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Soggetta a direzione e coordinamento da parte di Società per Azioni Autostrada del Brennero ai sensi dell’art. 2497-bis del C.C.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2017

Signori Azionisti,
l’anno 2017 chiude con un’utile di bilancio pari ad Euro 159.579 rispetto all’utile di Euro 3.441.421 conseguito
nell’anno precedente.
1. Condizioni operative e sviluppo dell’attività
L’attività svolta da STR Spa anche nel 2017 si è caratterizzata oltre che nell’affiancare le società operative ferroviarie
nello svolgimento delle proprie attività caratteristiche, anche nell’attività connessa allo sviluppo del progetto di
intermodalità ad Isola della Scala (Verona), per la quale STR S.p.A. ha già acquisito in passato i terreni necessari
per la realizzazione dell’interporto.
Va evidenziato che la Società, assieme alla sua controllante Autostrada del Brennero Spa, ha da tempo analizzato
l’ipotesi di separazione dell’attività ferroviaria dall’attività intermodale. Al fine di meglio realizzare il potenziamento
della linea ferroviaria, gli interventi infrastrutturali sono volti al rafforzamento delle strutture interportuali
localizzate lungo la linea del Brennero nonché lo sviluppo dell’intermodalità.
Di seguito passiamo in rassegna le informazioni principali sull’andamento delle società partecipate nel corso
dell’esercizio 2017.

Attività di Rail Traction Company SpA
RTC S.p.A. nell’anno 2017 ha effettuato n. 10.326 treni (-2,98% rispetto al 2016) con un calo di 318 treni.
Esaminando più in dettaglio i dati di traffico, si evidenzia una riduzione del trasporto combinato del 5,61% nel 2017
(6.190 treni effettuati rispetto ai 6.558 treni del 2016). Il traffico tradizionale è cresciuto del 0,34%.
Il fatturato conseguito nell’esercizio 2017 per ricavi delle vendite e delle prestazioni, pari a 52,9 mil. Euro è
aumentato rispetto all’anno 2016 del 1,9%. Questo sviluppo è stato possibile soprattutto per la crescita del traffico
combinato e dei trasporti sull’asse Brennero. Il risultato previsto per l’esercizio 2017 è un utile di 3.574.477 Euro.

Attività di Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion GmbH
La societá collegata non ha ancora approvato il bilancio al 31.12.2017. Comunque dai dati provvisori si evince un
valore della produzione di Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion GmbH nell’esercizio 2017 pari a Euro
86,6 milioni (anno precedente 88,3 milioni) e il risultato previsto per l’esercizio 2017 è un utile di Euro 0,4 milioni
(anno precedente 0,8 milioni).
2. Organico
La società nell’esercizio non aveva personale alle proprie dipendenze.
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3. Attività di ricerca e sviluppo
La società non ha effettuato nel corso dell’esercizio alcun’attività di ricerca e sviluppo.
4. Luoghi di esercizio dell’attività
La Società svolge la propria attività presso la sede legale in Bolzano, Via Brennero, 7 e non ha sedi secondarie.
5. Andamento della gestione
Con riferimento ai valori evidenziati nel bilancio d’esercizio, si fa presente che l’utile è di Euro 159.579 e si riassume
nei seguenti valori:
Descrizione
Crediti vs soci per versamenti dovuti
Immobilizzazioni
Attivo circolante
Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Patrimonio netto:
- di cui utile (perdita) di esercizio
Fondi rischi ed oneri futuri
TFR
Debiti a breve termine
Debiti a lungo termine
Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO

Esercizio precedente

Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti
e incremento immobilizzazioni
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci
Costi per servizi e godimento beni di terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Costo del lavoro
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Variazione

Esercizio corrente

41.287.914
7.266.966
4.725
48.559.605
48.452.041
3.441.421

137.073
-112
136.961
159.578
-3.281.842

41.287.914
7.404.039
4.613
48.696.566
48.611.619
159.579

75.226

-24.788

50.438

32.338
48.559.605

2.171
136.961

34.509
48.696.566

Esercizio
precedente
28.605

% sui
ricavi

Esercizio
corrente
25.712

% sui
ricavi

954

3,34

190.823
-1
163.172
51.941

667,10
-5
570,43
181,58

201.149
-1
175.437
44.233

782,32
-6
682,32
172,03

176.487
-2
287.718
915.815
-1
1.203.533
4.621.032
3.417.499
-23.922
3.441.421

616,98
-1
1.005,83
3.201,59
-4
4.207,42
16.154,63
11.947,21
-83,63
12.030,84

153.380
-2
284.584

596,53
-1
1.106,81

-2
284.584
444.163
159.579

-1
1.106,81
1.727,45
620,64

159.579

620,64

6. Investimenti
Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti.

7. Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle
Nel corso dell'esercizio sono stati intrattenuti i seguenti rapporti sia con la società controllante che con la
controllata:
Società

Natura del rapporto

Autostrada del Brennero S.p.A.

Prestazioni di servizi

Rail Traction Company S.p.A.

Fornitura di servizi/affitti/interessi attivi/dividendi

In particolare, i rapporti con la le predette società al 31 dicembre 2017 e per l’esercizio 2017 possono essere
così riepilogati:
Relazione sulla Gestione

Pagina 2 di 4

Rapporti commerciali
Societá

Rail Traction Company S.p.A.
Autostrada del Brennero S.p.A.

crediti
31.12.2017

debiti
31.12.2017

costi 2017

1.369

riccavi, interessi
e dividendi
2017
286.590

27.912
0

0

0

9.000

4.488

Si segnala che tali operazioni sono avvenute a condizioni di mercato. Non sono invece avvenute nell'esercizio
operazioni commerciali con la società collegata Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion GmbH, Germania,
che però ha erogato un dividendo a S.T.R. S.p.A. pari ad Euro 90.600.

Rapporti finanziari
si segnala che nell'esercizio 2017 la società non ha intrattenuto rapporti finanziari con la controllata Rai Traction
Company S.p.A.
8. Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
Con riferimento al disposto di cui all’art. 2428, secondo comma, numeri 3) e 4) del Codice Civile, precisiamo che:
- La Società non possiede azioni proprie né quote di società controllanti, nemmeno per il tramite di società
fiduciarie o per interposta persona;
- La Società non ha effettuato compravendite di azioni o quote di cui alla lettera a) durante l’esercizio
nemmeno per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona.
9. Accordi fuori bilancio e contratti derivati
Si evidenzia che non vi sono accordi fuori bilancio ai sensi dell’art. 2427 nr. 22ter del Codice Civile, i cui effetti
possano esporre la Società a rischi rilevanti o generare per la stessa benefici significativi. Vi informiamo inoltre che
la società non ha in essere strumenti finanziari derivati come definiti dagli articoli 2427-bis e 2428, comma 3,
punto 6 bis) del Codice Civile e dagli artt. 38 e 40 del D.Lgs. 127/1991.
10. Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile
Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, al punto 6-bis, del Codice civile di seguito si forniscono le seguenti informazioni:
Oltre alle disponibilità finanziarie presenti presso i conti correnti bancari e le casse sociali, la Società possiede
investimenti della liquidità in titoli di Stato (CCTEU e BTP).
Inoltre si segnala che:
- la Società possiede depositi presso istituti di credito per soddisfare le necessità di reperimento della
liquidità;
- la Società, fatta eccezione per l’investimento in titoli di Stato, possiede tutte attività finanziarie allo stato
liquido;
- non esistono strumenti di indebitamento specifici o altre linee di credito per far fronte alle esigenze di
liquidità;
Valutazione dei rischi
Rischio di Credito
La società opera quasi esclusivamente con società controllate per le quali non si intravede rischio di solvibilità.
Rischio di perdita di valore dei terreni
La società monitora periodicamente il valore di mercato dei propri terreni e lo stato di fattibilità dell’opera al fine
di individuare tempestivamente eventuali svalutazioni che si dovessero rendere necessarie.
Rischio di tasso
La posizione finanziaria netta è positiva, la società è quindi in equilibrio finanziario e non soffre del rischio di tasso.
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Rischio di liquidità
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà nel reperire risorse finanziarie necessarie alla propria attività. La società
ritiene di avere fondi sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie.
Rischio di cambio
La società non opera con poste in valuta.
11. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Nessuno.
12. Evoluzione prevedibile della gestione
L’attività della Società si focalizzerà quasi esclusivamente nella progettazione e sviluppo dell’interporto Isola della
Scala per il quale è già proprietaria dei terreni relativi.
E’ difficile prevedere – visti gli iter autorizzativi necessari – una precisa tempistica di realizzazione dell’infrastruttura.
Gli sforzi della società saranno indirizzati alla valorizzazione di tali asset.
Per quanto concerne le partecipazioni detenute, in RTC Spa e Lokomotion GmbH, si prevede anche per il 2018,
analogamente al precedente esercizio, pur in presenza di un difficile andamento congiunturale, un risultato
positivo.
&RQWLQXLW¢D]LHQGDOH
Considerando che:
x La fattibilitá del progetto della costruzione del terminal ferroviario intermodale presso Isola della Scala é
stato confermato:
o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel documento "Programma Infrastrutture
strategiche", redatto a settembre 2012;
o dalla Regione Veneto nel Piano di Assetto Territoriale deliberato in data 5 luglio 2013;
o dalla Commissione Regionale di Valutazione Ambientale Strategica del 3 agosto 2013;
o da uno studio predisposto da un consulente esterno che, sulla base di un’analisi condotta in
merito a più ambiti (tra i quali: opportunità derivanti dal contesto, possibili ambiti di sviluppo per
Isola della Scala, previsioni di traffico, business care e governance) ne ha determinato la fattibilità.
x
x

