e formalizzati impegni assunti in proprio e per tramite
delle partecipate.
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AZIONI PROPRIE ED AZIONI E QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI
La Società non possiede azioni proprie ovvero di controllanti, né direttamente né per tramite di società
fiduciarie o per interposta persona.
La Società non ha acquistato né alienato, nel corso dell’esercizio, azioni proprie ovvero di controllanti, né
direttamente né per tramite di società fiduciarie o per interposta persona.

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
In merito all’operazione di aumento di capitale a pagamento di Euro 321.330.313, descritta nella specifica
sezione della relazione sulla gestione, si segnala che nel corso dei primi mesi del 2013, a seguito del richiamo
del residuo 25%, il capitale sociale risulta sottoscritto per Euro 466.984.840 e versato per Euro 463.521.090.
In data 8 marzo 2013 è stata costituita la Argentea Gestioni Scpa con capitale sociale di Euro 120.000, nella
quale Autostrade Lombarde ha sottoscritto azioni per importo pari al 51% del capitale e per totali Euro
61.200. La Società, con scopo consortile e mutualistico, opera per conto e nell’interesse esclusivi dei soci
senza perseguire fini di lucro. Essa ha per oggetto lo svolgimento di un global service affidato da Brebemi e
consistente nell’attività di manutenzione e di gestione del tratto autostradale ed in particolare:
manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzazione dei opere civili e/o impiantistiche, servizi di esazione,
gestione pedaggio, viabilità/sicurezza, progettazione delle strutture, servizi di ispezione delle strutture.
Fanno parte della compagine azionaria altri soggetti, rappresentativi del capitale sociale di Autostrade
Lombarde e Brebemi, caratterizzati da spiccate competenze nel settore autostradale e delle costruzioni. Si
prevede che la società svolgerà pienamente la propria attività nei confronti di Brebemi a partire dal 2014,
anno in cui è prevista l’entrata in esercizio del collegamento autostradale.
In relazione alle attività della controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A. si segnala che in data 25 marzo
2013 è stato sottoscritto il finanziamento project con Intesa SanPaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Centrobanca –
Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Credito
Bergamasco S.p.A., Cassa depositi e prestiti S.p.A. e Banca Europea per gli Investimenti, per la messa a
disposizione di complessivi Euro 1.818.500.000.
Autostrade Lombarde S.p.A., in qualità di socio principale, è stata chiamata alla sottoscrizione dei seguenti
documenti connessi al perfezionamento di tale operazione di finanziamento:
- Contratto di capitalizzazione, ai sensi del quale Autostrade Lombarde S.p.A. si impegna nei confronti
di Brebemi e delle parti finanziarie ad effettuare apporti di equity sino all’ammontare massimo di
Euro 464.570.697 , suddivisi tra apporti ordinari pari ad Euro 450.441.320 (di cui Euro 425.060.557
già sottoscritti), apporti per costi aggiuntivi pari ad Euro 2.775.789 e apporti per riserva capitale pari
ad Euro 11.353.588.
- Atto di Pegno sulle Azioni rappresentante il 78,9752% del capitale sociale di Brebemi, per un
ammontare complessivo pari a Euro 262.290.557, sottoscritto mediante scambio di corrispondenza
commerciale tra i soci costituenti pegno, Brebemi e le parti finanziarie garantite da tale pegno.
- Atto di Cessione Crediti dei Soci Principali sottoscritto mediante scambio di corrispondenza
commerciale tra i Soci Principali (tra cui Autostrade Lombarde), le parti finanziarie ivi garantite con
il quale i Soci Principali cedono in garanzia a favore delle parti finanziarie garantite i propri crediti
nei confronti di Brebemi derivanti dal Contratto di Capitalizzazione e dai prestiti soci.
Nel corso del mese di gennaio 2013, la Società ha aderito all’aumento di capitale sociale di TEM S.p.A. di
Euro 72,4 milioni deliberato dall’Assemblea straordinaria della partecipata il 25 settembre 2012. L’adesione,
deliberata per la quota di propria spettanza, prevede un impegno finanziario di Euro 5.950.122 e riconduce
la partecipazione di Autostrade Lombarde all’11,25% del capitale sociale.
In data 29 marzo 2013, come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2013 sono state
sottoscritte n. 14.798.316 azioni inoptate di Tangenziale Esterna S.p.A., per un controvalore di Euro
14.798.316, rivenienti dall’aumento di capitale sociale a pagamento e scindibile di Euro 120.000.000. Per
effetto della predetta sottoscrizione la partecipazione complessivamente detenuta nella società è pari al
6,73% del capitale sociale.
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Come specificato nella presente relazione sulla gestione TE SpA è concessionaria per la progettazione, la
costruzione e l’esercizio della Tangenziale Est Esterna di Milano, opera strategica per il collegamento tra
Brebemi e l’area metropolitana milanese.
In data 2 aprile 2013 il Socio Tecnoinvestimenti Srl ha erogato un finanziamento soci a breve termine
remunerato di Euro 5 milioni. L’operazione è finalizzata alla prosecuzione delle attività sociali ed alla
gestione degli investimenti partecipativi.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Il completamento dell’operazione di capitalizzazione della società nonché quelle della controllata Brebemi,
unitamente alla sottoscrizione dell’operazione di finanziamento a lungo termine della controllata Brebemi,
pongono in una condizione di maggior sicurezza l’obiettivo di garantire la realizzazione dell’investimento e
l’entrata in esercizio di Brebemi secondo i termini previsti.
In relazione alle altre partecipate, ed in particolare al progetto della Tangenziale Est Esterna di Milano, la
società ha inteso assumere in ruolo più attivo all’interno della compagine azionaria attraverso l’acquisizione
di una partecipazione nella concessionaria TE SpA.
Tale operazione, in prospettiva, è funzionale a garantire un adeguato livello di coordinamento e presidio tra
la realizzazione fisica della TEM e quella di Brebemi.Sotto il profilo finanziario, nel corso del 2013 si renderà
necessario reperire nuove risorse finanziarie al fin fine di sostenere gli impegni assunti ed assicurare il pieno
sviluppo dei progetti con particolare riferimento al progetto TEM.

