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  Bilancio al 31/12/2016 
  

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 31/12/2016 
Riesposto 
31/12/2015 

(*) 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 0 0 

B) IMMOBILIZZAZIONI   

I - Immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali 1.952 2.411 

III - Immobilizzazioni finanziarie 3.994.945 3.994.945 

Totale immobilizzazioni (B) 3.996.897 3.997.356 

C) ATTIVO CIRCOLANTE   

I - Rimanenze 0 0 

II - Crediti   

Esigibili entro l'esercizio successivo 6.722 5.876 

Totale crediti 6.722 5.876 

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide 1.413.633 1.100.040 

Totale attivo circolante (C) 1.420.355 1.105.916 

D) RATEI E RISCONTI 0 758 

TOTALE ATTIVO 5.417.252 5.104.030 

  

STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO 31/12/2016 31/12/2015 

A) PATRIMONIO NETTO   

I - Capitale 600.000 600.000 

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 

III - Riserve di rivalutazione 0 0 

IV - Riserva legale 120.000 120.000 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve 3.562.735 3.006.537 

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi 0 0 

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 196.631 556.199 

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0 

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

Totale patrimonio netto 4.479.366 4.282.736 

B) FONDI PER RISCHI E ONERI 0 0 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

19.986 15.864 

D) DEBITI   

Esigibili entro l'esercizio successivo 917.900 805.430 

Totale debiti 917.900 805.430 

E) RATEI E RISCONTI 0 0 

TOTALE PASSIVO 5.417.252 5.104.030 
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  CONTO ECONOMICO 

 2016 Riesposto 2015 (*) 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:   

5) Altri ricavi e proventi   

Altri 437 2.934 

Totale altri ricavi e proventi 437 2.934 

Totale valore della produzione 437 2.934 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE:   

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.061 1.905 

7) per servizi 198.712 124.843 

8) per godimento di beni di terzi 6.482 6.482 

9) per il personale:   

a) salari e stipendi 54.778 57.716 

b) oneri sociali 17.809 19.665 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri 
costi del personale 

4.170 3.957 

c) Trattamento di fine rapporto 4.170 3.957 

Totale costi per il personale 76.757 81.338 

10) ammortamenti e svalutazioni:   

a),b),c) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, 
altre svalutazioni delle immobilizzazioni 

460 919 

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 460 919 

Totale ammortamenti e svalutazioni 460 919 

14) Oneri diversi di gestione 1.004 1.877 

Totale costi della produzione 284.476 217.364 

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) -284.039 -214.430 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:   

15) proventi da partecipazioni   

altri 474.426 757.976 

Totale proventi da partecipazioni 474.426 757.976 

16) altri proventi finanziari:   

d) proventi diversi dai precedenti   

altri 6.276 14.050 

Totale proventi diversi dai precedenti 6.276 14.050 

Totale altri proventi finanziari 6.276 14.050 

17) interessi e altri oneri finanziari   

altri 32 1.397 

Totale interessi e altri oneri finanziari 32 1.397 

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis) 480.670 770.629 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' 
FINANZIARIE: 

  

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 
(18-19) 

0 0 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) 196.631 556.199 

21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 196.631 556.199 

(*) I dati comparativi sono stati riclassificati al fine di recepire le disposizioni previste dal D. Lgs 139/2015 
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Rendiconto non obbligatorio: se si inserisce a titolo volontario  

 

 

   

RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON 
METODO INDIRETTO) 

  

 31.12.2016 
Riesposto  

31.12.2015 (*) 

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio 196.631  556.199  

Imposte sul reddito 0  0  

Interessi passivi/(attivi) (6.244) (12.653) 

(Dividendi) 0  0  

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 0  0  

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione 

190.387  543.546  

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

  

Accantonamenti ai fondi 0  0  

Ammortamenti delle immobilizzazioni 460  919  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 0  0  

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti 
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie 