Il valore netto contabile dei terreni è ad oggi in linea con il valore di mercato periziato da soggetto terzo
La società ha una posizione finanziaria netta positiva.

Tutto ciò considerato, gli amministratori reputano che non vi siano significative incertezze in merito al futuro della
Società e che quindi sia corretto redigere il presente bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale.
BOLZANO, il 5 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
De Beni Carla
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BILANCIO DI ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa
Dati anagrafici
Denominazione: S.T.R. - Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. a socio unico
Sede: Via Brennero 7 39100 BOLZANO - BOZEN BZ
Capitale sociale: 43.894.000
Capitale sociale interamente versato: si
Codice CCIAA: Bolzano - Bozen
Partita IVA: 01667390213
Codice fiscale: 01667390213
Numero REA: 155536
Forma giuridica: Societa' per azioni con socio unico
Settore di attività prevalente (ATECO): 492000 Trasporto ferroviario di merci
Società in liquidazione: no
Società con socio unico: si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
si
coordinamento:
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
Società per Azioni Autostrada del Brennero
direzione e coordinamento:
Appartenenza a un gruppo: si
Denominazione della società capogruppo: A22 Gruppo Autostrada del Brennero S.p.A.
Paese della capogruppo: Italia
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:
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Stato patrimoniale
31-12-2017

31-12-2016

1) terreni e fabbricati

28.372.983

28.372.983

Totale immobilizzazioni materiali

28.372.983

28.372.983

11.926.493

11.926.493

985.338

985.338

3.100

3.100

12.914.931

12.914.931

12.914.931

12.914.931

41.287.914

41.287.914

esigibili entro l'esercizio successivo

1.447

503

Totale crediti verso clienti

1.447

503

esigibili entro l'esercizio successivo

25.941

28.834

esigibili oltre l'esercizio successivo

1.971

1.971

27.912

30.805

esigibili entro l'esercizio successivo

21.172

22.774

Totale crediti tributari

21.172

22.774

esigibili entro l'esercizio successivo

24.681

1.312

Totale crediti verso altri

24.681

1.312

75.212

55.394

6) altri titoli

3.068.547

3.050.971

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3.068.547

3.050.971

4.259.398

4.160.317

3) danaro e valori in cassa

882

284

Totale disponibilità liquide

4.260.280

4.160.601

7.404.039

7.266.966

4.613

4.725

Stato patrimoniale
Attivo
B) Immobilizzazioni
II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in
a) imprese controllate
b) imprese collegate
d-bis) altre imprese
Totale partecipazioni
Totale immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante
II - Crediti
1) verso clienti

2) verso imprese controllate

Totale crediti verso imprese controllate
5-bis) crediti tributari

5-quater) verso altri

Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali

Totale attivo circolante (C)
D) Ratei e risconti
Bilancio di esercizio
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Totale attivo

48.696.566

48.559.605

43.894.000

43.894.000

676.601

504.530

3.881.441

612.092

(2)

(2)

3.881.439

612.090

159.579

3.441.421

48.611.619

48.452.041

esigibili entro l'esercizio successivo

29.916

57.165

Totale debiti verso fornitori

29.916

57.165

esigibili entro l'esercizio successivo

1.369

0

Totale debiti verso imprese controllate

1.369

0

esigibili entro l'esercizio successivo

7.699

6.165

Totale debiti tributari

7.699

6.165

esigibili entro l'esercizio successivo

8.210

7.905

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

8.210

7.905

esigibili entro l'esercizio successivo

3.244

3.991

Totale altri debiti

3.244

3.991

50.438

75.226

34.509

32.338

48.696.566

48.559.605

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Capitale
IV - Riserva legale
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
IX - Utile (perdita) dell'esercizio
Totale patrimonio netto
D) Debiti
7) debiti verso fornitori

9) debiti verso imprese controllate

12) debiti tributari

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

14) altri debiti

Totale debiti
E) Ratei e risconti
Totale passivo

Conto economico
31-12-2017

31-12-2016

25.712

28.605

altri

44.233

51.941

Totale altri ricavi e proventi

44.233

51.941

Totale valore della produzione

69.945

80.546

Conto economico
A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) altri ricavi e proventi
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B) Costi della produzione
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

0

954

196.613

186.287

4.536

4.536

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

0

915.815

Totale ammortamenti e svalutazioni

0

915.815

14) oneri diversi di gestione

153.380

176.487

Totale costi della produzione

354.529

1.284.079

(284.584)

(1.203.533)

286.590

95.530

90.600

82.600

377.190

178.130

altri

49.830

56.735

Totale proventi diversi dai precedenti

49.830

56.735

49.830

56.735

altri

433

8.081

Totale interessi e altri oneri finanziari

433

8.081

426.587

226.784

0

4.416.927

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

17.576

0

Totale rivalutazioni

17.576

4.416.927

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

0

22.679

Totale svalutazioni

0

22.679

17.576

4.394.248

159.579

3.417.499

imposte correnti

0

36.670

imposte differite e anticipate

0

(60.592)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

0

(23.922)

159.579

3.441.421

7) per servizi
8) per godimento di beni di terzi
10) ammortamenti e svalutazioni

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)
C) Proventi e oneri finanziari
15) proventi da partecipazioni
da imprese controllate
da imprese collegate
Totale proventi da partecipazioni
16) altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti

Totale altri proventi finanziari
17) interessi e altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
18) rivalutazioni
a) di partecipazioni

19) svalutazioni

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) Utile (perdita) dell'esercizio
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto
31-12-2017

31-12-2016

159.579

3.441.421

0

(23.922)

(49.397)

(48.654)

(Dividendi)

(377.190)

(178.130)

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

(267.008)

3.190.715

Accantonamenti ai fondi

0

22.679

Ammortamenti delle immobilizzazioni

0

0

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

915.815

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

0

(4.416.927)

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

0

(3.478.433)

(267.008)

(287.718)

(944)

87

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(27.249)

15.888

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

112

32.411

2.171

(4.249)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto

(33.989)

(4.425)

Totale variazioni del capitale circolante netto

(59.899)

39.712

(326.907)

(248.006)

49.397

48.654

0

(47.352)

Dividendi incassati

377.190

178.130

Totale altre rettifiche

426.587

179.432

99.680

(68.574)

0

(1.529.146)

0

(1.529.146)

(1)

2

(1)

2

99.679

(1.597.718)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)