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO
Signori Azionisti,
ringraziandoVi per la fiducia accordataci, Vi invitiamo dunque ad approvare il bilancio ed a destinare l’utile di
esercizio di Euro 3.139.866 come segue:
•
5% alla riserva legale per Euro 156.993, che quindi risulterà pari ad Euro 329.778;
•
per Euro 2.120.143 a copertura delle perdite portate a nuovo;
•
per i residui Euro 862.730 alla riserva utili / (perdite) portati a nuovo che quindi risulterà pari a
862.730.
Brescia, 8 maggio 2013
Autostrade Lombarde S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Bettoni
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STATO PATRIMONIALE
31.12.12

31.12.11

A

CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

ATTIVO (Valori in Euro)

72.078.788

100.890.697

(di cui già richiamati)

72.078.788

0

B

IMMOBILIZZAZIONI

B.I

Immobilizzazioni immateriali

B.I.1

Costi di impianto e di ampliamento

111.401

31.210

B.I.4

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

161

10.472

B.I.6

Immobilizzazioni in corso e acconti
TOTALE B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

B.II

Immobilizzazioni materiali

B.II.1

Terreni e fabbricati

B.II.4

Altri beni
TOTALE B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

B.III

Immobilizzazioni finanziarie

B.III.1

Partecipazioni in:

B.III.1a

Imprese controllate

B.III.1b

Imprese collegate

B.III.1d

Altre imprese

B.III.2

Crediti:

B.III.2a

Verso imprese controllate

0

91.518

111.562

133.200

1.530.316

1.532.165

12.831

59.953

1.543.147

1.592.118

262.290.557

161.370.557

708.539

708.539

6.389.481

6.389.481

136.303.444

35.000.000

Di cui esigibili oltre l’esercizio successivo

136.303.444

35.000.000

TOTALE B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

405.692.021

203.468.577

TOTALE B IMMOBILIZZAZIONI

407.346.730

205.193.895

C

ATTIVO CIRCOLANTE

C.II

Crediti

C.II.2

Verso controllate

133.222

178.462

C.II.3

Verso collegate

19.027

34.570

C.II.4 bis

Crediti tributari

242.644

464.521

C.II.4 ter

Crediti per imposte anticipate

686.479

0

C.II.5

Verso altri

10.034

18.286

1.091.406

695.839

16.937.171

8.060.463

1.380

1.757

TOTALE C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

16.938.551

8.062.220

TOTALE C ATTIVO CIRCOLANTE

18.029.957

8.758.059

TOTALE C.II CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE
C.IV

Disponibilità liquide

C.IV.1

Depositi bancari e postali

C.IV.3

Denaro e valori in cassa

D

Ratei e Risconti attivi

D.I

Ratei e risconti attivi

11.430

13.965

TOTALE D RATEI E RISCONTI ATTIVI

11.430

13.965

497.466.905

314.856.616

TOTALE ATTIVO
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO (Valori in Euro)

31.12.12

31.12.11

466.984.840

178.669.687

3.080.103

3.080.103

172.785

172.785

0

134.520.929

A

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale sociale

A.II

Riserva da sovraprezzo azioni

A.IV

Riserva legale

A.VII

Altre riserve

A.VII.a

Versamenti in conto aumento di capitale

A.VIII

Utili/(perdite) portati a nuovo

(2.120.143)

(936.673)

A.IX

Utile/(perdita) dell' esercizio

3.139.866

(1.183.471)

471.257.451

314.323.360

32.925

65.818

TOTALE A PATRIMONIO NETTO
C

TOTALE C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

D

DEBITI

D.7

Debiti verso fornitori

D.9

Debiti verso controllate

D.12

Debiti tributari

D.13

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale

D.14

Altri debiti
TOTALE D DEBITI

E

RATEI E RISCONTI PASSIVI

E.I

Ratei e Risconti passivi
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

CONTI D'ORDINE (Valori in Euro)
Fideiussioni verso imprese controllate
Polizze fideiussorie a favore di terzi
Altri impegni
TOTALE CONTI D’ORDINE

Autostrade Lombarde S.p.A.

65.552

153.095

25.680.421

136.690

262.823

35.821

35.449

22.600

126.727

119.232

26.170.972

467.438

5.557

0

5.557

0

497.466.905

314.856.616

31.12.12

31.12.11

749.079.523

464.584.123

165.049

112.381

56.000.000

15.000.000

805.244.572

479.696.504
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CONTO ECONOMICO
A
A.1
A.5
B
B.6
B.7
B.8
B.9
B.9.a
B.9.b
B.9.c
B.9.E
B.10
B.10.a
B.10.b
B.14

C
C.15
C.15.b
C.16
C.16.a
C.16.a1
C.16.d
C.16.d4
C.17
C.17.d
E
E.20
E.20.a
E.20.b
E.21
E.21.c

22

CONTO ECONOMICO (Valori in Euro)
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Altri ricavi e proventi
TOTALE A VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
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
Altri costi
Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
TOTALE B COSTI DELLA PRODUZIONE
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi da partecipazioni
In imprese collegate
Altri proventi finanziari
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
Da imprese controllate
Proventi diversi dai precedenti
Da terzi
Interessi e altri oneri finanziari
Verso altri
TOTALE C PROVENTI E ONERI FINANZIARI
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Plusvalenze da alienazioni
Altri proventi straordinari
Oneri straordinari
Altri oneri straordinari
TOTALE E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO
Imposte correnti
Imposte differite
Imposte anticipate
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

Autostrade Lombarde S.p.A.