0  0  

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non 
monetari 

0  0  

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto 
contropartita nel capitale circolante netto 

460  919  

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante 
netto 

190.847  544.465  

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) delle rimanenze 0  0  

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 0  0  

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 124.098  2.862  

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi 758  (758) 

Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi 0  0  

Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto (12.474) 796.110  

Totale variazioni del capitale circolante netto 112.382  798.214  

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 303.229  1.342.679  

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 6.244  0  

(Imposte sul reddito pagate) 0  0  

Dividendi incassati 0  0  

(Utilizzo dei fondi) 4.122  1.030  
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Altri incassi/(pagamenti) 0  0  

Totale altre rettifiche 10.366  1.030  

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 313.595  1.343.709  

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti) (1) 0  

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

Immobilizzazioni finanziarie   

(Investimenti) 0  850.500  

Disinvestimenti 0  0  

Attività finanziarie non immobilizzate   

(Investimenti) 0  0  

Disinvestimenti 0  0  

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide) 0  0  

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide 0  0  

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B) (1) 850.500  

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 0  0  

Accensione finanziamenti 0  0  

(Rimborso finanziamenti) 0  0  

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 0  0  

(Rimborso di capitale) (1) (1.381.859) 

Cessione (Acquisto) di azioni proprie 0  0  

(Dividendi e acconti su dividendi pagati) 0  0  

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (1) (1.381.859) 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 313.593  812.350  

Effetto cambi sulle disponibilità liquide 0  0  

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio   

Depositi bancari e postali 1.099.691  0  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 349  0  

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 1.100.040  0  

Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 1.413.485  1.099.691  

Assegni 0  0  

Denaro e valori in cassa 148  349  

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 1.413.633  1.100.040  
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Di cui non liberamente utilizzabili 0  0  

 

 
 

(*) I dati comparativi sono stati riclassificati al fine di recepire le disposizioni previste dal D. Lgs 139/2015 
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 Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2016 redatta in forma abbreviata ai 

sensi dell'art. 2435 bis c.c. 

 

PREMESSA 

 

  Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 è stato redatto in conformità alla normativa del 

codice civile, così come modificata al fine di recepire il D.Lgs n. 139/2015. Tale decreto legislativo ha 

disposto che l’Organismo Italiano di Contabilità aggiornasse i principi contabili nazionali sulla base delle 

disposizioni contenute nel decreto stesso e delle novità da esso apportata al codice civile. 

Il presente bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e 

dalla Nota Integrativa, così come modificati dal D. Lgs n. 139/2015. 

Il bilancio d’esercizio 2016 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”. 

 

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. 

Il Rendiconto finanziario è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 2425 ter del codice civile. 

 

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. 

 

Il bilancio del presente esercizio è stato redatto in forma abbreviata in conformità alle disposizioni di cui 

all'art. 2435-bis del Codice Civile, in quanto ricorrono i presupposti previsti dal comma 1 del predetto 

articolo. Conseguentemente, nella presente nota integrativa si omettono le indicazioni previste dal comma 1 

numero 10 dell'art. 2426 e si forniscono le informazioni previste dal comma 1 dell’art. 2427 limitatamente 

alle voci specificate ai commi 4 e 5  dell’art. 2435 bis del Codice Civile. 

Inoltre, la presente nota integrativa riporta le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'art. 2428 c.c. e, 

pertanto, non si è provveduto a redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'art. 2435 - bis, comma 7 del 

Codice Civile. 

 

Ai fini della comparabilità dei saldi di bilancio, ai sensi dell’art. 2423 ter, quinto comma del Codice Civile, si 
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è provveduto a riclassificare i saldi dell’esercizio precedente. Al riguardo si rileva, che sono state 

riclassificate le sopravvenienze attive presenti al 31 dicembre  2015 tra le poste straordinarie nella voce 

“altri ricavi della produzione”.  