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) dei crediti verso clienti

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Disponibilità liquide a inizio esercizio
Bilancio di esercizio
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Depositi bancari e postali

4.160.317

5.757.882

284

437

4.160.601

5.758.319

4.259.398

4.160.317

882

284

4.260.280

4.160.601

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

Nota integrativa, parte iniziale
Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio
Il presente Bilancio d'esercizio, pur ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 2435-bis del Codice Civile, non viene redatto in forma
abbreviata. Esso é pertanto accompagnato dalla Relazione sulla Gestione.
Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017, composto quindi da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota
integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni
previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati
dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale sulla base delle considerazioni indicate nel paragrafo
"Continuitá Aziendale" riportato in Relazione sulla Gestione.
La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter,
mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427,
2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.
L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della
situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni
aggiuntive complementari a tale scopo.
Ai sensi dell’art. 2423-ter per ogni voce viene indicato l’importo dell’esercizio precedente.
Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario della Società e ai rapporti ed alle operazioni
intervenute con parti correlate si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.
Appartenenza ad un Gruppo
La societá é soggetta all'attivitá di direzione e coordinamento da parte del socio unico Autostrada del Brennero S.p.A., con sede a
Trento.
Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, é stato riportato in un'apposita parte della presente nota integrativa un prospetto
riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio approvato della società controllante Autostrada del Brennero S.p.A.
Principi contabili
I criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2017 sono conformi alle disposizioni legislative
vigenti, integrate ed interpretate dai Principi Contabili emanati dall’O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità).
La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della
continuità aziendale sulla base delle considerazioni riportate nel paragrafo “Continuità Aziendale” della Relazione sulla Gestione.
In ottemperanza al principio della competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito
all’esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, non a quello in cui si manifestano i relativi movimenti numerari.
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In applicazione di quanto disposto dall’art. 2423 comma 4, che enuncia il principio di rilevanza, si evidenzia come, essendo in presenza
principalmente di crediti e debiti con scadenza entro i 12 mesi, per i quali non sono previsti costi di transazione, l’applicazione del
criterio di valutazione del “costo ammortizzato”, previsto dal punto 8 dell’art. 2426 non ha effetti rilevanti e quindi si è deciso di
mantenere la valutazione al valore nominale, tenendo conto del presunto valore di realizzo per i crediti.
Nel rispetto dell’art. 2427 22-quater C.C. la natura e gli effetti dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e l’evoluzione
prevedibile della gestione sono esposti all’interno della Nota Integrativa
I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio
precedente, salvo quanto illustrato in precedenza.
Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI
Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall’art. 2426 del Codice Civile.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché
dei costi di diretta imputazione.
I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente in relazione alla loro residua possibilità
di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.
Non vi sono state variazioni delle aliquote di ammortamento rispetto al precedente esercizio anche in considerazione del fatto che ad
oggi i beni ammortizzabili sono stati completamente ammortizzati.
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra
determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della
rettifica effettuata.
I terreni sono iscritti al valore di acquisto incrementato degli oneri diretti di acquisto. I terreni non sono ammortizzati in quanto la loro
utilitá non si esaurisce nel futuro. Il valore dei terreni viene svalutato quando sussistono sintomi che facciano prevedere delle difficoltá
per il recupero del loro valore contabile tramite il loro uso o la loro cessione.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate secondo il metodo del
costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di
sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.
Il costo come sopra determinato viene ridotto in caso si accertino perdite durevoli di valore; qualora vengano meno i motivi della rettifica
effettuata, il valore della partecipazione è ripristinato nel limite del costo di acquisizione.
Le partecipazioni in altre imprese non controllate e/o collegate sono state iscritte al costo di acquisto.
Titoli ed attività finanziarie non immobilizzate
I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato.
Crediti
I crediti esigibili entro 12 mesi sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art. 2426 8) e dell’art. 2423 comma 4, scegliendo di
non applicare il criterio del costo ammortizzato ma di mantenerli al valore nominale, tenendo sempre conto del presumibile valore di
realizzo, in quanto l’applicazione del metodo del costo ammortizzato non comporta effetti rilevanti.
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Non vi sono crediti significativi con scadenza oltre i 12 mesi.

Disponibilità liquide
Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa in Euro, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti
intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale.
Ratei e risconti
I ratei attivi e passivi sono iscritti sulla base della competenza temporale e si riferiscono a ricavi e costi di competenza dell'esercizio e
con manifestazione numeraria nell'esercizio successivo.
I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi manifestatisi nell'esercizio, ma di competenza di esercizi futuri.
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria,
adottando, ove necessario, le opportune variazioni.
Debiti
I debiti scadenti entro i 12 mesi sono stati iscritti nel rispetto di quanto disposto all’art.2426 8) e dell’art. 2423 comma 4, scegliendo di
non applicare il criterio del costo ammortizzato ma di mantenerli al valore nominale, in quanto l’applicazione di tale metodo non
comporta effetti rilevanti.
I debiti tributari comprendono anche importi ritenuti necessari a fronteggiare gli oneri fiscali per imposte dirette ed indirette
prudenzialmente prevedibili sulla base della normativa tributaria vigente, al netto degli acconti di imposta già corrisposti.
Non vi sono debiti con scadenza oltre i 12 mesi.
Contabilizzazione dei ricavi e dei costi
I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei
prodotti e la prestazione dei servizi.
In particolare:
x

i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti;

x

i costi sono contabilizzati con il principio della competenza;

x

i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

Dividendi
I dividendi sono contabilizzati secondo il principio di competenza economica, al sorgere del relativo diritto di credito che coincide con la
data dell'assemblea della società partecipata che ha deliberato la distribuzione.
Poiché dal punto di vista fiscale i dividendi sono riconosciuti sulla base del principio di cassa, qualora l'incasso dei dividendi abbia luogo
in un esercizio successivo a quello di iscrizione in Bilancio, nell'esercizio di iscrizione vengono rilevati i relativi effetti fiscali differiti.

Imposte sul Reddito
Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziate in applicazione del principio di competenza, e sono determinate in applicazione delle
norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile.
Nel caso di differenze temporanee tassabili tra il risultato civilistico e quello fiscale le imposte differite e/o anticipate sono calcolate
applicando l'aliquota di imposta che si ritiene in vigore al momento in cui tali differenze temporanee genereranno delle variazioni in
aumento della base imponibile.
Impegni, garanzie e passività potenziali
Comprendono le garanzie prestate e gli impegni assunti.
Le garanzie sono rappresentate da fideiussioni, iscritte per l’ammontare effettivo dell’impegno.
Riclassificazioni del bilancio
Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla
situazione finanziaria ed economica della società.
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Posizione finanziaria
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Esercizio corrente

a) Attività a breve
Depositi bancari

4.160.317

99.081

4.259.398

284

598

882

Azioni ed obbligazioni non immob.

3.050.971

17.576

3.068.547

DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO
CIRCOLANTE

7.211.572

117.255

7.328.827

7.211.572

117.255

7.328.827

7.211.572

117.255

7.328.827

Danaro ed altri valori in cassa

b) Passività a breve
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE
PERIODO
c) Attività di medio/lungo termine
d) Passività di medio/lungo termine
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
Conto economico riepilogativo
Descrizione
Ricavi della gestione caratteristica
Acquisti e variazioni rimanenze materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci

Esercizio precedente

% sui ricavi

Esercizio corrente

28.605

% sui ricavi

25.712

954

3,34

190.823

667,10

201.149

782,32

-163.172

-570,43

-175.437

-682,32

51.941

181,58

44.233

172,03

176.487

616,98

153.380

596,53

-287.718

-1.005,83

-284.584

-1.106,81

915.815

3.201,59

-1.203.533

-4.207,42

-284.584

-1.106,81

Proventi e oneri finanziari e rettif. di
valore di attività finanziarie

4.621.032

16.154,63

444.163

1.727,45

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

3.417.499

11.947,21

159.579

620,64

-23.922

-83,63

3.441.421

12.030,84

159.579

620,64

Costi per servizi e godimento beni di
terzi
VALORE AGGIUNTO
Ricavi della gestione accessoria
Altri costi operativi
MARGINE OPERATIVO LORDO
Ammortamenti, svalutazioni ed altri
accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO

