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Stato patrimoniale 

Stato patrimoniale 

Attivo 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 

7) altre 

Totale immobilizzazioni immateriali 

Il - Immobilizzazioni materiali 

4) altri beni 

Totale immobilizzazioni materiali 

Totale immobilizzazioni (B) 

C) Attivo circolante 

I - Rimanenze 

3) lavori in corso su ordinazione 

Totale rimanenze 

Il - Crediti 

1) verso clienti 

esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale crediti verso clienti 

5-bis) crediti tributari 

esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale crediti tributari 

5-ter) imposte anticipate 

5-quater) verso altri 

esigibili entro l'esercizio successivo 

Totale crediti verso altri 

Totale crediti 

IV - Disponibilità liquide 

1) depositi bancari e postali 

3) danaro e valori in cassa 

Totale disponibilità liquide 

Totale attivo circolante (C) 

D) Ratei e risconti 

Totale attivo 

Passivo 

A) Patrimonio netto 

I - Capitale 

IV - Riserva legale 

VI - Altre riserve, distintamente indicate 

Varie altre riserve 

Totale altre riserve 

VIII - Utili (perdite) po爀琀ati a nuovo 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 

Totale patrimonio netto 

B) Fondi per rischi e oneri 

2) per imposte, anche di昀昀erite 

Totale fondi per rischi ed oneri 
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31-12-2017 

2.143.386 

5.711.117 

7.854.503 

9.955 

9.955 

7.864.458 

750.378 

750.378 

2.932.819 

2.932.819 

184.209 

184.209 

3.575.835 

711.812 

711.812 

7.404.675 

73.713.422 

3.230 

73.716.652 

81.871.705 

38.008 

89.774.171 

4.000.000 

87.715 

1.012.277 

153.519 

5.253.511 

31-12-2016 

2.143.386 

5.928.828 

8.072.214 

22.513 

22.513 

8.094.727 

35.602 

35.602 

3.285.767 

3.285.767 

206.888 

206.888 

3.618.597 

1.698.504 

1.698.504 

8.809.756 

52.458.788 

1.316 

52.460.104 

61.305.462 

60.469 

69.460.658 

4.000.000 

73.142 

(2) 

(2) 

735.385 

291.466 

5.099.991 

20 

20 
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
D) Debiti 

4) debiti verso banche 
esigibili entro l'esercizio successivo 
Totale debiti verso banche 

6) acconti 
esigibili entro l'esercizio successivo 
Totale acconti 

7) debiti verso fornitori 
esigibili entro l'esercizio successivo 
Totale debiti verso fornitori 

12) debiti tributari 
esigibili entro l'esercizio successivo 
Totale debiti tributari 

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 
esigibili entro l'esercizio successivo 
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806.556 719.785 

1.691.540 3.175.739 
1.691.540 3.175.739 

1.036.272 311.561 
1.036.272 311.561 

475.133 470.210 
475.133 470.210 

155.256 162.870 
155.256 162.870 

162.129 148.925 
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 162.129 148.925 

14) altri debiti 
esigibili entro l'esercizio successivo 
esigibili oltre l'esercizio successivo 
Totale altri debiti 

Totale debiti 
E) Ratei e risconti 
Totale passivo 
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62.100.225 43.103.470 
3.260.274 1.260.274 

65.360.499 44.363.744 
68.880.829 48.633.049 
14.833.275 15.007.813 
89.774.171 69.460.658 
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Conto economico 

Conto economico 
A) Valore della produzione 

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
5) altri ricavi e proventi 

altri 
Totale altri ricavi e proventi 

Totale valore della produzione 
B) Costi della produzione 

7) per servizi 
8) per godimento di beni di terzi 
9) per il personale 

a) salari e stipendi 
b) oneri sociali 
c) trattamento di fine rapporto 
d) trattamento di quiescenza e simili 
e) altri costi 
Totale costi per il personale 

1 O) ammortamenti e svalutazioni 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 
Totale ammortamenti e svalutazioni 

14) oneri diversi di gestione 
Totale costi della produzione 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 
C) Proventi e oneri finanziari 

16) altri proventi finanziari 
d) proventi diversi dai precedenti 

altri 
Totale proventi diversi dai precedenti 

Totale altri proventi finanziari 
17) interessi e altri oneri finanziari 

altri 
Totale interessi e altri oneri finanziari 

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

imposte correnti 
imposte relative a esercizi precedenti 
imposte differite e anticipate 
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 

21) Utile (perdita) dell'esercizio 
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31-12-2017 31-12-2016 

2.921.625 4.919.580 
714.776 (837.744) 

706.331 659.312 
706.331 659.312 

4.342.732 4.741.148 

968.197 1.054.526 
193.973 193.530 

2.072.068 2.167.162 
618.864 606.559 
165.113 167.386 

3.602 3.455 
1.850 1.820 

2.861.497 2.946.382 

217.711 220.169 
28.887 22.089 

246.598 242.258 
25.841 24.988 

4.296.106 4.461.684 
46.626 279.464 

182.061 178.798 
182.061 178.798 
182.061 178.798 

751 1.042 
751 1.042 

181.310 177.756 
227.936 457.220 

40.900 97.137 
(9.226) 8 
42.743 68.609 
74.417 165.754 

153.519 291.466 
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Rendiconto 昀椀nanziario, metodo indiretto 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) 

Utile (perdita) dell'esercizio 
Imposte sul reddito 
Interessi passivi/(attivi) 
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus 
/minusvalenze da cessione 
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 

Accantonamenti ai fondi 
Ammortamenti delle immobilizzazioni 
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari 
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 
Variazioni del capitale circolante netto 

Decremento/(lncremento) delle rimanenze 
Decremento/(lncremento) dei crediti verso clienti 
lncremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 
Decremento/(lncremento) dei ratei e risconti attivi 
lncremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 
Totale variazioni del capitale circolante netto 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 
Altre rettifiche 

Interessi incassati/(pagati) 
(Imposte sul reddito pagate) 
(Utilizzo dei fondi) 
Totale altre rettifiche 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento 

Immobilizzazioni materiali 
(Investimenti) 
Disinvestimenti 

Immobilizzazioni immateriali 
Disinvestimenti 

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) 
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento 

Mezzi di terzi 
lncremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 

Mezzi propri 
Aumento di capitale a pagamento 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A± B ± C) 
Disponibilità liquide a inizio esercizio 

Depositi bancari e postali 
Danaro e valori in cassa 
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31-12-2017 31-12-2016 

153.519 
74.417 

(181.310) 
266 

46.892 

165.113 
246.598 

19 

411.730 

458.622 

(714.776) 
352.948 

4.923 
22.461 

(174.538) 
22.713.748 
22.204.766 
22.663.388 

181.310 
(8.995) 

(78.362) 
93.953 

22.757.341 

(16.595) 

(16.595) 

(1.484.199) 

1 
(1.484.198) 
21.256.548 

52.458.788 
1.316 

291.466 
165.754 

(177.756) 
(82) 

279.382 

167.386 
242.258 

51 

409.695 

689.077 

837.744 
511.499 

(264.151) 
(52.503) 

(161.853) 
(46.540.917) 
(45,670.181) 
(44.981.104) 

177.756 
(15.785) 
(71.508) 

90.463 
(44.890.641) 

(4.850) 
82 

1 
(4.767) 

(22.460) 

(2) 
(22.462) 

(44.917 .870) 

97.373.403 
4.571 
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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 
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52.460.104 

73.713.422 
3.230 

73.716.652 

97.377.974 

52.458.788 
1.316 

52.460.104 
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017 

Nota integrativa, parte iniziale 

Signori Soci, 
il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
153.519. 

Criteri di 昀漀rmazione 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017 è stato redatto in conformità alle nonne contenute negli articoli 2423 e seguenti del 
Codice Civile, interpretate ed integrate dai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (i 'principi 
contabili OIC'). I criteri utilizzati nella fonnazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono conto 
delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla 
Direttiva 2013/34/UE. 
Il presente bilancio d'esercizio si compone dei seguenti documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota 
Integrativa e Rendiconto Finanziario. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono indicati i conispondenti valori al 31 dicembre 
2016. Qualora le voci non siano comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono state adattate, fo爀渀endo nella 
Nota Integrativa, per le circostanze significative, i relativi commenti. 
Il Rendiconto Finanziario, che illustra le cause di variazione, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute 
nell'esercizio, è stato redatto in 昀漀rma comparativa ed è stato presentato secondo il metodo indiretto utilizzando lo 
schema previsto dal principio contabile OIC 10. 
Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e il Rendiconto Finanziario sono stati redatti in unità di 
Euro, senza cifre decimali, salvo ove diversamente specificato. 

Criteri di redazione 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali della prudenza e della competenza, nella 
prospettiva della continuità aziendale, nonché tenendo conto della 昀甀nzione economica dell'elemento dell'attivo o del 
passivo considerato. 
L'applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le 
singole voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e proventi da 
non riconoscere in quanto non realizzati. In particolare, gli utili sono stati inclusi solo se realizzati entro la data di 
chiusura dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se 
conosciuti dopo la chiusura dello stesso. 
L'applicazione del principio della competenza ha comportato che l'e昀昀etto delle operazioni sia stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si ri昀攀riscono e non a quello in cui si sono realizzati i 
relativi incassi e pagamenti. 
I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto all'esercizio precedente ai 昀椀ni della comparabilità dei bilanci 
della Società nel corso del tempo. 
Nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alla deroga ai criteri 
di valutazione, di cui all'art. 2423, comma 4, del Codice Civile, in quanto incompatibili con la rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e 昀椀nanziaria della Società e del risultato economico. Non sono state 
altresì e昀昀ettuate nell'esercizio rivalutazioni di attività ai sensi di leggi speciali in materia. 
La redazione del bilancio richiede l'effettuazione di stime che hanno effetto sui valori delle attività e passività e sulla 
relativa in昀漀1mativa di bilancio. I risultati che si consuntiveranno potranno differire da tali stime. Le stime sono riviste 
periodicamente e gli effetti dei cambiamenti di stima, ove non derivanti da stime errate, sono rilevati nel conto 
economico dell'esercizio in cui si rilevano necessari ed opportuni, se tali cambiamenti hanno effetti solo su tale 
esercizio, e anche negli esercizi successivi se i cambiamenti in昀氀uenzano sia l'esercizio conente sia quelli successivi. 

