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RIPARTIZIONE CAPITALE SOCIALE

SOCI

N° AZIONI

Regione Autonoma Valle d’Aosta

6.985.000

Società Autostrade Valdostane S.A.V. S.p.A.

4.015.000
TOTALE

11.000.000

Valore nominale di 1 azione 1,00 €.
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ORGANI SOCIALI
per il triennio 2019/2021

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Presidente
Silvano MEROI
Vice Presidente:
Federico CANIGGIA
Consiglieri:
Bruno CERISE
Fanny DEFFEYES
Katia GUIDI

COLLEGIO SINDACALE

Presidente:
Dario BARONE
Sindaci effettivi:
Andrea BO
Patrizia GIORNETTI
Sindaci supplenti:
Emanuela MARTELLO
Massimo TERRANOVA

ORGANISMO DI VIGILANZA

Presidente:
Alessandro MEDORI
Componenti:
Silvia CORNAGLIA
Dario BARONE

SOCIETÀ DI REVISIONE:

BDO ITALIA S.p.A.

(per gli esercizi 2018-2020)
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SITRASB S.p.A.
Società Italiana Traforo Gran San Bernardo
Sede in Saint-Rhémy-en-Bosses - Località Praz-Gentor, 4
Codice Fiscale 00508120011
Partita I.V.A. 00470330077

Gli Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in modalità di videoconferenza per il giorno 24 giugno 2020
alle ore 11:00 - in prima convocazione - il giorno 27 giugno 2020 stessa ora, stessa forma - in seconda convocazione
per deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. deliberazioni relative al punto 1) dell’articolo 2364 del Codice Civile: approvazione bilancio di esercizio 2019;
2. situazione infrastruttura e principaIi interventi previsti;
3. varie ed eventuali.

Il consiglio di amministrazione
Il Presidente
Silvano MEROI

5

RELAZIONE SULLA GESTIONE
del consiglio di amministrazione a corredo del bilancio.

CONSIDERAZIONI GENERALI
Signori Azionisti,
portiamo alla vostra attenzione il bilancio 2019, rappresentativo dei risultati di gestione conseguiti dalla società. Il
risultato economico evidenzia un utile di esercizio pari a euro 1.761.866, che residua dopo aver stanziato
ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e materiali (inclusive delle immobilizzazioni gratuitamente
reversibili) e le imposte dell’esercizio.
I principi e i criteri di redazione di questo bilancio sono in sostanziale continuità con quelli assunti nei precedenti
esercizi. Di seguito è illustrato un quadro dettagliato del contesto in cui sono stati raggiunti i risultati, nonché gli
aspetti caratterizzanti dell’evoluzione gestionale.

FATTI DI RILIEVO DELL’ESERCIZIO 2019
Galleria di servizio e di sicurezza
In aggiornamento a quanto ampiamente riportato e commentato nei precedenti bilanci di esercizio e nelle
rispettive relazioni sulla gestione, si segnala che per i lavori del Lotto 1 (opere civili) della GSS, è stato emesso
regolare certificato di collaudo in data 06/06/2018. In tale collaudo sono fatti salvi:
•

le rettifiche che potrà apportare la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali
(DGVCA) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in sede di superiore approvazione (ad oggi non
sono pervenute alla scrivente eventuali rettifiche);

•

gli eventuali effetti prodotti dall’esito dell’impugnazione proposta da SITRASB S.p.A. avverso il decreto
MIT n. SCVA-MIT 0003336 del 27 febbraio 2017 di approvazione della PVT n.2.

Per quanto concerne l’impugnazione del decreto MIT n. SCVA-MIT 0003336 del 27 febbraio 2017 il ricorso di
SITRASB S.p.A. è stato ritenuto inammissibile (DPR del 27/12/2018 notificato in data 20/02/2019).
I legali di SITRASB S.p.A., per motivi inerenti alla giurisdizione, hanno suggerito il ricorso per cassazione, pertanto
in data 18/04/2019 SITRASB S.p.A. ha notificato il ricorso in cassazione per l’annullamento del DPR 27/12/2018.
L’adunanza fissata per il 19/05/2020 è stata rinviata a data da destinarsi a causa dell’emergenza COVID-19.
Sempre relativamente ai lavori del Lotto 1, si ricorda che in merito ai rapporti tra SITRASB S.p.A. e l’ATI di
progettazione e direzione lavori SINA, permangono ancora aperte le richieste di maggiori oneri per i servizi svolti
dall’ATI SINA sino alla risoluzione contrattuale del novembre 2012 e per le circostanze da essa derivanti. Tali
richieste, avanzate nell’aprile 2014 per un ammontare pari ad € 3,6 milioni ed aggiornate nel dicembre 2018 ad un
importo pari a € 3,8 milioni, sono oggetto di trattazione specifica all’interno del paragrafo “contenzioso e vertenze”.
Per il Lotto 2 della GSS (fabbricato imbocco sud), per il quale il mandato di committenza e l’impegno economico
rimangono totalmente a carico di SITRASB S.p.A., è stata definita una soluzione provvisoria che consente l’apertura
della GSS in attesa della definizione della vertenza con l’ATI SINA.
In relazione ai Lotti di competenza dell’omologa concessionaria svizzera TGSB SA (Lotto 1b – prestazioni del Lotto
1 stralciate dal contratto d’appalto tra SITRASB S.p.A. e l’appaltatore ATI Condotte – Cossi – e Lotto 4 – impianti
elettromeccanici e tecnologici), avviatisi in data 11 aprile 2017, si segnala che i rispettivi lavori nel corso del 2019
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sono proseguiti senza impedimenti maggiori; il termine dei lavori afferenti ai Lotti 1b e 4, era tale da consentire la
messa in servizio della GSS per aprile 2020, come confermato in occasione della 46a sessione della commissione
mista italo-svizzera del traforo del Gran San Bernardo tenutasi a Les Diablerets (Vaud) il 3/4 ottobre 2019. A causa
dell’emergenza sanitaria legata al COVID-19 tale programmazione ha subito dei rallentamenti. Una volta rientrato
lo stato di emergenza verrà redatto un nuovo cronoprogramma. Sarà possibile effettuare la messa in esercizio della
GSS anche in pendenza della realizzazione del Lotto 2 (fabbricato imbocco sud), stante che, in accordo con il partner
svizzero TGSB SA, alcuni adattamenti di carattere impiantistico sono stati previsti al portale sud della GSS.
Si segnala infine che il saldo del contributo a fondo perduto stanziato da ANAS S.p.A. per i lavori della GSS (totale
contributo stanziato: € 19,2 milioni, di cui € 11,1 milioni già erogati sino all’anno 2017) è stato versato a SITRASB
nei primi mesi del 2020. Nel corso del 2019 SITRASB S.p.A. ha trasmesso n. 2 certificati riepilogativi (n.11 e n.12)
per i lavori sostenuti nel secondo semestre 2018 e nel primo semestre 2019. Si è in attesa dell’approvazione in
linea tecnica da parte del MIT-DGVCA delle due richieste. Nel corso del 2020, e fino ad ultimazione dei lavori,
proseguirà la rendicontazione mediante la trasmissione dei certificati dei pagamento.

Piano strategico aziendale
Nel corso del 2019 la società ha presentato agli azionisti un piano, evidenziando in modo puntuale, la strategia che
andrà perseguita per:
a)

dare esecuzione al piano triennale e programmare opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, utili
al mantenimento in sicurezza dell’esercizio del raccordo e del traforo;
b) determinare, di comune accordo con gli azionisti, soluzioni condivise per l’ammodernamento delle opere
in concessione sino ad addivenire alla stipula di un protocollo di intesa che ne recepisca gli aspetti tecnicoeconomici;
c) individuare con il Ministero, quale ente concedente, sulla base del protocollo di intesa siglato una proroga
della concessione congrua rispetto agli interventi previsti;
d) avviare approfondimenti, sulla base della proroga, per reperire fonti di finanziamento private, regionali,
statali e comunitarie al fine di dare piena operatività al protocollo di intesa di cui sopra.
Al piano era stato allegato il prospetto finanziario delle disponibilità di cassa attuali che danno sostenibilità ed
equilibrio ai soli investimenti di natura ordinaria.
Si rimane in attesa di un confronto istituzionale al fine di ricevere gli indirizzi utili per proseguire con le attività
necessarie e illustrate nel piano.

Rapporti con l’ente concedente
Per quanto riguarda i rapporti con il concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale
per la Vigilanza sulle Concessionarie autostradali (MIT-DGVCA), non si segnala alcun procedimento di censura nei
confronti della vostra società.
I rapporti di carattere tecnico ed amministrativo con l’ufficio ispettivo territoriale di Genova e con la sede centrale
di Roma si sono svolti nell’abituale ambito di proficua collaborazione; lo stesso dicasi per i rapporti con il locale
compartimento ANAS S.p.A., gestore della strada statale n. 27 di accesso al traforo per la tratta sino al viadotto
“Dardanelli”.
Da rilevare che in data 30 settembre 2019 è stata stipulata con il compartimento ANAS S.p.A. della Valle d’Aosta
una procedura operativa finalizzata all’istituzione di una viabilità alternativa per esigenze manutentive e/o
emergenziali.
Le informazioni riguardanti i dati economico-finanziari, tecnici e gestionali e dovute mediante la compilazione delle
schede di contabilità analitica sono state puntualmente trasmesse, con cadenza trimestrale, al MIT-DGVCA.
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Per quanto concerne la consueta attività ispettiva del MIT-DGVCA, i funzionari preposti hanno effettuato in data
28 gennaio 2019 una visita di controllo in contraddittorio volta a verificare lo stato di manutenzione della rete
autostradale (ivi compresa l’area di servizio) gestita in concessione da SITRASB S.p.A.. In occasione di tale visita
sono state rilevate alcune non conformità di carattere minore riguardanti attività di ordinaria manutenzione che
la società effettua con cadenza annuale durante la stagione estiva (sostituzione di alcuni segnali verticali e
delineatori modulari di curva vetusti, nonché sostituzione di elementi rifrangenti applicati – catadiottri - su alcune
barriere laterali). SITRASB S.p.A. ha pertanto provveduto a risolvere correttamente le non conformità riscontrate
dandone evidenza con apposita comunicazione in data 20 febbraio 2019.
Sotto l’aspetto della concessione, come già ampiamente riferito nelle relazioni sulle gestioni precedenti, si ricorda
che la normativa introdotta dal D.L. 262/06 (convertito con modificazioni dalla L. 286/06 e successivamente
modificato dalla L. 296/06) ha prodotto, intervenendo sulle concessioni autostradali in essere, sostanziali
modifiche ai rapporti regolatori concedente-concessionario. In particolare tali modifiche comprendevano elementi
quali: i) la determinazione di un canone di concessione dovuto ad ANAS S.p.A.; ii) l’introduzione di un sovrapprezzo
tariffario in favore di ANAS S.p.A.; iii) la progressiva sostituzione delle concessioni in essere con una “Convenzione
unica”, conforme ad un modello proposto da ANAS S.p.A..
In merito a tale aspetto, SITRASB S.p.A. nel 2007 ha provveduto ad evidenziare all’allora concedente ANAS S.p.A.
(funzione che, dal 2012, è in capo al MIT-DGVCA) che, per la natura stessa del rapporto concessorio tra ANAS S.p.A.
e SITRASB S.p.A. (che trae origine e fondamento dall’accordo internazionale del 23 maggio 1958 tra Italia e
Svizzera), le suddette normative, con particolare riferimento ai sopracitati punti i), ii) e iii), non possono operare
automaticamente senza andare ad alterare gli equilibri e gli accordi in essere con la concessionaria svizzera TGSB
SA e con le autorità alla stessa sovraordinate con inevitabili riflessi di natura internazionale.
Ciò considerato, SITRASB S.p.A. ha presentato ad ANAS S.p.A., nel dicembre 2007 ed a corredo del Piano Finanziario
2006, una bozza di nuova convenzione che recepisce e tiene in considerazione i suddetti vincoli di carattere
internazionale di cui deve necessariamente tenere conto. Si ricorda che il Piano Finanziario 2006 prevedeva tra
l’altro, a fronte della realizzazione della galleria di servizio e sicurezza, la proroga della concessione sino al 31
dicembre 2050 ed un aumento tariffario del 3% per tre anni.
Sebbene l’ente concedente sembrava a suo tempo aver benevolmente accolto le motivazioni presentate dalla
vostra società a sostegno delle proprie tesi a riguardo, non si segnalano in tal senso avanzamenti significativi; la
suddetta proposta di nuova convenzione, che rimane a tutt’oggi un soddisfacente punto d’incontro tra vincoli
imposti dalla normativa italiana e quelli derivanti dalla natura internazionale dell’opera in concessione, permane
tuttora allo stato di bozza.
I rapporti tra la SITRASB S.p.A. ed il concedente MIT-DGVCA risultano pertanto ad oggi ancora regolati dalle
convenzioni del 25 luglio 1958 e dell’11 marzo 1964, che prevedono il termine della concessione al 31 dicembre
2034.

Gestione economica
Il risultato economico conseguito nell’esercizio 2019 ammonta, al netto delle imposte, a € 1,762 milioni.
Analizzando le voci più significative del conto economico si evince che i ricavi totali rilevati nel periodo sono € 11,27
milioni (erano € 10,63 milioni nel 2018). I corrispettivi netti da pedaggio, pari a € 10,50 milioni, beneficiano
dell’importante incremento dei volumi di traffico rispetto al risultato ottenuto nel precedente anno.
L’utile residua dopo i soliti stanziamenti di ammortamenti sulle immobilizzazioni immateriali e materiali (inclusive
dei beni gratuitamente devolvibili) per un totale di € 1,12 milioni e dopo aver proceduto all’accantonamento al
“fondo di ripristino, sostituzione e manutenzione dei beni gratuitamente devolvibili” per € 1,82 milioni, come meglio
descritto nell’apposita sezione.
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I costi operativi subiscono un sensibile incremento per effetto degli aumenti di interventi manutentivi.
Le principali componenti economiche del 2019, confrontate con le analoghe componenti del 2018, possono essere
così sintetizzate:
PRINCIPALI COMPONENTI ECONOMICHE
2019

2018

Ricavi

11.267

10.621

Costi operativi

-7.712

-7.137

MARGINE OPERATIVO LORDO

3.555

3.484

Ammortamenti e Accantonamenti

-2.939

-2.288

Utilizzo del fondo di ripristino

1.685

1.192

REDDITO OPERATIVO

2.301

2.388

Proventi (oneri finanziari netti)

127

48

Saldo componenti straordinari

19

-13

RISULTATO LORDO

2.447

2.423

Imposte sul reddito

-685

-738

UTILE D’ESERCIZIO

1.762

1.685

in €/mgl

Gestione finanziaria
La situazione finanziaria al 31 dicembre 2019 evidenzia un’esposizione creditoria di € 9,0 milioni.
Le principali componenti, raffrontate con la gestione finanziaria dell’esercizio 2018, sono così sintetizzate:
2019

2018

5.133

4.270

0

0

Saldo a breve termine

5.133

4.270

Crediti finanziari (polizze a capitalizzazione)

3.879

3.760

0

0

9.012

8.030

in €/mgl
Disponibilità ed attività ad esse assimilate
Debiti verso banche a breve termine

Debiti verso banche a medio termine
Posizione finanziaria netta

La voce “disponibilità ed attività ad esse assimilate” comprende sia le disponibilità liquide (€ 3,31 milioni) che altri
titoli (€ 1,82 milioni).
È evidente come la posizione creditoria si sia lievemente incrementata, anche grazie all’erogazione di una quota di
contributo a fondo perduto, riconosciuto dall’ANAS S.p.A., per la costruzione della galleria di servizio e sicurezza.
La società ha affrontato i consistenti impegni di investimento, senza contrarre debiti verso banche né a breve né a
medio termine.
I debiti verso fornitori ed appaltatori sono stati regolarmente saldati alle scadenze contrattualmente pattuite.
Informazioni di maggior dettaglio possono essere reperite esaminando le tavole con i dati di bilancio,
opportunamente argomentate, inserite nella nota integrativa del presente bilancio.
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Stagionalità dell’attività
La caratterizzazione della stagionalità, peraltro già evidente negli esercizi passati, si riconferma anche per l’anno
appena concluso a riprova della caratterizzazione turistica del traffico al traforo del Gran San Bernardo.
Questa specificità condiziona gli aspetti economici gestionali di SITRASB S.p.A. legati al margine operativo e ai
ricavi, sia per quanto concerne l’imputazione di oneri, sia per effetto della maggior produttività riscontrabile nel
periodo centrale dell’esercizio.
Dalla tendenza sopra evidenziata ne consegue, anche per ragioni legate alle condizioni meteorologiche, che gli
interventi manutentivi vengono condensati nei periodi centrali condizionando la dinamica di impiego del capitale
di esercizio e l’aspetto patrimoniale.

Soci
La partecipazione al capitale sociale di SITRASB S.p.A., nonché la sua composizione, rimane immutata e si attesta,
al 31 dicembre 2019, ad € 11.000.000,00.
Le quote di percentuale di partecipazione al capitale sociale della società sono così suddivise:
● Regione Autonoma Valle d’Aosta: 63,5%;
● Società Autostrade Valdostane S.A.V. S.p.A.: 36,5%.

Assemblea
In data 23 aprile 2019 si è svolta l’assemblea ordinaria dei soci i quali, in considerazione degli impegni finanziari
contratti dalla società, hanno aderito alla proposta del consiglio di amministrazione di destinare a riserva tutto
l’utile di esercizio dedotto della destinazione ex lege della quota a riserva legale.
Nella stessa assemblea, inoltre, i soci hanno provveduto a nominare i nuovi componenti del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale.

Deleghe
Il presidente del consiglio di amministrazione, oltre alla rappresentanza legale sostanziale e processuale della
società, detiene ampi poteri gestionali.

Direzione operativa
La direzione operativa continua ad incontrarsi in maniera programmata al fine di determinare, da un punto di vista
organizzativo, le azioni utili al corretto espletamento degli obiettivi societari.
Gli incontri sono caratterizzati da riunioni mensili finalizzati a creare una corretta retroazione e generare un
modello di comportamento efficace ed efficiente.