Imposte sul reddito
Utile (perdita) dell'esercizio

Nota integrativa, attivo
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente
prospetto.
Voce di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Terreni e fabbricati

28.372.983

28.372.983

Totali

28.372.983

28.372.983
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Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 28.372.983 (Euro 28.372.983 alla fine
dell'esercizio precedente).
Movimenti delle immobilizzazioni materiali
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio
(art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Terreni e
fabbricati

Attrezzature
industriali e
commerciali

Impianti e
macchinario

Altre
immobilizzazioni
materiali

Immobilizzazioni
materiali in corso e
acconti

Totale
Immobilizzazioni
materiali

Valore di inizio
esercizio
Costo

29.288.798

0

22.400

0

0

29.311.198

0

0

22.400

0

0

22.400

915.815

0

0

0

0

915.815

28.372.983

0

0

0

0

28.372.983

29.288.798

0

22.400

0

0

29.311.198

0

0

22.400

0

0

22.400

915.815

0

0

0

0

915.815

28.372.983

0

0

0

0

28.372.983

Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio
Valore di fine
esercizio
Costo
Ammortamenti
(Fondo
ammortamento)
Svalutazioni
Valore di bilancio

Terreni e fabbricati
Ammontano a Euro 28.372.983 (Euro 28.372.983 alla fine dell'esercizio precedente) e si riferiscono principalmente ai terreni siti nel
comune di Isola della Scala (VR) devoluti alla realizzazione di un interporto ferroviario.
Il valore iscritto in bilancio corrisponde al costo ridotto al piú probabile valore di mercato risultante dall'ultima perizia commissionata
dalla società ad un esperto indipendente in data 09.02.2017 che la società ritiene tutt'ora rappresentativa dell'andamento del mercato..
Come commentato nel paragrafo della Relazione sulla Gestione al paragrafo “Continuità Aziendale“, La fattibilitá del progetto della
costruzione del terminal ferroviario intermodale presso Isola della Scala é stato confermato:
(i) dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel documento "Programma Infrastrutture strategiche", redatto a settembre 2012;
(ii) dalla Regione Veneto nel Piano di Assetto Territoriale deliberato in data 5 luglio 2013;
(iii) dalla Commissione Regionale di Valutazione Ambientale Strategica del 3 agosto 2013.
Immobilizzazioni finanziarie
La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e strumenti finanziari derivati come
evidenziato nel prospetto che segue.
Voci di bilancio

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

11.926.493

11.926.493

b) Imprese collegate

985.338

985.338

d-bis) Altre imprese

3.100

3.100

12.914.931

12.914.931

Totali

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.
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Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati
Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni rappresentano un investimento duraturo e strategico da parte della Società. Il loro valore
al 31/12/2017 ammonta complessivamente a Euro 12.914.931 (Euro 12.914.931 alla fine dell'esercizio precedente).
Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio
(art. 2427, punto 2 del Codice Civile).
Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in imprese
collegate

Partecipazioni
in imprese
controllanti

Partecipazioni
in imprese
sottoposte al
controllo delle
controllanti

Partecipazioni
in altre
imprese

Totale
Partecipazioni

Altri
titoli

Strumenti
finanziari
derivati
attivi

11.926.493

3.235.746

0

0

3.100

15.165.339

0

0

0

2.250.408

0

0

0

2.250.408

0

0

11.926.493

985.338

0

0

3.100

12.914.931

0

0

11.926.493

3.235.746

0

0

3.100

15.165.339

0

0

0

2.250.408

0

0

0

2.250.408

0

0

11.926.493

985.338

0

0

3.100

12.914.931

0

0

Valore di
inizio
esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di
bilancio
Valore di fine
esercizio
Costo
Svalutazioni
Valore di
bilancio

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate
Le partecipazioni in imprese controllate sono valutate, nel rispetto del principio della continuità dei criteri di valutazione, al costo di
acquisto o di sottoscrizione ridotte di eventuali perdite durevoli di valore.
Ai sensi dell'art. 2427, punto 5 del Codice Civile, di seguito vengono riportate le informazioni relative alle partecipazioni in imprese
controllate e collegate, possedute direttamente o indirettamente, iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie.

Denominazione

Città, se
in Italia,
o Stato
estero

Codice
fiscale (per
imprese
italiane)

Capitale
in euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio
in euro

Bolzano

05960801008

7.150.000

3.574.477

Rail Traction
Company Spa
Totale

Patrimonio
netto in
euro

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

16.665.087

6.830.330

95,53%

Valore a
bilancio o
corrispondente
credito
11.926.493
11.926.493

Ai sensi dell'art. 2426 comma 3 Cod. Civ. si informa che il valore di iscrizione della partecipazione nella Società collegata é di Euro 867
mila inferiore rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2016. Il risultato
previsto per l'esercizio 2017 è positivo e quindi non vi sono elementi per non considerare pienamente recuperabile il valore di iscrizione.
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Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate
Di seguito si elencano i dati significativi al 31.12.2016 della societá collegata Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion GmbH.

Denominazione

LOKOMOTION
Gesellschaft für
Schienentraktion
mbH

Città, se in
Italia, o
Stato
estero

Germania

Capitale
in euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

2.600.000

813.853

Patrimonio
netto in euro

12.131.840

Quota
posseduta
in euro

Quota
posseduta
in %

520.000

Valore a bilancio o
corrispondente
credito

20,00%

985.338

Totale

985.338

Ai sensi dell'art. 2426 comma 3 Cod. Civ. si informa che il valore di iscrizione della partecipazione nella Società collegata é di Euro
1.441 mila inferiore rispetto alla corrispondente quota di Patrimonio Netto dell'ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2016. Il risultato
previsto per l'esercizio 2017 è positivi e quindi non vi sono elementi per non considerare pienamente recuperabile il valore di iscrizione.
Nessuna partecipazione in imprese collegate ha subito un cambiamento di destinazione e su nessuna esistono restrizioni alla
disponibilitá da parte della società partecipante, né esistono diritti d'opzione o altri privilegi.

Attivo circolante
Crediti iscritti nell'attivo circolante
Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6
del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio
Crediti verso clienti
iscritti nell'attivo
circolante

Variazione
nell'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Di cui di durata
residua superiore
a 5 anni

503

944

1.447

1.447

0

0

Crediti verso imprese
controllate iscritti
nell'attivo circolante

30.805

(2.893)

27.912

25.941

1.971

0

Crediti tributari iscritti
nell'attivo circolante

22.774

(1.602)

21.172

21.172

0

0

1.312

23.369

24.681

24.681

0

0

55.394

19.818

75.212

73.241

1.971

0

Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti iscritti
nell'attivo circolante

Crediti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Rail Traction Company S.p.A.