Criteri di valutazione 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c. e principio contabile OIC 12) 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività. 
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L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensazioni tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti 
da non riconoscere in quanto non realizzati. 
In ottemperanza al principio di competenza, l'e昀昀etto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 
In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, 
presentazione e infonnativa quando la loro osservanza aveva e昀昀etti irrilevanti al 昀椀ne di dare una rappresentazione 
veritiera e co渀ⴀetta. 
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata 昀愀tta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto. 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri 
accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione del bene. 
In particolare, le concessioni, licenze, marchi e diritti simili sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di 
utilizzazione stimata in tre esercizi, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. 
Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente in昀攀riore al residuo costo da 
ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le 
ragioni della rettifica effettuata. 
Le immobilizzazioni in corso d'esecuzione, non utilizzabili e pertanto non ammortizzate, si riferiscono alla 
realizzazione delle costruende tratte B2, C e D del collegamento autostradale Pedemontana e sono iscritte al costo 
storico, che ha accolto tutti i costi diretti e la quota di costi indiretti afferente le immobilizzazioni stesse, tenuto conto 
dell'esclusività dell'oggetto sociale della società e dell'effettiva imputabilità dei costi alla realizzazione delle opere da 
realizzare a mezzo dei concessionari. 
L'ammortamento sarà effettuato in base alla durata delle concessioni delle singole autostrade ed avrà inizio a partire 
dalla data di entrata in funzione delle singole tratte autostradali. 

Altre immobilizzazioni immateriali 

Le altre immobilizzazioni immateriali si riferiscono ai costi sostenuti per la realizzazione del collegamento autostradale 
Brebemi, della Tangenziale Est Esterna di Milano e delle tratte del collegamento autostradale Pedemontana (Tratta A, 
Tratta B, Tangenziale di Como e Tangenziale di Varese) entrati in esercizio nel corso dell'anno 2015. 
L'ammortamento è calcolato sulla base della durata delle singole Concessioni. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione al netto dei relativi fondi di 
ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione. 
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 utilizzazione. 
Sono state applicate le seguenti aliquote, previste altresì dalla normativa fiscale, rappresentative della vita utile del bene 
ridotte al 50% per i beni entrati in funzionamento nell'esercizio. 

Altri beni: 
- mobili e arredi: 12% 
- attrezzature: 15% 
- macchine ufficio elettroniche: 20% 
- sistemi elettronici: 20% 
- telefoni cellulari: 20% 
- motoveicoli: 25% 
I beni di valore unitario inferiore ad Euro 516,46 sono stati integralmente ammortizzati nell'esercizio, ritenendo che 
l'ammortamento integrale sia rappresentativo della vita utile di tali cespiti. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Non risultano iscritte immobilizzazioni finanziarie. 
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Rimanenze 

I lavori in corso su ordinazione sono rilevati sulla base dello stato di avanzamento ( o percentuale di completamento) 
secondo il quale i costi, i ricavi ed il margine sono rilevati in base alle attività eseguite. La percentuale di 
completamento è determinata mediante l'applicazione del criterio del "costo sostenuto" (cost to cost). 
Quando il risultato di una commessa a lungo tennine non può essere stimato con attendibilità, il valore dei lavori in 
corso è detenninato sulla base dei costi sostenuti, quando sia ragionevole che questi vengano recuperati, senza 
rilevazione del margine. 
I lavori in corso su ordinazione sono esposti, al netto degli eventuali fondi svalutazione e/o perdite a finire, nonché 
degli acconti relativi al contratto in corso di esecuzione. In particolare, gli importi 昀愀tturati a valere sui singoli stati di 
avanzamento lavori (acconti acquisiti a titolo de昀椀nitivo) sono rilevati a riduzione del valore lordo della commessa, ove 
capiente e per l'eventuale eccedenza nel passivo. Per converso, nel caso di 昀愀tturazione provvisoria, gli anticipi e gli 
acconti costituiscono 昀愀tti 昀椀nanziari, non rilevano ai fini del riconoscimento dei ricavi e sono sempre rilevati nel 
passivo in quanto ricevuti non a fronte di lavori eseguiti. 

Crediti 

I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
Premesso che l'art. 2426 comma 1 n. 8 e.e. prescrive che i crediti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato tenendo conto del fattore temporale, il criterio del costo ammmiizzato può non essere applicato ai crediti 
se gli effetti sono irrilevanti. Generalmente gli e昀昀etti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine, ossia con 
scadenza in昀攀riore ai 12 mesi. 
Nel bilancio chiuso al 31/12/201 7  sono presenti unicamente crediti con scadenza entro i 1 2  mesi, per questo motivo si è 
deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato ma di iscrivere i crediti al presunto valore di realizzo. 

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
I contributi statali, assegnati a CAL in gestione, risultano iscritti tra le disponibilità liquide. Sulla base della 
Convenzione Unica infatti CAL è obbligata a tras昀攀rire tali contributi alla Concessionaria a presentazione di stati 
avanzamento lavori. 
Gli interessi che maturano tra la data di ottenimento del contributo e l'erogazione dello stesso, assimilati ai contributi in 
conto impianto da cui si generano e pertanto rinviati 昀椀no all'entrata in funzione della tratta autostradale a cui si 
ri昀攀riscono, sono classificati tra i risconti passivi. 
Su tali interessi opera inoltre un vincolo di destinazione, in quanto sono utilizzabili dalla società solo per coprire i costi 
di gestione relativi al progetto che beneficia del contributo statale. 

Ratei e risconti 

Sono stati iscritti sulla base del principio della competenza temporale dell'esercizio. 

TFR 

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e 
corrisponde all'e昀昀ettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura dell'esercizio, 
dedotte le eventuali anticipazioni corrisposte. 

Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
Premesso che l'art. 2426, co洀洀a 1 ,  n. 8 e.e. prescrive che i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo 
ammortizzato tenendo conto del 昀愀ttore temporale, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti 
se gli e昀昀etti sono irrilevanti. Nel caso di specie il valore nominale rappresenta il criterio più opportuno. 

Imposte sul reddito 

Le imposte sono state determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolvere in applicazione della 
vigente nonnativa fiscale. Gli e昀昀etti fiscali 昀甀turi, relativi alle di昀昀erenze temporanee tra il valore attribuito ad una 
attività o passività secondo criteri civilistici, ed il valore attribuito alle stesse ai fini fiscali, sono determinati sulla base 
del prevedibile debito o credito d'imposta, calcolato tenendo conto dell'imponibile e delle aliquote fiscali previste per 
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l'esercizio in cui dette differenze si annulleranno. Gli e昀昀etti fiscali così determinati sono analizzati in ogni esercizio 
sulla base dei nuovi eventi o di previsioni più attendibili. Le attività per imposte anticipate sono rilevate nel rispetto del 
principio della prudenza poiché, se iscritte, vi è la ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno originato le imposte anticipate, di un reddito imponibile non 
inferiore all'importo delle differenze che si andranno ad annullare. Nel caso di variazioni di aliquota derivanti da nonne 
di legge già emanate alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, vengono portati gli adeguati aggiustamenti. 
Le attività per imposte anticipate e le passività per imposte di昀昀erite, sono compensate solo se relative alla medesima 
imposta e scadenti nel medesimo periodo temporale. 

Costi e ricavi 

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. 
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Nota integrativa, attivo 

Immobilizzazioni 

Immobilizzazioni immateriali 

Saldo al 31 / 12/2016 Variazioni 

8.072.214 (21 7.71 1 )  
Saldo al 31/12/2017 

7.854.503 

Le immobilizzazioni immateriali sono pari ad Euro 7.854.503 (Euro 8.072.214 nel precedente esercizio). 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

(Ri昀⸀ art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

� 
Costi di impianto e Concessioni, licenze, Immobilizzazioni Altre Totale 

immateriali in corso e immobilizzazioni immobilizzazioni di ampliamento marchi e diritti simili acconti immateriali immateriali - - - - -
Valore di inizio I 
esercizio --

Costo 55.091 1 07.41 1 2 . 1 43.386 6.398.31 5 8.704.203 - - -
Ammortamenti 
(Fondo 55.091 1 07.41 1 - 469.487 631 .989 
ammortamento) 

Valore di bilancio - 2 . 143.386 5.928.828 8.072.214 - -- -
Variazioni 
nell'esercizio -----

Ammortamento 2 1 7.71 1 217 .71 1 
dell'esercizio 

- -

Totale variazioni I - - - (21 7.71 1 )  (21 7.71 1 )  -
Valore di fine esercizio - -

Costo 55.091 1 07.41 1 2.1 43.386 6.398.3 16  8.704.204 
Ammortamenti 
(Fondo 55.091 1 07.4 1 1  - 687. 1 99 849.701 
ammo_rtame�to) -
Valore di bilancio - - 2 . 143.386 5.71 1 . 1 1 7  7.854.503 

Ai sensi dell'art. 1 O legge n. 72/1 983 si evidenzia che non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni immateriali 
sulle quali siano state fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'ex articolo 
2425 comma 3 del Codice Civile né si sono e昀昀ettuate svalutazioni. 