 

CRITERI DI REDAZIONE 

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è 

provveduto a: 

 valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale; 

 rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto; 

 includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; 

 determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla 

loro manifestazione finanziaria; 

 comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione 

dell'esercizio; 

 considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie 

voci del bilancio; 

 mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

  I principi contabili ed i criteri di valutazione applicati nella redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 

2016 sono analoghi a quelli utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015, fatta 

eccezione per l’adozione dei nuovi principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità, al fine di 

recepire le disposizioni contenute nel D. Lgs 139/2015 e delle novità che esso apporta al codice civile.  

 

 

*** 

Inoltre si rileva che con riferimento ai dati comparativi, i saldi di bilancio al 31 dicembre 2015 sono stati 

riesposti al fine di adeguarli ai nuovi schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dagli art. 2424 

e dall’art. 2425 del codice civile. Al riguardo si rileva, che sono state riclassificate le sopravvenienze attive 

presenti al 31 dicembre  2015 tra le poste straordinarie nella voce “altri ricavi della produzione”.  

 

  Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si 

computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al 

prodotto.  

Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in 

ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di 
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utilizzazione.  

Qui di seguito si riportano le aliquote di ammortamento applicate: 

macchine d'ufficio elettroniche  20%; 

Immobilizzazioni finanziarie 

Le partecipazioni, che si intende detenere durevolmente, sono iscritte al costo di acquisto o sottoscrizione, 

eventualmente svalutate per tenere conto di perdite durevoli di valore. 

 Crediti 

 I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore nominale.  

Disponibilità liquide 

 Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 

Ratei e risconti 

 I ratei sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. 

Debiti 

 I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 

Dividendi 
 I dividendi sono rilevati nel momento in cui, in conseguenza della delibera assembleare assunta 

dall'assemblea dei soci della società partecipata di distribuire l'utile o eventualmente le riserve, sorge il 

diritto alla riscossione da parte della società partecipante. Il dividendo è rilevato come provento finanziario 

indipendentemente dalla natura delle riserve oggetto di distribuzione. La società partecipante verifica che, a 

seguito della distribuzione, il valore recuperabile della partecipazione non sia diminuito al punto tale da 

rendere necessaria la rilevazione di una perdita di valore. 

  Costi e ricavi 
 

 Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 

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 consentita. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

Le immobilizzazioni sono pari a € 3.996.897 (€ 3.997.356 nel precedente esercizio). 

 

 
Immobilizzazioni 

immateriali 

Immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

finanziarie 

Totale 
immobilizza

zioni 

Valore di inizio esercizio     

Costo 0  0  3.994.945  3.994.945  

Valore di bilancio 0  2.411  3.994.945  3.997.356  

Variazioni nell'esercizio     

Altre variazioni 0  -459  0  -459  

Totale variazioni 0  -459  0  -459  

Valore di fine esercizio     

Costo 0  6.434  3.994.945  4.001.379  

Ammortamenti (Fondo 

ammortamento) 
0  4.482   4.482  

Valore di bilancio 0  1.952  3.994.945  3.996.897  

 

Operazioni di locazione finanziaria 

Non vi sono in essere operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del 

codice civile:  

  

Immobilizzazioni finanziarie 

Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, valore in 

ogni caso inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto. 

La Società possiede, alla data del 31/12/2016 le seguenti partecipazioni: Autostrada dei Fiori S.p.A. 

corrispondente a n. 1.513.280.000 azioni, SITAF S.p.A. corrispondente a n. 8.682 azioni e ASTM S.p.A. 

corrispondente  a n. 58.878 azioni, partecipazioni  dettagliatamente descritte nel prospetto sotto riportato:     

      

 
Denominazio

ne 

 Città o 

Stato 

Capitale in 

euro 

Utile ultimo 

esercizio in 

euro 

Patrimonio netto 

in euro 

Percentuale 

posseduta Pro-quota 

Valore di 

carico 
Valore a 

bilancio  

1 

Autostrada 

dei Fiori 

S.p.a. 