30.805

27.912

-2.893

Totale crediti verso imprese
controllate

30.805

27.912

-2.893

I crediti riguardano principalmente compensi fatturati per fideiussioni date a società di leasing a favore della controllata Rail Traction
Company S.p.A.
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Crediti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Crediti IRES/IRPEF

Esercizio corrente

Variazione

6.617

7.406

789

Crediti IVA

16.157

13.766

-2.391

Totali

22.774

21.172

-1.602

Si tratta principalmente di crediti IVA e di crediti relativi ad imposte dirette dell'esercizio precedente.
Altri crediti
Descrizione

Esercizio precedente

a) Crediti verso altri esig. entro esercizio

Esercizio corrente

1.312

Variazione

24.681

23.369

16.681

16.681

Altri crediti:
- interessi attivi bancari da ricevere
- altri

1.312

8.000

6.688

Totale altri crediti

1.312

24.681

23.369

Gli altri crediti comprendono principalmente crediti per interessi attivi bancari di competenza dell'esercizio.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
Si fornisce di seguito un prospetto relativo alla composizione ed alla variazione delle attività finanziarie non immobilizzate (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altri titoli non immobilizzati

3.050.971

17.576

3.068.547

Totale attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni

3.050.971

17.576

3.068.547

Altri titoli
Il presente prospetto illustra la composizione della voce "Altri titoli", nonché la variazione intervenuta rispetto al precedente esercizio
(art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Titolo di stato - CCTEU

1.521.825

1.521.825

Titolo di stato - BTP

1.551.825

1.551.825

Totali al lordo del fondo svalutazione

3.073.650

3.073.650

22.679

5.103

-17.576

3.050.971

3.068.547

17.576

- Fondi svalutazione altri titoli
Totali

I titoli esposti riguardano due titoli obbligazionari (CCTEU e BTP) del valore nominale di Euro 1.500.000,00 ciascuno. Sono state
effettuate svalutazioni sul costo d'acquisto per un importo di Euro 5.103 in quanto il valore medio di mercato dell'ultimo mese dell'anno
risultava inferiore al prezzo di acquisto.
Disponibilità liquide
Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio
(art. 2427, punto 4 del Codice Civile).
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Valore di inizio esercizio
Depositi bancari e postali

Valore di fine esercizio

4.160.317

99.081

4.259.398

284

598

882

4.160.601

99.679

4.260.280

Denaro e altri valori in cassa
Totale disponibilità liquide

Variazione nell'esercizio

Si rimanda al Rendiconto finanziario, riportato nella sezione introduttiva, per ulteriori informazioni in merito alla variazione d'esercizio.
Ratei e risconti attivi
La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):
Valore di inizio esercizio
Ratei attivi
Risconti attivi
Totale ratei e risconti attivi

Descrizione

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

4.635

(67)

4.568

90

(45)

45

4.725

(112)

4.613

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti attivi:

90

45

-45

- altri

90

45

-45

Ratei attivi:

4.635

4.568

-67

- su interessi attivi

4.635

4.568

-67

Totali

4.725

4.613

-112

I ratei per interessi attivi riguarano interessi su titoli di stato di competenza del 2017, ma riscossi nel 2018.
Nota integrativa, passivo e patrimonio netto
Patrimonio netto
Variazioni nelle voci di patrimonio netto
Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 48.611.619 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427,
punto 4 del Codice Civile).
Valore di
inizio
esercizio

Destinazione del risultato
dell'esercizio precedente

Altre variazioni
Risultato
d'esercizio

Valore di
fine
esercizio

Attribuzione
di dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Decrementi

Riclassifiche

43.894.000

0

0

0

0

0

43.894.000

504.530

0

172.071

0

0

0

676.601

612.092

0

3.269.349

0

0

0

3.881.441

(2)

0

0

0

0

0

(2)

Totale altre
riserve

612.090

0

3.269.349

0

0

0

3.881.439

Utile (perdita)
dell'esercizio

3.441.421

0

(3.441.421)

0

0

0

159.579

159.579

48.452.041

0

0

0

0

0

159.579

48.611.619

Capitale
Riserva legale
Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre
riserve

Totale
patrimonio
netto
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Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura,
la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis
del Codice Civile):
Legenda colonna “Origine / natura”: C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.
Legenda colonna “Possibilità di utilizzazione”: A = per aumento di capitale; B = per copertura
perdite; C = per distribuzione ai soci
Origine /
natura

Importo

Capitale
Riserva legale
Riserve statutarie

Possibilità di
utilizzazione

Riepilogo delle utilizzazioni effettuate
nei tre precedenti esercizi

Quota
disponibile

per copertura perdite

per altre ragioni

0

0

0

676.601

0

0

0

0

0

3.881.441

0

0

0

0

0

3.881.439

3.881.441

0

0

48.452.040

4.558.042

0

0

43.894.000
676.601

U

B

0

Altre riserve
Riserva
straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre
riserve
Totale

3.881.441

U

(2)

C

A,B,C

Quota non
distribuibile

676.601

Residua quota
distribuibile

3.881.441

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro
Al 31/12/2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
Debiti
Variazioni e scadenza dei debiti
La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto
(art. 2427, punto 4 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

Debiti verso fornitori

57.165

(27.249)

29.916

29.916

0

0

Debiti verso imprese
controllate

0

1.369

1.369

1.369

0

0

Debiti tributari

6.165

1.534

7.699

7.699

0

0

Debiti verso istituti di
previdenza e di
sicurezza sociale

7.905

305

8.210

8.210

0

0

Altri debiti

3.991

(747)

3.244

3.244

0

0

75.226

(24.788)

50.438

50.438

0

0

Totale debiti
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Debiti verso fornitori
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio

57.165

29.916

-27.249

Fornitori entro esercizio:

11.727

21.960

10.233

- altri

11.727

21.960

10.233

Fatture da ricevere entro esercizio:

45.437

7.956

-37.481

- altri

45.437

7.956

-37.481

Totale debiti verso fornitori

57.165

29.916

-27.249

Nella voce sono anche esposti i debiti per fatture da ricevere, per prestazioni di servizi di professionisti, amministratori e sindaci della
società.
Debiti verso imprese controllate
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debito verso RTC Spa

1.369

1.369

Totale debiti verso imprese
controllate

1.369

1.369

I debiti esposti riguardano debiti per canoni di locazione.
Debiti tributari
Descrizione

Esercizio precedente

Erario c.to ritenute dipendenti
Erario c.to ritenute professionisti/collaboratori
Totale debiti tributari

Esercizio corrente

Variazione

5.684

6.030

346

482

1.670

1.188

6.165

7.699

1.534

L'esercizio chiude con un credito IRES di fine anno.
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Debito verso Inps

7.905

8.210

305

Totale debiti previd. e assicurativi

7.905

8.210

305

Altri debiti
Descrizione

Esercizio precedente

a) Altri debiti entro l'esercizio

Esercizio corrente

Variazione

3.991

3.244

-747

- altri

3.991

3.244

-747

Totale Altri debiti

3.991

3.244

-747

Altri debiti:

Gli altri debiti riguardano principalmente spese bancarie ed imposte di competenza del 2017 ma addebitati per intero nel 2018.
Ratei e risconti passivi
Si fornisce l'indicazione della composizione e dei movimenti della voce in esame (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).
Valore di inizio esercizio
Ratei passivi

Variazione nell'esercizio

Valore di fine esercizio

0

0

0

Risconti passivi

32.338

2.171

34.509

Totale ratei e risconti passivi

32.338

2.171

34.509

Bilancio di esercizio

Pagina 16 di 22

Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Risconti passivi:

32.338

34.509

2.171

- su canoni di locazione

32.338

34.509

2.171

Totali

32.338

34.509

2.171

I risconti si riferiscono prevalentemente a canoni d'affitto attivi di competenza dell'esercizio 2018, ma incassati nel 2017.
Nota integrativa, conto economico
Valore della produzione
Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto
all'esercizio precedente:
Descrizione

Esercizio precedente

Esercizio corrente

Variazione

Var. %

Ricavi vendite e prestazioni

28.605

25.712

-2.893

-10,11

Altri ricavi e proventi

51.941

44.233

-7.708

-14,84

Totali

80.546

69.945

-10.601

Gli altri ricavi riguardano principalmente (Euro 37.943) i ricavi dall'affitto dei terrenti situati nel comune di Isola della Scala (VR), nonché
sopravvenienze attive.
Costi della produzione
Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".
Descrizione

Esercizio precedente

Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
Per servizi
Per godimento di beni di terzi

Esercizio corrente

Variazione

954
186.287

196.613

4.536

4.536

Var. %
-954

-100,00

10.326

5,54

-915.815

-100,00
-13,09

Ammortamenti e svalutazioni:
c) altre svalut.ni delle immobilizzazioni

915.815

Oneri diversi di gestione

176.487

153.380

-23.107

1.284.079

354.529

-929.550

Totali

Proventi e oneri finanziari
Composizione dei proventi da partecipazione
La società nell'esercizio ha conseguito proventi da dividendi dalla societá controllata Rail Traction Company S.p.A. per Euro 286.590
nonchè dividendi dalla società collegata Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion GmbH per Euro 90.600.
Si riporta, inoltre, un dettaglio relativo alla composizione della voce "C.16.d) Proventi diversi dai precedenti".
Descrizione