La composizione della voce Immobilizzazioni in corso è così dettagliata: 

Descrizione Valore al 31/1 2/201 6  Acquisizioni Rettifiche costo storico Valore al 31/1 2/2017 

Pedemontana 2.1 43.386 - - 2.1 43.386 
Totale 2.143.386 - - 2.143.386 

Le immobilizzazioni in corso accolgono i costi sostenuti negli esercizi, relativi ai tratti autostradali e sospesi fino 
all'entrata in 昀甀nzione delle opere affidate in Concessione, in quanto considerati "costi pre-operativi" conformemente a 
quanto ammesso dalla prassi contabile nazionale, essendo i ricavi 昀甀turi stimati tali da consentire la loro recuperabilità. 
Così operando si ritiene che siano soddisfatti sia il postulato di prudenza richiesto dal legislatore civilistico che il 
principio di competenza economica prevista dalla prassi contabile nazionale. 
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La voce Altre Immobilizzazioni è relativa ai costi sostenuti per i collegamenti autostradali Brebemi, Tangenziale 
Este爀渀a di Milano ed alle tratte del collegamento autostradale Pedemontana (Tratta A, Tratta B, Tangenziale di Como e 
Tangenziale di Varese), entrati in esercizio nel corso dell'anno 201 5, ed amm011izzati sulla base della durata delle 
relative concessioni. 

La composizione della voce Altre Immobilizzazioni è così dettagliata: 

Descrizione Valore al A . . . . A t d 11 , . . Valore al 31/12/201 6 cquIsIzIon1 mm. o e esercIzI0 3111212017 - -Pedemontana 1 .479.797 
Brebemi 2 . 1 92.532 
Tangenziale Est Milano - Arco Teem 355.257 
Tangenziale Est Milano - Asse Teem 1 .901 .242 
Totale 5.928.828 

Immobilizzazioni materiali 

Saldo al 31/12/2016 Variazioni 
22.513  ( 1 2.558) 

-- --
-

-

-
-

Saldo al 31 /1 2/201 7  
9.955 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali 

-- 1 .437. 1 391 42.658 
1 28.434 2.064.098 

7.340 347.91 7 
39.279 1 .861 .963 

217.71 1 5.71 1 . 1 1 7  

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dalla voce "Altri beni" pari ad Euro 9.955 (Euro 22.5 13  nel precedente 
esercizio). 
Ai sensi dell'articolo 1 O legge n. 72/1 983 si evidenzia che non risultano iscritte in bilancio immobilizzazioni materiali 
sulle quali siano state fatte rivalutazioni monetarie e deroghe ai criteri di valutazione civilistica ai sensi dell'ex art. 2425 
comma 3 del Codice Civile né si sono operate svalutazioni. 

Attrezzature industriali e Altre immobilizzazioni Totale Immobilizzazioni commerciali materiali materiali - - - - -- - -Valore di inizio esercizio 
Costo 3.765 261 .977 265.742 ·- -
Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.765 239.464 243.229 - - - -Valore di bilancio - 22.51 3  22. 5 1 3  - -Variazioni nel l'esercizio - .. - --
Incrementi per acquisizioni - 16.595 1 6 .595 - -Decrementi per alienazioni e dismissioni (del (8.900) (8.900) v!lor� d i  bilancio) 
Ammortamento dell'esercizio - (28.887) (28.887) - - - - -
Totale variazioni - (21 .1 92) (21 . 1 92)  --

Valore di  fine esercizio - - - -
Costo 3.765 269.670 273.435 

- -Ammortamenti (Fondo ammortamento) 3.765 259.715  263.480 - -
Valore di bilancio - 9.955 9.955 
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Attrezzature industriali e commerciali 
(Rif. Art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

-- -
Descrizione --- -Attrezzature varie 

Attrezzature varie < Euro 51 6,46 
Totali 

- -- - --Costo storico A . . . . Al' . . Costo storico 31 11 21201 6 cquIsIzIon1 IenazIon1 31/1 2/2017 
ⴀ欀 - - ---3.450 - - 3.450 

31 5 - - 31 5 
3.765 - . 3.765 

L'andamento del 昀漀ndo ammo爀琀amento è dettagliato nel seguente prospetto: 

Descrizione 
Attrezzature varie 
Attrezzature varie < Euro 516 ,46 
Totali 

F.do amm.to Amm.to UtT ,F.do amm.to] 31/1 2/20 1 6  131/1 2/201 7 ' I IZZO 31/12/201 7  
(3.450) - - (3.450) 

(315)  - - (315) 
(3,765) . . (3.765) 

Il riepilogo è quindi esposto nella seguente tabella: 

Costo storico al Fondo amm.to Valore al Descrizione 31/12/2017 al 31/12/201 7  31/1 2/2017 
Attrezzature varie 3.450 (3.450) -

Attrezzature varie < Euro 516 ,46 31 5 (31 5) -

Totali 3.765 3.765 . 

Altri beni 
(Rif. art. 2427, primo comma, . 2, C.c.) 

Descrizione 
Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio 
Macchine d'ufficio elettroniche 
Macchine d 'ufficio elettroniche < Euro 51 6,46 
Motoveicoli 
Sistemi elettronici 
Sistemi elettronici < Euro 5 1 6,46 
Telefoni cellulari 
Telefoni cellulari < Euro 51 6,46 
Totali 

Costo storico A . . . . Al' . . 1Costo storico 31/1 2/20 1 6  cqu1s1Z1on1 ,enaz1on1 31/12/2017 
69.752 - - 69.752 

1 55.906 2.625 (8.900) 149.631 
2.760 1 3.970 - 1 6.730 
2 . 1 06 - - 2 . 1 06 

1 6.973 - 16 .973 
5.667 - - 5.667 
3 .01 0 - - 3.01 0 
5.803 - - 5.803 

261 .977 1 6.595 (8.900) 269.672 

L'andamento del fondo ammortamento è dettagliato nel seguente prospetto: 

Costo storico al •Fondi amm.to Valore al Descrizione 31/1 2/201 7  a l  31/12/2017 31/1 2/201 7  
Mobil i ,  arredi e dotazioni d'ufficio 69.752 (65.889) 3.863 
Macchine d 'ufficio elettroniche 1 49.631 ( 1 45.239) 4.392 
Macchine d 'ufficio elettroniche < Euro 51 6,46 1 6.730 ( 1 6.730) -
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- -- --Costo storico al Fondi amm.to Valore al Descrizione 31/12/2017 al 31/1 2/201 7  31/12/201 7  

䤀ⴀ -- ---- -- --- -- - 2641 Motoveicoli 2 . 1 06 (1 .842) Sistemi elettronici 16 .973 ( 16 .973) -I Sistemi elettronici < Euro 5 1 6,46 5.667 (5.667) -, Telefoni cellulari 3.01 0 ( 1 . 574) 1 .4361 Telefoni cellulari < Euro 5 1 6,46 5.803 (5.803) -1 
Totali 269.672 (259,717) 9.9551 

Operazioni di locazione finanziaria 

La società ha in essere un contratto di locazione finanziaria. 

Dati -·- --- -- -
Ente erogatore DELL BANK INTERNATIONAL D.A.C 
Contratto di leasing n. 006-0 1 3571 3-001 
Data contratto 1 5/04/201 7  
Bene utilizzato EQUALLOGIC PS4210E,  1 YR PROSUPPORT PLUS Data versamento Maxicanone Importo maxicanone 0,00 N° rate complessive (escluso l'eventuale maxicanone) 1 2  Durata contratto i n  mesi 36 Periodicità del canone (Vale 1 =mensile,2=bimest.,3,4,6, 1 2) 3 Canoni Anticipati/posticipati 2)Ant./1 )Post. 2 Importo rata (netto Iva) 2.066,39 Data di  entrata in funzione del bene 1 5/04/201 7 Scadenza 1 ° canone ordinario 1 5/04/201 7  Data riscatto del bene 1 5/04/2020 Importo richiesto per i l  riscatto 1 ,00 
Costo sostenuto dal concedente (netto Iva) 24.800,00 Spese contrattual i  0,00 Aliquota IVA 22,00 Percentuale detraibilità Iva 1 00,00 Percentuale detraibilità 1 1 .DD 1 00,00 Eventuale importo limite 0,00 Aliquota di  ammortamento virtuale 20,00 Calcolo amm. su base: 1) annuale 2) mensile 2,00 Numero di rate sospese in moratoria (O per nessuna moratoria) o Data inizio moratoria (deve coincidere con scadenza di rata) 