2012

2011

268.275
20.108
288.383

333.307
7.690
340.997

(637)
(788.194)
(46.610)
(720.707)
(625.573)
(77.398)
(17.586)
(150)
(49.876)
(33.924)
(15.952)
(11.612)
(1.617.636)
(1.329.253)

(1.713)
(910.755)
(82.304)
(428.641)
(312.597)
(84.887)
(31.157)
0
(48.401)
(15.317)
(33.084)
(85.053)
(1.556.867)
(1.215.870)

0
0
4.712.087
4.303.444
4.303.444
408.643
408.643
(2)
(2)
4.712.085

42.075
42.075
178.148
0
0
178.148
178.148
(41)
(41)
220.182

14.048
2.024
12.024
(334.079)
(334.079)
(320.031)
3.062.801

7.238
0
7.238
(195.021)
(195.021)
(187.783)
(1.183.471)

(609.414)
0
686.479
3.139.866

0
0
0
(1.183.471)
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NOTA INTEGRATIVA
INFORMAZIONI PRELIMINARI
Il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della
Società nonché il risultato dell'esercizio e corrisponde alle scritture contabili.
Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice
Civile, interpretate ed integrate dai Principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), ed
è composto dallo stato patrimoniale (conforme allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424bis del Codice
Civile), dal conto economico (conforme allo schema degli artt. 2425 e 2425bis del Codice Civile), dalla
presente nota integrativa, che fornisce le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del Codice
Civile ed è corredato dalla relazione sulla gestione redatta in accordo all’art.2428 del codice civile.
Nel periodo considerato non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a
deroghe di cui all’articolo 2423, quarto comma, e all’articolo 2423-bis, secondo comma, del Codice Civile.
I principi contabili adottati sono conformi alle disposizioni dell’articolo 2426 del Codice Civile, non hanno
subito modifiche rispetto a quelli adottati negli esercizi precedenti e sono stati determinati nella prospettiva
della continuità aziendale.
Lo stato patrimoniale ed il conto economico e la presente nota integrativa evidenziano valori espressi in
unità di Euro.
Al fine di completare le informazioni sulla situazione finanziaria della Società è stato redatto il rendiconto
finanziario, inserito come Allegato 1 al presente bilancio.
Si segnala, ai sensi dell’articolo 27 del d.lgs. 127/1991, che la Società non è tenuta alla redazione del bilancio
consolidato (relativamente all’unica Controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A.) per l’esercizio chiusosi al
31 dicembre 2012 per la mancanza del raggiungimento dei limiti di cui all’art. 27 citato lett. b) e c). Tuttavia,
ai fini di fornire una più completa informativa, a partire dall’esercizio 2009, la Società ha deliberato di
redigere il bilancio consolidato di gruppo.

CONSOLIDATO FISCALE
Si segnala infine che per l’anno 2012 continua, in virtù del rinnovo per il triennio 2011-2013, l’adesione al
“Consolidato Fiscale Nazionale”, di cui agli articoli da 117 a 129 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, in
cui Autostrade Lombarde S.p.A. riveste il ruolo di società consolidante con riferimento all’unica Società
consolidata (la controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A.).

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri di valutazione utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2012 corrispondono a
quelli disciplinati dal Codice Civile e previsti dalle vigenti disposizioni.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica
dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti
le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere
riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui
si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
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La valutazione, tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del passivo considerato
che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non
espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle
operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.
Immobilizzazioni immateriali
Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso
dell’esercizio e imputati direttamente alle singole voci.
I costi di impianto e di ampliamento, costituiti dalle spese di costituzione e di aumento di capitale, con utilità
pluriennale sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale, e sono ammortizzati in un
periodo di cinque esercizi.
Le licenze d’uso sono ammortizzate in tre anni.
Qualora il valore economico delle immobilizzazioni immateriali, iscritte all’attivo dello Stato Patrimoniale,
risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare, si procede alla loro svalutazione sino a
concorrenza del loro valore economico. Qualora in esercizi successivi vengano meno le ragioni che ne hanno
determinata la svalutazione, si procede al ripristino del costo originario.
Immobilizzazioni materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori imputabili all’immobilizzazione
relativamente al periodo di costruzione, inclusi gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti.
Le quote di ammortamento sono state calcolate sulla base dell’utilizzo, della destinazione e della durata
economico-tecnica dei cespiti, utilizzando il criterio della residua possibilità di utilizzazione, rappresentato
dalle seguenti aliquote:
- Costruzioni Leggere 10%
- Impianti e macchinari 10%
- Autovetture 25%
- Attrezzature d’ufficio 15%
- Mobili ed arredi d’ufficio 12%
- Macchine d’ufficio elettroniche 20%
Le aliquote di ammortamento non hanno subito variazioni rispetto allo scorso esercizio.
Le immobilizzazioni acquisite nell'esercizio sono state ammortizzate con le aliquote sopra indicate ridotte
della metà, in relazione al presunto minor utilizzo nel corso del primo esercizio.
Immobilizzazioni Finanziarie - Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate, collegate e altre imprese, sono iscritte al costo di acquisto o di
sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori considerati incrementativi del valore. Se, alla data di
bilancio, il valore di una partecipazione risulta durevolmente inferiore al costo di acquisto come sopra
definito, essa è iscritta a tale minor valore. Qualora vengano meno i motivi della rettifica effettuata, il valore
della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisto o di sottoscrizione.
I maggiori valori a cui risultano iscritte in bilancio le partecipazioni in società controllate e collegate rispetto
alla corrispondente frazione risultante dal confronto con il metodo del patrimonio netto sono motivati nella
relativa nota di commento.
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da
parte della Società.
Crediti
I crediti sono iscritti al loro valore nominale eventualmente rettificato direttamente mediante lo
stanziamento di appositi specifici fondi di svalutazione che tengono conto dell’effettiva possibilità di
recupero delle diverse posizioni creditorie.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte nell’attivo circolante sono state valutate al
minore tra il costo di acquisto e il presumibile valore di realizzo.
Ratei e Risconti
Sono stati iscritti in bilancio secondo il principio della competenza temporale ed economica delle voci di
reddito comuni a due o più esercizi.
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Debiti
Sono iscritti al valore nominale.
Disponibilità Liquide
Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale.
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura
del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti
nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Costi e ricavi
Sono contabilizzati secondo il principio della prudenza e della competenza.
Proventi e oneri finanziari
Gli interessi attivi e passivi sono rilevati secondo il principio della competenza economico -temporale.
Imposte sul reddito
Le imposte sono determinate ed accantonate secondo le aliquote e le norme tributarie vigenti al momento
della formazione del bilancio in base ad una realistica previsione del reddito imponibile.
La voce “22) imposte sul reddito d’esercizio” comprende sia le imposte correnti relative al risultato fiscale
del periodo, sia quelle anticipate e/o differite originate dalle differenze temporanee tra il risultato civilistico
prima delle imposte e il reddito fiscalmente imponibile. Di conseguenza, la contabilizzazione delle imposte
anticipate e differite deriva dalle differenze temporanee fra il valore attribuito ad un’attività o ad una
passività secondo il criterio civilistico ed il valore attribuito a quelle attività o a quelle passività ai fini fiscali.
Il criterio adottato per l’iscrizione in bilancio delle poste patrimoniali relative alle imposte differite e
anticipate è il seguente: attività e passività sono compensate se la compensazione è giuridicamente
consentita e tenendo conto del loro periodo di riversamento.
Le imposte anticipate sono iscritte in bilancio solo se esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero,
mentre le imposte differite, solo nel caso in cui se ne preveda il sostenimento.
Conti d’ordine
Le garanzie e gli impegni sono indicati al loro valore nominale.
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DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI ISCRITTE ALL’ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI
La voce è costituita da crediti verso azionisti per versamenti ancora dovuti in relazione all’operazione di
aumento di capitale. Alla data di approvazione del presente bilancio tale importo risulta versato per Euro
68.615.038.