Controllate

Collegate

Controllanti

Sottoposte al
controllo delle
controllanti

Altre

Totale

Interessi su titoli

27.126

27.126

Interessi bancari e postali

22.704

22.704

Totali

49.830

49.830
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Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte sul reddito d'esercizio
La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:
Descrizione

Esercizio precedente

Variazione

Var.%

Imposte correnti

36.670

-36.670

-100,00

Imposte differite

-60.592

60.592

-100,00

Totali

-23.922

23.922

Esercizio corrente

Fiscalità differita (art. 2427, punto 14 del Codice Civile)
Nell'esercizio non si sono verificate differenze temporanee imponibili che avrebbero dato la necessità di rilevare imposte differite o
anticipate.
Riconciliazione imposte - IRES
Si riporta un prospetto contenente le informazioni richieste dal principio contabile n. 25, riguardanti la riconciliazione tra l'onere fiscale
evidenziato in Bilancio e l'onere fiscale teorico.
Descrizione

Valore

Risultato prima delle imposte

Imposte
159.579

Onere fiscale teorico %

24

38.299

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Totale
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Totale
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
- IMU

116.705

- costi indeducibili

818

- dividendi non imponibili

-358.330

Totale

-258.383

Imponibile IRES

-98.804

Maggiorazione IRES - Imposte correnti
IRES corrente per l'esercizio
Riconciliazione Aliquota IRES
Ai sensi del principio contabile n. 25 si riporta il prospetto di riconciliazione tra l’aliquota nominale e l’aliquota effettiva IRES. La
riconciliazione dell’aliquota effettiva IRAP non viene calcolata per la particolare natura dell’imposta.
Riconciliazione tra l'aliquota fiscale applicabile e
l'aliquota media effettiva
Risultato prima delle imposte e aliquota fiscale
applicabile

Esercizio corrente
Imponibile
159.579

Esercizio precedente

Aliquota
24,00

Imponibile
3.417.499

Aliquota
27,50

Maggiorazione IRES
Effetto delle variazioni in aumento (in
Bilancio di esercizio
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diminuzione) rispetto all'aliquota principale
Redditi esenti
Dividendi
Costi indeducibili

-17.576

-2,64

-358.330

-53,89

-169.224

-1,36

117.523

17,67

144.608

1,16

-3.259.538

-26,23

Altre differenze permanenti
Aliquota fiscale media effettiva

1,07

Nota integrativa, altre informazioni
Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto
Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del Collegio Sindacale per l'esercizio
al 31/12/2017, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.
Amministratori
Compensi

Sindaci
59.291

19.500

Compensi al revisore legale o società di revisione
Ai sensi dell’art. 2427 punto 16-bis si fornisce di seguito il dettaglio dei corrispettivi spettanti alla società di revisione
Pricewaterhousecoopers Spa contrattualmente previsti per le prestazioni rese, distinte tra servizi di revisione legale e altri servizi, al
netto delle rivalutazioni di legge e delle spese.
Valore
Revisione legale dei conti annuali

14.250

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione

14.250

Categorie di azioni emesse dalla società
Come prescritto dal punto 17 dell'art. 2427 del Codice Civile, i dati sulle azioni che compongono il capitale sociale e il numero ed il
valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dal prospetto che segue.
Descrizione

Consistenza iniziale,
numero

Ordinarie
Totale

Consistenza iniziale, valore
nominale

Consistenza finale,
numero

Consistenza finale, valore
nominale

8.500

43.894.000

8.500

43.894.000

8.500

43.894.000

8.500

43.894.000

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 n. 9 c.c. Vi segnaliamo l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali , con
indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli
impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono
distintamente indicate.
Importo
Garanzie

11.380.376

Le garanzie prestate si riferiscono a fideiussioni date a societá di leasing a favore della società controllata Rail Traction Company
S.p.A.
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Informazioni sulle operazioni con parti correlate
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
Di seguito si riportano i saldi nei confronti della controllata Rail Traction Company S.p.A.:
Societá

crediti 31.12.2017

Rail Traction Company S.p.A.
Autostrada del Brennero S.p.A.

ricavi, interessi e
dividendi 2017

debiti 31.12.2017

costi 2017

27.912

1.369

286.590

4.488

0

0

0

9.000

Si segnala che tali operazioni sono avvenute a condizioni di mercato. Non sono invece avvenute nell'esercizio operazioni commerciali
con la societá collegata Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion GmbH, Germania, che peró ha erogato un dividendo a S.T.R.
S.pA. pari ad Euro 90.600.
Rapporti finanziari
Si segnala che nell'esercizio 2017 la societá non ha intrattenuto rapporti finanziari con la controllata Rail Traction Company S.p.A.
Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale
Ai sensi dell’art. 2427 punto 22-ter Vi segnaliamo che non risultano accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che abbiano rischi o
benefici rilevanti e che siano necessari per valutare la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società.
Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 quater) c.c. dopo la chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo da segnalare.
Imprese che redigono il bilancio dell'insieme più grande/più piccolo di imprese di cui si fa parte in quanto controllata
Ai sensi dell’art. 2427 c.c. n. 22-quinquies e n.22-sexies si riportano di seguito le informazioni dell’impresa che redige il Bilancio
Consolidato del gruppo che include la vostra società.
Insieme più grande
Nome dell'impresa

Insieme più piccolo

Autostrada del Brennero S.p.A.

Città (se in Italia) o stato estero
Codice fiscale (per imprese italiane)

Trento
00210880225

Luogo di deposito del bilancio consolidato

Trento

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
La Società appartiene al Gruppo Autostrada del Brennero S.p.A. che esercita la direzione e coordinamento.
Nei seguenti prospetti vengono forniti i dati essenziali dell'ultimo Bilancio approvato dalla Società che esercita la direzione ed il
coordinamento, come disposto dal comma 4 dell'art. 2497-bis del Codice Civile.
Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2016

31/12/2015

B) Immobilizzazioni

1.072.301.131

1.050.078.001

C) Attivo circolante

512.377.800

455.933.283

3.354.185

4.114.312

1.588.033.116

1.510.125.596

55.472.175

55.472.175

D) Ratei e risconti attivi
Totale attivo
A) Patrimonio netto
Capitale sociale
Bilancio di esercizio

Pagina 20 di 22

Riserve

613.057.757

570.030.944

71.734.302

76.377.657

Totale patrimonio netto

740.264.234

701.880.776

B) Fondi per rischi e oneri

716.451.300

670.981.661

12.655.517

13.044.456

118.270.814

123.902.288

391.251

316.415

1.588.033.116

1.510.125.596

Utile (perdita) dell'esercizio

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
D) Debiti
E) Ratei e risconti passivi
Totale passivo

Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento
Ultimo esercizio
Data dell'ultimo bilancio approvato

Esercizio precedente

31/12/2016

31/12/2015

A) Valore della produzione

370.438.439

360.541.883

B) Costi della produzione

282.260.347

266.554.014

18.798.350

20.010.605

(437.889)

(658.226)

Imposte sul reddito dell'esercizio

34.804.251

36.962.591

Utile (perdita) dell'esercizio

71.734.302

76.377.657

C) Proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

Per un'adeguata e completa comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria di Autostrada del Brennero S.p.A. al 31 dicembre
2016, nonché del risultato economico conseguito dalla societá nell'esercizio chiuso a tale data, si rimanda alla lettura del bilancio che,
corredato dalla relazione della societá di revisione, é disponibile nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite
Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 n. 22-septies si propone all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio la seguente destinazione
dell'utile di esercizio:
Descrizione