Importo 
BENI RISCATTATI Importo del riscatto 0,00 Fondo ammortamento iscritto in contabilità 0,00 
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Dati - - - -- -- --Valore netto contabile 0,00 
Valore lordo beni riscattati 0,00 
Periodo di  ammo爀琀amento 9,00 I 
Fondo ammortamento inizio esercizio 0,00 
Fondo ammortamento fine esercizio 0,00 
Valore netto beni riscattati 0,00 
RICLASSIFICAZIONE OIC 
ATTIVITA' 
A) Contratti in corso 
a1 ) Valore beni in leasing alla fine dell'esercizio precedente: 

di cui valore lordo 0,00 
di  cui fondo ammortamento 0,00 
d i  cui rettifiche 0,00 
di  cui riprese di valore 0,00 
Totale 0,00 

a2) beni acquistati nell'esercizio 24.800,00 
a3) beni riscattati nell'esercizio 0,00 
a4) quote d'ammortamento di  competenza dell'esercizio 3.543,00 
a5) rettifiche 0,00 
a6) riprese di  valore su beni 0,00 
a7) Valore beni in leasing al  termine dell'esercizio in corso: 

d i  cui valore lordo 24.800,00 
di  cui fondo ammortamento 3.543,00 
di  cui rettifiche 0,00 
di  cui riprese di  valore 0,00 
Totale 21 .257,00 

a8) storno dei risconti attivi su operazioni d i  leasing finanziario 0,00 
B) Beni riscattati 
b 1 )  differenza di valore dei beni riscattati, determinato secondo la metodologia finanziaria, rispetto al loro 0 ,00 valore netto contabile al la fine dell'esercizio 
C) PASSIVITA' 
c1 ) debiti impliciti al la fine dell 'esercizio precedente: 

d i  cui nell'esercizio successivo 0,00 
di  cui scadenti tra 1 e 5 anni 0,00 
di cui scadenti oltre 5 anni 0,00 
Totale 0,00 

c2) debiti impliciti sorti nell'esercizio 24.800,00 
c3) riduzioni per rimborso delle quote capitale 6 . 1 99,00 
c4) riduzioni per riscatti nel corso dell'esercizio 0,00 
c5) debiti impliciti alla fine del l'esercizio: 

di cui nell'esercizio successivo 8.267,00 
di cui scadenti tra 1 e 5 anni 1 0 .333,00 
di cui scadenti oltre 5 anni 0,00 
Totale 18 .6o爀Ⰰoo 
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c6) storno dei ratei su canoni d i  leasing finanziario D) effetto complessivo lordo a fine esercizio (A+B-C) E)  effetto netto fiscale F) effetto sul patrimonio netto a fine esercizio 
CONTO ECONOMICO Storno canoni su operazioni d i  leasing finanziario (*) Rilevazione quote ammortamento su contratti in essere Rilevazione quote ammortamento su beni riscattati Rilevazione onere finanziario su operazioni di leasing Rettifiche / riprese su beni leasing 
Effetto sul risu ltato ante imposte Rilevazione effetto fiscale 
Effetto sul risu ltato del l'esercizio 

Ammontare complessivo dei beni in locazione finanziaria al termine dell'esercizio 
Ammortamenti che sarebbero stati di competenza dell'esercizio 
Valore attuale delle rate di canone non scadute al termine dell'esercizio Immobilizzazioni 昀椀nanziarie 

Saldo al 31/1 2/2016 Variazioni Saldo al 31/12/201 7 
- I - I 

La società non detiene immobilizzazioni finanziarie. 

Attivo circolante Rimanenze ---I Dati 0,00 2.657,00 741 ,00 1 .91 6,00 
5.882,00 3.543,00 0,00 0,00 0,00 2.340,00 653,00 1 .687,00 

Importo 24.800 3.543 
I , 1 8.600 

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante pari ad Euro 750.378 si riferiscono allo stato avanzamento, calcolato 
con l'applicazione del criterio "costo sostenuto" (cost to cost), per la c01mnessa Alta Vigilanza sul collegamento 
autostradale Pedemontana. 

Saldo al 31/1 2/201 6  Variazioni Saldo al 31/12/2017 35.602 71 4.776 1 750.378 

Valore di inizio esercizio 'variazione nell'esercizio 'Valore d i  fine esercizio -- - ... --- ---
Lavori in corso su ordinazione 35.602 714.776 750.378 

-·- --
Totale rimanenze 

- . -
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I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari ad Euro 7.404.675 (Euro 8.809.756 nell'esercizio precedente). 

Saldo al 3 1 /1 2/201 6  Variazioni Saldo al 31/12/2017 
8.809. 756 ( 1 .405.08T 7.404.675 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente entro l'esercizio -

editi verso clienti iscritti nell'attivo circolante Cr 
Cr 
Att cir 

- -
editi tributari iscritti nell'attivo circolante 

--ività per imposte anticipate iscritte nell'attivo colante 
Cr editi verso altri iscritti nell'attivo circolante 
To tale crediti iscritti nell'attivo circolante 

⸀ⴀ--
I 

' 
I 
I I 

3.285.767 (352.948) 2.932.81 9  2.932.81 9 
206.888 (22.679) 1 84.209 1 84.209 

3.61 8.597 (42.762) 3.575.835 ---- --·-
1 .698.504 (986.692) 7 1 1 .812 71 1 .812 
8.809.756 ( 1 .405.081 )  7.404.675 3.828.840 

I crediti verso clienti, al 31/12/2017, pari a Euro 2.932.819, inclusivi di fatture da emettere per Euro 1 .526.371, sono 
riferibili: 

- per Euro 1.229.500 alle attività di Project & Construction Management svolte per i collegamenti autostradali; 
- per Euro 220.597 alle attività di collaudo a carico dei concessionari; 
- per Euro 1.476.346 ai canoni di concessione dei collegamenti Brebemi e Tangenziale Est Esterna di Milano e delle 
tratte in esercizio del collegamento autostradale Pedemontana; 
- per Euro 6.376 ai canoni di sub-concessione e attività collaterali del collegamento autostradale Brebemi. 

I crediti tributari, pari ad Euro 184.209, sono così composti: 
- Euro 171.571 per crediti Ires; 
- Euro 12.638 per crediti Irap. 

I crediti per imposte anticipate si ri昀攀riscono principalmente per Euro 3.545.868 agli interessi attivi maturati sui 
contributi ricevuti per la realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano e per Euro 13.477 agli interessi attivi 
maturati sui contributi ricevuti per la realizzazione della Tangenziale Est Este爀渀a di Milano. Tali interessi sono tassati 
nell'esercizio, ma l'e昀昀etto a conto economico è rinviato all'entrata in funzione della tratta autostradale a cui si 
riferiscono, ed imputato sulla base della durata della relativa concessione. 

I crediti verso altri, pari ad Euro 711.812 sono così composti: 
- crediti verso socio Infrastrutture Lombarde Spa per Euro 709.683, comprensivo di fatture da emettere per Euro 
344.904, sono essenzialmente relativi ad attività di supporto per la gestione delle commesse relative ad infrastrutture 
viarie e rimborsi costi per distacco di personale; 
- altri crediti per Euro 2.129, relativi ad anticipi a fo爀渀itori di servizi e crediti verso enti previdenziali. 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geogra昀椀ca 

La ripai1izione dei crediti al 3 1 /12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente ( articolo 2427, primo 
comma, n. 6, C.c.). 

Area geografica Italia Totale 
- - -Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante J2.932 .819 2.932.81 9 

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante I 1 84.209 1 84.209 
Attiv�tà-per imposte a�ticipate iscritte nell'a;tivo circolante b.575.835 3.575.835 
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Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante -

Disponibilità liquide 

Saldo al 31/12/2016 Variazioni 52.460 . 104 21 .256.548 

71 1 .812  7 1 1 .812  7.404.675 7.404.675 

Saldo al 31/12/2017  73.71 6.652 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

I 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio -
ti bancari e postali Deposi 

Denaro 
Totale d 

e altri valori in cassa 
isponibilità liquide 

---

I 

--52.458.788 21 .254.634 1 . 3 1 6  1 .9 14  52.460 . 104 21 .256.548 
La voce Depositi bancari ammonta ad Euro 73.713.422 ed è così composta: 
- Euro 2.825 Ordinari; 
- Euro 67 .680.521 Contributi Pedemontana; 
- Euro 44.662 Contributi Tangenziale Est Esterna; 
- Euro 798 Contributi Brebemi; 
- Euro 3.260.652 Contributi Regione Lombardia; 
- Euro 2.723.964 Deposito cauzionale Pedemontana. 

73.71 3.422 3.230 73.71 6.652 

L'incremento delle disponibilità è essenzialmente dovuta alla voce "Contributi Pedemontana" per e昀昀etto di: 
- incremento di Euro 60.240.217 a seguito dell'erogazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti della quota pari all'80% 
dei contributi richiesti nel corso dell'esercizio per il sistema viabilistico Pedemontano; 
- incremento di Euro 3.309 per interessi netti maturati nell'esercizio; 
- decremento di Euro 22.876.842, a seguito di pagamenti dei contributi e昀昀ettuati a 昀愀vore del Concessionario 
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, nel corso dell'esercizio. 

Si evidenzia inoltre che nel corso dell'esercizio: 
- sono stati ricevuti dal MIT ed erogati ai concessionari i contributi relativi alla realizzazione della Tangenziale Est 
Esterna di Milano per un totale di Euro 28.490.000 ed i contributi relativi alla realizzazione del collegamento 
autostradale Brebemi per un totale di Euro 19.432.528; 
- sono stati erogati contributi di Regione Lombardia (Legge Regionale n. 22 del 5 agosto 2015) relativi al collegamento 
autostradale Brebemi per un totale di Euro 20.000.000; 
- sono stati ricevuti i contributi dovuti a Regione Lombardia dal Concessionario Tangenziale Esterna Spa, ai sensi 
dall'art. 7 .1 della Convenzione Unica, per un importo pari a Euro 2.000.000; 
- sono stati ricevuti depositi cauzionali per Euro 2.419.463, dal Concessionario del collegamento autostradale 

Pedemontana, nelle more del reperimento della 昀椀dejussione prevista dalla Convenzione Unica, quale garanzia della 
buona gestione operativa. 

Ratei e risconti attivi 

Saldo al 31/12/2016  Variazioni Saldo al 31/12/2017 60.469 1 (22.461 ) 1 38.008 
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'valore di inizio esercizio Variazione nell 'esercizio Valore di fine esercizio 
Risconti attivi 60.469 (22.461 )  38.008 I 
Totale ratei e risconti attivi I 60.469 (22.461 )  38.008 i 
La composizione della voce è così dettagliata (a1iicolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.). 