B) IMMOBILIZZAZIONI
B.I) Immobilizzazioni immateriali
Costi di
impianto ed
ampliamento

Concessioni
licenze, marchi
e diritti simili

Immobilizzazioni in corso
e acconti

50.088

24.266

91.518

112.274

242

Altre

Totale

Costo storico
31 dicembre 2011
Incrementi
Decrementi

42.610

208.482
112.516

(16.107)

(91.518)

(16.750)

(124.375)

162.362

8.401

0

25.860

196.623

31 dicembre 2011

(18.878)

(13.794)

0

(42.610)

(75.282)

Ammortamenti

(32.083)

(1.841)

Svalutazioni
31 dicembre 2012
Fondo ammortamento

Utilizzi

(33.924)

7.395

16.750

24.145

Svalutazioni
31 dicembre 2012

(50.961)

(8.240)

0

(25.860)

(85.061)

Valore 31 dicembre 2011

31.210

10.472

91.518

0

133.200

Valore 31 dicembre 2012

111.401

161

0

0

111.562

1) Costi di impianto e ampliamento
Tale voce comprende le spese sostenute per la costituzione della società e le spese sostenute in relazione
alle operazioni di aumento di Capitale intervenute negli ultimi esercizi. L’incremento dell’esercizio si riferisce
alle spese notarili e ai costi di consulenza sostenuti nel 2011 e nel 2012 per la realizzazione dell’operazione
di aumento di capitale deliberata con assemblea del 4 maggio 2011 e successivamente prorogata nei
termini. Al 31 dicembre 2011 parte di tali costi erano stati classificati tra le immobilizzazioni in corso e
acconti. Il periodo di ammortamento è di cinque esercizi.

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
Il decremento intervenuto nel 2012 è relativo alle cessioni delle licenze del software di contabilità e della
licenza del software per la gestione delle risorse umane in favore della controllata Brebemi.
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B.II) Immobilizzazioni materiali
Terreni e fabbricati

Totale Immobilizzazioni
materiali

Altri beni

Costo storico
330.494

1.878.374

128

128

(66.804)

(66.804)

1.547.880

263.818

1.811.698

(15.715)

(270.541)

(286.256)

(1.849)

(14.103)

(15.952)

33.657

33.657

(17.564)

(250.987)

(268.551)

Valore 31 dicembre 2011

1.532.165

59.953

1.592.118

Valore 31 dicembre 2012

1.530.316

12.831

1.543.147

31 dicembre 2011

1.547.880

Incrementi
Decrementi
Svalutazioni
31 dicembre 2012
Fondo ammortamento
31 dicembre 2011
Ammortamenti
Utilizzi
Svalutazioni
31 dicembre 2012

1) Terreni e fabbricati
Tale voce comprende tutti i costi fino ad oggi sostenuti per l’acquisto dell’area sita nel Comune di
Castrezzato destinata alla realizzazione della nuova sede sociale del gruppo Autostrade Lombarde a seguito
della sottoscrizione del relativo atto preliminare di acquisto.

4) Altri beni
Tale voce comprende mobili d’ufficio, macchine elettroniche d’ufficio, autovetture e telefoni cellulari. In tale
voce sono compresi anche beni di valore non rilevante che, non avendo una precisa utilità pluriennale, sono
ammortizzati interamente nel corso dell’esercizio.
Nel corso del 2012 è stata ceduta un’autovettura con rilevazione della relativa plusvalenza.
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B.III) Immobilizzazioni Finanziarie
1) Partecipazioni
Tale voce, come meglio dettagliato nella tabella sottostante, comprende: la partecipazione in Società di
Progetto Brebemi S.p.A., della quale Autostrade Lombarde S.p.A. detiene il 78,98% del Capitale Sociale; la
partecipazione nella società Autostrade Bergamasche S.p.A.; la partecipazione in Tangenziali Esterne di
Milano S.p.A. e la partecipazione in Infracom Italia S.p.A. Nella tabella che segue è illustrata la
movimentazione intervenuta nelle partecipazioni nel corso dell’esercizio:
Partecipazioni

Valore al 31
dicembre 2011

Incrementi

Decrementi

Valore al 31
dicembre 2012

161.370.557

100.920.000

0

262.290.557

708.539

0

0

708.539

6.370.881

0

0

6.370.881

18.600

0

0

18.600

168.468.577

100.920.000

0

269.388.577

Imprese controllate
SdP Brebemi S.p.A.
Imprese collegate
Autostrade Bergamasche S.p.A.
Altre imprese
Tangenziali Esterne Milano S.p.A.
Infracom Italia S.p.A.
Totale

La variazione, rispetto all’esercizio precedente, intervenuta nella voce partecipazioni è riconducibile alla
sottoscrizione di n. 100.920.000 nuove azioni, da nominali Euro 1 ciascuna, per effetto dell’operazione di
aumento di capitale attuata dalla controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A.
Di seguito sono riportate le principali informazioni relative alle partecipazioni in imprese controllate e
collegate:
Elenco
partecipazioni
SdP Brebemi
S.p.A.
Autostrade
Bergamasche
S.p.A.