Savona - 

Italia 
325.000.000  29.194.201  446.994.212  

1,86% 

8.314.092  

2,047 

3.098.756  

2 SITAF S.p.a. 
Susa - 

Italia 
65.016.000  25.006.213  299.270.409  

0,0689% 
206.197  

5,16 
44.799  
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3 Astm s.P.A. 
Torino 

-Italia 
41.539.000  52.094.000  1.722.770.000  

0,067% 
1.154.256  

14,46 
851.390  

Tot.         3.994.945  

I dati relativi alle partecipate sono desunti dai bilanci a chiudersi al 31/12/2015, i Bilanci al 31/12/2016 non 

sono ancora stati approvati. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

Crediti - Distinzione per scadenza 

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Variazione 

nell'esercizio 

Valore di fine 

esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio 

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio 

Di cui di durata 
residua 

superiore a 5 
anni 

Crediti tributari 
iscritti 

nell'attivo 
circolante 

0  5.772  5.772  5.772  0  0  

Crediti verso 

altri iscritti 
nell'attivo 
circolante 

5.876  -4.926  950  950  0  0  

Totale crediti 

iscritti 
nell'attivo 
circolante 

5.876  846  6.722  6.722  0  0  

 

Oneri finanziari capitalizzati  

Nell’esercizio in corso non sono stati capitalizzati  oneri finanziari. 

  

Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali 

Ai sensi dell’art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si precisa non sono state effettuate riduzioni 

di valore applicate alle immobilizzazioni materiali sulla base dei criteri enunciati dal principio contabile OIC 

9. 

 

  

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO 

  

PATRIMONIO NETTO 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 4.479.366 (€ 4.282.736 nel precedente 

esercizio). 
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Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole 

poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 

Attribuzione di 

dividendi 

Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 600.000  0  0  0  

Riserva legale 120.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 3.006.537  0  556.198  0  

Totale altre riserve 3.006.537  0  556.198  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 556.199  0  -556.199  0  

Totale Patrimonio netto 4.282.736  0  -1  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   600.000  

Riserva legale 0  0   120.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   3.562.735  

Totale altre riserve 0  0   3.562.735  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  196.631  196.631  

Totale Patrimonio netto 0  0  196.631  4.479.366  

  

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 

movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Attribuzione di 

dividendi 
Altre 

destinazioni 
Incrementi 

Capitale 600.000  0  0  0  

Riserva legale 120.000  0  0  0  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 4.102.176  0  -1.095.639  0  

Totale altre riserve 4.102.176  0  -1.095.639  0  

Utile (perdita) dell'esercizio 286.220  0  -286.220  0  

Totale Patrimonio netto 5.108.396  0  -1.381.859  0  

  

 Decrementi Riclassifiche 
Risultato 

d'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Capitale 0  0   600.000  

Riserva legale 0  0   120.000  

Altre riserve     

Riserva straordinaria 0  0   3.006.537  

Totale altre riserve 0  0   3.006.537  

Utile (perdita) dell'esercizio 0  0  556.199  556.199  

Totale Patrimonio netto 0  0  556.199  4.282.736  
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Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto 

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla 

specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e 

distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti 

sottostanti: 

  

 Importo Origine/natura 
Possibilità di 
utilizzazione 

Quota 
disponibile 

Riepilogo delle 

utilizzazioni 
effettuate nei 
tre precedenti 

esercizi - per 
copertura 

perdite 

Riepilogo delle 
utilizzazioni 

effettuate nei 
tre precedenti 
esercizi - per 

altre ragioni 

Capitale 600.000    0  0  0  

Riserva legale 120.000  Utili A, B 0  0  0  

Altre riserve       

Riserva 
straordinaria 

3.562.735  Utili A, B, C 3.562.735  0  0  

Totale altre 
riserve 

3.562.735    3.562.735  0  0  

Totale 4.282.735    3.562.735  0  0  

Residua quota 

distribuibile 
   3.562.735    

Legenda: A: 
per aumento di 

capitale B: per 
copertura 
perdite C: per 

distribuzione ai 
soci D: per altri 
vincoli 

statutari E: 
altro 

      