Sicurezza
Come per gli esercizi passati, anche per l’esercizio 2019 si sono svolte tutte quelle iniziative rivolte ad elevare gli
standards di sicurezza, coerentemente alle linee guida e alle raccomandazioni dettate dalla commissione mista,
dall’ente concedente, nonché alle disposizioni contenute nel Piano di Soccorso Binazionale e nella Direttiva
Europea n. 54 del 20 aprile 2004 (“Direttiva Gallerie”), recepita, in data 17 giugno 2009, anche dal consiglio federale
svizzero.
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Aspetto strutturale
Il “Programma Interventi Triennale”, aggiornato ed implementato annualmente in base al monitoraggio costante
dello stato dei manufatti e degli impianti in concessione ed elaborato tenendo conto delle risorse economicofinanziarie disponibili nonché dell’ottimizzazione delle stesse, consente un’attenta pianificazione dei lavori, anche
mediante l’utilizzo delle tecniche di intervento più appropriate e tali da consentire un livello di mantenimento più
durevole nel tempo.
Da questo punto di vista gli interventi più rilevanti interessano la manutenzione delle opere d’arte ammalorate a
causa dell’aggressione dei fattori climatici e dal tempo.
Si sottolinea, inoltre, come alla luce di un impulso promosso dalla commissione mista, la società unica di gestione
abbia commissionato la progettazione preliminare/definitiva per il rifacimento della soletta di ventilazione. Allo
stato attuale tale progettazione nella fase preliminare è al vaglio del comitato tecnico per il relativo parere
vincolante.

Aspetto gestionale
Per il tramite degli organismi tecnici e paritetici operanti in ambito SISEX SA, si è provveduto ad analizzare gli aspetti
gestionali collegati alla sicurezza nonché a programmare in modo condiviso ed armonico gli interventi di
ammodernamento del traforo.
I medesimi organi tecnici e paritetici hanno inoltre indirizzato la formazione ed il coordinamento delle squadre di
pronto intervento, giunte al diciannovesimo anno di costituzione ed operanti nell’ambito della sicurezza a cui è
stata rivolta, come di consueto, particolare attenzione.
Medesimo impegno è stato riservato all’attività di gestione del traffico, anche attraverso una costante
collaborazione con tutti i servizi pubblici e le forze dell’ordine italiane e svizzere che operano ed interagiscono al
traforo.

L’esercitazione annuale Binazionale di sicurezza
L’esercitazione annuale Binazionale di sicurezza si è svolta il 18 giugno 2019.
Secondo lo scenario, dal km 4+600 al km 4+800 del traforo un veicolo pesante proveniente dall’Italia a causa di un
surriscaldamento del motore, prende fuoco. Un veicolo proveniente dalla Svizzera a causa dell’incendio, fa
inversione di marcia e provoca un incidente con un furgone proveniente dalla stessa direzione con ostruzione
completa della carreggiata: il furgone ha una tanica di liquido tossico (circa 60 litri) che si sversa sulla strada a
seguito dell’impatto, l’incidente ha coinvolto 14 persone.
Le finalità dell’esercitazione sono la verifica di molteplici aspetti tra cui: modalità operative PIS (Piano Interno
Sicurezza), attivazione PSB (Piano Sicurezza Binazionale), attivazione dell’allarme, procedure e modalità operative
di intervento, utilizzo del cannone fisso su automezzo, guida con visibilità nulla, confinamento e gestione liquidi
pericolosi, collaborazione con gli interventi esterni ecc.
I risultati sono stati soddisfacenti, il raggiungimento globale degli obiettivi previsti è stato confermato dal gestore
e da tutti gli osservatori.

Andamento dei transiti
L’esercizio 2019 si è concluso con un significativo incremento dei volumi di traffico rispetto al risultato ottenuto
nel precedente anno.
Il numero complessivo di veicoli transitati attraverso il traforo del Gran San Bernardo nel corso del 2019 ammonta
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a 746.832 a fronte dei 718.315 rilevati nel 2018; tale incremento di 28.517 unità costituisce un aumento
percentuale del 3,97%.
Esaminando nel complesso i dati del 2019, si ha conferma della vocazione turistica del traforo del Gran San
Bernardo, risultando evidente la predominanza dei transiti appartenenti alla categoria dei veicoli leggeri (94,57%
del totale dei transiti).
Nella tabella che segue sono riportati in dettaglio, a partire dalla data di apertura del traforo (19 marzo 1964), i
dati dei passaggi annuali suddivisi per categorie (veicoli leggeri, mezzi di trasporto collettivo e mezzi pesanti) e le
relative variazioni percentuali rispetto all’anno precedente.
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A titolo statistico si evidenzia che, dalla data di apertura del 19 marzo 1964 al 31 dicembre 2019, sono transitati
complessivamente presso il traforo del Gran San Bernardo 31.393.957 veicoli.
A completamento del quadro complessivo relativo all’andamento del traffico presso il traforo del Gran San
Bernardo, si riportano nella tabella che segue i dati 2017-2019 relativi ai trafori dell’arco alpino occidentale (Monte
Bianco e Fréjus).

FREJUS
2017
Veicoli Leggeri

Diff % 18/17

2018

Diff % 19/18

2019

1.015.745

0,45

1.020.347

-0,86

1.011.526

Autobus

24.444

-0,51

24.319

9,34

26.591

Mezzi pesanti

740.594

6,17

786.285

-1,85

771.706

1.780.783

2,82

1.830.951

-1,15

1.809.823

Totale

MONTE BIANCO
2017
Veicoli Leggeri

Diff % 18/17

2018

Diff % 19/18

2019

1.352.359

-2,63

1.316.754

-0,09

1.315.530

Autobus

16.276

5,82

17.224

19,40

20.566

Mezzi pesanti

621.484

0,12

622.201

0,93

628.011

1.990.119

-1,71

1.956.179

0,41

1.964.107

Totale

GRAN SAN BERNARDO
2017
Veicoli Leggeri

Diff % 18/17

2018

Diff % 19/18

2019

560.272

21,15

678.576

4,06

706.303

Autobus

3.653

47,30

5.381

3,98

5.595

Mezzi pesanti

25.861

32,16

34.178

2,21

34.934

Totale

589.786

21,79

718.315

3,97

746.832
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Iniziative commerciali
Le principali iniziative commerciali attuate da parte del gestore unico SISEX SA nel corso del 2019 sono state:
la scontistica normalmente applicata ai titoli di transito in abbonamento (A/R, 10 corse e 20 corse);
la promozione, riservata ai clienti commerciali (mezzi pesanti), che prevede 10 passaggi gratuiti in caso di
acquisto di abbonamenti per un totale annuo di almeno 500 passaggi;
● il sempre maggior gradimento da parte dei clienti commerciali verso il servizio, attivo dal 2012, di emissione
di carnet virtuali di abbonamento gestibili online;
● le promozioni “ritorno gratuito/passaggio omaggio” in occasione di importanti manifestazioni (Fiera di St.
Orso, Foire d’été, Fiera del Vallese, Combats des Reines, Salone dell’auto di Ginevra, Maison & Loisir,
Verbier Festival, Marché au Fort et Vins extrêmes), per i fruitori di siti valdostani e vallesani di interesse
ludico-culturale (Forte di Bard, Fondation Gianadda, stazioni di sci della Valle d’Aosta e del Vallese) e per i
veicoli elettrici.
●
●

Mass media
Anche nel 2019, in collaborazione con la testata giornalistica regionale della RAI, la società ha partecipato al
programma televisivo di “Buongiorno Regione”, in onda ogni mattina alle ore 7:30.
Il programma, a scaletta fissa, presenta le notizie di attualità legate al territorio e propone degli approfondimenti
sulle principali notizie con servizi ed ospiti in studio o in audio o videoconferenza.
In tale contesto, la SITRASB S.p.A. effettua un collegamento in diretta con la RAI al fine di informare gli utenti sulle
condizioni meteo, sulla viabilità in corso e prevista, nonché sui servizi offerti ed ogni altra eventuale informazione
utile agli utenti.
Questa partecipazione permette di creare un importante servizio di regolare informazione all’utenza.

Indagine di qualità
Con l’obiettivo di misurare la qualità del servizio offerto come effettivamente percepita dall’utenza ed in analogia
a quanto effettuato negli esercizi precedenti (sin dal 2001), anche nel 2019 si è proceduto alla realizzazione di
un’indagine di qualità a campione, effettuata attraverso la presentazione delle domande a risposta chiusa di un
questionario all’uopo predisposto.
L’indagine 2019 ha riconfermato un elevata qualità del servizio offerto percepita dall’utenza: i fruitori del traforo
hanno infatti espresso delle percentuali di soddisfazione che, per ognuno dei 7 fattori di qualità oggetto
dell’indagine, superano ampiamente il 95%.
Si riporta di seguito una tabella riassuntiva dei risultati dell’indagine di qualità degli ultimi 10 anni.
2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

La sicurezza del viaggio

95,5

97,4

98,7

97,4

96,8

97,4

98,5

90,1

83,8

92,9

Il comfort del viaggio

99,5

97,8

99,1

96,0

98,4

98,0

98,8

95,8

92,0

99,7

Il comportamento del personale del casello

99,3

98,6

99,7

97,9

99,3

97,1

98,7

93,1

94,0

98,5

Le informazioni

96,5

96,7

97,2

96,7

99,1

98,3

98,8

94,9

96,8

96,0

La pulizia

98,3

97,0

98,6

92,2

96,3

95,5

97,4

76,6

89,7

91,1

La strada dalla stazione di servizio AGIP alla galleria

97,3

95,5

97,9

96,5

98,7

97,6

97,2

89,1

93,7

96,6

L’attenzione all’ambiente

97,1

97,6

97,9

82,3

95,5

95,6

95,9

71,1

87,2

94,4

FATTORE DI QUALITA’
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Carta dei servizi
La carta dei servizi, nella sua ultima versione opportunamente revisionata nel 2018, è presente e disponibile sul
sito aziendale; la forma di tale documento è stata opportunamente adattata alle specificità derivanti dal contesto
internazionale dell’infrastruttura.
L’iter di adattamento e condivisione della carta dei servizi (la cui adozione è obbligatoria per SITRASB S.p.A. ai sensi
della Direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 102 del 19 febbraio 2010) con l’omologa
concessionaria svizzera si è concretizzato, nei primi mesi del 2013, attraverso l’emanazione, da parte del gestore
unico SISEX SA, di un documento comune e pertanto applicato integralmente presso il traforo del Gran San
Bernardo.

Viabilità
Per l’esercizio 2019 non si riportano eventi significativi che possano avere inciso sulla normale viabilità.
Tuttavia si segnala che sul versante svizzero, nel periodo invernale, si sono presentate nuovamente alcune
problematiche causate dalle condizioni meteo critiche che hanno causato la limitazione al traffico ed in alcuni casi
la chiusura della strada cantonale di accesso al traforo. Come durante i precedenti esercizi, le interruzioni hanno
comportato il divieto di transito ai mezzi pesanti (anche solo precauzionali). Nell’insieme la strada cantonale
svizzera è stata chiusa al traffico per circa 365 ore contro le 173 del 2018.
Per quanto riguarda il versante italiano, nel corso dell’esercizio appena concluso, non si segnalano impedimenti
significativi né per quanto riguarda la strada statale n. 27 di competenza ANAS S.p.A. che collega Aosta al raccordo
autostradale di accesso al traforo (circa 1 ora di chiusura in tutto il 2019), né per quanto attiene il raccordo
autostradale di competenza SITRASB S.p.A..
Sul raccordo autostradale di accesso, SITRASB S.p.A. ha rivolto particolare attenzione agli aspetti legati alla viabilità
invernale, provvedendo ad intervenire con trattamenti preventivi antighiaccio e con un puntuale servizio di
sgombero neve. Per quanto riguarda il tratto di strada statale n. 27 gestito da ANAS S.p.A. che collega il traforo sul
lato italiano, anch’esso è sempre stato mantenuto in buone condizioni di percorribilità.
Le sale controllo delle due società di gestione, attive 24 ore su 24, hanno diffuso le informazioni, costantemente
aggiornate, sul traffico e sulle condizioni meteorologiche ai canali istituzionali italiani e svizzeri.
Tutte le informazioni concernenti il traffico, le strade di accesso al traforo, le condizioni meteo ed altre notizie sono
state comunicate ai servizi nazionali dedicati e replicate sul sito web aziendale www.letunnel.com, che dispone di
una webcam sul lato italiano posta sul portale al bivio per Crévacol e un’altra sul lato svizzero all’inizio del tratto
coperto. Altre segnalazioni utili alla circolazione sono state trasmesse mediante i pannelli a messaggio variabile
posti all’imbocco del traforo e al bivio per Crévacol.
In data 30 settembre 2019 è stata stipulata con il compartimento ANAS S.p.A. della Valle d’Aosta una procedura
operativa finalizzata all’istituzione di una viabilità alternativa per esigenze manutentive e/o emergenziali. In buona
sostanza ANAS S.p.A. si impegna ad autorizzare l’attivazione, ai fini di future esigenze di manutenzione o in caso di
emergenza temporanea lungo il raccordo autostradale di accesso al traforo, di una viabilità alternativa per il
raggiungimento dell’imbocco sud del traforo del Gran San Bernardo attraverso la strada statale n. 27, dal Km
19+900 (intersezione tra il viadotto denominato “Dardanelli” e la strada statale n. 27) sino al Km 25+800 (ove è già
esistente un’intersezione a raso tra la strada statale n. 27 ed il viadotto denominato “Cavalcavia” sul raccordo
autostradale di accesso al traforo, attualmente regolata da un portone metallico ed utilizzata esclusivamente per
esigenze di servizio da parte del personale di esercizio di SITRASB S.p.A.).
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Incidentalità
La tratta autostradale gestita da SITRASB S.p.A. è caratterizzata da una notevole quota altimetrica del tracciato (da
~1600 m s.l.m. sino a 1875 m s.l.m.) ed è interessata, soprattutto nel periodo invernale, da fenomeni meteorologici
piuttosto importanti. Ciononostante, il tasso di incidentalità rilevato nel 2019 continua ad essere ancora
estremamente confortante. Ai fini statistici, si rileva che nel corso dell’esercizio 2019 si è verificato solamente un
incidente sul raccordo autostradale e senza alcun ferito.
SITRASB S.p.A., con l’ausilio di tutte le risorse presenti al traforo ed in collaborazione con le forze dell’ordine, ha
da sempre rivolto una particolare attenzione a questo aspetto, canalizzando gli sforzi comuni di tutti verso un unico
obiettivo, che le ha consentito sinora l’ottenimento di pregevoli risultati nel campo della sicurezza.

Ricavi e politica tariffaria
I ricavi netti da pedaggi, epurati degli importi relativi alle vendite dei titoli in abbonamento degli ultimi giorni
dell’anno e iscritti per competenza nei risconti passivi, evidenziano, rispetto al 2018, un incremento percentuale
del 6,52% che in valore assoluto determina una crescita dei corrispettivi pari a euro 642.299,00. Sotto l’aspetto
tariffario, a fronte di un tasso d’inflazione prossimo allo zero, nessun aumento è stato operato nel corso del 2019.
Cresce la tariffa media da pedaggio, il cui incremento è sostenuto da un aumento dei transiti dei veicoli leggeri e
da un seppur lieve aumento delle vendite da titoli del traffico pesante.

Ricavi netti
Passaggi
Tariffe medie

2019

2018

€ 10.499.451

€ 9.857.152

n. 746.832

n. 718.315

€ 14,06

€ 13,72

Esazione
Nel corso dell’esercizio 2019, i tempi di attesa alla barriera, non hanno mai oltrepassato i parametri stabiliti dagli
obiettivi aziendali, anche nei periodi caratterizzati da elevati flussi di traffico. Per quanto riguarda l’attività di
esazione, non si rilevano, quindi, situazioni che possano avere influenzato in modo significativo l’operatività. Nel
corso del 2019, nei due periodi di elevato traffico (il lunedì di Pasqua e l’Ascensione), la SITRASB S.p.A. ha condiviso
un’iniziativa con la società di gestione unica SISEX SA e l’omologa concessionaria svizzera TGSB SA dedicando alla
clientela una misura di accompagnamento che prevedeva la distribuzione di un sacchetto con generi alimentari di
conforto per calmierare il disagio agli utenti.
Il sistema di esazione ha continuato ad assicurare buone prestazioni gestionali e di funzionalità oltre ad una elevata
affidabilità.
Le modalità di pagamento dei pedaggi non sono variate. I corrispettivi si sono prodotti in contanti, con bonifici
bancari e in forma differita con le tradizionali carte di credito.
La configurazione delle cabine di esazione e la presenza delle dogane (che impongono l’arresto dei veicoli per i
controlli di routine), rendono l’installazione di eventuali sistemi di pagamento automatici (Viacard o Telepass)
assolutamente non pertinenti.
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Area di servizio
L’area di servizio sita sul raccordo autostradale di accesso al traforo presso il comune di Saint-Rhémy-en-Bosses, è
costituita nella sua zona inferiore (direzione Svizzera - Italia) dalla stazione di distribuzione carburanti, dall’attiguo
locale bar/ristorante con annesso esercizio commerciale e da un'officina meccanica.
Per i servizi suddetti, gestiti in subconcessione da soggetti terzi, la vostra società introita nel 2019 ricavi complessivi
per locazioni pari a circa € 11.800, in linea con il provento dello scorso anno.
Nell’area è altresì presente, a partire dal 2014, un ufficio distaccato dell’Agenzia delle Dogane.

Stazione di distribuzione carburanti ENI – AGIP
Nel corso dell’esercizio 2019 l’area di servizio ha erogato carburanti (benzina e gasolio) per litri 594.000, a fronte
dei 500.000 del 2018, registrando un incremento percentuale pari all’18,80%.
Nell’anno 2019 l’impianto ha continuato a funzionare esclusivamente in modalità “selfizzata” (24h/24, 7g/7).