Capitale
sociale

Patrimonio
Netto

Risultato
dell'esercizio

% di
possesso

Patrimonio
Netto di
pertinenza

Valore di
carico

Differenza

332.117.693

312.239.902

(3.864.899)

78,98%

246.607.075

262.290.557

(15.683.482)

1.911.613

1.673.045

(182.818)

27,96%

467.783

708.539

(240.756)

I dati relativi al Patrimonio Netto ed ai risultati delle partecipate si riferiscono all’esercizio chiuso al 31
Dicembre 2012. Ove il valore delle partecipazioni a bilancio è superiore alla corrispondente quota di
patrimonio netto, il costo delle stesse rappresenta congruamente il valore proquota considerando la
transitorietà della differenza, in conseguenza delle positive aspettative reddituali.
Relativamente alla Società Autostrade Bergamasche S.p.A. si ricorda che la società è soggetto promotore, ai
sensi della legge regionale n. 9 del 4 maggio 2001, per la Concessione di progettazione, realizzazione e
gestione della tratta autostradale di Interconnesione del Sistema viabilistico Pedemontano con il raccordo
autostradale diretto Brescia-Milano. l’iscrizione della partecipazione a valore di costo è giustificata dal fatto
che la Società si trova nelle fasi iniziali della propria attività e che le positive prospettive future legate alla
gestione di tale infrastruttura (o l’ipotesi di rimborso dei costi sostenuti per la progettazione nel caso sia
realizzata da soggetto diverso) permettono di recuperare il valore di costo evidenziato.
In riferimento alla partecipazione in TEM S.p.A. si rimanda a quanto descritto nell’apposito paragrafo della
relazione sulla gestione.
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Si ricorda che le suddette partecipazioni (ad eccezione di Infracom Italia S.p.A.) risultano detenute da
Autostrade Lombarde S.p.A. in quanto il progetto imprenditoriale delle stesse è strettamente collegato alla
realizzazione dell’autostrada Brebemi. La valutazione di tali partecipazioni è quindi strettamente connessa
alla realizzazione dell’opera presentata nella relazione sulla gestione ed alle conseguenti attese reddituali.

2) Crediti verso imprese controllate
Il credito per finanziamento soci si riferisce alle somme messe a disposizione alla controllata Brebemi
attraverso un contratto di finanziamento soci subordinato al finanziamento bancario. L’incremento del
finanziamento iniziale è stato sottoscritto in data 13 giugno 2012 fino ad un ammontare di Euro
188.000.000. Al 31 dicembre 2012 tale importo risulta utilizzato per Euro 132.000.000, il valore esposto in
bilancio risulta comprensivo degli interessi maturati a partire dalla data di sottoscrizione e pari ad Euro
4.303.444.
Il credito è stato integralmente impiegato dalla controllata per far fronte ai costi derivanti dalla realizzazione
dell’autostrada. Il rimborso è subordinato all’integrale pagamento di tutte le somme dovute da Brebemi alle
banche finanziatrici.

C) ATTIVO CIRCOLANTE
C.II) Crediti
I crediti sono esigibili entro 12 mesi e sono vantati esclusivamente nei confronti di soggetti italiani.

2) Crediti verso controllate
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

Credito per contratti di service

133.222

178.462

(45.240)

Totale

133.222

178.462

(45.240)

Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

Credito per contratti di service

19.027

34.570

(15.543)

Totale

19.027

34.570

(15.543)

Descrizione

3) Crediti verso collegate
Descrizione

4-bis) Crediti tributari
I crediti verso l’Erario al 31 Dicembre 2012 ammontano ad Euro 242.644. Tale voce ha subito un decremento
di Euro 221.877, rispetto all’esercizio precedente, principalmente in relazione agli utilizzi dei crediti IRES
effettuati nel corso dell’esercizio.
Descrizione

Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

IVA a credito

160.945

170.404

(9.459)

IRES a credito

81.699

294.117

(212.418)

Totale

242.644

464.521

(221.877)
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4-ter) Crediti per imposte anticipate
Ammontano ad Euro 686.479 e sono riferiti ad imposte anticipate stanziate nell’esercizio in corso. Sulla base
dei piani previsionali della Società, esiste la ragionevole certezza del pieno recupero dell’importo iscritto già
a partire dall’esercizio 2013.

5) Crediti verso altri
Tutti i Crediti verso altri sono esigibili entro 12 mesi, e sono così costituiti:
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

Anticipi a fornitori

4.450

4.849

(399)

Depositi cauzionali

5.050

9.897

(4.847)

534

3.540

(3.006)

10.034

18.286

(8.252)

Descrizione

Altri crediti
Totale

C.IV) Disponibilità liquide
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

16.937.171

8.060.463

8.876.708

Cassa

1.380

1.757

(377)

Totale

16.938.551

8.062.220

8.876.331

Descrizione
Conti correnti ordinari

Le disponibilità liquide, rispetto al 31 dicembre 2011, sono aumentate di Euro 8.876.331 a seguito degli
apporti di capitale intervenuti nel corso dell’esercizio.

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

Canoni leasing

0

749

(749)

Assicurazioni

10.732

10.773

(41)

Commissioni su fidejussioni

622

650

(28)

Varie

76

1.793

(1.717)

Totale

11.430

13.965

(2.535)

Descrizione
Risconti attivi

Tale voce misura proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione
numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi ed
oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in proporzione del tempo.
.
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DETTAGLIO DELLE PRINCIPALI VOCI ISCRITTE NEL PASSIVO DELLO STATO PATRIMONIALE
A) PATRIMONIO NETTO
I)

Valore al
31.12.2009
Destinazione
risultato
Variazioni
Capitale
Variazioni
riserve
Utile
(perdita)
dell’esercizio
Valore al
31.12.2010
Destinazione
risultato
Variazioni
Capitale
Variazioni
riserve
Utile
(perdita)
dell’esercizio
Valore al
31.12.2011
Destinazione
risultato
Variazioni
Capitale
Variazioni
riserve
Utile
(perdita)
dell’esercizio
Valore al
31.12.2012

II)

IV)

VII)

VIII)

IX)

Totale

Utili /
(perdite)
portati a
nuovo

Utile/(perdite)
d'esercizio

Patrimonio
Netto

327.859

(549.553)

131.700.881

(549.553)

549.553

0

Capitale
sociale

Riserva
sovr.
azioni

Riserva
Legale

Versamenti in
conto
aumento di
capitale

128.669.687

3.080.103

172.785

0

50.000.000

50.000.000
0

178.669.687

3.080.103

172.785

0

(714.978)

(714.978)

(221.694)