  

 

DEBITI 

 

Debiti - Distinzione per scadenza 

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, 

comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 
Valore di inizio 

esercizio 
Variazione 

nell'esercizio 
Valore di fine 

esercizio 

Quota 

scadente entro 
l'esercizio 

Quota 

scadente oltre 
l'esercizio 

Di cui di durata 

superiore a 5 
anni 

Debiti verso 
fornitori 

3.076  124.098  127.174  127.174  0  0  

Debiti tributari 12.626  -6.283  6.343  6.343  0  0  

Debiti verso 
istituti di 
previdenza e di 

sicurezza 

6.611  -2.228  4.383  4.383  0  0  
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sociale 

Altri debiti 783.117  -3.117  780.000  780.000  0  0  

Totale debiti 805.430  112.470  917.900  917.900  0  0  

 

Tra gli altri debiti è stato appostato l’importo di €. 780.000 relativo a quanto dovuto alla Città Metropolitana 

di Torino per la liquidazione della partecipazione cessata a seguito della comunicazione della medesima 

Città Metropolitana di Torino del 4 dicembre 2015. In relazione al debito appostato in Bilancio si evidenzia 

che la Città Metropolitana di Torino, ritenendo non congrua la valutazione determinata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società in data 20 maggio 2015  e notificata in data 27 maggio 2015, con atto di 

citazione notificato in data 7 ottobre 2016, ha instaurato un giudizio volto ad ottenere (i) il riconoscimento 

dell’importo di Euro 1.008.051 per la liquidazione della propria partecipazione e (ii) la concessione 

dell’ordinanza anticipatoria di pagamento. La Società si è costituita in giudizio in data 23 dicembre 2016, 

chiedendo il rigetto della domanda e opponendosi alla concessione dell’ordinanza anticipatoria d i 

pagamento. In particolare, secondo la ricostruzione della Società, le pretese dell’attrice non sarebbero 

meritevoli di accoglimento, in quanto il valore della partecipazione cessata si sarebbe cristallizzato al 20/27 

maggio 2015, allorché gli amministratori hanno determinato e comunicato tale valore, mai contestato dalla 

Città Metropolitana di Torino. La Società ha inoltre eccepito l’erroneità dei criteri utilizzati per la 

determinazione del maggior importo richiesto dalla Città Metropolitana di Torino preannunciando, allo 

scopo, il deposito di una perizia di parte.  

Successivamente alla prima udienza, tenutasi in data 18 gennaio 2017, in data 17 febbraio 2017, il giudice 

ha emesso ordinanza anticipatoria di pagamento per l'importo di Euro 780.000,00, oltre agli interessi con 

decorrenza dal 20 maggio 2015. 

 

Debiti di durata superiore ai cinque anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni 

sociali 

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i debiti di durata superiore ai cinque anni e i 

debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile: 

  

 Ammontare 

Debiti assistiti da garanzie reali  

Debiti non assistiti da garanzie 

reali 
917.900  

Totale 917.900  

 

 

 

INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 

 

RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si fa presente che 

nell’esercizio non vi sono ricavi di entità o incidenza eccezionali. 
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COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si fa presente che 

nell’esercizio i  costi di entità o incidenza eccezionali sono relativi alle spese legali sostenute per la causa 

in corso con la Città Metropolitana di Torino ammontanti ad € 127.000,00. 

 

  

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE 

Nell’esercizio chiuso al 31/12/2016 non sono state appostate imposte correnti, differite e anticipate. 