Valore

Utile dell'esercizio:
- a Riserva legale

7.979

- a Riserva straordinaria

151.600

Totale

159.579

INFORMAZIONI SULL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
La Società si è avvalsa della facoltà di esonero dall'obbligo di redazione del Bilancio consolidato in quanto a sua volta controllata dalla
Società Autostrada del Brennero S.p.A., con sede in Trento, che ha provveduto alla redazione del Bilancio consolidato.
BOLZANO - BOZEN, 5 marzo 2018
Per il Consiglio di Amministrazione
La Presidente
Dott.ssa De Beni Carla
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Si dichiara che lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, il Rendiconto Finanziario e la Nota integrativa sono redatti in modalità non
conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale, nel
rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità di cui all'art. 2423 del Codice Civile.
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$QRVWURJLXGL]LRLOELODQFLRG¶HVHUFL]LRIRUQLVFHXQDUDSSUHVHQWD]LRQHYHULWLHUDHFRUUHWWDGHOOD
VLWXD]LRQHSDWULPRQLDOHHILQDQ]LDULDGHOOD6RFLHWjDOGLFHPEUHGHOULVXOWDWRHFRQRPLFRHGHL
IOXVVLGLFDVVDSHUO¶HVHUFL]LRFKLXVRDWDOHGDWDLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHLWDOLDQHFKHQHGLVFLSOLQDQRL
FULWHULGLUHGD]LRQH


(OHPHQWLDOODEDVHGHOJLXGL]LR


$EELDPRVYROWRODUHYLVLRQHFRQWDELOHLQFRQIRUPLWjDLSULQFLSLGLUHYLVLRQHLQWHUQD]LRQDOL ,6$,WDOLD 
/HQRVWUHUHVSRQVDELOLWjDLVHQVLGLWDOLSULQFLSLVRQRXOWHULRUPHQWHGHVFULWWHQHOODVH]LRQH
5HVSRQVDELOLWjGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHSHUODUHYLVLRQHFRQWDELOHGHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRGHOOD
SUHVHQWHUHOD]LRQH6LDPRLQGLSHQGHQWLULVSHWWRDOOD6RFLHWjLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHHDLSULQFLSLLQ
PDWHULDGLHWLFDHGLLQGLSHQGHQ]DDSSOLFDELOLQHOO¶RUGLQDPHQWRLWDOLDQRDOODUHYLVLRQHFRQWDELOHGHO
ELODQFLR5LWHQLDPRGLDYHUDFTXLVLWRHOHPHQWLSUREDWLYLVXIILFLHQWLHGDSSURSULDWLVXFXLEDVDUHLOQRVWUR
JLXGL]LR



5LFKLDPLGLLQIRUPDWLYD

6HQ]DPRGLILFDUHLOQRVWURJLXGL]LRHYLGHQ]LDPRFKHJOLDPPLQLVWUDWRULKDQQRULSRUWDWRQHOODUHOD]LRQH
VXOODJHVWLRQHDOSDUDJUDIR³&RQWLQXLWjD]LHQGDOH´OHYDOXWD]LRQLHFRQVLGHUD]LRQLDOODEDVHGHOOHTXDOL
KDQQRULWHQXWRDSSURSULDWRO¶XWLOL]]RGHOSUHVXSSRVWRGHOODFRQWLQXLWjD]LHQGDOHQHOODUHGD]LRQHGHO
ELODQFLRG¶HVHUFL]LRFKLXVRDOGLFHPEUH



GL






5HVSRQVDELOLWjGHJOLDPPLQLVWUDWRULHGHOFROOHJLRVLQGDFDOHSHULOELODQFLRG¶HVHUFL]LR


*OLDPPLQLVWUDWRULVRQRUHVSRQVDELOLSHUODUHGD]LRQHGHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRFKHIRUQLVFDXQD
UDSSUHVHQWD]LRQHYHULWLHUDHFRUUHWWDLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHLWDOLDQHFKHQHGLVFLSOLQDQRLFULWHULGL
UHGD]LRQHHQHLWHUPLQLSUHYLVWLGDOODOHJJHSHUTXHOODSDUWHGHOFRQWUROORLQWHUQRGDJOLVWHVVLULWHQXWD
QHFHVVDULDSHUFRQVHQWLUHODUHGD]LRQHGLXQELODQFLRFKHQRQFRQWHQJDHUURULVLJQLILFDWLYLGRYXWLDIURGL
RDFRPSRUWDPHQWLRHYHQWLQRQLQWHQ]LRQDOL

*OL DPPLQLVWUDWRUL VRQR UHVSRQVDELOL SHU OD YDOXWD]LRQH GHOOD FDSDFLWj GHOOD6RFLHWj GL FRQWLQXDUH DG
RSHUDUH FRPHXQ¶HQWLWjLQIXQ]LRQDPHQWRHQHOODUHGD]LRQHGHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRSHU
O¶DSSURSULDWH]]DGHOO¶XWLOL]]RGHO SUHVXSSRVWR GHOOD FRQWLQXLWj D]LHQGDOH QRQFKp SHU XQD DGHJXDWD
LQIRUPDWLYD LQ PDWHULD *OL DPPLQLVWUDWRUL XWLOL]]DQRLOSUHVXSSRVWRGHOODFRQWLQXLWjD]LHQGDOHQHOOD
UHGD]LRQHGHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRDPHQRFKHDEELDQR YDOXWDWR FKH VXVVLVWRQR OH FRQGL]LRQL SHU OD
OLTXLGD]LRQH GHOOD 6RFLHWj R SHU O¶LQWHUUX]LRQH GHOO¶DWWLYLWj R QRQ DEELDQRDOWHUQDWLYHUHDOLVWLFKHDWDOL
VFHOWH

,O FROOHJLR VLQGDFDOHKD OD UHVSRQVDELOLWj GHOODYLJLODQ]DQHL WHUPLQL SUHYLVWL GDOODOHJJHVXO
SURFHVVR GL SUHGLVSRVL]LRQHGHOO¶LQIRUPDWLYDILQDQ]LDULDGHOOD6RFLHWj


5HVSRQVDELOLWjGHOODVRFLHWjGLUHYLVLRQHSHUODUHYLVLRQHFRQWDELOHGHOELODQFLR
G¶HVHUFL]LR

, QRVWUL RELHWWLYL VRQR O¶DFTXLVL]LRQH GL XQD UDJLRQHYROH VLFXUH]]D FKH LO ELODQFLR G¶HVHUFL]LR QHO VXR
FRPSOHVVR QRQ FRQWHQJD HUURUL VLJQLILFDWLYL GRYXWL D IURGL R D FRPSRUWDPHQWL R HYHQWL QRQ
LQWHQ]LRQDOL H O¶HPLVVLRQH GL XQD UHOD]LRQH GL UHYLVLRQH FKH LQFOXGD LO QRVWUR JLXGL]LR 3HU
UDJLRQHYROH VLFXUH]]D VL LQWHQGHXQOLYHOORHOHYDWRGLVLFXUH]]DFKHWXWWDYLDQRQIRUQLVFHODJDUDQ]LD
FKHXQDUHYLVLRQHFRQWDELOHVYROWDLQ FRQIRUPLWjDLSULQFLSLGLUHYLVLRQHLQWHUQD]LRQDOL ,6$,WDOLD 
LQGLYLGXLVHPSUHXQHUURUHVLJQLILFDWLYRTXDORUD HVLVWHQWH*OLHUURULSRVVRQRGHULYDUHGDIURGLRGD
FRPSRUWDPHQWLRHYHQWLQRQLQWHQ]LRQDOLHVRQRFRQVLGHUDWL VLJQLILFDWLYLTXDORUDFLVLSRVVD
UDJLRQHYROPHQWHDWWHQGHUHFKHHVVLVLQJRODUPHQWHRQHOORURLQVLHPH VLDQRLQ JUDGRGLLQIOXHQ]DUHOH
GHFLVLRQLHFRQRPLFKHSUHVHGDJOLXWLOL]]DWRULVXOODEDVHGHOELODQFLRG¶HVHUFL]LR