Risorse umane
Il personale dipendente, al 31 dicembre 2019, è rappresentato nella tabella che segue:

Personale per categorie
Categorie

2019

2018

Dirigenti

1

-

Quadri

4

5

Impiegati

19

14

-

3

23

21

47

43

-

3

47

46

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Apprendisti impiegati
Operai
Subtotale
DIPENDENTI A TEMPO DETERMINATO
Impiegati / Operai
Totale

Costo per il personale
in €/mgl

2019

2018

2.551

2.424

Oneri Sociali

876

846

Trattamento di fine rapporto

198

200

Altri costi

80

73

3.705

3.543

Salari e stipendi

Totale
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Indicazione del costo totale del personale su valore della produzione (in percentuale)
2019

2018

Valore della produzione

11.267

10.621

Costo totale del personale

3.705

3.543

32,88%

33,36%

in €/mgl

Valore percentuale

Nel corso del 2019 la società ha aumentato il proprio organico assumendo, per il tramite di selezioni a evidenza
pubblica, n. 4 figure professionali, due delle quali a copertura dei posti vacanti di addetto all’ufficio gare e contratti
e di supporto all’area tecnica; due elettricisti, invece, sono andati a implementare la squadra manutentiva al fine
di dare più efficienza alla struttura organizzativa societaria.
La società ha sviluppato un ampio programma di formazione e informazione per il personale dipendente
neoassunto, al fine di adempiere agli obblighi di legge nei vari ambiti di tutela e sicurezza dei lavoratori.
Viene, come sempre, riservata particolare attenzione agli aggiornamenti della squadra di pronto intervento al fine
di aumentarne l’efficienza e mantenerne le prestazioni d’intervento.
La società ritiene che le attività formative, oltre a permettere un considerevole vantaggio per l’accrescimento
professionale delle risorse umane, siano dirette a consolidare il senso di cultura aziendale.
Segnaliamo, infine, che continua la proficua collaborazione con le R.S.U. ed il Sindacato sugli aspetti sostanziali di
crescita e di governo della società attraverso la piena condivisione di tutti gli obiettivi aziendali.

Rappresentante fiscale
Per quanto concerne l’aspetto fiscale collegato alla territorialità della realizzazione della galleria di servizio e di
sicurezza e agli altri interventi manutentivi la società, al fine di rispettare gli obblighi di legge vigenti nello Stato
italiano e nella Confederazione svizzera, adempie ai propri obblighi per il tramite del proprio rappresentante fiscale
in Svizzera.

Responsabilità amministrativa delle società
L’organismo di vigilanza, nel corso del 2019, ha dato impulso e monitorato la corretta esecuzione del Modello
Organizzativo Gestione E Controllo (MOG), ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
In particolare, unitamente alla dr.ssa Risi Manuela, “Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza” e “Responsabile delle azioni di informazione, sensibilizzazione e diffusione delle regole
comportamentali e delle procedure istituite con i modelli adottati ex D.Lgs. 231/2001”, l’OdV ha svolto, nei mesi di
marzo e aprile, gli audit annuali sulle procedure. Nella seduta del 19 marzo ha poi rappresentato al consiglio di
amministrazione le attività svolte nella relazione annuale dell’anno 2018.
Il consiglio di amministrazione, nominato nella seduta assembleare del 23 aprile, ha successivamente designato,
per il triennio 2019-2021, il nuovo organismo di vigilanza composto da due membri esterni oltre che dal presidente
del collegio sindacale. Appena insediatosi, l’organismo, ha intrapreso una serie di incontri conoscitivi e di
approfondimento ed ha acquisito copia della documentazione ritenuta maggiormente rilevante. L'organismo ha
quindi predisposto il proprio piano di attività prevedendo di incentrare le verifiche - salvi eventi o segnalazioni che
dovessero portare ad approfondire ulteriori aspetti - sui temi considerati maggiormente sensibili ed in particolare:
contrattualistica/appalti e tenuta della contabilità, salute e sicurezza dei lavoratori impiegati presso SITRASB S.p.A.,
sicurezza degli utenti il traforo ed il raccordo autostradale di accesso, rispetto della normativa a tutela
dell'ambiente rilevante ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
L'organismo di vigilanza ha quindi aggiornato il proprio regolamento e la procedura volta a regolare i flussi di
informazione da e verso la società ed idonea a consentire ai componenti di essere costantemente informati
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riguardo le attività e gli eventi significativi ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.
Da ultimo l'organismo ha verificato che la società procedesse all'aggiornamento del modello di organizzazione,
gestione e controllo supportandola nell'attività. Nel corso dello scorso esercizio l'organismo non ha ricevuto
segnalazioni di illecito.

Anticorruzione e Trasparenza
In data 29 gennaio 2019, SITRASB S.p.A. ha adottato, il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza 2019-2021” (PTPCT).
Nel corso dell’anno 2019 si è proceduto a dare attuazione a detto piano attraverso:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il monitoraggio effettuato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
dell’attività ordinaria della società;
gli audit annuali sulle aree di rischio mappate nel PTPCT;
l’aggiornamento della sezione del sito web istituzionale di SITRASB S.p.A. – “Società Trasparente” con atti
e regolamenti adottati;
la pubblicazione della relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
l’aggiornamento del piano stesso;
l’esecuzione dei corsi di formazione per il personale neo-assunto.

Regolamento (UE) 216/279 - GDPR
Nel corso dell’anno 2019 SITRASB S.p.A. ha dato attuazione ai contenuti del manuale del sistema di gestione per
la protezione dei dati personali:
1.
2.
3.
4.

acquisendo, ove necessario, il consenso al trattamento dei dati ed informando i destinatari del
trattamento;
monitorando i propri processi in materia di gestione dei dati personali;
effettuando le verifiche annuali sulle misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali e
sulla corretta applicazione delle disposizioni legislative in materia di privacy;
formando il proprio personale neo-assunto.

Attività gare e affidamenti
Nel corso dell’esercizio 2019, SITRASB S.p.A. ha affidato, mediante procedure aperte, negoziate e sotto soglia,
contratti relativi a lavori, forniture e servizi per circa 2,95 milioni di euro rispetto ai 3,75 milioni di euro del 2018.
Il dettaglio dei contratti affidati è a norma di legge pubblicato sul sito istituzionale della società nel portale della
Trasparenza.
Si segnala inoltre che, in data 25 luglio 2019, il consiglio di amministrazione di SITRASB S.p.A. ha adottato la
revisione 3 al “Regolamento per l’affidamento dei contratti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016”, che recepisce
i dettami normativi delle Linee guida ANAC nn. 1, 2, 4 e 5 aggiornate dal Decreto Legge 32/2019, dalla Legge
37/2019 e dalla Legge 55/2019.

Rischi ed incertezze
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 32/2007, a completamento ed integrazione di quanto sinora
descritto e previsto dall’art. 2428 del Codice Civile si segnalano le seguenti situazioni alle quali la vostra società
risulta esposta:
● Convenzione unica: come già evidenziato in precedenza, l’attuale concessione ha come scadenza naturale
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il 31 dicembre 2034; non si è ancora addivenuti alla sigla del testo condiviso della nuova convenzione che
potrebbe ridurre al minimo le incertezze relative alle azioni residue contenute nell’aggiornamento 2018 del
Modello Economico Finanziario e soprattutto consentirebbe alla vostra società di ottenere la proroga della
scadenza della concessione al 2050.
● Eventi meteorologici: catastrofi ed incidenti che possono comportare la temporanea chiusura del traforo

e/o del raccordo autostradale di accesso.
● Obiettivi di riduzione dei transiti relativi ai mezzi pesanti: la confederazione elvetica si è posta l’obiettivo

della riduzione del traffico pesante, inserendo sin dal 2001 la TTPCP (tassa sul traffico pesante commisurata
alle prestazioni) che viene applicata a tutti i veicoli con peso totale superiore alle 3,5 tonnellate. Il 23
settembre 2016 il consiglio federale ha adeguato al rialzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, le tariffe della
TTPCP al fine di incentivare ulteriormente il trasferimento su rotaia del traffico merci transalpino.
● Galleria di servizio e di sicurezza: le previsioni circa gli aggravi effettivi di costi che SITRASB S.p.A. dovrà

sostenere per completare i lavori sono al momento compatibili con le capacità finanziarie della società,
tenuto conto del residuo del contributo a fondo perduto ANAS S.p.A. (pari a € 8,1 milioni), la cui erogazione,
a seguito dell’interruzione dei lavori a causa del contenzioso con l’ATI Condotte – Cossi che ha caratterizzato
gli esercizi dal 2012 al 2014, è regolarmente ripresa nell’autunno del 2017. Si segnala che l’importo residuo
del contributo spettante a SITRASB S.p.A. è stato interamente liquidato nei primi mesi del 2020.
● Gestione dei rischi finanziari: la società dopo aver valutato l’eventuale presenza nell’ordinario svolgimento

della propria attività di situazioni particolari inerenti al “rischio di mercato”, “rischio di liquidità” e “rischio
di credito”, come previsto dalla normativa sopra richiamata, non ha ravvisato situazioni di particolare
emergenza, al di fuori di quelle sopra evidenziate.
 Nello specifico, per quanto concerne il “rischio liquidità”, la società ritiene che al momento la

generazione di cassa, unitamente alle riserve generate dalla gestione attiva della liquidità e dal
contributo a fondo perduto ANAS S.p.A. a fronte della realizzazione della galleria di servizio e di
sicurezza, garantiscano il soddisfacimento dei bisogni finanziari programmati.
 Per quanto attiene al rischio di credito la vostra società persegue una politica prudente d’impiego della

liquidità e non si evidenziano al momento, posizioni di criticità verso le controparti. In relazione ai
crediti commerciali SITRASB S.p.A. effettua un costante monitoraggio e provvede quando necessario
a svalutare posizioni per le quali possa essere individuata una inesigibilità parziale o totale.
 In conseguenza a ciò la vostra società non ha ritenuto di dover prendere specifiche precauzioni anche

in considerazione che al momento non risultano rimborsi di passività assunte essendo nullo
l’indebitamento della società.
 Gli eventuali rischi finanziari legati all’emergenza epidemiologica COVID-19 vengono opportunamente

descritti nel paragrafo relativo agli eventi intervenuti dopo la chiusura del bilancio.

Attività finanziarie
La disponibilità liquida nell’esercizio 2019 rileva un lieve incremento - passando da € 8,03 milioni dell’anno 2018 a
circa € 9,01 milioni – nonostante la società abbia onorato gli importanti impegni finanziari attingendo anche dalle
risorse liquide accantonate. L’ANAS S.p.A. nel corso del 2019 ha liquidato solo la quota di contributo, relativa a un
certificato presentato nell’anno 2018, per l’avanzamento dei lavori di costruzione della galleria di servizio e
sicurezza.
Per quanto riguarda l’impiego attivo, anche nel 2019, la società non ha sottoscritto investimenti importanti, anche
in considerazione degli esigui rendimenti garantiti sulla liquidità con un’ottica di orizzonte temporale breve,
coerente con le esigenze societarie.
L’unica performance, proveniente dall’attività non caratteristica, è stato il buon risultato ottenuto dalle polizze di
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capitalizzazione.
In assenza di tensioni economico-finanziarie è confermato l’equilibrio delle disponibilità di cassa destinate a far
fronte al fabbisogno degli investimenti programmati.

Investimenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie
Nell‘anno 2019, l’attività di manutenzione e di miglioramento funzionale delle infrastrutture e degli impianti in
concessione si sono svolti nel sostanziale rispetto del “Programma Interventi Triennio 2019–2021”, approvato dal
consiglio di amministrazione nella seduta del 30 novembre 2018.
I lavori più significativi eseguiti nel corso dell’esercizio 2019 risultano descritti all’interno del “Programma
Interventi Triennio 2020–2022”, che è stato approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 28
novembre 2019 e successivamente trasmesso agli azionisti con nota in data 9 dicembre 2019. Tale documento è
altresì pubblicato sul sito istituzionale della società nel portale della Trasparenza.
Nella seguente tabella sono riportati gli importi previsti nel budget 2019 ed il consuntivo al 31 dicembre 2019.

Investimenti: scostamento Budget e Consuntivo
Quadro di raffronto

BUDGET 2019
(in migliaia di €)

CONSUNTIVO AL
31/12/2019
(in migliaia di €)

Ordinaria manutenzione

237

160

Straordinaria Manutenzione

1.885

1.525

Incrementative di capitale fisso
(intervento di miglioramento funzionale)

4.956

3.252

Totale

7.078

4.937

Per quanto riguarda l’ordinaria manutenzione la minore spesa è dovuta principalmente ad una minore incidentalità
rispetto alle previsioni sulle barriere esistenti che ha comportato un risparmio nei ripristini e al fatto che per la
procedura di rifacimento della segnaletica non è pervenuta alcuna offerta.
Per quanto riguarda la straordinaria manutenzione i maggiori scostamenti riguardano la perizia in diminuzione dei
lavori legati al viadotto “Plan” di circa € 200.000,00, i restanti importi sono legati a lavori sospesi per il periodo
invernale che verranno completati nell’arco del 2020.
Le opere incrementative di capitale fisso riguardano l’avanzamento della GSS, il minore importo è dovuto ad un
lieve ritardo nell’avanzamento dei lavori che verrà riportato nella prima parte del 2020.

Rapporti con la società collegata SISEX SA
La SISEX SA, società di diritto svizzero costituita ai sensi dell’art. 2 della convenzione italo - svizzera di Berna del 23
maggio 1958, è collegata a SITRASB S.p.A. con una partecipazione al capitale sociale pari al 50%; il restante 50% fa
capo alla società partner svizzera TGSB SA.
In coerenza con il criterio dell’alternanza annuale previsto statutariamente (statuto aggiornato il 02/07/2018), a
partire dal 22 maggio 2019 e per un anno SISEX SA è presieduta dal presidente di SITRASB S.p.A. I rappresentanti
delle concessionarie TGSB SA e SITRASB S.p.A. nominati in seno al Bureau de Direction di SISEX SA, nonché dagli
organismi tecnici COTEC e COGES si sono alternati a partire dal 1 giugno 2019.
La società italo-svizzera riveste, a partire dal 1° luglio 2010, la funzione di gestore unico del traforo ai sensi della
Direttiva Europea 2004/54/CE; espleta inoltre le funzioni di riparto degli incassi, di controllo statistico del traffico,
di gestione dei contatti e delle relazioni con gli utenti ed i grandi clienti nonché di promozione del traforo.
L’assemblea ordinaria dei soci ha avuto luogo il 22 maggio 2019.
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I principali risultati economico-finanziari conseguiti da SISEX SA sono indicati nel prospetto di bilancio allegato alla
presente relazione, i cui costi entrano a far parte del risultato di esercizio del bilancio SITRASB S.p.A. con
imputazione a conto economico mediante ribaltamento pro quota (50%).

Gestione unica
Come già descritto nelle precedenti relazioni, a partire dal 1° luglio 2010 è stato dato corso, in applicazione della
Direttiva Europea Gallerie (2004/54/CE), all’attività di gestione unica del traforo da parte di SISEX SA.
L’attività di gestione unica comprende l’insieme del traforo, delle due sale di controllo, delle stazioni poste
all’imbocco e dell’esazione dei pedaggi.
Rimangono escluse dalla gestione unica gli uffici della Polizia di Frontiera, dell’Agenzia delle Dogane e degli
spedizionieri doganali, la caserma Polizia di Frontiera/Guardia di Finanza posta all’imbocco italiano del traforo, le
centrali termiche e le opere civili in generale. L’area operativa della gestione unica non include inoltre i locali di
pertinenza delle rispettive società concessionarie, il raccordo autostradale di accesso al traforo lato italiano e, sul
versante svizzero, la centrale idroelettrica ed il tratto di raccordo tra il bivio della strada del colle e la barriera di
esazione.
Il sistema di alternanza del comando adottato per le due sale controllo del traforo è pienamente adeguato e
rispondente alle necessità organizzative e di gestione del traffico.
Gli investimenti comuni, pianificati e programmati nell’ambito della gestione unica, vengono successivamente
approvati, gestiti e realizzati dalle società concessionarie del traforo attraverso l’utilizzo del contratto di mandato,
dove le stesse agiscono secondo l’occasione quali mandanti o mandatarie l’una dell’altra.

Commissione mista italo-svizzera del traforo del Gran San Bernardo
La convenzione tra lo Stato italiano e quello svizzero, ratificata dall’Italia con D.P.R. del 29 ottobre 1958, all’art. 9,
conferisce alla commissione mista doveri di vigilanza sulla corretta applicazione della convenzione stessa e di
sorveglianza nei confronti delle società che gestiscono il traforo.
Il 3/4 ottobre 2019, i due capi delegazione della commissione mista, Ministro Plenipotenziario Vittorio Rocco di
Torrepadula e Ambasciatore Roger Dubach, hanno presieduto la 46a seduta della commissione mista italo-svizzera
del traforo del Gran San Bernardo, tenutasi a Les Diablerets (Cantone di Vaud - Svizzera).
Nel corso della 46a seduta, la commissione mista è stata informata del lavoro svolto dal comitato tecnico nelle
sessioni del 2019; il comitato tecnico ha espresso parere positivo sulla versione zero della documentazione di
sicurezza. Il gestore ha effettuato il proprio rapporto annuale contenente le varie aree di esercizio: evoluzione del
traffico, politica tariffaria, esercitazione binazionale di sicurezza, galleria di soccorso e sicurezza, comunicazione
sui lavori e stato delle riflessioni sulla soletta di ventilazione. Per quanto concerne le riflessioni sulla soletta di
ventilazione la commissione mista preso atto dei documenti presentati dal gestore ha dato mandato al comitato
tecnico di proseguire nel dossier (cfr paragrafo seguente). Il gestore ha informato la commissione mista del rinnovo
del contratto con il responsabile della sicurezza per il triennio 2020-2022. La commissione mista ha inoltre preso
atto della conferma della messa in esercizio della galleria di servizio e sicurezza ad aprile 2020.

Comitato tecnico
La commissione mista italo-svizzera per il traforo del Gran San Bernardo ha a suo tempo affidato a SISEX SA il
compito di gestore unico del traforo, ai sensi della “Direttiva Gallerie”; nella seduta del 15 e 16 ottobre 2009 ha
assegnato al comitato tecnico, composto pariteticamente da rappresentanti dei vari enti preposti svizzeri ed
italiani, la verifica dei requisiti e delle condizioni di sicurezza del traforo.
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Nel corso del 2019, il comitato tecnico ha effettuato 4 sessioni nelle seguenti date il 15/02, il 18/06, il 12/09 e il
03/10. Il comitato tecnico nell’arco dell’anno ha analizzato il dossier di sicurezza approvandone la versione zero e
l’aggiornamento dell’analisi dei rischi del traforo (configurazione con GSS in servizio).
Il comitato tecnico ha inoltre preso atto con soddisfazione dei rapporti e resoconti annuali relativi all’esercizio 2018
del gestore unico SISEX SA, del responsabile della sicurezza e dell’esercitazione Binazionale.
Il comitato tecnico ha inoltre lavorato sul dossier “proposte progettuali di fattibilità per il rifacimento della soletta
di ventilazione” dando indicazioni che hanno permesso al gestore unico di identificare la soluzione ottimale.
Il progetto della soluzione prescelta (demolizione e ricostruzione della soletta di ventilazione) è stata trasmessa
dal gestore al comitato tecnico nei primi mesi del 2020 ed è in fase di valutazione.