(714.978)

180.985.903

(714.978)

714.978

0
0

134.520.929

178.669.687

3.080.103

172.785

134.520.929

(1)

134.520.928
(1.183.471)

(1.183.471)

(936.673)

(1.183.471)

314.323.360

(1.183.471)

1.183.471

0

288.315.153

288.315.153
(134.520.929)

466.984.840

3.080.103

172.785

0

1

(2.120.143)

(134.520.928)
3.139.866

3.139.866

3.139.866

471.257.451

Con Assemblea straordinaria del 4 maggio 2011, la Società ha deliberato un aumento di capitale scindibile da
Euro 178.669.687 ad Euro 500.000.000, mediante emissione di n. 321.330.313 azioni da nominale Euro 1
ciascuna. L’operazione si è conclusa nel corso del 2012 con la sottoscrizione di 288.315.153 nuove azioni
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Nella tabella seguente vengono indicate, come previsto dall’art. 2427, n.7-bis e dal documento OIC 1, le
singole voci del Patrimonio Netto distinguendole in relazione alla disponibilità, alla loro origine ed infine alla
loro avvenuta utilizzazione in precedenti esercizi.

Descrizione

Capitale sociale

Importo

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni degli
ultimi tre esercizi
Per copertura
Per altre ragioni
perdite

466.984.840

Riserve di capitale :
Riserva da sovrapprezzo azioni
Versamenti in conto aumento di capitale

3.080.103

A,B,C

0

Riserve di utili :
Riserva legale
Utile/(perdita) portato a nuovo
Utile/(perdita) dell’esercizio
Totale

172.785

A,B

(2.120.143)
3.139.866
471.257.451

Legenda:
A) per aumento di capitale
B) per copertura delle perdite
C) per distribuzione ai Soci

Il capitale sociale è rappresentato da n. 466.984.840 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00
ciascuna.
Si segnala che la riserva sovrapprezzo azioni potrà essere distribuita solo nel momento in cui la riserva legale
abbia raggiunto il limite minimo stabilito dall’art. 2430 del Codice Civile, pari nella fattispecie a Euro
93.396.968.
Ai sensi dell’articolo 2430 del Codice Civile, dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma
corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la Riserva Legale, fino a che questa non
abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
Ai sensi dell’articolo 2433, 3°comma del Codice Civile, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il
capitale non sia reintegrato delle perdite conseguite.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO
Il debito per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato ammonta a Euro 32.925. Esso accoglie la
passività maturata nei confronti di tutti i dipendenti della Società, ai sensi dell’articolo 2120 del Codice
Civile. Di seguito si sintetizza la movimentazione del fondo:
Saldo iniziale al 31 Dicembre 2011

65.818

Adeguamento TFR anno precedente

(8.289)

Accantonamento dell'esercizio

13.232

Anticipi
Utilizzo per personale dimessosi nell'esercizio

0
(37.673)

Ritenuta 11% su rivalutazione TFR

(163)

Saldo Finale al 31 Dicembre 2012

32.925

Autostrade Lombarde S.p.A.

Pagina - 31 -

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

D) DEBITI
I debiti, al 31 Dicembre 2012, sono verso creditori nazionali e risultano composti come segue:
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

65.552

153.095

(87.543)

25.680.421

136.690

25.543.731

Debiti tributari

262.823

35.821

227.002

Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza
sociale

35.449

22.600

12.849

Altri debiti

126.727

119.232

7.495

26.170.972

467.438

25.703.534

Descrizione
Debiti verso fornitori
Debiti verso imprese controllate

Totale debiti

7) Debiti verso fornitori
Detti debiti pari a Euro 65.552 al 31 Dicembre 2012, riguardano esclusivamente debiti verso fornitori
nazionali entro 12 mesi.

9) Debiti verso imprese controllate
L’ammontare di Euro 25.680.421 è relativo, per Euro 25.230.000 al versamento del residuo 25% ancora da
richiamare a fronte dell’aumento di capitale di Brebemi, per Euro 373.314 ai costi per adesione al
consolidato fiscale, ed Euro 77.107 al debito in relazione al contratto di Service amministrativo.

12) Debiti tributari
La composizione della voce è di seguito dettagliata:
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

Erario c/ritenute alla fonte lav. dipendenti

20.562

23.706

(3.144)

Erario c/ritenute lavoratori autonomi

2.518

10.523

(8.005)

Erario ritenute amministratori e sindaci

3.480

1.337

2.143

236.100

0

236.100

163

255

(92)

262.823

35.821

227.002

Descrizione

Debito verso erario per IRAP
Imposta sostitutiva rivalutazione TFR
Totale

I debiti per ritenute fiscali sono prevalentemente costituiti da ritenute sulle retribuzioni e sui compensi ai
lavoratori autonomi.
L’incremento, rispetto al 2011, è imputabile all’IRAP di competenza del periodo.
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13) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale
Tale voce è così composta:
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

Debiti verso INPS

35.041

12.661

22.380

Debiti verso INAIL

408

2.016

(1.608)

0

7.923

(7.923)

35.449

22.600

12.849

Descrizione

Debiti verso altri istituti previdenziali
Totale

14) Altri Debiti
La voce altri debiti è così composta:
Valore al 31
dicembre 2012

Valore al 31
dicembre 2011

Variazione

Debiti verso amministratori e sindaci

111.793

87.890

23.903

Debiti verso dipendenti

14.934

31.189

(16.255)

0

153

(153)

126.727

119.232

7.495

Descrizione

Altri debiti
Totale

I debiti verso personale dipendente comprendono principalmente debiti per retribuzioni, ferie maturate e
non godute, quattordicesima mensilità e altri incentivi.

Autostrade Lombarde S.p.A.