Descrizione Risconti attivi 31/12/2017 31/1 2/2016 Variazioni - - - - -- -Abbonamenti 656 1 .941 (1 .285) Buoni pasto - 1 08 ( 108) Canoni telefonici 648 1 .228 (580) Canoni assistenza software 1 .260 - 1 .260 Licenze Software 4.374 - 4.374 Noleggio autoveicoli 2.825 5.931 (3.1 06) Noleggio macchine ufficio elettr. 2.381 - 2.381 Premi assicurativi 25.698 51 . 1 0 1  (25.403) Altri 1 66 160 6 
Totali 38.008 60.469 (22.461 ) 
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari ad Euro 5.253.51 1 (Euro 5.099.99 1  nel precedente 
esercizio). 
Il capitale sociale, pari ad Euro 4.000.000, è suddiviso in n. 4.000.000 azioni da Euro 1 nominali. 

Saldo al 31/1 2/2016 5.099.991 / Variazioni Saldo al 31/12/201 7  �53.52관娀 5.253.51 1 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 
- -- Destinazione del risultato dell'esercizio 

Capitale 
Riserva legale 
Altre riserve 

-

- -
Varie altre riserve - -Totale altre riserve 

-

Utili (perdite) portati a nuovo 

-

-

- -Utile (perdita) dell'esercizio --
Totale patrimonio netto 

Valore di inizio esercizio 
- - 4.000.000 73. 1 42 
I (2) 

(2) 735.385 
291 .466 

5.099.991 

- . 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 

开瀀recedente 
Altre destinazioni 

-

14 .573 
---2 2 

276.892 
(1 37.947) 

1 53.520 

l Risultato d'esercizio 

1 53.51 9 
153.51 9 

Valore di fine esercizio 
4.000.000 87.7 1 5  

-
-

1 .0 1 2.277 
1 53.51 9 

5.253.51 1 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e 
l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.) 

' Importo Possibilità di utilizzazione - ---
Capitale 4.000.000 B --
Rise爀瘀a legale 87.71 5 A,B 

Utili portati a nuovo 1 .01 2.277 A,B,C 

Totale 5.099.992 
Legenda: A: per aumento di capitale B :  per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro 

Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto 

Come previsto dall'art. 2427, comma 1 ,  numero 4) del codice civile si fo爀渀iscono le seguenti in昀漀rmazioni: 

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 
Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06 



v.2.6.2 CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

� --- - -- -- - --Capitale Rise爀瘀a Altre Utili (perdite) portati a Risultato Totale sociale lega� riserve nuovo d'esercizio -- --- - -- - - -- I -- - ----All'inizio dell'esercizio precedente 4.000.000 72.324 - 718.849 1 6.354 4.808.527 
Dest inazione del risultato dell'esercizio 
- attribuzione dividendi 
- utile esercizio precedente 81 8 1 5 .536 ( 16 .354) -

Altre variazioni 
- Incrementi 
- Decrementi 
- Arrotondamento (2) (2) 
Risultato dell'esercizio precedente 291 .466 291 .466 
Alla chiusura dell'esercizio 4.000.000 73.142 (2) 735.385 291 .466 5.099.991 precedente 
Destinazione del risultato dell 'esercizio 
- attribuzione dividendi 
- utile esercizio precedente 14 .573 276.892 (291 .466) ( 1 )  
Altre variazioni 
- Incrementi 
- Decrementi 
- Arrotondamento 2 2 
Risultato dell'esercizio corrente 1 53.5 19  1 53.5 1 9  
Alla chiusura dell'esercizio corrente 4.000.000 87.71 5 - 1 .01 2.277 1 53.51 9 5.253.51 1  

Fondi per rischi e oneri 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

Il fondo imposte differite, azzeratosi nell'esercizio, è riferito all'accantonamento e昀昀ettuato per Ires differita scaturita 
dalla di昀昀erenza tra valore civilistico e valore fiscale degli ammortamenti sugli incrementi delle immobilizzazioni 
materiali dell'esercizio 2008. 

Saldo al 31/12/2016 Variazioni Saldo al 31/12/2017 

Fondo per imposte anche di昀昀erite Totale fondi per rischi e oneri 
Valore di inizio esercizio 20 20 
Variazioni nell'esercizio 

Utilizzo nell'esercizio 20 20 
Totale variazioni (20) (20) 

Trattamento di 昀椀ne rapporto di lavoro subordinato 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 
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Il trattamento di fine rapp01io di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi Euro 806.556 (Euro 
7 1 9.785 nel precedente esercizio). 

Saldo al 31/1 2/2016 Variazioni 719.785 86.771 Saldo al 31/1 2/2017 8;6�5� 
La composizione ed il movimento della voce sono così rappresentati: 

Descrizione 31112120 1 6  Accantona'℀�nti Utilizzi_ . Altri movi㨀䤀e.nti 3111 21201 7  del l'eserc1Z10 dell'esercIzI0 dell'eserc1z10 T.F.R. lavoro subordinato 71 9.785 Totali 71 9.785 1 65. 1 1 3  165. 1 1 3  (51 .584) (51 .584) 
嬀娀---ⴀ㬀 (26.758) 806.556 (26.758) 806.556 

L'utilizzo è riferito alle indennità conisposte a n. 3 dipendenti dimissionari nel corso dell'esercizio. 
La voce "altri movimenti" si riferisce al trasferimento ai fondi di previdenza integrativa ed al versamento imposta 
sostitutiva. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - - I I Valore di inizio esercizio 71 9.785 -Variazioni nell'esercizio --Accantonamento nell'esercizio 165. 1 1 3  -- -- -Utilizzo nell'esercizio (78.342) - --- -Totale variazioni 86.771 - -Valore di fine esercizio I 806.556 
Debiti 

(Rif. art. 2427, primo co�a, n. 4, C.c.) 

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi Euro 68.880.829 (Euro 48.633.049 nel precedente esercizio). 

Saldo al 31/12/2016  Variazioni 48.633.049 20.247.780 Saldo al 31/12/2017 68.880.829 

Variazioni e scadenza dei debiti 

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

-Debiti verso banche - - ------Acconti Debiti verso fornitori - - --Debiti tributari - -

-
- - - -

-

-. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - -Altri debiti Totale debiti 
-

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 

--
-

Valore di inizio Variazione Valore di fine esercizio nell'esercizio esercizio 3.1 75.739 (1 .484.1 99) 1 .691 .540 3 1 1 .561 724.71 1 1 . 036.272 470.210  4.923 475. 1 33 1 62.870 (7.61 4) 1 55.256 
1 48.925 1 3 .204 1 62 . 129 

44.363.744 20.996.755 65.360.499 48.633.049 20.247.780 68.880.829 

Quota scadente entro Quota scadente oltre l'esercizio l'esercizio 1 .691 .540 -

1 .036.272 -

475 . 133 -

1 5 5.256 -

1 62 . 1 29 
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I debiti verso banche, al 31/12/2017 pari ad Euro 1.691.540, si riferiscono all'utilizzo della linea di credito concessa 
dall'istituto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento dei servizi bancari. 

La voce Acconti, al 31/12/2017 pari a Euro 1.036.272, si riferisce: 
- per Euro 61.272, al residuo degli importi incassati dai Concessionari per le attività delle commissioni di collaudo che 
dovranno essere effettuate nel prossimo esercizio per i collegamenti autostradali Tangenziale Est Este爀渀a di Milano e 
Pedemontana; 
- per Euro 975.000, quale acconto per le attività eseguite nel corso dell'esercizio per Alta Sorveglianza sul collegamento 
autostradale Pedemontana. 

La voce Debiti verso fornitori, al 31/12/2017 pari ad Euro 475.133, include fatture/note credito da ricevere per Euro 
432.736. 

La voce Debiti tributari, al 31/12/2017 pari ad Euro 155.256, è così composta: 
- Euro 27.547, Erario e/Iva; 
- Euro 122.041, Ritenute dipendenti e co.pro. e addizionali; 
- Euro 5.664, Erario per ritenute su lavoro autonomo; 
- Euro 4, Erario imposta di bollo DM 146/2014. 

La Voce Altri Debiti, al 31/12/2017 pari ad Euro 65.360.499, è così composta: 

Descrizione 31/12/201 6 31 /1 2/201 7  -Debiti verso i l personale 202 . 1 64 1 58.043 Debiti verso soci 235.691 27.203 Debiti verso Pedemontana per contributi pubblici 21 .762.087 59.1 25.462 

Variazion椀✀ ·-(44. 1 2 1 )  (208.488) 37.363.375 Debiti verso Brebemi per contributi Regione Lombardia 20.000.000 - (20.000.000) Debiti verso Regione Lombardia per contributi versati dal Concessionario TE 1 .260.274 3.260.274 2.000.000 Depositi cauzionali 835.626 2.723.523 1 .887.887 Altri debiti 67.892 65.994 ( 1 .898) 
Totale 44.363.744 65.360.499 20.996.755 

La voce debiti verso soci è composta da: 
- debiti per 昀愀tture da ricevere dal socio Anas S.p.A. per Euro 9 .3 81; 
- debiti per 昀愀tture/note credito da ricevere dal socio In昀爀astrutture Lombarde Spa per un totale di Euro 17 .822. 

La variazione della voce debiti verso Pedemontana per contributi pubblici è determinata dalle quote di contributo 
ricevute da CAL ed erogate al Concessionario e, in particolare: 
- incremento di Euro 60.240.217 a seguito dell'erogazione a CAL della quota pari all'80% dei contributi richiesti al 
Ministero delle Infrastrutture nel corso dell'esercizio per il sistema viabilistico Pedemontano; 
- decremento di Euro 22.876.842, a seguito dei pagamenti dei contributi effettuati a 昀愀vore del Concessionario 
Autostrada Pedemontana Lombarda Spa, nel corso dell'esercizio. 