Contenzioso e vertenze
SITRASB S.p.A./Master Service Ristorazione S.r.l.
Nel corso del 2019, a seguito della conclusione del contenzioso, i beni e gli arredi, legati all’attività di ristorazione
e di affittacamere di Master Service Ristorazione S.r.l., sono stati assegnati alla SITRASB S.p.A. dopo la procedura
esecutiva mobiliare di pignoramento.
In questo momento i beni, per un valore di euro 37.139,00 rientrano tra le disponibilità societarie.

SITRASB S.p.A./ATI SINA
Ad integrazione di quanto riportato nelle precedenti relazioni sulla gestione, si ricorda che l’ATI SINA, affidataria
del contratto relativo ai servizi di ingegneria per la realizzazione della galleria di servizio e sicurezza, lamenta un
anomalo andamento del contratto stesso che le avrebbe determinato a suo dire un rilevante danno economico.
Nella fattispecie, a parere dell’ATI SINA, tale anomalo andamento avrebbe determinato a carico dell’ATI stessa dei
maggiori oneri, dai quali scaturiscono le richieste economiche nei confronti di SITRASB S.p.A. avanzate, attraverso
la corrispondenza intercorsa, sin dal 2010, culminate con la lettera dell’11 aprile 2014 (attraverso la quale l’ATI
SINA avanza a SITRASB S.p.A. domande per un ammontare totale di € 3,6 milioni) ed aggiornate nel dicembre 2018
ad un ammontare totale di € 3,8 milioni.
Tale vertenza al momento si mantiene allo stato stragiudiziale. I consulenti di SITRASB S.p.A., analizzando le
richieste di SINA, hanno definito una forbice (300.000–440.000 euro) entro la quale si possa raggiungere un
accordo transattivo. SITRASB S.p.A. lo scorso giugno ha formulato una proposta transattiva proponendo il minimo
indicato nella forbice (300.000 euro). Ad oggi non vi sono risposte formali dall’ATI.

SITRASB S.p.A./PESCINA
In data 8 luglio la SITRASB S.p.A. ha ricevuto un atto di citazione presso il tribunale di Aosta da parte dell’Impresa
Edile Geom. Pescina Massimo riguardante i “lavori di manutenzioni straordinaria per il risanamento di alcuni
elementi strutturali in corrispondenza di manufatti diversi presenti lungo il raccordo autostradale di accesso al
Traforo del Gran San Bernardo CIG 6772439974”. Nello specifico il contratto è stato sottoscritto in data 10/5/2017
per un importo complessivo netto di € 303.613,56, e l’impresa ha citato SITRASB S.p.A. al fine di poter ottenere il
pagamento delle riserve sui lavori effettuate per un ammontare complessivo di € 397.326,65 più spese di giudizio.
Tali riserve erano già state rigettate dalla SITRASB S.p.A. con lettera del 19/11/2018 a fronte delle risultanze delle
relazioni riservate del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento in ragione della loro
inammissibilità (non essendo state confermate in sede di sottoscrizione del conto finale) ed infondatezza nel
merito.
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In merito allo stato del giudizio, si rappresenta che la prima udienza si è tenuta in data 03/12/2019 nel corso della
quale il giudice ha assegnato alle parti i termini per il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c. ed ha rinviato l’ulteriore trattazione della causa all’udienza del 03/03/2020.
Nel corso dell’udienza del 03/03/2020 il giudice si è riservato in merito alle istanze istruttorie delle parti e in
seguito ha sciolto la riserva ritenendo necessario disporre di un CTU, la cui nomina è fissata per il
09/07/2020, anche in relazione ai dedotti profili di inammissibilità delle riserve.
Il rischio di soccombenza, per quanto possibile, è giudicato contenuto alla luce delle eccezioni di decadenza
sollevate in comparsa di costituzione e di risposta dei contenuti della relazione riservata del Direttore dei lavori.

Evoluzione prevedibile della gestione
In considerazione:
●
●
●
●
●

del prevedibile perdurare di aspetti macro economici negativi;
del trend in diminuzione dei flussi di traffico di veicoli leggeri, causati dalle limitazioni per l’emergenza
epidemiologica COVID-19;
della tendenza sfavorevole del traffico di mezzi pesanti;
delle incertezze relative alla proroga del titolo concessorio;
delle considerevoli somme da destinare:
○ agli investimenti che la società sta attuando al fine di incrementare gli standards di sicurezza
dell’infrastruttura per adeguarla alle vigenti normative comunitarie e nazionali;
○ agli interventi di manutenzione, per le quali si può prevedere un impegno accresciuto in virtù della
vetustà dell’infrastruttura;

è presumibile ritenere che l’esercizio in corso, produrrà un risultato inferiore rispetto a quello ottenuto nel 2019
e, quindi, una probabile caduta dei flussi finanziari.

Spese funzionamento - Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica – art. 19 comma 5 D.lgs 175/2016
Premesso che con lettera inviata via PEC alle società partecipate in data 23/01/2019 la Regione Autonoma Valle
d’Aosta ha trasmesso la deliberazione del Consiglio Regionale n. 234/XV del 19 dicembre 2018 evidenziando che,
ai sensi dell’articolo 19, co. 5 del TUSP, è stato fissato quale obiettivo sul complesso delle spese di funzionamento
e su quelle del costo del personale, per le società controllate, la generale razionalizzazione delle spese di
funzionamento e il mantenimento del rapporto medio dei costi funzionamento (comprensivi quindi anche delle
spese del personale) rispetto ai ricavi registrato nell'ultimo triennio, dandone conto nella relazione sulla gestione
approvata con il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, si osserva preliminarmente che con medesima
delibera è stato dato atto che la Società, pur avendo natura di diritto privato, svolge la propria attività in regime di
concessione amministrativa, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La gestione del traforo, e
dell’annesso raccordo autostradale, persegue una finalità pubblica e di interesse generale in quanto la
realizzazione e la gestione delle autostrade e dei trafori costituiscono un’attività atta a soddisfare bisogni e
interessi pubblici generali, per cui la Regione ha ritenuto che non ricorrano le condizioni per qualificarne il carattere
commerciale, anche in considerazione della sua condizione di monopolio naturale ovvero quello di prestare un
servizio non sostituibile.
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Ciò premesso, nella tabella che segue, per adempiere a quanto fissato dalla richiamata delibera 234/2018 di
attuazione delle previsioni dell’articolo 19, co. 5, del TUSP, viene rappresentata percentualmente l’indicazione del
rapporto tra le spese di funzionamento, i costi del personale e i ricavi registrati nel periodo 2016-2019.
Rispetto a tali dati occorre evidenziare che l’obiettivo fissato dalla Giunta Regionale risulta rispettato considerando
il confronto tra il dato del rapporto tra costi di funzionamento e ricavi dell’esercizio 2019 pari al 67% e il dato del
medesimo rapporto calcolato considerando il valore medio dei costi di funzionamento e dei ricavi del triennio
2016-2018 pari al 72% (alla stessa conclusione si perviene considerando il solo costo del personale pari al 34 % per
il 2019 contro il 35% per la media del triennio precedente).
È importante rilevare che l’esercizio 2017 era stato caratterizzato da un cedimento strutturale di un travetto in
galleria che ha comportato la chiusura del traforo per 94 giorni. L’evento ha avuto inevitabili ripercussioni sia sul
mancato introito da pedaggi, sia sui costi che la società ha dovuto fronteggiare per gli importanti e urgenti lavori
di manutenzione.
Questo ha, ovviamente, determinato un dato non in linea sull’analisi di periodo. Negli esercizi successivi è
migliorato il trend dei volumi di traffico e il conseguente risultato positivo, anche se è importante sottolineare
come per l’anno 2019 siano aumentati i costi degli interventi manutentivi e del personale. La società, infatti, ha
aumentato il proprio organico al fine di rendere più efficiente la struttura.
IMPORTI IN €

2016

2017

2018

2019

Ricavi caratteristici

11.346.374

8.573.902

10.391.779

11.045.470

Stipendi e oneri sociali

3.642.285

3.437.630

3.543.118

3.704.777

Materie prime

243.375

223.201

276.162

243.426

Energia elettrica

238.260

208.495

255.713

227.717

Prestazioni società collegata SISEX

266.921

388.235

378.564

406.454

1.284.714

3.170.518

1.257.955

1.787.098

Pulizie locali

64.425

59.982

56.996

56.753

Assicurazioni

341.824

253.429

246.418

395.375

Consulenze tecniche e legali

306.471

324.888

435.738

355.418

Emolumenti CDA

168.337

149.987

140.109

124.721

Emolumenti collegio sindacale

61.691

63.317

60.289

57.844

Costi servizi di terzi

53.141

61.548

57.855

64.516

Totale spese funzionamento

6.671.444

8.341.230

6.708.917

7.424.099

RISULTATO D'ESERCIZIO

2.151.653

3.825

1.685.519

1.761.866

58,80%

97,29%

64,56%

67,21%

50,58

48,50

48,50

48,42

Manutenzioni e sgombero neve

Indicazione rapporto percentuale
spese funzionamento e ricavi
Numero medio dipendenti

26

Altre informazioni specifiche ai sensi dell’art. 2428 Codice Civile
Ai sensi e per gli effetti del citato articolo del Codice Civile si evidenzia che:
• la società non svolge attività di ricerca e sviluppo;
• la società non possiede azioni proprie né azioni o quote di società controllanti, neppure per il tramite di
Società fiduciarie o per interposta persona;
• nel corso dell’esercizio 2019 non sono state acquistate né azioni proprie né azioni o quote di società
controllanti per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;
• si specifica inoltre che la sede secondaria della società, in cui sono ubicati la presidenza, la direzione e gli
uffici tecnici ed amministrativi, è in Aosta in Via Chambéry n° 51.
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Signori azionisti
La vostra società ha conseguito risultati economici più che soddisfacenti, tenuto anche conto degli importanti
investimenti programmati. In conclusione alle considerazioni, a corredo del bilancio d’esercizio 2019, gli
amministratori, estensori della presente relazione sulla gestione, desiderano indirizzare un particolare
ringraziamento a tutto il personale della società.
Signori azionisti, nel ribadire ancora tutta la nostra gratitudine per la fiducia accordataci, vi invitiamo a voler
esaminare le successive note di dettaglio e il bilancio con la relativa nota integrativa.
Se concordate, con tutto quanto esposto nella relazione sulla gestione svolta dal vostro consiglio di
amministrazione e sui contenuti e sulle risultanze del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 – stato patrimoniale,
conto economico, rendiconto finanziario e relativa nota integrativa - tenuto conto della relazione del collegio
sindacale, vi invitiamo :


ad approvare la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2019,
da cui risulta un utile netto pari a € 1.761.866,00;



a ripartire l’utile netto come segue:


a destinare a riserva legale l’importo di € 88.093,30 pari al 5% dell’utile di esercizio netto
(art. 2430 Cod. Civile);



residuano € 1.673.772,70 da destinarsi al conto utili portato a nuovo.
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Legenda
▪

ANAC: Autorità nazionale anticorruzione

▪

ATI: Associazione temporanea d’imprese

▪

▪

▪

COGES: (Commissione gestione, esercizio e sicurezza), composto dal personale dei settori sicurezza ed
esercizio di SITRASB S.p.A. e TUNNEL SA
CONDOTTE: Società italiana per Condotte d’Acqua S.p.A. in ATI con Cossi Costruzioni S.p.A appaltatrice
GSS
COTEC: (Commissione tecnica italo - svizzera), organismo composto dal Direttore di SISEX SA, dal Chef
d’Exploitation Sud, da due coordinatori di esercizio e manutenzione, e specularmente, dai loro omologhi
svizzeri

▪

GSS: galleria di servizio e di sicurezza

▪

MOG: Modello Organizzativo Gestione e Controllo

▪

RPCT: Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

▪

▪
▪

SISEX SA: (Société Italo-Suisse d’Exploitation) Società svizzera partecipata al 50% da SITRASB S.p.A. e
TGSB SA
SITRASB S.p.A.: Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.p.A.
TGSB SA/TUNNEL SA: Tunnel du Grand-Saint-Bernard SA, Società concessionaria svizzera che divide con
SITRASB S.p.A. la gestione del Traforo del Gran San Bernardo
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Tavola per l’analisi della struttura patrimoniale (€/Migliaia)
31.12.2019

31.12.2018

A. CREDITI VERSO SOCI

-

-

36.836

35.805

8

1

36.744

35.713

84

90

-5.557

-5.526

13

24

144

216

7.021

7.340

-753

-564

Fondi per rischi ed oneri

-5.902

-5.769

Altre passività

-6.080

-6.773

D. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività di esercizio

31.279

30.279

E. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

-1.504

-1.404

F. CAPITALE INVESTITO dedotte le passività d’esercizio e il TFR

29.775

28.876

G. CAPITALE PROPRIO

34.908

33.146

Capitale sociale

11.000

11.000

Riserve e risultati a nuovo

22.146

20.461

Utile (perdita) del periodo

1.762

1.685

-

-

5.133

4.270

-5.133

-4.270

29.775

28.876

Versamento soci
B. IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
C. CAPITALE DI ESERCIZIO
Rimanenze
Crediti Commerciali
Altre attività
Debiti commerciali

H. INDEBITAMENTO FINANZIARIO A MEDIO LUNGO TERMINE
I. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO A BREVE TERMINE
(DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE)
Debiti finanziari a breve disponibilità e crediti finanziari a breve
TOTALE
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Tavola per l’analisi dei risultati reddituali (€/Migliaia)
31.12.2019

31.12.2018

A. RICAVI

11.045

10.392

B. VALORE DELLA PRODUZIONE TIPICA

11.045

10.392

-3.811

-3.316

7.234

7.076

-3.705

-3.543

3.529

3.533

-1.254

-1.096

Saldo proventi ed oneri diversi

37

-44

Rimanenze

-11

-5

2.301

2.388

146

35

2.447

2.423

-

-

2.447

2.423

-685

-738

1.762

1.685

Consumi di materie prime , servizi esterni e godimento beni di terzi
C. VALORE AGGIUNTO
Personale dipendente
D. MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti e accantonamenti

E. RISULTATO OPERATIVO
Proventi ed oneri finanziari
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi ed oneri straordinari
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
H. UTILE DEL PERIODO
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE AL 31 DICEMBRE 2019
Société italo-suisse d’exploitation du TUNNEL du Grand-Saint-Bernard
Bourg-Saint-Pierre – Valais (CH)
Valore nominale n. 25 azioni da 1.000 Franchi Svizzeri = 25.000,00
rappresentanti il 50% del capitale sociale
Valore di bilancio: € 1.861,00

RIEPILOGO DATI ESSENZIALI BILANCIO 2018
Fr. Sv.

297.174,00

ACTIF
Actif circulants
Actif immobilisés

Fr. Sv.

208.590,00
88.584,00
297.174,00

PASSIF
Capital-actions

50.000,00

Créanciers

45.318,00
164.426,00

Compte courant actionnaires

37.430,00

Passif de régulation
PROFIT ET PERTES

877.198,00

Charges
Salaires et charges sociales
Frais d’exploitation
Organes

257.683,00
83.630,00
197.442,00

Administration

72.889,00

Publicité

13.655,00

Assurances

54.337,00

Amortissements
Produits

123.937
877.198,00

PARTICIPATIONS
- TUNNEL S.A.

438.599,00

- SITRASB S.p.A.

438.599,00

Produits exceptionnels

-
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO
Importi in euro

31.12.2019

31.12.2018

0

0

8.407

688

8.407

688

528.603
-441.897

528.603
-439.693

86.706

88.910

1.292.118
-1.160.260

1.236.561
-1.118.778

131.859

117.783

32.517.869
-12.058.356

30.126.615
-11.110.265

20.459.513

19.016.350

39.274.365
-23.209.011

38.629.325
-22.137.988

16.065.353

16.491.337

36.743.431

35.714.380

Partecipazioni in imprese:
b) collegate
d-bis) altre imprese

1.861
311

1.861
311

Totale

2.172

2.172

Crediti verso:
d -bis) verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

82.229

87.775

Totale

82.229

87.775

84.401

89.947

36.836.239

35.805.015

A

Crediti verso soci per versamenti ancor a dovuti

B

Immobilizza zioni
I

Immobilizzazioni immater ia li
3)

Diritti di brevetto industriale
e di utilizzazione delle opere dell'ingegno

Totale
II

Immobilizzazioni mater iali
1)

Terreni e fabbricati:
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile

3)

Attrezzature industriali e commerciali
- valore lordo
- fondo ammortamento
Valore netto contabile

5)

Immobilizzazioni in corso e acconti (gratuitamente reversibili)
- Raccordi ed opere autostradali
- Fondo contributi in c/capitale
Totale

7)

Immobilizzazioni gratuitamente reversibili
- Autostrada e immobilizzazioni connesse
- Fondo ammortamento finanziario
Valore netto contabile

Totale
III

Immobilizzazioni finanziarie
1)

2)

Totale
Totale immobilizzazioni (B)
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C

Attivo circolante
I

Rimanenze
1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

13.277

24.013

13.277

24.013

144.389

216.169

11.859

76.957

487.311

724.721
409.492

2.215.518

2.108.180

399.118
3.878.819

227.038
3.760.277

7.137.015

7.522.834

1.822.977

1.680.146

1.822.977

1.680.146

3.284.353
26.097

2.561.580
28.452

3.310.449

2.590.032

12.283.718

11.817.024

1.113
27.032

2.345
31.148

Totale

28.145

33.494

TOTALE ATTIVO

49.148.103

47.655.533

Totale
II

Crediti
1)

Verso clienti
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
3)
Verso imprese collegate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
5-bis)
Crediti tributari
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
5-ter) Imposte anticipate
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
5- quater)Verso altri
- esigibili entro l'esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale
III

Attività finanzia rie
6)

Altri titoli

Totale
IV

Disponibilità liquide
1)
3)

Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa

Totale
Totale Attivo circola nte ( C)
D

Ra tei e risconti
a)
b)

Ratei attivi
Risconti attivi
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STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
Importi in euro
A

31.12.2019

31.12.2018

Pa trimonio Netto
I
II
III
IV
V
VI
VII

Capitale
Riserva da sovrapprezzo azioni
Riserva di rivalutazione
Riserva legale
Riserve statutarie
Altre riserve, distintamente indicate
Riserva per operazioni di copertura dei flussi
finanziari attesi

