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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2018 

 

 

Signori Azionisti, 

l’esercizio 2018 è stato caratterizzato da diverse fasi e contingenze che hanno 
interessato sia gli interventi facenti parte del Progetto “Asse viario Quadrilatero Marche 
Umbria”, demandati alla Vostra Società, sia il Contraente Generale del Maxilotto 2. 

Per quanto attiene agli interventi del Progetto “Asse viario Quadrilatero Marche 
Umbria” la Vostra Società ha proseguito i propri obiettivi nel contesto tracciato dalla Delibera 
CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 (G.U.R.I. n. 109 de l 12 maggio 2017) che, come noto, ha 
previsto l’aggiornamento del quadro infrastrutturale per il completamento del sistema viario, 
individuando le opere prioritarie e contestualmente finanziate, quelle da accantonare in attesa 
di risorse, nonché decretando la cessazione del PAV (Piano di Area Vasta). 

 In merito si ricorda inoltre che l’art. 1 comma 1164 della Legge n. 205 del 27 dicembre 
2017 (Legge Bilancio 2018) ha stanziato ulteriori risorse prevedendo un contributo per gli anni 
dal 2018 al 2022 (32 milioni euro/anno) a valere sul Contratto di Programma 2016-2020 tra 
MIT e ANAS per «consentire il rapido completamento delle opere, anche accessorie, inerenti 
la società Quadrilatero Umbria Marche S.p.A.». Come noto il Contratto di Programma MIT-
ANAS è stato approvato con Delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 (G.U.R.I. n. 292 del 15 
dicembre 2017) ed è in corso l’esame per il relativo aggiornamento. 

Nel rinviare alle informative specifiche rese nel seguito della presente Relazione, si 
evidenziano in breve alcuni elementi di rilievo. 

 Con riferimento al Maxilotto 1, si segnala in primo luogo che la Società ha posto in 
essere tutte le azioni per pervenire alla ripresa dei lavori del Sublotto 2.5 (SS 3 - tratto 
Pontecentesimo – Foligno), provvedendo anche ad approvare la Perizia di Variante n. 10 
(opere idrauliche e monitoraggio ambientale). Il Contraente Generale “Val di Chienti” sta 
quindi procedendo nell’esecuzione, di cui si prevede il completamento entro il mese di aprile 
2019.  

 Per quanto attiene agli interventi riguardanti «Intervalliva di Macerata» ed «Allaccio 
S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche» - per i quali il CG ha receduto dal contratto – 
entrambi sono stati inseriti, con la Delibera CIPE 64/2016, tra le opere necessarie per il 
completamento funzionale del sistema viario esistente.  

 In merito all’intervento «Intervalliva di Macerata», la Società ha espletato tutti gli atti 
preliminari per avviare le attività di progettazione definitiva ed esecutiva. 

Con riferimento all’intervento «Allaccio S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche», 
la Società ha provveduto a trasmettere al MIT il progetto definitivo ai fini dell’avvio della 
Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006, che si è tenuta 
in data 11 ottobre 2018. 

Per quanto attiene al Maxilotto 2, si segnala che nella prima parte del 2018 le attività 
contrattuali sono state espletate con sostanziale regolarità. 

 In particolare, oltre al proseguimento dei lavori del 1° stralcio funzionale della 
Pedemontana delle Marche, la Società ha provveduto ad approvare il Progetto Esecutivo del 
2° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marc he, formalizzando la successiva 
consegna dei lavori al Contraente Generale Dirpa 2 S.c.a r.l.. 
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E’ stato inoltre sottoposto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Progetto 
Definitivo del 3° e del 4° stralcio funzionale dell a Pedemontana delle Marche e si è pervenuti 
all’approvazione da parte del CIPE con Delibera del 25 ottobre 2018 n. 43 (in corso 
pubblicazione) che ha disposto tra l’altro la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio. 

In pari data, il CIPE ha adottato un’altra Delibera (n. 42 in corso di pubblicazione) 
relativa al Maxilotto 2 (Sublotto 1.1. – SS76 “della Val d’Esino”, tratti di Vico – Cancelli e 
Albacina – Serra San Quirico) con cui è stata approvata la “variante n. 6” al progetto esecutivo 
di tale Sublotto per interventi di adeguamento normativo e per la sicurezza in due gallerie del 
tracciato. 