La voce debiti verso Brebemi per contributi pubblico Regione Lombardia è relativa alla quota residua del contributo 
ricevuto nell'esercizio precedente ed erogata al Concessionario nel corso dell'esercizio 2017. 

La voce debiti verso Regione Lombardia è relativa al contributo versato dal Concessionario Tangenziale Este爀渀a Spa ai 
sensi dell'art. 7 .1 della Convenzione Unica e da riversare a Regione Lombardia. 

La voce depositi cauzionali pari ad Euro 2.723.523 si riferisce ai versamenti effettuati dal Concessionario del 
collegamento autostradale Pedemontana, nelle more del reperimento delle fidejussioni previste dalla Convenzione 
Unica, di cui: 

- Euro 304.060, quale residuo garanzia della buona esecuzione del sistema d'esazione; 
- Euro 2.419.463, quale garanzia della buona gestione operativa del I Lotto dell'Opera e della Tratta Bl .  
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Suddivisione dei debiti per area geografica 

La ripartizione dei Debiti al 3 1 / 12/2017 secondo area geogra昀椀ca è riportata nella tabella seguente (a1iicolo 2427, primo 
comma, 䤀氀. 6, e.e.). 

Area geografica Italia Totale --Debiti verso banche 1 .691 .540 1 .691 .540 -Acconti 1 .036.272 1 .036.272 - -Debiti verso fornitori 475. 1 33 475. 1 33 Debiti tributari 1 55.256 1 55.256 -Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1 62 . 129 1 62 . 129 -Altri debiti '65.360.499 65.360.499 -Debiti 68.880.829 68.880.829 
Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

Si precisa che non esistono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali. 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale - - - -- - -- - ---- -Debiti verso banche 
I 

1 .691 .540 1 .691 .540 - -Acconti 1 .036.272 1 .036.272 Debiti verso fornitori 475. 1 33 475 . 1 33 Debiti tributari I 1 55.256 1 55.256 --- -Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 162. 1 29 162 . 129 - -Altri debiti 
I 

65.360.499 65.360.499 - -Totale debiti I 68.880.829 68.880.829 
Ratei e risconti passivi 

La voce ammonta ad Euro 1 4.833.275 (Euro 1 5.007. 8 1 3  nel precedente esercizio). 

Saldo al 31/1 2/2016 Variazioni Saldo al 31/1 2/2017 1 5.007.81 3 1 ( 1 74.538) i 14 .833.275 

I Valore di inizio esercizio !Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 
-Risconti passivi - - I Totale ratei e risconti passivi 1 

1 5 .007.81 3  (1 74.538) 14 .833.275 1 5 .007.8 1 3  (1 74.538) 14 .833.275 
La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, e.e.). 

Descrizione • Importo al 31/12/20 1 6  l lmporto al 31/1 2/201 7  ✀嘀ariazioni Interessi contributi Pedemontana 1 4.950.473 1 4 .777 . 1 20 (1 73.353) Interessi contributi Tangenziale Est Esterna 57.340 56. 1 55 ( 1 . 1 85) 
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Descrizione Importo al 31/1 2/2016 Importo al 31/12/2017 Variazioni 
Tota l i  1 5.007.81 3  14.833.275 (1 74.538) 

I risconti passivi sono relativi agli interessi maturati sui contributi statali per i progetti Pedemontana e Tangenziale Est 
Este爀渀a di Milano. Tali interessi, assimilati ai contributi in e/impianto da cui si generano ed utilizzabili solo per i costi 
relativi ai progetti Pedemontana e Tangenziale Est Este爀渀a di Milano, rinviati fino all'entrata in 昀甀nzione dell'opera a cui 
si ri昀攀riscono, sono imputati a conto economico sulla base della durata della Concessione. 
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Nota integrativa, conto economico 

Valore della produzione 

Saldo al 31/12/201 6  4.741 . 1 48 
Descrizione Ricavi vendite e prestazioni 

------- ----Variazioni Saldo al 31/12/2017 4.342.732 
31/12/201 7  31/1 2/201 6 Variazioni 2.921 .625 4.91 9.580 (1 .997.955) Variazioni lavori in corso su ordinazione 71 4.776 (837.744) 1 .552.520 Altri ricavi e proventi 706.331 659.31 2  47.0 1 9  

4.342.732 4.741 . 148 (398.416) 

Introduzione, valore della produzione 

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

La voce ricavi delle vendite e delle prestazioni ammonta ad Euro 2.921 .625 (Euro 4.919.580 nel precedente esercizio) 
ed è dettagliata nella seguente tabella: 

Descrizione 31 /1 2/2017 31/1 2/20 1 6  1 Variazione Ricavi Alta Vigilanza 1 .234.957 3.447.992 (2.21 3.035) Ricavi prestazioni collaudatori 203.947 1 7 1 .555 32.392 Ricavi per canoni di concessione 1 .476.346 1 . 2 1 6.343 260.003 Sopravvenienze attive - 80.805 (80.805) Ricavi per canoni di sub-concessione 6.375 2.885 3.490 
Totali 2.921 .625 4.91 9.580 (1 .997.955) 

La signi昀椀cativa variazione dei ricavi è essenzialmente dovuta: 
per Euro 975.000 alla 昀愀tturazione di importi non ancora acquisiti a titolo definitivo per il collegamento 

autostradale Pedemontana e pertanto imputati alla voce "Acconti" nel passivo dello Stato Patrimoniale; 
per Euro 738.279 alla diminuzione degli importi dovuti per l'anno 201 7  dal Concessionario Tangenziale 

Esterna S.p.a. a CAL per le attività di Project & Construction Management in linea con quanto previsto nel quadro 
economico dell'opera aggiornato. 

La voce Altri ricavi e proventi ammonta ad Euro 706.331 ed è essenzialmente relativa: 
- per Euro 692.450 agli addebiti e昀昀ettuati al socio Infrastrutture Lombarde Spa, di cui Euro 480.407 per attività di 
supporto nella gestione delle commesse relative alle infrastrutture a rete, Euro 209.685 quale rimborso costi distacco 
personale ed Euro 2.358 per ribaltamento costi sostenuti; 
- per Euro 1 2.953 per rimborsi spese legali da sentenze. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1 0, C.c.) 

Categoria d i  attività 
Altre -- --
Totale 

- -
-- -

-

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 

Valore esercizio corrente 2.921 .625 2.921 .625 

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06 



v.2.6.2 CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geogra昀椀ca 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.) 

Area geografica 
Italia 

Valore esercizio corrente ⴀⴀi 

Totale 

Costi della produzione 

Saldo al 31/12/2016 Variazioni 4.461 .684 (1 65.578) 

Descrizione 31/1 2/2017 Servizi 968 . 1 97 Godimento di beni di terzi 1 93.973 Salari e stipendi 2.072.068 Oneri sociali 6 1 8.864 Trattamento di  fine rapporto 1 65. 1 1 3  Trattamento quiescenza e simil i  3.602 Altri costi del personale 1 .850 Ammortamento immobil izzazioni 21 7.71 1 immateriali Ammortamento immobilizzazioni 28.887 materiali Oneri diversi d i  gestione 25.841 
Totale 4.296.106 

Costi per servizi 

2.921 .625 1 2.921 .625 

Saldo al 31/12/2017 4.296 . 1 06 

31/1 2/2016 Variazioni 1 .054.526 (86.329) 1 93.530 443 2 . 1 67 . 1 62 (95.094) 606.559 12 .305 1 67.386 (2.273) 3.455 147 1 .820 30 
220 . 169 (2.458) 

22.089 6.798 
24.988 853 

4.461 .684 (1 65.578) 

Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 968.197 
(Euro 1.054.526 nel precedente esercizio). 

La composizione delle singole voci è la seguente: 

Descrizione 31/1 2/2017 31/1 2/201 6  Variazioni Servizi tecnici commerciali - 28.870 (28.870) Servizi legali e notarili 1 20.878 1 37.208 ( 16 .330) Servizi tributari e ammnistrativi 1 0.990 28.106 ( 17 . 1 1 6) Altri servizi tecnici 1 3 .421 28.860 (1 5.439) Compensi commissioni di collaudo 203.947 1 72.693 31 .254 Compensi consiglio d i  amministrazione, relativi contributi e rimborsi spese 308.326 31 6.874 (8.548) Compensi collegio sindacale, relativi contributi e rimborsi spese 73.428 75. 1 90 ( 1 . 762) 
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-- - -- -- -ⴀ夀 Descrizione 31/1 2/2017,31/1 2/20 1 6  Variazioni -- 攀ⴀ -Compensi organismo d i  vigilanza, relativi contributi e rimborsi spese 46.840 31 .942 14.898 

Comunicazione e relazioni esterne (congressi, convegni ed eventi, sito internet, rassegna stampa) 3.805 41 .837 (38.032) 
Spese di funzionamento (revisione contabile, spese telefoniche, assicurazioni, pubbl icazioni lsu quotidiani e gazzette per bandi d i  gara, spese viaggio, buoni pasto, spese trasloco e altre) 1 86.562 1 92.946 (6.384) 
Totali 968.197 1 .054.526 (86.329) 

Costi per il godimento di beni di terzi 

Le spese per godimento beni di terzi sono iscritte nei costi della produzione del conto economico per complessivi 
Euro 1 93.973 (Euro 1 93.530 nel precedente esercizio). 
La composizione delle singole voci è la seguente: 

Descrizione I 31 /1 2/2017 31/12/20 1 6  Variazioni 
Affitti e locazioni 1 39.583 1 54.039 ( 1 4.456) 
Noleggi 45.675 39.491 6 . 1 84 
Noleggi hardware e software 8.71 5 o 8.71 5 
Totali 1 93.973 193.530 443 

La voce a昀케tti e locazioni comprende le spese di gestione uf昀椀ci di Via Pola, concessi in comodato d'uso da 
Regione Lombardia. 