11.000.000

11.000.000

5.008.121
1.744.043

5.008.121
1.659.767

VIII
IX

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) di esercizio

15.394.121
1.761.866

13.792.877
1.685.519

34.908.152

33.146.285

5.736.392

5.599.218

165.903

169.413

Totale fondi per rischi e oneri (B)

5.902.295

5.768.631

C

Tra ttamento di fine rapporto di lavoro subor dina to

1.503.794

1.404.315

D

Debiti

752.736

563.713

324.201

190.249

180.306

169.820

1.036.678

1.676.512

2.293.922

2.600.295

5.233
4.534.709

5.324
4.730.685

4.539.942

4.736.008

49.148.103

47.655.533

Totale patrimonio netto (A)
B

Fondi per rischi ed oneri
2)
4)

7)

12)

13)

14)

Per imposte, anche differite
Altri
- Fondo spese di ripristino o sostituzione
beni gratuitamente devolvibili
- Altri fondi

Debiti verso fornitori
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti tributari:
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo
Altri debiti:
- esigibili entro l' esercizio successivo
- esigibili oltre l'esercizio successivo

Totale Debiti (D)
E

Ra tei e risconti
a)
b)
Totale

TOTALE PASSIVO

Ratei passivi
Risconti passivi
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CONTO ECONOM ICO
Importi in eur o
A

31.12.2018

Valor e della produzione
1)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

11.045.470

10.391.779

5)

Altri ricavi e proventi
a)
Ricavi e proventi
b)
Contributi in conto esercizio

232.831

235.036

11.278.302

10.626.815

-243.426

-276.162

-3.503.888

-2.981.607

-64.517

-57.856

-2.551.292
-876.073
-197.885
-79.526

-2.424.532
-845.747
-199.527
-73.313

-3.704.777

-3.543.118

-2.459

-1.376

-43.685
-1.071.024

-30.168
-1.030.709

Totale (A)
B

31.12.2019

Costi della produzione
6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

7)

Per servizi

8)

Per godimento di beni di terzi

9)

Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)
Oneri sociali
c)
Trattamento di fine rapporto
e)
Altri costi

10)

Ammortamenti e svalutazioni
a)
b)

c)
d)

11)
12)
13)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo
Accantonamenti per rischi
Altri accantonamenti:
a)

b)

14)

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- ammortamento immobilizzazioni tecniche
- ammortamento finanziario
altre svalutazioni delle immobilizzazioni
Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo
circolante

Accantonamento al fondo spese di
ripristino o sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili
Utilizzo del fondo spese di ripristino o
sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili

-33.734
-1.117.168

-1.095.986

-10.736

-5.516

-1.822.659

-1.191.989

1.685.486

1.191.989

-137.174

0

-195.940

-278.285

-195.940

-278.285

-8.977.625

-8.238.529

2.300.677

2.388.286

Oneri diversi di gestione:
b)

Altri oneri

Totale (B)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

36

C

Proventi e oneri finanziari

16)

Altri proventi finanziari
a)
c)
d)

17)

17-bis)

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:

-

-

Da titoli iscritti nell'attivo circolante che
non costituiscono partecipazioni:
Proventi diversi dai precedenti:
- Da Istituti di credito
- Da altri

194.899

124.491

194.899

124.491

-68.091

-76.647

-68.091

-76.647

25.236
-5.968

15.239
-28.260

19.268

-13.021

146.077

34.824

0

0

2.446.754

2.423.109

-792.227
107.339

-605.353
-132.237

-684.888

-737.590

1.761.866

1.685.519

Interessi e altri oneri finanziari:

Utili e perdite su cambi
a)
b)

Utili
Perdite

Totale ( C)
D

Rettifiche di va lore di attività e passività finanziarie
19)
Svalutazioni
c)

Di titoli iscritti nell'attivo circolante

Risultato prima delle imposte
20)

Imposte sul reddito dell'esercizio:
a)
b)

Imposte correnti
Imposte differite/anticipate

Totale
21)

Utile (perdita) dell'esercizio
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RENDICO NTO FINANZIARIO
Imp orto al 3 1 /1 2 /2 0 1 9

Importo al 3 1 /1 2 /2 0 1 8

1.761.866

1.685.519

684.888

737.590

68.091

76.647

A) Flussi fin an ziari d eriv anti dall'attiv ità operativ a
(metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'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 ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

2.514.845

2.499.756

368.791

233.261

1.117.168

1.062.253

1.485.959

1.295.514

4.000.804

3.795.270

10.736

5.516

Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
derivati che non comportano movimentazione monetaria
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

71.779

-62.459

189.023

-2.193.023

5.349

1.139

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

-196.067

-171.879

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

-153.343

2.515.154

-72.523

94.448

3.928.281

3.889.718

-68.091

-76.647

-684.888

-737.590

Totale variazioni del capitale circolante netto
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante
netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
Totale altre rettifiche
Flu sso fin a n zia rio d ell'a ttiv ità o p era tiv a (A)

-752.979

-814.237

3 .1 7 5 .3 0 2

3 .0 7 5 .4 8 1

-3.219.078

-6.636.656

772.267

60.805

B) Flussi fin an ziari d eriv anti dall'attiv ità d'in vestimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

-8.407

Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flu sso fin a n zia rio d ell'a ttiv ità d i in v estimen to (B)

-2 .4 5 5 .2 1 8

-6 .5 7 5 .8 5 1
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C) Flussi fin an ziari d eriv anti dall'attiv ità di
fin an ziamen to
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
(Rimborso finanziamenti)
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
(Rimborsi di capitale)
Cessione (acquisto) di azioni proprie
(Dividendi e acconti su dividenti pagati)
Flu sso fin a n zia rio d ell'a ttiv ità d i fin a n zia men to (C)
In cremen to (d ecremen to ) d elle d isp o n ib ilità liq u id e (A
± B ± C)

0
7 2 0 .0 8 4

-3 .5 0 0 .3 7 0

2.561.580

6.059.239

28.452

31.163

2.590.032

6.090.402

3.284.353

2.561.580

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio

26.097

28.452

3.310.450

2.590.032
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NOTA INTEGRATIVA
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 si compone di stato patrimoniale, conto economico,
rendiconto finanziario e nota integrativa.
Il bilancio d’esercizio 2019 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto in conformità agli
artt. 2423, 2423 ter, 2424, 2424 bis, 2425, 2425 bis, 2425 ter del Codice Civile secondo i principi di redazione dettati
dall’art. 2423 bis del Codice Civile, comma 1° ed i criteri di valutazione di cui all’art. 2426 del Codice Civile. Con
riferimento ai principi utilizzati per la redazione del presente bilancio di esercizio, si precisa che la valutazione delle
singole voci è stata effettuata – così come previsto dall’art. 2423-bis del Codice Civile - tenendo conto della
“sostanza dell’operazione o del contratto”.
Per quanto riguarda i principi contabili applicati si è fatto riferimento ai Principi OIC.
Le voci dello stato patrimoniale e del conto economico, precedute da numeri arabi, sono state redatte, ai sensi del
2°, 3° e 4° comma dell’art. 2423-ter del Codice Civile, in relazione alla natura dell’attività esercitata.
Per ogni voce dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario sono indicati i
corrispondenti valori al 31 dicembre 2018. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all’esercizio
precedente sono state adattate fornendo nella nota integrativa, per le circostanze rilevanti, i relativi commenti.
Il rendiconto finanziario è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 2425 ter del Codice Civile. Il
rendiconto finanziario presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell’esercizio
ed è stato redatto con il metodo indiretto utilizzando lo schema previsto dal principio contabile OIC 10.
Ai sensi dell’art. 16, commi 7 e 8 del D.Lgs. 213/1998 e dell’art. 2423, comma 6 del Codice Civile, il bilancio è stato
redatto in unità di euro, senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa che è stata redatta in migliaia di
euro.
La presente nota è composta da quattro parti: nella prima sono illustrati i criteri di valutazione adottati per la
predisposizione del bilancio di esercizio, nella seconda e nella terza, comprendendo altresì le informazioni richieste
dall’art. 2427 e dal 2427 bis del Codice Civile, sono descritte e commentate le principali variazioni, rispetto
all’esercizio precedente, delle voci di stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e, nella
quarta, è fornita l’informativa sull’attività di direzione e coordinamento di Società così come previsto dall’art. 2497
del Codice Civile.
Si rimanda al contenuto della relazione sulla gestione per quanto riguarda i commenti sulla natura dell’attività, e
sui rapporti con imprese collegate.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché la proposta di destinazione del risultato
dell’esercizio sono esposti in appositi paragrafi della presente nota integrativa.
L’importo complessivo di eventuali impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato
patrimoniale è commentato in un apposito paragrafo della presente nota integrativa.
Inoltre, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 4 agosto 2017, n. 124 viene data evidenza in nota
integrativa dei rapporti economici intrattenuti con la Pubblica Amministrazione al fine di adempiere agli obblighi
di pubblicità e trasparenza a carico della società.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
Principi generali di redazione del bilancio
I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019
sono gli stessi utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018.
***
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai criteri 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.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le
singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi
da non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data
di chiusura dell’esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se
conosciuti dopo la chiusura dello stesso.
L’applicazione del principio della competenza ha comportato che l’effetto delle operazioni sia stato rilevato
contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si sono realizzati
i relativi incassi e pagamenti.
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai
criteri di valutazione, di cui all’art. 2423, comma 5, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato
economico. Non sono state altresì effettuate nell’esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in
materia.
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.

***
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Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori, al netto degli ammortamenti calcolati sulla presunta durata per l’utilizzazione
delle stesse e rettificati in caso di perdite permanenti del valore. Il valore originario è ripristinato qualora siano
venuti meno i motivi della rettifica.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono suddivise fra beni non reversibili e beni gratuitamente reversibili. I beni non
devolvibili costituiti da impianti, mobili, macchine d’ufficio, automezzi, attrezzature, terreni e fabbricati, sono
iscritti al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, aumentato, per fabbricati
e terreni, delle rivalutazioni effettuate ai sensi di Legge e sono rettificati dai rispettivi ammortamenti accumulati.
I costi di manutenzione ordinaria, relativi alle manutenzioni e riparazioni ricorrenti effettuate per mantenere i
cespiti in un buono stato di funzionamento per assicurarne la vita utile prevista, la capacità e la produttività
originarie, sono rilevati a conto economico nell’esercizio in cui sono sostenuti.
I costi di manutenzione straordinaria, che si sostanziano in ampliamenti, ammodernamenti, sostituzioni e altri
miglioramenti riferibili al bene che producono un aumento significativo e misurabile di capacità, di produttività o
di sicurezza dei cespiti ovvero ne prolungano la vita utile, sono capitalizzabili nei limiti del valore recuperabile del
bene.
I beni non devolvibili sono sistematicamente ammortizzati in ogni esercizio, a quote costanti sulla base di aliquote
economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di utilizzo dei beni cui si riferiscono; per gli incrementi dell’esercizio le aliquote sono state ridotte del 50% nella considerazione che ciò costituisca una giusta
approssimazione della quota media di possesso. Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già
contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata.
Le aliquote di ammortamento applicate, suddivise per categoria, sono le seguenti:










4% fabbricati
10% costruzioni leggere
12% mobili attrezzature e macchine ordinarie di ufficio
12% attrezzatura varia e minuta
15% arredi e attrezzatura alberghiera
20% macchine elettromeccaniche ed elettroniche
25% altre opere d’arte autocarri e automezzi speciali
20% autoveicoli da trasporto automezzi
25% autovetture

Relativamente ai beni gratuitamente reversibili, tenuto conto della tipicità della gestione in concessione, il fondo
per ammortamento finanziario ed il fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente reversibili,
complessivamente considerati, assicurano quindi l’adeguata copertura dei seguenti oneri:
a) gratuita devoluzione allo Stato alla scadenza della concessione dei beni reversibili con vita utile superiore
alla durata della concessione;
b) ripristino e sostituzione dei componenti soggetti ad usura dei beni reversibili;
c) recupero dell’investimento anche in relazione alle nuove opere previste nel piano finanziario vigente.
Per il “fondo spese di ripristino” si è proceduto ad accantonare una somma pari al valore dei lavori manutentivi
eseguiti, e fatte le opportune valutazioni, riguardo le analisi degli interventi manutentivi previsti dal piano triennale
vigente, si è ritenuto necessario appostare un’ulteriore quota calcolata sulla vita residua della concessione.
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Al fine di verificare la congruità del fondo, nel corso del prossimo esercizio, saranno da effettuarsi ulteriori
approfondimenti, anche a seguito di una eventuale proroga della concessione al 2050.

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
In presenza, alla data di bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni immateriali e
materiali si procede alla stima del loro valore recuperabile.
Qualora il loro valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il valore d’uso e il suo fair value, al netto dei costi
di vendita, è inferiore al corrispondente valore netto contabile si effettua la svalutazione delle immobilizzazioni.
La svalutazione per perdite durevoli di valore è ripristinata qualora siano venuti meno i motivi che l’avevano
giustificata. Il ripristino di valore si effettua nei limiti del valore che l’attività avrebbe avuto ove la rettifica non
avesse mai avuto luogo, vale a dire tenendo conto degli ammortamenti che sarebbero stati effettuati in assenza di
svalutazione. Non è possibile ripristinare la svalutazione rilevata sull’avviamento e sugli oneri pluriennali.
Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni, sia quelle in imprese collegate sia le altre, sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione,
eventualmente svalutate per tenere conto di perdite durevoli di valore.
Attivo circolante
Rimanenze
Le rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo sono inizialmente iscritte al costo e successivamente
valutate al minore tra il costo ed il corrispondente valore di realizzazione desumibile dal mercato. Il metodo del
costo adottato è il costo medio ponderato.
Crediti
I crediti iscritti in bilancio rappresentano diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari
fissi o determinabili di disponibilità liquide da clienti o da altri soggetti.
I crediti sono rilevati 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 nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i
crediti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza del credito sono di scarso rilievo.
Con riferimento al valore di presumibile realizzo, il valore contabile dei crediti è rettificato tramite un fondo
svalutazione per tenere conto della probabilità che i crediti abbiano perso valore. I crediti espressi in franchi svizzeri
sono iscritti in base ai cambi allineati alla data di chiusura del bilancio.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
I titoli di debito sono inizialmente iscritti al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori,
determinato con il criterio del costo ammortizzato, e successivamente valutati in base al minor valore fra il costo
ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. L’eventuale svalutazione a tale
minor valore è effettuata singolarmente per ogni specie di titolo. Se vengono meno, in tutto o in parte, i
presupposti della rettifica per effetto della ripresa del valore di mercato, la rettifica stessa è annullata fino, ma non
oltre, al ripristino del costo ammortizzato.
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Strumenti finanziari derivati
La società non ha strumenti finanziari derivati in essere.
Disponibilità liquide
Rappresentano i saldi attivi dei depositi bancari e postali, gli assegni, nonché il denaro e i valori in cassa alla chiusura
dell’esercizio. I depositi bancari e postali e gli assegni sono valutati al presumibile valore di realizzo, il denaro e i
valori bollati in cassa al valore nominale mentre le disponibilità in valuta estera sono valutate al cambio in vigore
alla data di chiusura dell’esercizio.
Fondi per rischi ed oneri
I fondi accolgono gli importi stanziati per coprire perdite o debiti, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia,
alla data di chiusura dell’esercizio, non erano determinabili l’effettiva esistenza o l’ammontare, mentre non si tiene
conto dei rischi di natura remota.
Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti prioritariamente nelle voci di conto economico delle
pertinenti classi, prevalendo il criterio della classificazione per natura dei costi. L’entità degli accantonamenti ai
fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi, ivi incluse le spese legali, ad ogni data di bilancio.
Il successivo utilizzo dei fondi è effettuato in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali i fondi
erano stati originariamente costituiti. Le eventuali differenze negative o le eccedenze rispetto agli oneri
effettivamente sostenuti sono rilevate a conto economico in coerenza con l’accantonamento originario.
In merito al “fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente reversibili” si rimanda a quanto
riportato in precedenza relativamente ai criteri di valutazione della voce “Immobilizzazioni materiali”.
Nella voce “altri fondi”, in ottemperanza ai principi di competenza e prudenza, a seguito di quanto già illustrato
nel paragrafo “contenzioso ATI SINA”, si è provveduto a mantenere il relativo accantonamento a fondo.
Trattamento di Fine Rapporto - TFR
E’ accantonato in base all’anzianità maturata dai singoli dipendenti, in conformità alla legge ed ai contratti di lavoro
vigenti. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale eseguita applicando appositi indici previsti dalla vigente
normativa.
A seguito delle modifiche apportate all’istituto del trattamento di fine rapporto dalla Legge 27 dicembre 2006, n.
296 e relativi Decreti attuativi, il TFR maturato dai singoli dipendenti dal 1° gennaio 2007 è periodicamente versato
– dalla società – al fondo di previdenza complementare scelto dal singolo dipendente ovvero – in mancanza di tale
scelta – al Fondo di Tesoreria INPS.
Gli eventuali accantonamenti a fondi previdenziali, diversi dal trattamento di fine rapporto ed integrativi dei fondi
di previdenza complementare, che la società versa in quanto previsti dal contratto collettivo di lavoro aziendali/da
norme sono contabilizzati nella voce “Trattamento di fine rapporto” del conto economico.
Debiti
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa che rappresentano obbligazioni a pagare
ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide a finanziatori, fornitori e altri soggetti.
I debiti originati da acquisti di beni sono rilevati quando si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà
assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I debiti relativi a servizi sono rilevati
quando i servizi sono ricevuti, vale a dire quando la prestazione è stata effettuata. I debiti di finanziamento e quelli
sorti per ragioni diverse dall’acquisizione di beni e servizi sono rilevati quando sorge l’obbligazione della società al
pagamento verso la controparte.
I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale.
Il criterio del costo ammortizzato non è applicato nei casi in cui i suoi effetti sono irrilevanti, generalmente per i

44

debiti a breve termine o quando i costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra
valore iniziale e valore a scadenza del debito sono di scarso rilievo.
I debiti espressi in franchi svizzeri sono iscritti in base ai cambi allineati alla data di chiusura del bilancio.
Ratei e risconti
I ratei e risconti (attivi e passivi) sono determinati secondo il criterio della competenza economica e temporale in
ragione dell’esercizio.
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Ricavi e costi
I ricavi e i costi sono iscritti a bilancio nel rispetto dei principi della competenza economica e di prudenza.
Gli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali sono commentati in un apposito paragrafo della
presente nota integrativa.
Imposte correnti e differite - anticipate
Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito imponibile del periodo in conformità alle disposizioni
in vigore.
Le imposte anticipate e differite sono iscritte sulla base della vigente normativa, tenuto conto dei criteri stabiliti
dal principio contabile OIC n. 25, elaborato dall’Organismo Italiano di Contabilità in tema di “trattamento contabile
delle imposte sul reddito”.
I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite possono essere compensati, qualora la
compensazione sia giuridicamente consentiti.
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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COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO
(i valori sono espressi in migliaia di euro se non diversamente specificato)

STATO PATRIMONIALE - Attivo
B.