1HOO¶DPELWRGHOODUHYLVLRQHFRQWDELOHVYROWDLQFRQIRUPLWjDLSULQFLSLGLUHYLVLRQHLQWHUQD]LRQDOL ,6$

,WDOLD DEELDPR HVHUFLWDWRLO JLXGL]LR SURIHVVLRQDOH H DEELDPR PDQWHQXWR OR VFHWWLFLVPR
SURIHVVLRQDOHSHUWXWWDODGXUDWDGHOODUHYLVLRQHFRQWDELOH,QROWUH


x

DEELDPR LGHQWLILFDWRHYDOXWDWRLULVFKLGLHUURULVLJQLILFDWLYLQHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRGRYXWL
DIURGLRDFRPSRUWDPHQWLRHYHQWLQRQLQWHQ]LRQDOLDEELDPRGHILQLWRHVYROWRSURFHGXUH GL
UHYLVLRQH LQ ULVSRVWD D WDOL ULVFKL DEELDPRDFTXLVLWRHOHPHQWL SUREDWLYL VXIILFLHQWL HG
DSSURSULDWL VX FXL EDVDUH LO QRVWUR JLXGL]LR ,O ULVFKLR GL QRQ LQGLYLGXDUHXQHUURUH
VLJQLILFDWLYRGRYXWRDIURGLqSLHOHYDWRULVSHWWRDOULVFKLRGLQRQLQGLYLGXDUHXQ HUURUH

GL



x

x
x

x



VLJQLILFDWLYRGHULYDQWHGDFRPSRUWDPHQWLRHYHQWLQRQLQWHQ]LRQDOLSRLFKpODIURGHSXz
LPSOLFDUHO¶HVLVWHQ]DGLFROOXVLRQLIDOVLILFD]LRQLRPLVVLRQLLQWHQ]LRQDOLUDSSUHVHQWD]LRQL
IXRUYLDQWLRIRU]DWXUHGHOFRQWUROORLQWHUQR
DEELDPRDFTXLVLWRXQDFRPSUHQVLRQHGHOFRQWUROORLQWHUQRULOHYDQWHDLILQLGHOODUHYLVLRQH
FRQWDELOHDOORVFRSRGLGHILQLUHSURFHGXUHGLUHYLVLRQHDSSURSULDWHQHOOHFLUFRVWDQ]HHQRQ
SHUHVSULPHUHXQJLXGL]LRVXOO¶HIILFDFLDGHOFRQWUROORLQWHUQRGHOOD6RFLHWj
DEELDPRYDOXWDWR O DSSURSULDWH]]DGHLSULQFLSLFRQWDELOLXWLOL]]DWLQRQFKpODUDJLRQHYROH]]D
GHOOHVWLPHFRQWDELOLHIIHWWXDWHGDJOLDPPLQLVWUDWRULLQFOXVDODUHODWLYDLQIRUPDWLYD
VLDPRJLXQWLDGXQD FRQFOXVLRQHVXOO DSSURSULDWH]]DGHOO XWLOL]]RGD SDUWH GHJOL
DPPLQLVWUDWRUL GHO SUHVXSSRVWR GHOOD FRQWLQXLWj D]LHQGDOHHLQEDVHDJOLHOHPHQWLSUREDWLYL
DFTXLVLWLVXOO¶HYHQWXDOHHVLVWHQ]DGLXQDLQFHUWH]]DVLJQLILFDWLYDULJXDUGRDHYHQWLR
FLUFRVWDQ]HFKHSRVVRQRIDUVRUJHUHGXEELVLJQLILFDWLYLVXOODFDSDFLWjGHOOD6RFLHWjGL
FRQWLQXDUHDGRSHUDUHFRPHXQ¶HQWLWjLQIXQ]LRQDPHQWR,QSUHVHQ]DGLXQ LQFHUWH]]D
VLJQLILFDWLYDVLDPRWHQXWLDULFKLDPDUHO DWWHQ]LRQHQHOODUHOD]LRQHGLUHYLVLRQHVXOODUHODWLYD
LQIRUPDWLYDGLELODQFLRRYYHURTXDORUDWDOHLQIRUPDWLYDVLDLQDGHJXDWDDULIOHWWHUHWDOH
FLUFRVWDQ]DQHOODIRUPXOD]LRQHGHOQRVWURJLXGL]LR/HQRVWUH FRQFOXVLRQL VRQR EDVDWH VXJOL
HOHPHQWL SUREDWLYL DFTXLVLWL ILQR DOOD GDWD GHOOD SUHVHQWH UHOD]LRQH7XWWDYLDHYHQWLR
FLUFRVWDQ]HVXFFHVVLYLSRVVRQRFRPSRUWDUHFKHOD6RFLHWjFHVVLGLRSHUDUHFRPHXQ¶HQWLWjLQ
IXQ]LRQDPHQWR
DEELDPRYDOXWDWRODSUHVHQWD]LRQHODVWUXWWXUDHLOFRQWHQXWRGHOELODQFLRG¶HVHUFL]LRQHOVXR
FRPSOHVVRLQFOXVDO¶LQIRUPDWLYDHVHLOELODQFLRG¶HVHUFL]LRUDSSUHVHQWLOHRSHUD]LRQLHJOL
HYHQWLVRWWRVWDQWLLQPRGRGDIRUQLUHXQDFRUUHWWDUDSSUHVHQWD]LRQH



$EELDPR FRPXQLFDWR DL UHVSRQVDELOL GHOOH DWWLYLWj GL JRYHUQDQFH LGHQWLILFDWL DG XQ OLYHOOR
DSSURSULDWR FRPH ULFKLHVWR GDJOL ,6$ ,WDOLD WUD JOL DOWUL DVSHWWL OD SRUWDWD H OD WHPSLVWLFD
SLDQLILFDWH SHU OD UHYLVLRQHFRQWDELOHHLULVXOWDWLVLJQLILFDWLYLHPHUVLLQFOXVHOHHYHQWXDOLFDUHQ]H
VLJQLILFDWLYHQHOFRQWUROORLQWHUQRLGHQWLILFDWHQHOFRUVRGHOODUHYLVLRQHFRQWDELOH





5HOD]LRQHVXDOWUHGLVSRVL]LRQLGLOHJJHHUHJRODPHQWDUL


*LXGL]LRDLVHQVLGHOO¶DUWFRPPDOHWWHUDH GHO'/JV

*OLDPPLQLVWUDWRULGL675 %5(11(5275$632572527$,$63$VRQRUHVSRQVDELOLSHUODSUHGLVSRVL]LRQH
GHOODUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQHGHOOD6RFLHWjDOGLFHPEUHLQFOXVDODVXDFRHUHQ]DFRQLOUHODWLYR
ELODQFLRG¶HVHUFL]LRHODVXDFRQIRUPLWjDOOHQRUPHGLOHJJH

$EELDPRVYROWROHSURFHGXUHLQGLFDWHQHOSULQFLSLRGLUHYLVLRQH 6$,WDOLD Q%DOILQHGLHVSULPHUH
XQJLXGL]LRVXOODFRHUHQ]DGHOODUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQHFRQLOELODQFLRG¶HVHUFL]LRGL675%5(11(52


GL





75$632572527$,$63$DOGLFHPEUHHVXOODFRQIRUPLWjGHOODVWHVVDDOOHQRUPHGLOHJJHQRQFKp
GLULODVFLDUHXQDGLFKLDUD]LRQHVXHYHQWXDOLHUURULVLJQLILFDWLYL

$QRVWURJLXGL]LRODUHOD]LRQHVXOODJHVWLRQHqFRHUHQWHFRQLOELODQFLRG¶HVHUFL]LRGL675%5(11(52
75$632572527$,$63$DOGLFHPEUHHGqUHGDWWDLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHGLOHJJH

&RQULIHULPHQWRDOODGLFKLDUD]LRQHGLFXLDOO¶DUWLFRORFRPPDOHWWHUDH GHO'/JVULODVFLDWD
VXOODEDVHGHOOHFRQRVFHQ]HHGHOODFRPSUHQVLRQHGHOO¶LPSUHVDHGHOUHODWLYRFRQWHVWRDFTXLVLWHQHO
FRUVRGHOO¶DWWLYLWjGLUHYLVLRQHQRQDEELDPRQXOODGDULSRUWDUH


7UHQWRPDU]R

3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV6S$





$OEHUWR0LFKHORWWL
5HYLVRUHOHJDOH 

GL