La voce noleggi hardware e software è relativa a: 
canoni di leasing (a tasso zero) apparecchiature in昀漀rmatiche per Euro 5.885; 
licenze software a tempo detenninato per Euro 2.830. 

Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del conto economico per complessivi Euro 
25.841 (Euro 24.988 nel precedente esercizio). 

La composizione è dettagliata nella seguente tabella: 

Descrizione I 3111 2,201 1  
Spese cancelleria e fotocopie 7.925 
Dotazioni e funzionamento uffici 1 0 .81 7  
Imposte ind irette e tasse 5.355 
Altro 1 . 744 
Totali 25.841 

Proventi e oneri 昀椀nanziari 

Saldo al 31/12/201 6 Variazioni 
1 77.756 3.554 

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 

31/1 2/2016 1 Variazioni 
7.343 582 

1 1 .469 ( 652) 
4.477 878 
1 .699 45 

24.988 853 

Saldo al 3 1 /1 2/2017 
1 8 1 .31 0 
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--
Descrizione 31 /1 2/2017 31/1 2/20 1 6  Variazioni 

-ⴀ㰀 Proventi diversi dai precedenti 182.061 1 78.798 3 .263 
( Interessi e altri oneri finanziari) (751 ) ( 1 .042) 291 
Totale 181 .31 0 1 77.756 3.554 

Composizione dei 㨀瀀roventi da 㨀瀀artecipazione 

Altri proventi 昀椀nanziari 

I Descrizione '�ntrollate Col legate IControllanti l1mprese sottoposte al controllo delle controllanti 
Interessi bancari e postali 

!Altri proventi 
Arrotondamento 
Totale 

La composizione è dettagliata nella seguente tabella: 

-Descrizione , 31/1 2/201 7 ; 31/1 2/201 6 , Variazioni 
Interessi attivi c/c 346 914  (568) 
Interessi attivi contributi Pedemontana 1 77.959 1 76.479 1 .480 
Interessi attivi contributi Brebemi 733 240 493 
Interessi attivi contributi Teem 1 .355 1 . 165 1 90 
Totali 1 80.393 1 78.798 1 .595 

-Altre Totale 1 80.393 1 80.393 1 .667 1 .667 1 1 
182.061 1 82.061 

La variazione più significativa è relativa agli interessi attivi maturati sui contributi statali ricevuti per i progetti 
Pedemontana e Tangenziale Est Este爀渀a di Milano. Tali interessi, assimilati ai contributi in conto impianti da cui si 
generano, sono rinviati ad esercizi futuri fino all'entrata in funzione della relativa autostrada contabilizzandoli nella 
voce "Risconti passivi" dello Stato Patrimoniale. L'imputazione a conto economico avviene sulla base della durata della 
convenz10ne. 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 12, C.c.) 

Interessi e altri oneri finanziari - -
Debiti verso banche 687 -
Altri 64 - -
Totale 751 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale 
Sconti o oneri finanziari 687 687 
Altri oneri su operazioni 64 64 finanziarie 
Totale 751 751 
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Retti昀椀che di valore di attività e passività 昀椀nanziarie 

Per l'esercizio chiuso al 3 1 / 12/201 7  non ci sono state retti昀椀che di valore di attività finanziarie. 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, di昀昀erite e anticipate 

Saldo al 31/1 2/201 6  , Variazioni 
1 65. 754 (91 .337) 

Saldo al 31/1 2/201 7  
74.41 7  

Imposte Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31 /1 2/2016 Variazioni 
Imposte correnti: 40.900 97. 1 37 
IRES 1 8.089 61 .688 
IRAP 22.8 1 1  35.449 
Imposte sostitutive 
Imposte relative a esercizi precedenti (9.226) 8 
Imposte differite (anticipate) 42.743 68.609 
I RES 42.7 1 0  68.635 
I RAP 32 (26) 
Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 
Totale 74.417 1 65.754 

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio. 

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico. 

Riconciliazione tra onere 昀椀scale da bilancio e onere 昀椀scale teorico (IRES e IRAP) 

Descrizione IRES IRAP 
Aliquota base 24,00% 3,90% 

Risultato prima delle imposte risultante da bilancio 227.935 
Valore della produzione al netto delle deduzioni 1 75 .578 
Onere fiscale teorico (aliquota base) 24,0 3,90 
Differenze temporanee deducibili in  esercizi successivi -

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti -1 77.961 -833 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 25.397 4 1 0 . 1 47 
Imponibile fiscale 75.371 584.892 
Imposte correnti sul reddito dell 'esercizio 1 8 .089 22.8 1 1  

(56.237) 
(43.599) 
(1 2.638) 

(9.234) 
(25.866) 
(25.925) 

58 

(91 .337) 

Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma n. 1 4, C.c. si evidenziano le info渀渀azioni richieste sulla fiscalità di昀昀erita e 
anticipata. 
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Fiscalità di昀昀erita / anticipata 

Le imposte anticipate sono state rilevate sulla ragionevole certezza che con l'entrata in funzione dei tratti autostradali la 
Società maturerà il reddito imponibile necessario per annullare le imposte anticipate contabilizzate. 
Si precisa che nel corso dell'esercizio corrente non sono state rilevate imposte anticipate. 
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Nota integrativa, altre informazioni 

Dati sull'occupazione 

(Rif. ari. 2427, primo comma, n.  15, e.e .)  

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A. 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni. 

Organico 31/1 2/2017 31/1 2/20 1 6  Variazioni 
Dirigenti 2 2 -

Quadri 1 8  1 7  1 
Impiegati 1 5  1 6  ( 1 ) 
Collaboratori a progetto - - -

Totale 35 35 

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto 

Amministratori Sindaci 
Compensi 246.000 70.000 i 

Compensi al revisore legale o società di revisione 

(Rif. ari. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.) 

Ai sensi di legge si evidenziano i conispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dal revisore legale / o dalla 
società di revisione legale e da entità appaiienenti alla sua rete: 

Società di revisione 
Ria Grant Thornton S .p.A. 16 .000 
Totale 1 6.000 

Dettagli sugli altri strumenti 昀椀nanziari emessi dalla società 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, e.e.) 

La società non ha emesso strumenti finanziari. 

Informazioni relative al/air value degli strumenti finanziari derivati 

(Ri昀⸀ ari. 2427-bis, primo comma, n. 1, e .e.) 

La società non ha strumenti 昀椀nanziari derivati. 
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Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale 

In conformità con quanto disposto dall'art. 2427, primo comma, n. 9) del codice civile si 昀漀rniscono le seguenti 
informazioni in merito agli impegni, alle garanzie e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 

Descrizione Valore al 31/12/2017 Valore al 31/1 2/2016 Variazionel 3.4141 ,--- -Fidejussioni a favore di altri 3 .414 -

Totale 3.41 41 3.41 4 -

La voce è riferita alla garanzia rilasciata per il contratto di locazione ad uso foresteria. 
Ai sensi dell'art. 427 comma 1 n. 22 ter non vi sono accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale che possano 
comportare effetti patrimoniali, finanziari ed economici sul bilancio di esercizio. 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

I rapp01ti intrattenuti con i soci nel corso dell'esercizio sono dettagliati nella tabella seguente: 

(valori in migliaia di Euro) Costi <Ricavi , Mov. Finanziari Cred툀ꀀ Debiti\ 
Ana椀㬀 S p.a Emolumenti e .O .A. 54 Compensi ODV 14 Addebiti costi sostenuti 3 
Crediti / Debiti al 31/1 2/201 7  9 
lnf爀渀st爀渀tture LQmbarde S p A Prestazioni di personale 480 Distacco personale 21 0 Compensi Organismo Vigilanza 1 9  Spese gestione uffici i n  comodato d'uso 120 Addebiti costi sostenuti 2 
Crediti / Debiti al 3 1 /1 2/201 7  71 0 1 8  

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 

(Ri昀⸀ art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06 



v.2.6.2 CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S .P .A. 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

Per quanto riguarda i 昀愀tti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio si rimanda a quanto riportato nella 
Relazione sulla Gestione. 

Altre in昀漀rmazioni 

Sono in corso diversi contenziosi riguardanti le tre commesse, prevalentemente relativi ad impugnative da parte di 
privati delle Delibere CIPE di approvazione dei progetti definitivi o di specifici atti di esproprio emessi dai 
Concessionari in qualità di Autorità esproprianti. 
In particolare, con riferimento alla variante Interconnessione A35-A4 del Collegamento Autostradale Brebemi, sono 
stati presentati, già nell'anno 2016, due ricorsi, uno da parte di Autostrade per l'Italia ("ASPI") e uno da parte di 
Legambiente, di cui allo stato si attende fissazione di udienza di merito. 

Con riferimento al Sistema Viabilistico Pedemontano, con atto del 4 agosto 2017, Strabag AG (in qualità di mandataria 
dell'Ati Strabag) ha citato in giudizio Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. (APL), Milano Serravalle - Milano 
Tangenziali S.p.A. e Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A. (CAL), in relazione ad alcuni presunti inadempimenti e 
responsabilità nella gestione del contratto di appalto tra APL e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da 
Strabag AG con Grandi Lavori Fincosit S.p.A., Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A.e Strabag Italia S.p.A. 