IMMOBILIZZAZIONI

Per le immobilizzazioni immateriali e materiali e finanziarie sono stati predisposti degli appositi prospetti, riportati
in allegato alla presente nota integrativa, che indicano per ciascuna voce i dati relativi alla situazione iniziale, i
movimenti intercorsi nell’esercizio, i saldi finali nonché il totale delle rivalutazioni esistenti alla chiusura
dell’esercizio.
B. I

Immobilizzazioni immateriali

La voce “3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell’ingegno” pari a €/mgl 8 è riferibile alla
capitalizzazione delle spese di software e risulta al netto degli ammortamenti intervenuti nell’esercizio. Il quadro
dettagliato delle movimentazioni è contenuto nell’Allegato n. 1.
B. II

Immobilizzazioni materiali

L’importo complessivo di tali voci pari a 36.743 migliaia di euro (€/mgl 35.714 al 31.12.18) risulta al netto di
ammortamenti effettuati nell’esercizio per complessive €/mgl 1.115 di cui €/mgl 1.071 per ammortamenti
finanziari stanziati a fronte dei beni gratuitamente devolvibili.
La voce “immobilizzazioni in corso”, di ammontare complessivo pari a €/mgl 20.460 (€/mgl 19.016 al 31.12.18)
risulta inclusiva di un incremento pari a €/mgl 2.391 avvenuto nell’esercizio e al netto della quota degli acconti del
contributo in conto capitale riconosciuto dall’Ente Concedente pari a €/mgl 12.058:
1. le spese per la progettazione, la consulenza, e gli stati di avanzamento lavori della galleria di servizio e
sicurezza, ad oggi, per €/mgl 18.719;
2. l'implementazione del sistema di telesorveglianza per €/mgl 279;
3. la revisione dell'impianto di ventilazione in galleria per €/mgl 3.013;
4. le spese per la realizzazione dei Lotti denominati 4 e 1B (pavimentazione e finitura impiantistica) per €/mgl
9.873;
5. adeguamenti e potenziamenti impianti di sicurezza €/mgl 634.
I “beni gratuitamente devolvibili” sono costituiti dall’autostrada in esercizio che sarà trasferita, a titolo gratuito
all’ente concedente al termine della concessione.
Il “fondo ammortamento finanziario” pari a €/mgl 23.209 (€/mgl 22.138 al 31.12.18), stanziato per far fronte alla
futura devoluzione dei beni gratuitamente devolvibili, è alimentato mediante l’accantonamento di quote costanti
di ammortamento.
B. III
1)

Immobilizzazioni finanziarie
Partecipazioni in imprese
2019

2018

a) Imprese collegate

2

2

d-bis) Altre imprese

-

-

2

2

Totale
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2)

Crediti
d-bis) Altri

La voce in oggetto accoglie crediti finanziari a breve e a medio-lungo termine ed è così composta:
Valore Lordo

Fondo
Svalutazione

Valore netto
2019

Valore netto
2018

Crediti verso erario

43

-

43

43

Crediti verso soci finanziatori

2

-

2

1

Depositi cauzionali

39

-

39

44

Totale

84

-

84

88

Nel corso dell’esercizio non sono intervenute variazioni sulle voci sopra riportate.
Già nell’anno 2011, per ottemperare agli obblighi di Legge insorti in relazione alla realizzazione della galleria di
servizio e sicurezza la società, nominando un proprio rappresentante fiscale in Svizzera, aveva versato
all’amministrazione elvetica di una cauzione bancaria di 35 migliaia di euro.
C.

ATTIVO CIRCOLANTE

C. I

Rimanenze

1)

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Materie prime, suss., consumo
Totale

Denominazione Sede

Valore

Fondo

Valore netto

Valore netto

Lordo

svalutaz.

2019

2018

13

-

13

24

13

-

13

24

Valuta

SISEX SA - Société Italo Suisse d'Exploitation
du TUNNEL du Grand-Saint-Bernard
Fr. sv.
Bourg-St-Pierre – SUISSE
Denominazione Sede

Valuta

SISEX SA - Société Italo Suisse d'Exploitation
du TUNNEL du Grand-Saint-Bernard
Fr. sv.
Bourg-St-Pierre – SUISSE

Capitale

Patrimonio

Utile

Quota

Sociale

Netto

(Perdita)

possesso

50.000

50.000

50%

Patrimonio Netto di nostra
competenza
Importo in
valuta

Tasso di
cambio
31.12.19

Importo in

25.000

1,0854

€ 23.033

Quota di
Patrimonio
Netto

25.000

Valore
Iscritto

Differenza

in Bilancio

€

€ 1.861

€ 21.172
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Si registra la variazione della giacenza di gasolio per riscaldamento disponibile presso i locali del piazzale di
stazionamento.
C. II

Crediti

1)

Crediti verso clienti
Valore

Fondo

Valore

Valore

lordo

svalutazione

2019

2018

144

216

178

Scadenza entro l’esercizio

-34

I crediti sono principalmente relativi alla fatturazione di locazioni, recupero spese e pedaggi, nonché le prestazioni
ancora da fatturare alla data di chiusura del bilancio. Il fondo di svalutazione è aggiornato, dopo il rilascio della
quota iscritta per Masterservice Ristorazione s.r.l., per quanto appostato, nell’anno 2018, per il credito vantato
verso la Società Condotte d’Acqua.
3)

Crediti verso imprese collegate

Tale voce, di importo pari a €/mgl 12 (€/mgl 77 al 31.12.18) è relativa al credito verso la Società SISEX SA a seguito
della compensazione tra gli anticipi versati nell’anno 2019 e la quota del costo delle prestazioni.

5 bis)

Crediti tributari
2019

2018

IVA a credito esigibile entro l’esercizio

465

700

IVA a credito esigibile oltre l’esercizio

-

409

23

25

-

-

488

1.134

IRES e IRAP a credito
Ritenute su interessi attivi di c.c.
Totale

Il decremento dei crediti tributari è da imputarsi all’utilizzo in compensazione del credito IVA, e alla diminuzione
del credito IRAP.

5 ter)

Imposte anticipate

Tale voce risulta così composta:

Imposte altre componenti
Imposte anticipate fondo ripristino
Totale

2019

2018

87

57

2.128

2.051

2.215

2.108

Le “imposte anticipate” sono relative ai crediti derivanti da imposte di competenza di esercizi futuri ma esigibili
con riferimento all’esercizio in corso; in conformità al dettato del principio contabile OIC 25.
La scelta metodologica adottata negli scorsi esercizi, dopo l’azzeramento del vecchio valore, ha previsto la
ricostruzione di un apposito fondo denominato “credito imposte anticipate fondo ricostruzione” a cui corrisponde
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un credito, conseguente al rinvio agli esercizi successivi della deduzione relativa alle manutenzioni, per un importo
di €/mgl 2.128.
La parte rimanente pari €/mgl 87 attiene, invece, a tutte le altre componenti di reddito assoggettate ad imposte
anticipate e differite.

5 quater) Crediti verso altri

Polizza di capitalizzazione
Polizza commerciali
Crediti diversi
Totale

2019

2018

3.879

3.760

-

-

399

227

4.278

3.987

L’importo di €/mgl 3.879, per polizze a capitalizzazione, ha scadenza oltre l’esercizio successivo. Le polizze
commerciali si sono incrementate per €/mgl 119 per effetto del rendimento consolidato a fine anno.
La voce "crediti diversi" accoglie i crediti che la società vantava a fine anno. Le voci più importanti sono il credito
nei confronti dell’Administration Fédérale des Impôts, che riconosce imposte TVA per €/mgl 215, e il credito di
€/mgl 75, iscritto nel 2018, relativo al pagamento della polizza indennitaria decennale, collegata alla costruzione
della galleria di servizio e sicurezza. La SITRASB S.p.A. si era surrogata nel pagamento dell’assicurazione dovuto
dalla Società Condotte S.p.A. includendo successivamente il premio assicurativo nell’ insinuazione al passivo.

C. III

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6)

Altri Titoli

Altri titoli non quotati
Gestione liquidità AZIMUT
Totale

2019

2018

-

126

1.823

1.554

1.823

1.680

Nel corso dell’anno 2019 è scaduto un titolo obbligazionario il cui controvalore di realizzo è disponibile tra le
liquidità. La gestione AZIMUT è stata implementata con la sottoscrizione di un fondo, non quotato, destinato alla
clientela istituzionale con esigenza di gestione tesoreria. L’investimento, con rendimento garantito, è coerente con
le esigenze di svincolo in un orizzonte temporale breve.

C. IV

Disponibilità liquide

La composizione di tale raggruppamento è la seguente:

1) Depositi bancari
3) Denaro e valori in cassa
Totale

2019

2018

3.284

2.562

26

28

3.310

2.590

La differenza rispetto all’anno precedente è ascrivibile sia al controvalore di realizzo di un titolo obbligazionario,
sia a disponibilità liquide anche incrementate della quota di contributo di circa €/mgl 948, erogato dall’ente ANAS
S.p.A., per la costruzione della galleria di servizio e sicurezza.
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D.

RATEI E RISCONTI
2019

2018

a) Ratei attivi

1

2

b) Risconti attivi

27

31

28

33

Totale

I ratei e i risconti mantengono allineati i valori con una previsione di manifestazione futura.
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STATO PATRIMONIALE - Passivo
A.

PATRIMONIO NETTO

A.I

Capitale

Il capitale sociale al 31 dicembre 2019, interamente sottoscritto e versato risulta costituito da n. 11.000.000 di
azioni ordinarie da nominali € 1,00 cadauna, per complessivi 11.000 migliaia di euro.
A.III

Riserva di rivalutazione

Tale voce pari a 5.008 migliaia di euro (con stesso importo al 31.12.18) risulta così dettagliata:
1) Legge 02/12/1975 n. 576
Trattasi dell’importo residuo del saldo attivo della rivalutazione monetaria effettuata in base alla Legge 29
dicembre 1975 n. 576 pari a €/mgl 2.428.
2) Legge 19/3/1983 n. 72
Trattasi dell’importo residuo del saldo attivo della rivalutazione monetaria effettuata in base alla Legge 19
marzo 1983 n. 72 pari a €/mgl 2.061.
3) Legge 30/12/1991 n. 413
Questa riserva è stata costituita nel 1991 a seguito della rivalutazione obbligatoria dei fabbricati disposta
dalla Legge 30 dicembre 1991, n. 413 pari a €/mgl 519 migliaia di euro.
Le sopramenzionate riserve di rivalutazione monetaria in caso di distribuzione, concorreranno, ai sensi della
vigente normativa fiscale, a formare il reddito della Società.
A fronte di tali riserve, per le quali sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità
tali da far venire meno il presupposto di non tassabilità, non sono state contabilizzate, in conformità al dettato del
Principio Contabile n. 25, passività per imposte differite per la scarsa probabilità che tale debito insorga.
A.IV

Riserva legale

Essa ammonta a €/mgl 1.744 (€/mgl 1.660 al 31.12.18); si incrementa di €/mgl 84 per effetto della destinazione
dell’intero utile conseguito nell’esercizio 2018.
A.VIII

Utili (Perdite) portati a nuovo

Tale voce ammonta a €/mgl 15.394 (€/mgl 13.793 al 31.12.18) e rappresenta il recepimento degli utili di anni
precedenti.
A.IX

Utile (Perdita) di esercizio

Tale voce accoglie l’utile dell’esercizio di € 1.762 (€/mgl 1.686 al 31.12.18).
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B.
4)

FONDI PER RISCHI ED ONERI
Altri

La composizione di tale raggruppamento al 31 dicembre è la seguente:

Fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili
Altri fondi
Totale

2019

2018

5.736

5.599

166

169

5.902

5.769

Fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.
Come già indicato nei criteri di valutazione tale voce riguarda il fondo di rinnovo per l’autostrada in concessione,
istituito ai sensi dell’art. 107 del Testo unico 917/86 a fronte delle spese di ripristino o di sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili. L’accantonamento al fondo di ripristino, per l’esercizio 2019, ammonta a €/mgl 1.823
(€/mgl 1.192 al 31.12.18), e l’utilizzo, rappresentato dal totale degli interventi manutentivi dell’anno. Per quanto
esposto tra i criteri di valutazione, il fondo, al 31 dicembre è stato incrementato di un ulteriore valore di €/mgl
137 calcolato, in base al programma triennale degli interventi manutentivi, in quota costante alla residua scadenza
della concessione.
Altri fondi
La voce accoglie l’appostazione, a titolo prudenziale, di un fondo rischi a fronte della vertenza, che al momento si
mantiene allo stato stragiudiziale con l’ATI-SINA per i servizi di ingegneria della galleria di servizio e sicurezza. Tale
voce, che accoglie oneri per consulenze legali e tecniche connesse comunque alla gestione del contenzioso, è stata
utilizzata nel corso anno, per €/mgl 3, proprio per acquisire una consulenza professionale finalizzata ad
approfondimenti relativi alla questione.
C.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Alla data del 31 dicembre 2019 tale voce ammonta a €/mgl 1.504 (€/mgl 1.404 al 31.12.18).
La movimentazione nel corso dell’esercizio è stata la seguente:
Saldo al 01.01.2019

1.404

Accantonamento/rivalutazione esercizio

199

Liquidazioni/variazioni effettuate nell’esercizio

-99

Saldo al 31.12.2019
D.

DEBITI

7)

Debiti verso fornitori

1.504

Questa voce ammonta a €/mgl 753 (€/mgl 564 al 31.12.18). In tale voce confluiscono i debiti relativi alle
acquisizioni di beni, servizi e lavori, nonché alle prestazioni ricevute ancora da fatturare alla data di chiusura del
bilancio. Tutti i debiti sono esigibili nell’esercizio successivo.
12)

Debiti tributari

I debiti tributari ammontano a €/mgl 324 (€/mgl 190 al 31.12.18) e accolgono i debiti, verso l’Erario, per le ritenute
d’acconto del personale dipendente e dei professionisti e il saldo IRES.
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Ritenute lavoratori dipendenti
Ritenute d’acconto professionisti
Debiti verso Erario
Totale
13)

2019

2018

107

115

5

14

212

61

324

190

Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale

Tale voce, di importo pari a €/mgl 180 (€/mgl 170 al 31.12.18) è relativa ai debiti, verso enti previdenziali e
assistenziali, inerenti la gestione del personale.
14)

Altri debiti
2019

2018

Debiti verso personale dipendente

246

240

Altri debiti

791

1.437

1.037

1.677

Totale

Nella voce “debiti verso personale” sono rilevate le competenze maturate nell’anno, e da corrispondere, come la
14 mensilità e gli accantonamenti di ferie e permessi.
Gli “altri debiti” comprendono in particolare:
• l’importo di €/mgl 656 relativo ai costi, condivisi con la collegata TUNNEL SA, inerenti la costruenda galleria
di servizio;
• debiti per prestazioni varie e conguagli di competenza dell’esercizio.
E.

RATEI E RISCONTI
2019

2018

5

5

5

5

900

900

Canone ENI

1.682

1.891

Pro - quota incremento tariffario

1.894

1.894

59

46

Totale risconti passivi b)

4.535

4.731

Totale ratei e risconti (a+b)

4.540

4.736

a) Ratei passivi
Altri
Totale ratei passivi a)
b) Risconti passivi
Contributi c/investimenti

Altri

Il contributo c/investimenti e la pro-quota incremento tariffario, sono tuttora iscritti tra i risconti passivi in attesa
della messa in esercizio della galleria di servizio e sicurezza. I canoni ENI S.p.A. vengono correttamente rilevati
seguendo la pianificazione degli impegni contrattuali, sottoscritti nella convenzione.
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CONTO ECONOMICO
A.

VALORE DELLA PRODUZIONE

1)
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
I ricavi per cessione di beni e per prestazioni di servizio sono così composti:

Ricavi netti da pedaggi
Canoni attivi

2019

2018

10.499

9.857

546
Totale

11.045

535
10.392

I ricavi netti da pedaggi, evidenziano, rispetto al 2018, un incremento in considerazione dell’aumento del volume
del traffico. In termini assoluti si registra una crescita dei corrispettivi pari a €/mgl 642.
Nei canoni attivi è rappresentata la quota del provento per l’anno 2019 corrisposto da ENI S.p.A. per il passaggio
dell’oleodotto nella galleria.
5)

Altri ricavi e proventi
2019

2018

Risarcimenti vari

17

1

Proventi investimenti immobiliari

96

103

Recupero spese nei confronti dei locatari e non

58

73

Plusvalenze e Sopravvenienze attive

62

58

233

235

Totale

Tra i “proventi” sono iscritti i canoni introitati per gli affitti di locali di cui si appostano i recuperi delle relative
spese .
Tra le “plusvalenze e sopravvenienze”, invece, sono iscritte componenti di natura straordinaria riferite agli anni
trascorsi e a imprevisti che si sono manifestati durante la gestione dell’anno come il ricalcolo dell’imposta IRES
2018, €/mgl 6, e la rettifica del costo azienda del fondo pensione ASTRI, previsto dal contratto collettivo di lavoro,
non dovuto per i lavoratori già iscritti ad altri fondi previdenziali.
B.