  

 

 

ALTRE INFORMAZIONI RICHIESTE DAL CODICE CIVILE 

Di seguito sono riportate le informazioni relative: (i) agli impegni assunti dalla Società, (ii) ai compensi  

spettanti agli amministratori e sindaci della società, (III) ai rapporti con imprese controllate, collegate,  

controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, (iv) agli accordi non risultanti dallo stato  

patrimoniale (v) alle informazioni in merito alla società che redige il bilancio consolidato,  (vi)“fatti di rilievo  

avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio” e (vii) “destinazione del risultato”. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio  

Nulla da segnalare oltre a quanto già indicato precedentemente. 

 

(i) Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, si evidenzia che i nostri 

beni presso terzi e nella fattispecie le azioni depositate presso il Banco Azzoaglio S.p.a. e presso le sedi 

delle Società partecipate ammontano ad €. 3.994.945. 

 

(ii) Compensi agli organi sociali 

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 

2427, comma 1 numero 16 del codice civile:  

Compensi amministratori €. 5.347; 

Compendi Collegio Sindacale (a cui è affidata la revisione legale) €. 21.434. 

 

 

(iii) Operazioni con parti correlate 

Non sono state realizzate operazioni con parte correlate alla ad eccezione dei Dividendi incassati nel corso 

del 2016 da Autostrada dei fiori S.p.a. per €. 447.931 e Autostrada Torino-Milano S.p.a. per €. 26.495.. 
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(iv) Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

La Società non ha sottoscritto accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano avere un impatto 

significativo sulla situazione patrimoniale finanziaria, nonché sul risultato economico della Società 

 

 (v) informazioni in merito alla società che redige il bilancio consolidato  

Si informa che, per effetto di quanto previsto dal punto 22 – quinquies dell’art. 2427 del codice civile, il 

bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, 

è la società Aurelia S.r.l. con sede in Tortona (AL). La copia del bilancio consolidato è disponibile presso 

Camera di Commercio di Alessandria. 

Inoltre, si informa che, per effetto di quanto previsto dal punto punto 22 – sexies dell’art. 2427 del codice 

civile, il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa 

controllata, è la società S.I.A.S. S.p.A. con sede in Torino, Via Bonzanigo n. 22. La copia del bilancio 

consolidato è disponibile presso la Camera di Commercio di Torino. 

 

 

 

(vi) Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

In data 18/01/2017 si è tenuta dinanzi al Tribunale di Torino l’udienza avente ad oggetto la discussione sulla 

richiesta di ordinanza ex. Art. 186-bis cpc (per il pagamento delle somme contestate) avanzata da parte 

attrice. Al termine della discussione, il Giudice si è riservato. 

 

 (vii) Destinazione del risultato d'esercizio 

Nel sottoporre alla Vostra approvazione il Bilancio dell’esercizio 2015, Vi proponiamo, di deliberare in merito 

alla destinazione dell’utile dell’esercizio ammontante ad €. 196.631. 

 

 Dati sull’occupazione 

Al 31/12/2016 vi era n. 1 dipendente in carico alla Società. 

 

 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

In adempimento a quanto previsto dall'art. 2435 - bis, comma 7 del codice civile, si forniscono le 

informazioni richieste dall'art.2428, comma 3, numeri 3) e 4) c.c. relativamente alle azioni proprie e azioni o 

quote di società controllanti possedute, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, e 

alle azioni proprie e di società controllanti acquisite o alienate nell'esercizio, anche per tramite di società 

fiduciaria o per interposta persona: 

   

 Azioni proprie 

Azioni o quote 

di società 
controllanti 
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Alienazioni nell'esercizio   

Numero 0  0  

Valore nominale 0  0  

Parte di capitale corrispondente 0  0  

Corrispettivo 0  0  

Acquisizioni nell'esercizio   

Numero 0  0  

Valore nominale 0  0  

Parte di capitale corrispondente 0  0  

Corrispettivo 0  0  

 

 

 

 

  

 

  

L'organo amministrativo 

SAPPA LUIGI 

BALOCCO GIOVANNI 

CELIA AMALIA 

 

 

Dichiarazione di conformità 

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società  

 
 