Le richieste di accertamento delle responsabilità e di risarcimento dei danni formulate (anche) nei confronti di CAL 
costituiscono soltanto una parte delle domande di Strabag e si ri昀攀riscono unicamente ad alcuni profili relativi ai 
seguenti capitoli tematici: prolungamento del contratto, anomalo andamento dei lavori, subappalto) e progettazione, 
limitatamente al presunto obbligo di CAL di approvare il progetto esecutivo). 
Sulla base delle conclusioni dell'atto di citazione, gli importi richiesti a CAL ammontano a euro 253.271.469, oltre 
ulteriori importi che saranno quantificati in corso di causa e/ o che si incrementano quotidianamente. 
L'atto di citazione è stato iscritto a ruolo presso il Tribunale di Milano (sez. imprese - r.g. n. 40612/ 2017), ed è stata 
fissata la prima udienza al 6 febbraio 2018. 

Il 17 gennaio 2018, CAL si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, in cui, tra l'altro: 
a) in via preliminare, è stata proposta un'eccezione di difetto di legittimazione processuale di CAL, dal 
momento che soltanto APL (in qualità di concessionario e committente dell'opera in questione) ha la 
legittimazione passiva esclusiva in relazione alle pretese dell'appaltatore, sul piano tanto sostanziale quanto 
processuale; 
b) in fatto, è stata effettuata una ricostruzione dettagliata di tutte le vicende che hanno caratterizzato l'appalto 
e, in particolare, le attività poste in essere da CAL che dimostrano la propria condotta diligente; 
c) in diritto, è stata illustrata l'infondatezza delle domande proposte nei confronti di CAL, dal momento che i 
presunti ritardi sono imputabili all'Ati Strabag, con particolare riferimento alla predisposizione del progetto 
esecutivo dell'opera carente e incompleto; 
d) sempre in diritto, è stata dedotta l'assenza di colpa di CAL in relazione al 昀椀nanziamento dell'opera, posto 
che la società ha sempre attivato, con la massima diligenza, tutte le iniziative di propria competenza per 
promuovere e 昀愀vorire il reperimento da parie di APL delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione 
dell'opera. 

All'udienza del 6 febbraio 2018, il giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183, c. 6, del c.p.c. (con la seguente 
cadenza temporale: 15.05.2018 per la prima memoria; 16.07.2018 per la seconda memoria; 17.09.2018 per la terza 
memoria;) e ha fissato l'udienza del 16 ottobre 2018 per l'ammissione prove. 
Il pro昀⸀ Luca Perfetti dello Studio Bonelli Erede, che assiste CAL, ritiene che, alla luce degli elementi e dei dati illustrati 
e fermo restando un ampio margine di opinabilità dovuto all'attuale 昀愀se preliminare del giudizio e 昀愀tti salvi gli ulteriori 
elementi che dovessero emergere in corso di causa (compreso l'eventuale svolgimento di una consulenza tecnica), la 
soccombenza di CAL nel giudizio in questione sia remota. 

Come noto, in data 20 marzo 2014, è stata notificata da parte della Guardia di Finanza quale Polizia Giudiziaria 
nell'ambito del procedimento penale n. 8818/2011 R.G.N.G. e numero 22057/11 R.G.G.I.P., ordinanza di applicazione 
di misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'Amministratore Delegato allora in carica. 
Nella stessa ordinanza sono state previste misure cautelari ( carcere, arresti domiciliari, interdizione dai pubblici uffici) 
nei confronti di alcuni dirigenti di Infrastrutture Lombarde SpA, che operavano anche per CAL, nell'ambito di un 
Contratto di Service, nonché nei confronti di alcuni professionisti ai quali erano stati conferiti incarichi di assistenza 
legale. I capi di imputazione riferiti a CAL sono limitati prevalentemente ai 昀愀tti relativi agli affidamenti di servizi 
legali e tecnici. 
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In detti procedimenti CAL è stata indicata quale persona offesa dal reato, insieme a Infrastrutture Lombarde S.p.A. e 
Regione Lombardia. La Società si è costituita pa1te civile in tutti i procedimenti in corso presso il Tribunale di Milano 
nell'ambito del procedimento penale in parola. 
Si conferma, anche alla luce degli ulteriori sviluppi del procedimento penale sopraccitato intervenuti nell'esercizio, che 
non si sono rilevati elementi che possano avere un impatto negativo sul patrimonio della Società, mentre si rimane 
tuttora in attesa dell'esito dei procedimenti in corso. In data 1 2  gennaio 201 8  l'avvocato S. Scuto, incaricato dalla 
società, ha rassegnato le conclusioni nell'interesse di CAL in qualità di parte civile nel procedimento penale in esame 
chiedendo il riconoscimento della penale responsabilità degli imputati ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non 
patrimoniali. In particolare, con specifico ri昀攀rimento alle posizioni degli avvocati Leo, Magrì e De Sio, il legale 
incaricato dalla società, ha dete渀渀inato il pregiudizio immediatamente esigibile, ossia già liquidabile dal Tribunale 
penale, 昀愀tta salva la possibilità di chiedere il maggior danno in sede civile. Infatti, CAL, in qualità di parte civile, ha 
richiesto al Tribunale di condannare i citati pro昀攀ssionisti al pagamento di una provvisionale, in solido con 
l'Amministratore Delegato protempore e l'allora Responsabile Ufficio gare di Infrastrutture Lombarde, stante la 
posizione apicale ricope1ta da questi ultimi, da quantificarsi in euro 9 15.600 ciascuno, per gli avvocati Leo e Magrì, e in 
euro 1 34.400 per l'avv. De Sio. 
Nell'anno 2014 sono pervenuti dai legali coinvolti nel procedimento penale soprarichiamato avvisi di 昀愀ttura per impo1ti 
significativi relativi ad attività giudiziale, ri昀攀riti anche ad annualità precedenti. 
Tali richieste non sono state rilevate nei bilanci successivi, essendo incerte sia nell'an, anche in relazione all'esito delle 
cause e dei procedimenti penali sopra richiamati e attualmente in corso, che nel quantum. 
Nel corso dell'esercizio 201 6, uno dei legali coinvolti, l'avv. Leo, ha citato in giudizio la società CAL, chiedendone la 
condanna al pagamento dell'importo oggetto di tali avvisi di fattura dallo stesso emessi nel 2014, ammontante 
complessivamente a Euro 1 . 1 1 0.958, oltre accessori e interessi di mora, per l'attività professionale svolta in n. 90 
procedimenti amministrativi a partire dal 2007 e fino alla summenzionata rinuncia al mandato intervenuta in data 8 
aprile 2014, oltre alla somma complessiva di Euro 3.600, a titolo di risarcimento del danno. 
In data 3 marzo 201 7  il Tribunale ordinario di Milano, Quinta Sezione Civile, in accoglimento dell'Istanza di 
sospensione presentata dall'avv. Felli, dello studio R&P Legai, incaricato dalla società, ha sospeso il procedimento 
civile fino all'esito in-evocabile del procedimento penale ed, in particolare, nella relativa ordinanza ha rilevato che "in 
considerazione della man椀昀esta correlazione tra le condotte delittuose ascritte [..} e l'eventuale perdita del diritto al 
compenso e obbligo anzi di risarcimento del 搀愀nno da reato, deve riconoscersi l 'esistenza della pregiudizialità tra 
l'accertamento del giudice penale e la soluzione di questa controversia [ .. .} ". 
In data 3 aprile 201 7  è stato notificato a CAL il ricorso per regolamento di competenza dell'innanzi alla Corte di 
Cassazione avverso l'ordinanza di sospensione sopra citata nell'interesse del legale che ha instaurato il giudizio in esame. 
Con il decreto del 1 5  gennaio 201 8  il Presidente della Corte di Cassazione ha fissato per il giorno 15 febbraio 2018 
l'adunanza in camera di consiglio per la decisione anche a seguito del deposito delle conclusioni del Sostituto 
Procuratore Generale, dott.ssa Anna Maria Soldi, con le quali quest'ultima ha rilevato la fondatezza e la conseguente 
accoglibilità, da parte della Corte di Cassazione, del predetto regolamento di competenza. 
L'avvocato incaricato dalla società ha depositato in data 8 febbraio 201 8  memoria difensiva nell'interesse di CAL, 
ribadendo che il giudizio civile ed il procedimento penale vertono sul medesimo oggetto e che gli importi richiesti nel 
giudizio civile devono intendersi ricompresi nei mandati oggetto del procedimento penale o comunque connessi agli 
stessi con la conseguenza che, se venisse accertata l'e昀昀ettiva commissione dei reati contestati, i mandati a suo tempo 
sottoscritti da CAL e dall'avvocato che ha instaurato il giudizio civile in questione sarebbero dichiarati nulli. 
Si attende allo stato l'esito della decisione in merito da parte della Corte di Cassazione. 
Stante quanto sopra, le motivazioni indicate nelle note integrative dei bilanci precedenti rimangono fondate, tenuto 
conto che un'eventuale cassazione da parte della Corte Suprema della richiamata ordinanza di sospensione 
determinerebbe la prosecuzione del giudizio civile dinanzi al Tribunale di Milano. 
Pe1ianto, tali richieste non sono state rilevate nel presente bilancio. 
Si precisa, peraltro, che tali potenziali passività sarebbero riferibili ad oneri preparativi dei tratti autostradali affidati in 
concessione e che pertanto sarebbero stati sospesi tra le attività immateriali fino all'entrata in 昀甀nzione dei relativi tratti 
autostradali. 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

Risultato d'esercizio al 31/1 2/20 1 7  5 %  a riserva legale Utili a nuovo 

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 

Euro Euro Euro 
1 53 .519  

7.676 1 45.843 
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Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto 昀椀nanziario, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 

p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Il P sidente 
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