COSTI DELLA PRODUZIONE

6)

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Materie sussidiarie e di consumo
Totale

2019

2018

243

276

243

276

L’anno 2019 fa registrare un calo negli acquisti di carburante per automezzi e gasolio per riscaldamento,
economizzato grazie alle più favorevoli condizioni meteorologiche.
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7)

Costi per servizi
2019

2018

1.685

1.192

Servizi invernali

95

65

Altri (servizi per utenti, servizi e dotazioni P.I.,)

10

9

1.790

1.266

Prestazioni Società SISEX

406

378

Energia elettrica

228

256

Consulenze tecniche

234

334

Assicurazioni

395

247

Consulenze software e spese legali

94

101

Emolumenti e rimborsi spese Organi Sociali

191

200

Spese postali e telefoniche

27

25

Altri

139

175

Totale b)

1.714

1.714

Totale (a+b)

3.504

2.982

a) Manutenzione ed altri costi relativi ai beni reversibili
Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Totale a)
b) Altri costi

Aumenta il premio corrisposto alle assicurazioni dal momento che, in seguito all’evento “ponte Morandi”, sono
variate le condizioni del mercato assicurativo legato all’infrastrutture. Il costo dell’energia elettrica, per la quale si
era risparmiato durante la chiusura del traforo, torna coerente con i costi sostenuti in passato. Le consulenze
tecniche, invece, subiscono un incremento per effetto di prestazioni professionali ingegneristiche ritenute
necessarie per approfondimenti tecnici legati alle strutture e alle opere d’arte.
8)

Costi per godimento di beni di terzi

Canoni e servizi noleggio
Totale

2019

2018

65

58

65

58

La voce relativa ai canoni per noleggi a lungo termine rimangono sostanzialmente invariate.
9)

Costi per il personale
2019

2018

2.552

2.424

Oneri Sociali

876

846

Trattamento di fine rapporto

198

200

Altri costi

80

73

3.705

3.543

Salari e stipendi

Totale
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I costi relativi al personale registrano un aumento a seguito dell’incremento in organico, avvenuto nel corso
dell’anno, di quattro nuove risorse.
Categorie

2019

2018

Media annua

Dirigenti

1

-

0,25

Quadri

4

5

4,92

Impiegati

19

14

19,92

-

3

2,00

23

21

21,33

47

43

48,42

DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO

Apprendisti impiegati
Operai
Totale
10)

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti ammontano a €/mgl 1.117 (€/mgl 1.096 al 31.12.18) e si riferiscono alle seguenti partite (si
vedano anche i prospetti allegati, relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali):
Immobilizzazioni

2019

2018

Diritti di utilizzazione opere dell’ingegno

2

1

Totali a)

2

1

Fabbricati

2

2

Attrezzature industriali e commerciali

44

28

Ammortamento finanziario

1.071

1.031

Totali b)

1.117

1.061

-

-

Immobilizzazioni immateriali
Costi impianto ed ampliamento

Immobilizzazioni materiali

c) Altre svalutazioni
d) Svalutazione dei crediti

34
Totale (a+b+c+d)

1.117

1.096

L’ammortamento finanziario, previsto per fronteggiare la futura devoluzione dei beni devolvibili, è stato
determinato sulla base della durata residua della concessione come previsto dall’art. 104 T.U.I.R. 917/86.
L’ammortamento delle attrezzature è comprensivo delle quote attribuite all’acquisizione di attrezzatura
alberghiera pignorata a Masterservice Ristorazione s.r.l.. Considerata la vita utile residua di questi beni il valore
dell’ammortamento è stata valorizzato, prevedendo la quota ordinaria e una quota in forma anticipata.
11)

Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo

Le rimanenze ammontano a €/mgl 11 per effetto delle variazioni intervenute sulle giacenze del gasolio per
riscaldamento.
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13)

Altri accantonamenti

Tale voce comprende gli accantonamenti e gli utilizzi del fondo.
Voce commentata nel capitolo “criteri di valutazione”.
2019

2018

a) Accantonamento al fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni
gratuitamente devolvibili

1.823

1.192

b) Utilizzo del fondo spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente
devolvibili: - manutenzioni relative alle immobilizzazioni devolvibili

-1.685

-1.192

137

--

Totale

L’utilizzo del fondo di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili rappresenta il totale degli oneri
manutentivi sostenuti dalla società nell’esercizio. L’accantonamento recepisce l’importo necessario a mantenere
il fondo adeguato ai programmi di manutenzione previsti, per i successivi esercizi, finalizzati ad assicurare la dovuta
funzionalità e sicurezza dell’infrastruttura autostradale gestita.
14)

Oneri diversi di gestione

Le “spese assembleari e societarie” accolgono sia le offerte e i contributi per €/mgl 16 sia i contributi associativi
per €/mgl 62.
Nella voce “altre” sono iscritte le minusvalenze, €/mgl 16, per varie prestazioni di servizio riferite agli anni trascorsi.
2019

2018

Imposte e tasse

78

88

Spese assembleari e societarie

78

120

Altre

40

70

196

278

Totale

C.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16)

Altri proventi finanziari:
2019

2018

-

-

-

-

-

1

Proventi gestione liquidità

119

112

Altri

76

11

195

124

a) Proventi da crediti immobilizzati
Rivalutazione imposta su TFR
c) Proventi da titoli del circolante
Interessi attivi su titoli
d) Altri proventi
Interessi attivi bancari

Totale
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Come per lo scorso anno nei “proventi gestione liquidità” gli introiti sono relativi agli interessi sulle polizze di
capitalizzazioni. A causa dei tassi di remunerazione, ormai irrilevanti, per il 2018 non sono stati registrati interessi
attivi sui conti correnti bancari.
Mentre tra gli “altri” è appostata una plusvalenza realizzata dalla scadenza di un titolo obbligazionario.
17)

Interessi ed altri oneri finanziari
2019

2018

Commissioni, fideiussioni

64

57

Minusvalenze da gestioni patrimoniali

4

19

68

76

Totale
I costi per le commissioni su carte di credito sono allineati ai maggiori introiti da pedaggio.
17 bis) Utili e perdite su cambi
2019

2018

Utili

25

15

Perdite

-6

-28

19

-13

Totale

Le differenze di cambio, negative e positive, attengono alle consuete negoziazioni bancarie di valuta estera in
franchi svizzeri.
20) Imposte sul reddito dell’esercizio:
Tale voce ammonta a €/mgl 685 (€/mgl 738 al 31.12.18).
Il carico impositivo è così dettagliabile:
• Imposte correnti €/mgl 792 (€/mgl 605 al 31.12.18);
• Imposte anticipate/differite €/mgl 107 a credito (€/mgl 132 a debito al 31.12.18) relative ad imposte che
hanno un impatto fiscale sugli stanziamenti che anticipano o rinviano la tassazione.
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FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL BILANCIO
1.

Emergenza COVID

Come noto, a partire dal mese di febbraio 2020, lo scenario nazionale italiano è stato caratterizzato dalla diffusione
del coronavirus e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle
autorità pubbliche del paese. Inoltre, l’organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l’esistenza di una
pandemia a livello mondiale a seguito del crescente numero di contagi anche in altri paesi. Tali circostanze,
straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette o indirette, sull’attività economica e hanno
creato un contesto di generale incertezza, la cui evoluzione e i relativi effetti non risultano prevedibili. Tali fattori
sono stati considerati come eventi che non comportano rettifiche sui saldi di bilancio.
Inevitabilmente anche al traforo del Gran San Bernardo l’emergenza ha causato una grave flessione del traffico
con una riduzione, fino al 20 di maggio, del traffico totale di circa 86%.
I potenziali effetti di questo fenomeno sul bilancio non sono ad oggi determinabili e saranno oggetto di costante
monitoraggio nel prosieguo dell’esercizio.
A causa della caduta dei flussi e la conseguente contrazione degli introiti da pedaggio, che ha fatto registrare al 20
maggio una diminuzione di ricavi, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, di euro 1.566.542 (-47,70%),
gli amministratori hanno effettuato un aggiornamento delle previsioni finanziarie nell’ipotesi che la crisi possa
terminare nel giro di qualche mese, con una graduale ripartenza dell’economia. Da tale analisi emerge la
ragionevole aspettativa, pur nella generale incertezza, che la società disponga di risorse finanziarie sufficienti a
mantenere la continuità aziendale nel prevedibile futuro. Le valutazioni, sulle tensioni economico-finanziarie,
dovranno tener conto delle risorse destinate a far fronte agli impegni di manutenzione previsti nel piano degli
investimenti programmati.
È ragionevole supporre, anche se con molta cautela, che dal prossimo giugno con la riapertura dei confini regionali
e nazionali il movimento del traffico leggero potrebbe recuperare, con l’auspicio di un’intensificazione del traffico
durante il periodo estivo.
Per quanto riguarda la gestione dell’organico in questa fase emergenziale, è opportuno rilevare che la
prosecuzione delle attività produttive ha potuto continuare solo in condizioni che assicurassero alle persone
adeguati livelli di protezione riducendo al minimo indispensabile la presenza fisica delle risorse ordinariamente in
servizio.
Questo ha presupposto l'individuazione delle attività strettamente necessarie; tutto ciò che non era
assolutamente urgente e improcrastinabile è stato rinviato. Inoltre, è stato necessario assicurare il rispetto
assoluto e rigoroso della distanza interpersonale (cd. distanza “droplet”), evitando il più possibile compresenze
nello stesso locale e, in particolare, presso la sede operativa del traforo, sono state assunte cautele dedicate ai
lavoratori impegnati nel settore manutentivo. È stata attuata una pianificazione, condivisa con la società TGSB SA,
che pur garantendo gli standard minimi di sicurezza, impegnasse una ridotta presenza fisica.
L’erogazione della prestazione lavorativa in modalità “agile” è stata concessa, quando oggettivamente possibile,
ai dipendenti collocati nell’area amministrativa e tecnica, fatta salva la rotazione tra i lavoratori autorizzati per le
attività indispensabili che necessitano la presenza fisica in ufficio.
La copertura delle assenze nelle restanti giornate lavorative è stata giustificata, per tutti i lavoratori, mediante
impiego
degli
istituti
di
ferie
pregresse
e
permessi
arretrati.
È da rilevare che la riduzione del traffico ha, inoltre, reso necessario prevedere una flessione di tutte le attività
lavorative tanto che la società, in via cautelativa, ha attivato dal 1° aprile 2020 la procedura per il trattamento
ordinario di cassa integrazione salariale ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, Decreto Legge 17 marzo 2020
n. 18. Ad oggi si rileva che la società ha utilizzato l’istituto della cassa integrazione in modo marginale tenuto conto
della scelta di molti dipendenti di fruire di permessi e ferie maturate nel 2020.
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Tutte le decisioni assunte, aggiornate sulla base delle nuove disposizioni emanate dal governo nazionale, sono
state costantemente inoltrate alle organizzazioni sindacali, oltre al consiglio di amministrazione e all’organismo di
vigilanza.
L’emergenza sanitaria coinvolgendo il normale andamento degli uffici non ha permesso di portare a termine, nei
tempi previsti, l’elaborazione della bozza di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019. Il consiglio di amministrazione,
nella seduta del 27 marzo 2020, ha preso atto della necessità di ricorrere al maggior termine per l’approvazione
del bilancio – deroga prevista dal D.L. 18/2020 – e di indire una nuova riunione a seguito di apposita convocazione.

2.

Contributo costruzione galleria di servizio e sicurezza

Nel mese di febbraio, l’ANAS S.p.A. ha disposto la liquidazione del contributo di € 7,141 milioni.
Con questo versamento la società ha, pertanto, raggiunto la quota totale di € 19,2 milioni del contributo che,
nell’anno 2008, era stato oggetto dell’ accordo sottoscritto tra SITRASB S.p.A. e ANAS S.p.A. finalizzato alla
costruzione della galleria di servizio e sicurezza, la cui entrata in servizio è prevista nel 2020.

3.

Anticorruzione e Trasparenza

In data 29 gennaio 2020 il consiglio di amministrazione ha approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza”, poi pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Società trasparente la “Relazione
annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione”.

4.

Modello di organizzazione gestione e controllo - D.lgs 231

Il consiglio di amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2020 ha approvato l’aggiornamento del modello di
organizzazione gestione e controllo di cui all'art. 6 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231.
La revisione ha avuto per oggetto il Risk Assessment, il modello di organizzazione, gestione e controllo e lo statuto
dell'organismo di vigilanza.
L'attività è consistita, principalmente, nell'aggiornamento ai contenuti delle disposizioni normative entrate in
vigore successivamente all'ultima approvazione del documento (D.Lgs. 1 marzo 2018 n. 21, D.Lgs. 10 agosto 2018
n. 107, Legge 9 gennaio 2019 n. 3, Legge 3 maggio 2019 n. 39, D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 e Legge di conversione
del medesimo 19 dicembre 2019 n. 157). La stessa ha comportato inoltre il completo aggiornamento e
l'implementazione della valutazione dei rischi di integrazione delle fattispecie di reato presupposto di
responsabilità per l'ente nell'ambito delle attività proprie della società, una maggiore integrazione tra il modello
ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione oltre che tra le attività dell'organismo di vigilanza e del
Responsabile Prevenzione Corruzione nonché, da ultimo, l'aggiornamento della sezione dedicata all'organismo di
vigilanza con esplicitazione delle cause di cessazione anticipata dalla carica ed adeguamento degli obblighi di
riservatezza tenuto conto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 in materia di protezione dei dati personali nonché di cui alla
Legge 30 novembre 2017 n. 179 in materia di whistleblowing e tutela del dipendente segnalante ipotesi di illecito.

5.

Nuova convenzione

Allo stato attuale permangono incertezze inerenti la questione della nuova convenzione e della conseguente
richiesta di proroga sino al 2050. La SISEX SA, società di gestione unica, in accordo con i concessionari, dando
seguito a quanto emerso nell’ultima commissione mista, ha inoltrato agli enti concedenti svizzeri e italiani una
comunicazione sollecitando, per l’ennesima volta, la proroga della concessione in essere in scadenza nel 2034.
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ALTRI CONTENUTI
Compensi agli amministratori e ai sindaci della società
2019

2018

Compensi ad Amministratori

125

140

Compensi ai Sindaci

58
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I compensi ai sindaci comprendono il costo dovuto per la cassa previdenziale.
Legge 4 agosto 2017 n. 124-articolo 1 , commi 125-129. Adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità
Nel 2019, la SITRASB S.p.A., ha fornito, nell’ambito della propria attività, servizi relativi alla gestione dell’immobile
denominato “Caserma”, dato in locazione alla Polizia di Stato. La Regione Autonoma Valle d’Aosta – in qualità di
Servizio di Prefettura – ha, pertanto, provveduto al pagamento delle fatture emesse sulla base delle modalità
contrattuali stabilite.
Direzione e coordinamento
In relazione all’articolo 2497 C.C. e seguenti ed ai relativi adempimenti in essi contenuti si evidenzia che SITRASB
S.p.A., trovandosi legata da vincolo di controllo ai sensi dell’articolo 2359 C.C. nei confronti dell’azionista di
maggioranza, sta valutando l’eventuale sussistenza della soggezione all’attività di direzione e coordinamento.
Operazioni realizzate con le parti correlate
Si precisa che non vi sono state nell’esercizio significative operazioni con le parti correlate ad eccezione dei costi
di funzionamento ribaltati dalla collegata SISEX SA, evidenziati nella tabella della presente nota, nel dettaglio degli
altri costi della voce “Costi per servizi”. Il sostenimento, congiuntamente a TGSB SA, di tali costi avviene senza
applicazione di margine alcuno da parte di SISEX SA.
Per quanto attiene la natura dei rapporti si rimanda a quanto descritto nella relazione sulla gestione.
Per la SITRASB S.p.A. sussistono, inoltre, operazioni correlate con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, in relazione
alla gestione dell’immobile “Caserma P.S.”
Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale che siano significativi al fine della valutazione della
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Non sussistono impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, fatto salvo quanto
descritto in nota integrativa.
Elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
Non sussistono elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, fatto salvo quanto descritto in nota
integrativa.
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Con riferimento alla proposta di destinazione del risultato d’esercizio si rimanda a quanto esposto nella
relazione sulla gestione:
“Se concordate, con tutto quanto esposto nella relazione sulla gestione svolta dal vostro consiglio di
amministrazione e sui contenuti e sulle risultanze del progetto di bilancio dell'esercizio 2019 - stato patrimoniale,
conto economico, rendiconto finanziario e relativa nota integrativa – tenuto conto della relazione del collegio
sindacale, vi invitiamo:


ad approvare la relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione ed il bilancio al 31 dicembre 2019,
da cui risulta un utile netto pari a € 1.761.866,00



a ripartire l’utile netto come segue:


a destinare a riserva legale l’importo di € 88.093,30 pari al 5% dell’utile di esercizio netto

(art. 2430 Cod. Civile);


residuano € 1.673.772,70 da destinarsi al conto utili portato a nuovo”.
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ALLEGATI

Gli allegati che seguono contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella nota integrativa, della
quale costituiscono parte integrante:
1.

Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni immateriali”.

2.

Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni materiali”.

3.

Prospetto delle rivalutazioni dei beni d’impresa.

4.

Elenco delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019.

5.

Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2018 e 2019.

5-bis. Prospetto relativo a natura, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci di patrimonio netto al
31 dicembre 2019 e loro utilizzazione dal 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2017.
6.

Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2019 ed al 31 dicembre
2018.

7.

Prospetto di riconciliazione tra l’aliquota IRES/IRAP effettiva e quella teorica per gli esercizi 2019 e 2018.

Aosta, 25 maggio 2020

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
Silvano MEROI
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Allegato 1
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni immateriali” (importi in migliaia di €)
Situazione iniziale
Descrizione

Costo
storico

Rivalutaz.

(Fondi
Amm.to)

Movimenti dell’esercizio
(Svalut
az.)

Riclassificazioni

Saldo
Iniziale

Acquisizioni

C. storico

(f.amm.to)

(Di
sin
v.)

Storno
del f.do
amm.to)

(Quota di
amm.to)

(Svalutaz.)/Ri
pristini

Costo
Storico

Rivalutaz.

(Fondi
amm.to)

(Svalut
az.)

Saldo
Finale

Dirittti di brevetto
industriale e di
utilizzazione delle
opere
dell’ingegno

15

-14

1

10

-2

15

-14

8

Totale

15

-14

1

10

-2

15

-14

8

Allegato 2
Prospetto delle variazioni nei conti delle “Immobilizzazioni materiali” (importi in migliaia di €)
Situazione iniziale
Descrizione

Costo
storico

1)Terreni e
Fabbricati
3)Altri beni
materiali
Totale

Riv.

(Fondi
Amm.t
o)

Movimenti dell’esercizio
(Sv.)

Saldo
Iniziale

528

-439

89

1236

-1.119

117

1.764

-1.558

Acquisizioni

Riclassificazioni
C.
(f.amm.to)
storico

(Disi
nv.)

Storno
del f.do
amm.to)

(Quota
di
amm.to)

(Svalutaz.)/R
ipristini

(Di
sin
v.)

Costo
Storico

Rivalu
taz.