Pagina - 33 -

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

CONTI D’ORDINE
Fideiussioni verso imprese controllate
L’importo indicato in bilancio è così suddiviso.
Euro 537.755.400 si riferisce alla garanzia proquota e non solidale rilasciata in favore di Banca Intesa
Sanpaolo S.p.A., Centrobanca S.p.A., Unicredit S.p.A. e MPS Capital Services S.p.A., a garanzia delle
obbligazioni assunte dalla controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A. in relazione al contratto di
finanziamento ponte.
Euro 159.460.000, è relativo alla garanzia proquota, protempore e non solidale rilasciata in favore di
Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, Centrobanca S.p.A. ed Unicredit S.p.A. a garanzia delle obbligazioni
assunte dalla controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A. in relazione alle operazioni di coperture
denominate “interest rate swap” sottoscritte nell’ambito degli impegni derivanti dall’operazione di
finanziamento project.
Il residuo importo, pari ad Euro 51.864.123 si riferisce alla garanzia che la Società ha rilasciato a
favore di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. per l’adempimento delle obbligazioni assunte dalla controllata
Brebemi. Tale garanzia è stata prestata in relazione alla fideiussione di pari importo emessa da Banca
Intesa a favore di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., nell’interesse di Brebemi S.p.A., a titolo
di cauzione definitiva pari al 3% del costo dell’investimento e dei costi monetari della gestione.
Tutti i suddetti impegni saranno liberati al perfezionamento delle garanzie relative all’operazione di Project
Financing della controllata Brebemi.
Polizze fideiussorie a favore di terzi
Ammontano a Euro 165.049 e sono relative a polizze fideiussorie rilasciate da compagnie assicurative a
garanzia del rimborso dei crediti Iva per gli anni 2009, 2010 e 2011.
Altri impegni
Si riferiscono alle somme messe a disposizione alla controllata Brebemi attraverso il contratto di
finanziamento soci subordinato al finanziamento bancario, sottoscritto in data 13 giugno 2012 per totali
Euro 188.000.000. Al 31 dicembre 2012 tale importo risulta utilizzato per Euro 132.000.000.
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DETTAGLIO DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI
Tale voce pari a Euro 268.275 è composta esclusivamente dai ricavi per prestazioni di servizi resi dalla
Società alla propria controllata Società di Progetto Brebemi S.p.A. ed alla propria collegata Autostrade
Bergamasche S.p.A.

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
7) Costi per servizi
Tale voce risulta così dettagliata:
Descrizione

2012

2011

Variazione

Compensi Amministratori

173.784

97.137

76.647

Compensi Sindaci

116.060

113.622

2.438

Compensi Organismo di Vigilanza

18.600

18.650

(50)

Compensi Società di revisione

8.627

18.535

(9.908)

Comunicazione e pubblicità

19.800

50.600

(30.800)

Viaggi, trasferte, rappresentanza

5.490

9.912

(4.422)

Altre spese di gestione

50.302

67.502

(17.200)

Altri costi del personale

11.586

11.597

(11)

Consulenze

382.891

521.670

(138.779)

1.054

1.530

(476)

788.194

910.755

(122.561)

Spese bancarie e commissioni fideiussioni
Totale

Tra le consulenze sono compresi i servizi amministrativi fatturati dalla controllata Società di Progetto
Brebemi S.p.A, le consulenze fiscali e per elaborazione paghe, le consulenze tecniche. Nel corso dell’anno si
è attuata un’attività di revisione e razionalizzazione dei costi di esercizio con particolare riferimento alle
spese di gestione e alle consulenze.

8) Costi per godimento di beni di terzi
Tale voce comprende i costi delle locazioni, dei leasing finanziari ed operativi.
Descrizione

2012

2011

Variazione

Locazione uffici

23.711

46.727

(23.016)

Locazione fotocopiatrici

6.267

21.170

(14.903)

Canoni autovetture

6.100

4.300

1.800

Altre locazioni

10.532

10.107

425

Totale

46.610

82.304

(35.694)

Alla luce del dettato dell’OIC n° 1 del 25-10-04 nel punto in cui prevede “ancorché la norma non lo richieda
espressamente, appare tuttavia raccomandabile che nel bilancio del locatario siano fornite in nota
integrativa, se di importo apprezzabile, informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio
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netto e sul conto economico rilevando l’operazione di locazione finanziaria con il metodo finanziario (…)” si è
ritenuto di non riportare lo schema relativo agli effetti dei suddetti leasing sul Conto Economico in quanto di
rilevanza non materiale.

9) Costi per il personale
La voce, che ammonta ad Euro 720.707, comprende l’intera spesa per il personale dipendente, compresi i
miglioramenti di merito, i passaggi di categoria, gli scatti di contingenza, il costo delle ferie non godute e gli
accantonamenti a norma di Legge e dei contratti collettivi. Tale voce ha subito un incremento, rispetto al
precedente esercizio a seguito della contabilizzazione degli oneri derivanti dalla cessazione del rapporto di
lavoro con il personale uscente.
Nel corso dell’anno è stato attuato il processo di riorganizzazione dell’organico della Società, rivisitando ed
ottimizzando il contratto di service infragruppo che, alla luce della nuova struttura, è stato stipulato ex novo
nel mese di luglio 2012. Al riguardo si evidenzia che, nel corso del mese di giugno 2012, è stato sottoscritto
un “accordo per il distaccamento temporaneo di lavoratori subordinati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n.
276/2003” con il quale Autostrade Lombarde S.p.A. distacca, presso Società di Progetto Brebemi S.p.A.
quattro unità lavorative. Le mansioni prevalentemente svolte dal personale distaccato riguardano servizi di
segreteria e affari generali.
La ripartizione di tali costi viene fornita in dettaglio nello schema di conto economico. Il numero di
dipendenti, distinto per categoria, è riportato nella seguente tabella:
NUMERO DIPENDENTI
In forza al

Media

In forza al

31 Dicembre 2012

2012

31 Dicembre 2011

Dirigenti

0

1

1

Quadri

0

1

1

Impiegati

3

3

3

Operai

1

1

1

Totale

4

6

6

10) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali
Per quanto concerne le aliquote ed i criteri di ammortamento adottati, si rinvia alla relativa sezione dedicata
ai criteri di valutazione. Gli ammortamenti del periodo, per un valore totale di Euro 49.876, sono composti
dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per Euro 33.924 e delle immobilizzazioni materiali
per Euro 15.952.