(Fondi
amm.to)

(Sval
utaz.
)

Saldo
Finale

-2

529

-442

87

56

-41

1.292

-1.160

132

206

56

-43

1.821

-1.602

219

30.126

30.126

2.392

- 11.110

-11.110

19.016

19.016

5)Immobilizzazioni in corso e acconti
Progetti e acconti
Contributi in
c/capitale
Totale

2.392

32.518

32.518

-12.058

-12.058

20.460

20.460

6) Beni gratuitamente devolvibili
Corpo autostradale

38.629

-22.138

16.491

Totale

38.629

-22.138

16.491

59.409

-23.696

35.713

Totale

-1.071

2.448

-1.114

39.274

-23.209

16.065

39.274

-23.209

16.065

61.555

-24.811

36.743
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Allegato 3
Rivalutazioni monetarie relative alle “Immobilizzazioni materiali” (importi in migliaia di €)

Legge di
rivalutazione

Terreni e immobili civili
31/12/2018

Utilizzo

Beni gratuitamente devolvibili
31/12/2019(1)

31/12/2018

Utilizzo

Totale
31/12/2019

31/12/2019 (2)

( 1+2 )

Legge 576/75

2

2

2.620

2.620

2.622

Legge 72/83

0

0

5.485

5.485

5.485

Legge 413/91

73

73

423

423

496

Totale

75

75

8.528

8.528

8.603

0
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Allegato 4
Prospetto delle variazioni nei conti delle partecipazioni (importi in migliaia di €)
Situazione iniziale
Descrizione

Costo
Originario

(Svalutazioni)

Riclassificazione

Acquisizioni/
Incrementi

Saldo
iniziale

Rivalutazioni

Situazione finale

Costo storico

Costo
Storico

(Svalutazioni)

Svalutazione

CONTROLLATE
0

0

0

0

0

0

0

Svalutazioni

Saldo
finale

Rivalutazioni

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

2

2

0

0

2

0

0

0

0

Totale

0

COLLEGATE

2

Totale

2

ALTRE

1

Totale

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale
Partecipazione

3

0

0

3

0

-1

0

0

2

0

0

2

2
0

0

2

0

1

0

0

0

-1

DA
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Allegato 5
Prospetto delle variazioni nei conti di patrimonio netto per gli esercizi chiusi 2019, 2018 e 2017 (importi in migliaia di €)

Descrizione delle
variazioni

SALDI AL 31 DICEMBRE
2017

CAPITALE
SOCIALE

RISERVE DI
RIVALUTAZIONE

RISERVA
LEGALE

RISERVE
STATUTARIE

ALTRE RISERVE

UTILI (PERDITE)
A NUOVO

RISULTATO
D’ESERCIZIO

I

III

IV

VI

VII

VIII

IX

11.000

5.008

1.655

13.793

TOTALE

4

31.461

Movimenti 2018
Riparto utili a riserva
legale

4

-4

Distribuzione dividendo
Utili indivisi
Utile d’esercizio
SALDI AL 31 DICEMBRE
2018

1.685
11.000

5.008

1.659

13.793

1.685

33.146

Movimenti 2019
Riparto utili a riserva
legale

84

-84

Distribuzione dividendo
Utili indivisi
Utile dell’esercizio
SALDI AL 31 DICEMBRE
2019

11.000

5.008

1.744

15.394

1.762

1.762

1.762

34.908
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Allegato 5-bis
Natura, possibilità di utilizzazione e distribuilità delle voci di patrimonio netto al 31 dicembre 2019 e loro utilizzazione del 31 dicembre 2019

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti
Natura e descrizione delle voci di
Patrimonio Netto

Capitale sociale

Importo al
31/12/2019

Possibilità di
utilizzazione (2)

Quota
disponibile

5.008

A,B

5.008

1.744

B

15.394

A,B,C

Per copertura
perdite

Per aumento di
capitale

Per
distribuzione

Per altre ragioni

11.000

Riserve di capitale (1)
Riserva da sovrapprezzo azioni
(3)
Riserva per azioni proprie in
portafoglio
Riserve di rivalutazione
Riserva per
proprie

acquisto

azioni

Riserve di utili (1)
Riserva legale
Riserva da valutazione delle
partecipazioni con il metodo del
Patrimonio Netto
Utili portati a nuovo

15.394

Totale

20.402

Quota non distribuibile (4)
Residua quota distribuibile

5.008
15.394

0

0

0

0

69

Legenda:
A: per aumento di capitale;
B: per copertura perdite;
C: per distribuzione ai soci;
Note:
1. Le "riserve di utili" traggono origine dall'accantonamento di utili d'esercizio.
Esse sono generalmente costituite in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio di esercizio
approvato, mediante esplicita destinazione a riserva;
Le "riserve di capitale" sono costituite, a titolo di esempio, per apporto dei soci (riserva da sovrapprezzo azioni)
e per rivalutazione monetaria (riserva di rivalutazione);
2. salvo ulteriori vincoli derivanti da disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti;
3. la riserva da sovrapprezzo azioni può essere distribuita ai soci solo se la riserva legale ha raggiunto il 20% del
capitale sociale (articolo 2431 del Codice Civile);
4. rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per effetto:
a) della riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto (100);
b) della parte destinata a copertura dei costi pluriennali non ancora ammortizzati ex articolo 2426, n°5 del
Codice Civile (300);
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Allegato 6
Prospetto di determinazione delle imposte differite/anticipate al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2018
2019
Ammontare
delle differenze
temporanee

2018
Ammontare
delle differenze
temporanee

Effetto fiscale

Effetto fiscale

Componenti assoggettati ad imposte
differite:
Minusvalenze e svalutazioni

-

-

35.813

8.595

165.903
137.173
1.819

45.623
32.921
500

169.413
1.778

40.659
427

2.785
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-

-

32.299

7.752

32.299

7.752

Fondo ripristino beni gratuitamente dev.

8.576.369

2.128.054

8.544.779

2.050.747

Totale attività per imposte anticipate
Impatto differenziale esercizio

8.916.348

2.215.518
107.339

8.784.081

2.108.180
-132.237

Fondi rischi ATI/SINA
Accantonamento fondo ripristino
Quote associative
Altri costi
Fondo svalutazione crediti CONDOTTE
(parte non deducibile)
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Allegato 7
Prospetto di riconciliazione tra l’aliquota IRES effettiva e quella teorica per gli esercizi 2019 e 2018
IMPORTI IN MIGLIAIA DI €

2019

Risultato dell’esercizio ante imposte
IRES effettiva (corrente e differita/anticipata)

2018
2.447

2.423

701

28,65%

492

20,31%

25

1,02%

19

0,78%

Altre variazioni in diminuzione

369

15,08%

300

12,38%

Totale

394

16,10%

319

13,17%

Spese per auto non deducibili

-10

-0,41%

-7

-0,29%

Accantonamenti indeducibili

-395

-16,14%

-193

-7,97%

0

0,00%

-8

-0,33%

-18

-0,74%

-22

-0,91%

-423

-17,29%

-230

-9,49%

672

27,50%

581

24,00%

IRAP deducibile
Utilizzo fondi
Deduzione ACE
Sopravvenienza non tassata

Maggiori imposte rispetto all’aliquota teorica

Svalutazione crediti
Altri variazioni in aumento di importo minore
Totale
IRES teorica

Prospetto di riconciliazione tra l’aliquota IRAP effettiva e quella teorica per gli esercizi 2019 e 2018
IMPORTI IN MIGLAIIA DI €

2019

Valore della produzione lorda
IRAP effettiva (corrente e differita/anticipata)

2018
6.145,00

5.965,00

91

1,48%

113

1,84%

106

1,72%

128

2,08%

Ricavi non tassati

0

0,00%

0

0,00%

Altre variazioni in diminuzione

0

0,00%

0

0,00%

106

1,72%

128

2,08%

Costi per servizi non deducibili

-4

-0,07%

-7

-0,11%

Oneri diversi di gestione non deducibili

-2

-0,03%

-2

-0,03%

Totale

-6

-0,10%

-9

-0,14%

191

3,10%

232

3,90%

Costi del personale detraibili

Totale
Maggiori imposte (rispetto all’aliquota teorica)

IRAP teorica
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
ALL’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 2429 C.C.

BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019

All’assemblea degli azionisti
della Società Italiana Traforo Gran San Bernardo S.P.A. – SITRASB S.P.A.
Premessa
Il collegio sindacale, nella sua attuale composizione, è stato nominato dall’assemblea degli
azionisti in data 23 aprile 2019 e sarà in carica fino all’approvazione del bilancio
d’esercizio al 31 dicembre 2021.
L’assemblea degli azionisti ha affidato l’incarico della revisione legale dei conti, fino
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020, alla società BDO ITALIA
S.P .A. alla cui relazione si rinvia per l’espressione del giudizio sul bilancio ai sensi
dell’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010.
La presente relazione è stata approvata collegialmente e in tempo utile per il suo deposito
presso la sede della società, nei quindici giorni precedenti la data della prima
convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio oggetto di commento.
L’organo di amministrazione ha reso disponibili nei termini di legge i seguenti documenti,
approvati nella riunione del consiglio di amministrazione del 25 maggio 2020, relativi
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019:
- progetto di bilancio, completo di nota integrativa;
- relazione sulla gestione.
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L’organo di amministrazione approverà e renderà disponibile al collegio sindacale la
relazione sul governo societario, di cui al decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016,
nella prossima riunione del consiglio di amministrazione.
L’impostazione della presente relazione è ispirata alle disposizioni di legge e alla norma n.
7.1 delle “norme di comportamento del collegio sindacale – principi di comportamento del
collegio sindacale di società non quotate”, emanate dal consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e vigenti dal 30 settembre 2015.
1) Attività di vigilanza ai sensi dell’articolo 2403 e seguenti, c.c.
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Per quanto concerne:
-

la tipologia dell’attività svolta;

-

la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell’azienda, viene ribadito
che la fase di “pianificazione” dell’attività di vigilanza – nella quale occorre valutare i rischi
intrinsechi e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati – è stata attuata mediante il
riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base all’esame preliminare
dell’organizzazione aziendale e in base alle informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che:
-

l’attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell’esercizio in esame ed è
coerente con quanto previsto dall’oggetto sociale;

-

l’assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono adeguati alle
esigenze aziendali;

-

le risorse umane costituenti la “forza lavoro” sono adeguate alle esigenze aziendali;

-

quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle
risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero
quello in esame (bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019) e quello
precedente (bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018). È inoltre possibile
rilevare come la società abbia operato, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, in
termini confrontabili con l’esercizio precedente e, di conseguenza, i nostri controlli si
sono svolti su tali presupposti avendo verificato la sostanziale confrontabilità dei
valori e dei risultati con quelli dell’esercizio precedente.
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La presente relazione riassume, quindi, l’attività concernente l’informativa prevista
dall’articolo 2429, comma 2, c.c. e più precisamente:
-

sui risultati dell’esercizio sociale;

-

sull’attività svolta nell’adempimento dei doveri previsti dalla norma;

-

sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento
all’eventuale utilizzo da parte dell’organo di amministrazione della deroga di cui
all’articolo 2423, comma 4, c.c.;

-

sull’eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all’articolo 2408 c.c.

Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in
sede di dibattito assembleare.
Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, l’intero esercizio
e nel corso dell’esercizio stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all’articolo
2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per
approvazione unanime.
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell’evoluzione dell’attività
svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di natura
contingente e/o straordinaria al fine di individuarne l’impatto economico e finanziario sul
risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali rischi, monitorati
con periodicità costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che
assiste la società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura
tecnica e specifica e i riscontri hanno fornito esito positivo.
Si sono tenute riunioni volte allo scambio di informazioni con la società incaricata
dell’attività di revisione legale dei conti, con l’organismo di vigilanza, con il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con gli altri soggetti che
completano il sistema del controllo interno, quale il responsabile della protezione dei dati.
Il collegio ha quindi periodicamente valutato l’adeguatezza della struttura organizzativa e
funzionale dell’impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime
postulate dall’andamento della gestione.
I rapporti con le persone operanti nella citata struttura – amministratori, dipendenti e
consulenti esterni – si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a
ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.
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Per tutta la durata dell’esercizio si è potuto riscontrare che:
-

il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è
mutato rispetto all’esercizio precedente;

-

il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una buona conoscenza delle
problematiche aziendali;

-

i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell’assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica
dell’attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che possono
avere influito sui risultati del bilancio.

Stante la relativa semplicità dell’organigramma direzionale, le informazioni richieste
dall’articolo 2381, comma 5, c.c., sono state fornite dal presidente del consiglio di
amministrazione e dagli organi delegati con periodicità anche superiore al minimo fissato
di sei mesi e ciò sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi
dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i
contatti/flussi informativi telefonici e informatici: da tutto quanto sopra deriva che gli organi
esecutivi hanno, nella sostanza e nella forma, rispettato quanto a essi imposto dalla citata
norma.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l’attività svolta
nell’esercizio, il collegio sindacale può affermare che:
-

le decisioni assunte dai soci e dall’organo di amministrazione sono state conformi
alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da
compromettere definitivamente l’integrità del patrimonio sociale;

-

sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior
rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

-

le operazioni poste in essere sono state anch’esse conformi alla legge e allo statuto
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall’assemblea degli
azionisti o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale;

-

non si pongono specifiche osservazioni in merito all’adeguatezza dell’assetto
organizzativo della società, né in merito all’adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i
fatti di gestione;

-

in esito agli incontri con la società incaricata della revisione legale dei conti non sono
emersi dati e informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente
relazione;
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-

in esito agli incontri con l’organismo di vigilanza non sono emersi dati e informazioni
rilevanti che debbano essere evidenziati nella presente relazione;

-

nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti
significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;

-

non si è dovuto intervenire per omissioni dell’organo di amministrazione ai sensi
dell’articolo 2406 c.c.;

-

non sono state ricevute denunce ai sensi dell’articolo 2408 c.c.;

-

non sono state fatte denunce ai sensi dell’articolo 2409, comma 7, c.c.;

-

nel corso dell’esercizio il collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge;

-

in relazione all’articolo 2497 c.c. e seguenti e ai relativi adempimenti in essi
contenuti, si evidenzia che la società – trovandosi legata da vincolo di controllo ai
sensi dell’articolo 2359 c.c. nei confronti dell’azionista di maggioranza – sta
valutando l’eventuale sussistenza della soggezione all’attività di direzione e
coordinamento.

2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Il collegio sindacale ha preso atto che l’organo di amministrazione ha tenuto conto
dell’obbligo di redazione della nota integrativa tramite l’utilizzo della cosiddetta
“tassonomia XBRL”, necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile
al trattamento digitale: è questo, infatti, un adempimento richiesto dal registro delle
imprese gestito dalle camere di commercio in esecuzione dell’articolo 5, comma 4, del
D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.
P oiché il bilancio della società è redatto nella forma cosiddetta “ordinaria”, è stato
verificato che l’organo di amministrazione, nel compilare la nota integrativa e preso atto
dell’obbligatorietà delle tabelle previste dal modello XBRL, ha utilizzato soltanto quelle che
presentavano valori diversi da zero.
La bozza di bilancio è stata approvata nel corso della riunione del consiglio di
amministrazione del 25 maggio 2020 e, in pari data, è stata messa a disposizione
dell’organo di controllo. Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019,
che il consiglio di amministrazione sottopone alla vostra approvazione, risulta costituito
dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota
integrativa.
Inoltre:
-

l’organo di amministrazione ha, altresì, predisposto la relazione sulla gestione di cui
all’articolo 2428 c.c.;
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-

tali documenti sono stati consegnati al collegio sindacale affinché siano depositati
presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò
indipendentemente dal termine previsto dall’articolo 2429, comma 1, c.c.;

-

la revisione legale è stata affidata a una società di revisione legale dei conti che ha
predisposto la propria relazione ex articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39,
relazione che non evidenzia rilievi per deviazioni significative, ovvero giudizi
negativi o impossibilità di esprimere un giudizio o richiami di informativa e, pertanto,
il giudizio rilasciato è positivo.

È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale sono fornite ancora le
seguenti ulteriori informazioni:
-

i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo soggette a tale necessità
inderogabile sono stati controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da
quelli adottati negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’articolo 2426 c.c.;

-

è stata posta attenzione all'impostazione data al progetto di bilancio, sulla sua
generale conformità alla legge per quello che riguarda la sua formazione e struttura e
a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;

-

è stata verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della
relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano
essere evidenziate nella presente relazione;

-

la relazione sulla gestione non comprende le informazioni previste in materia di
relazione sul governo societario, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 175 del
19 agosto 2016, in quanto la società predispone un documento separato;

-

l’organo di amministrazione, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme
di legge ai sensi dell’articolo 2423, comma 4, c.c.;

-

è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui si è
avuta conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale
e a tale riguardo non vengono evidenziate ulteriori osservazioni;

-

ai sensi dell’articolo 2426, comma 5, c.c. non si evidenziano valori iscritti ai punti B-I1) e B-I-2) dell’attivo dello stato patrimoniale (costi di impianto e di ampliamento e
costi di sviluppo aventi utilità pluriennale);

-

ai sensi dell’articolo 2426, n. 6, c.c. il collegio sindacale ha preso atto che non esiste
alcun valore di avviamento iscritto alla voce B-I-5) dell’attivo dello stato patrimoniale;

-

è stata verificata la correttezza delle informazioni contenute nella nota integrativa per
quanto attiene l’assenza di posizioni finanziarie e monetarie attive e passive sorte
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Relazione della società di revisione indipendente
ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39
e dell’art. 11, comma 5 della Legge 23 dicembre 1992,
n. 498

Agli Azionisti della
SITRASB S.p.A. - Società Italiana Traforo Gran San Bernardo
Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della SITRASB S.p.A. - Società Italiana
Traforo Gran San Bernardo (la Società) costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto
economico, dal rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 2019, del risultato economico e dei
flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i
criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità
della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio della presente relazione.
Siamo indipendenti rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di
indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo di aver
acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad
operare come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per
l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria della Società.
Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicenza
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Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 07722780967 - R.E.A. Milano 1977842
Iscritta al Registro dei revisori Legali al n. 167911 con D.M. del 15/03/2013 G.U. n. 26 del 02/04/2013
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio d’esercizio
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d’esercizio nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo,
qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del
bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d’esercizio, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare
il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione
contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per
esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno della Società;

▪

abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa
sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre
conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione.
Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come
un’entità in funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d’esercizio nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d’esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato
come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione
contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno
identificate nel corso della revisione contabile.
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