14) Oneri diversi di gestione
Tale voce comprende imposte e tasse varie, abbonamenti a riviste e giornali, minusvalenze per Euro 11.612.
Descrizione

2012

2011

Variazione

Imposte e tasse varie

6.321

54.640

(48.319)

514

1.257

(743)

1.091

1.203

(112)

0

26.480

(26.480)

Altro

3.686

1.473

2.213

Totale

11.612

85.053

(73.441)

Abbonamento a riviste e giornali, libri
Contributi associativi
Erogazioni liberali
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C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari
Ammontano ad Euro 4.712.087 ed accolgono per Euro 4.303.444 gli interessi attivi maturati a fronte del
finanziamento soci subordinato sottoscritto il 13 giugno 2012 con la controllata Brebemi per Euro 408.643
gli interessi maturati sui conti correnti bancari della Società.

E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Comprende sopravvenienze attive per Euro 12.024, plusvalenze da alienazioni per Euro 2.024 e
sopravvenienze passive per Euro 334.079. L’importo delle sopravvenienze passive include gli oneri per
accordi transattivi conclusi nel corso dell’esercizio con il personale uscente.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO
a) Imposte correnti
Autostrade Lombarde S.p.A. ha conseguito un imponibile fiscale ai fini dell’imposta sul reddito delle società
(Ires). E’ iscritto in questa voce un costo di Euro 373.314, derivante dall’apporto di perdite fiscali
all’imponibile da parte della controllata e ciò in conformità alla disciplina di cui ai patti di consolidamento
stipulati tra la controllante stessa e Società di Progetto Brebemi S.p.A. relativamente al “consolidato fiscale
domestico” ex artt. 117 e seguenti TUIR, cui le due società hanno aderito dal 2005.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap), il “valore della produzione” presenta un valore
positivo, che ha determinato l’iscrizione di imposte correnti per Euro 236.100.
c) Imposte anticipate
La Società ha predisposto un’accurata analisi di ogni differenza temporanea tra reddito civilistico e reddito
fiscale. La tabella che segue riassume le differenze temporanee per le quali, in base ai piani previsionali
predisposti, esiste la ragionevole certezza dell’esistenza di redditi imponibili negli anni di annullamento delle
stesse. Su tali differenze sono state contabilizzate le connesse imposte anticipate.
Ammontare delle differenze
temporanee

Effetto totale al 31
dicembre 2012
(aliquota 27,5%)

Perdite fiscali 2009

495.376

136.228

Perdite fiscali 2010

695.107

191.154

Perdite fiscali 2011

1.188.847

326.933

116.956

32.163

2.496.286

686.479

Descrizione

Altre differenze temporanee
Totale Imposte anticipate

A tal proposito si rammenta che l’art. 23 del Dl 98/2011 ha profondamente modificato le regole per il riporto
delle perdite fiscali delle società di capitali eliminando il vincolo quinquennale precedentemente previsto ed
introducendo al suo posto un tetto all’utilizzo pari all’80% del reddito di ciascun esercizio successivo.
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ALTRE INFORMAZIONI
Si segnala che alla data della chiusura dell’esercizio 2012 non vi sono operazioni che prevedono l’obbligo per
l’acquirente di retrocessione a termine, non sono stati costituiti patrimoni destinati a specifici affari ai sensi
della lettera a) del primo comma dell’art. 2447 bis del Codice Civile.
La Società non ha emesso né azioni di godimento, né obbligazioni convertibili o titoli assimilabili.
In ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che non sono state poste in
essere transazioni con parti correlate che non rispettino le condizioni di mercato. Per quanto riguarda i
rapporti con le imprese controllanti, controllate e collegate si rimanda a quanto descritto nella relazione
sulla gestione.
Il presente bilancio, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili.
Relativamente alla natura dell’attività dell’impresa, ai rapporti con le imprese controllate, collegate,
controllanti e consociate e agli eventi successivi si rimanda alla relazione sulla gestione.
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi spettanti agli Amministratori, ai Sindaci, al netto di contributi,
cumulativamente per ogni categoria:
Compensi sindaci:
Euro 110.957
Compensi amministratori:
Euro 157.383
I compensi alla Società di Revisione, per l’anno 2012, pari ad Euro 8.627, si riferiscono all’importo dei
corrispettivi corrisposti per la revisione legale dei conti.

Brescia, 8 maggio 2013
Autostrade Lombarde S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Bettoni
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ALLEGATO 1: RENDICONTO FINANZIARIO
(Valori in Euro)
Utile Netto (Perdita Netta)

31 dicembre 2012

31 dicembre 2011

3.139.866

(1.183.471)

Ammortamenti

49.876

48.401

Accantonamenti (utilizzi) per Tfr

13.069

22.230

Imposte (anticipate)/differite

(686.479)

0

CASH FLOW GENERATO

2.516.332

(1.112.840)

(45.962)

(2.160)

60.783

10.793

(incremento) decremento degli altri crediti e dei ratei attivi

232.665

1.296.131

incremento (decremento) dei debiti verso fornitori

(87.543)

(9.635)

25.543.731

31.252

252.903

(9.897)

25.956.577

1.316.484

28.472.909

203.644

(112.644)

(1.662.907)

133.377

0

(202.223.444)

(39.036.591)

28.811.909

(96.078.957)

Aumento di capitale e riserve

153.794.224

134.520.929

DISPONIBILITA' GENERATE (UTILIZZATE) DALLE ATTIVITA' DI
INVESTIMENTO E FINANZIAMENTO

(19.596.578)

(2.257.526)

8.876.331

(2.053.882)

8.062.220

10.116.102

16.938.551

8.062.220

voci di raccordo tra utile (perdita) e cash flow generato

Gestione Ordinaria
Tfr liquidato nell'esercizio
(incremento) decremento dei crediti verso società controllate

incremento (decremento) dei debiti verso società controllanti,
controllate e collegate
incremento (decremento) di debiti tributari ed altri, e di ratei
passivi
DISPONIBILITA' GENERATE (UTILIZZATE) NELLA GESTIONE
ORDINARIA
DISPONIBILITA' GENERATE (UTILIZZATE) NELLE ATTIVITA'
GESTIONALI
Attività d'investimento
acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali
Cessioni di immobilizzazioni materiali ed immateriali
(incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie
Attività di finanziamento
(incremento) decremento dei crediti verso soci per versamenti
ancora dovuti

DISPONIBILITA' TOTALI GENERATE (UTILIZZATE)
DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) FINANZIARIO COMPLESSIVO
INIZIALE
DISPONIBILITA' (INDEBITAMENTO) FINANZIARIO COMPLESSIVO
FINALE
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