Tuttavia, nel secondo semestre 2018 sono insorte problematiche di natura finanziaria 
della Astaldi S.p.A., principale affidatario di Dirpa 2, Contraente Generale del Maxilotto 2.  

Tali criticità hanno determinato il mancato pagamento da parte di Astaldi di notevoli 
importi alle imprese sub affidatarie e, a seguito della crisi finanziaria, in data 17 ottobre 2018, 
Astaldi è stata ammessa dal Tribunale di Roma alla procedura di concordato preventivo ex art 
161, comma 6, del RD 267/1942. 

Ciò ha contribuito al rallentamento delle attività esecutive del Maxilotto n. 2 da parte 
Dirpa 2 comportando poi l’interruzione dell’esecuzione delle attività, come risulta dalla 
comunicazione del 28/09/2018 (Prot. 1608/18/PM/DLML2) della Direzione Lavori, facendo 
così registrare rilevanti ritardi rispetto agli impegni contrattuali. 

In tale contesto, senza indugio, la Vostra Società, in diverse sedi, ha disposto a Dirpa 
2 – sulla quale non incidono direttamente le vicende societarie e le problematiche finanziarie 
di Astaldi – di intervenire per la risoluzione delle esposizioni debitorie dell’affidatario Astaldi e 
di intensificare l’attività esecutiva.  

In merito Dirpa 2 ha dato conferme sull’intendimento di riprendere i lavori dovendo tener 
conto delle indicazioni rese nell’ambito della procedura di concordato preventivo. A tale 
riguardo, nel gennaio 2019, con specifico decreto il Tribunale di Roma ha autorizzato 
l’affidataria Astaldi “alla risoluzione consensuale dei contratti con i subcontraenti e alla stipula 
di nuovi contratti con i medesimi subcontraenti con riferimento alla commessa denominata 
Quadrilatero, alle condizioni di cui all’istanza, con l’esclusione di qualunque regolamentazione 
dei rapporti pregressi, anche transattivi”. 

Alla luce di quanto precede, sono in corso di definizione con Dirpa 2 termini e 
condizioni per superare il fermo delle attività esecutive del Maxilotto 2 prevedendo la ripresa 
nel corso del primo semestre 2019. 

* * * * * * * * * * 

Tanto premesso, di seguito vengono illustrate le attività dell’esercizio 2018, la struttura 
finanziaria del Progetto Quadrilatero ed altre informazioni sulla gestione, anche ai sensi 
dell’art. 2428 del codice civile.  

Prima di passare alla trattazione si ringrazia tutto il personale della Società che opera, 
con molto impegno, sia presso la sede di Roma che presso gli uffici locali dell’Alta 
Sorveglianza. 

Si ringraziano inoltre gli Azionisti, in particolare la Società controllante ANAS, per la 
collaborazione e il sostegno sempre puntualmente forniti nonché per la partecipazione al 
Tavolo Tecnico dei Soci della Quadrilatero. Anche nel 2018 il Tavolo Tecnico – privo di 
funzioni deliberative – ha tenuto diverse riunioni, presiedute dall’Amministratore Unico, 
secondo il regolamento condiviso. Il Tavolo risulta un utile strumento per monitorare 
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l’attuazione degli interventi del “Progetto Quadrilatero” agevolando l’interlocuzione e la 
sinergia tra i soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative da realizzare nei territori interessati.  

I ringraziamenti di QMU sono quindi estesi anche alle Autorità istituzionali di 
riferimento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, in particolare, alla Direzione 
Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture 
Stradali. 

* * * * * * * * * * 

 

1) Profilo della Società – Quadro normativo e regol amentare 

 

La “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.” – costituita in data 6 giugno 2003 nella forma 
giuridica di società di capitali – è “Società Pubblica di Progetto” senza scopo di lucro ai sensi 
dell’art.193 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 (già art. 172 del D. Lgs. 163/2006) – Codice Appalti 
Pubblici. 

La Società è soggetta alla direzione ed al coordinamento di ANAS S.p.A. che è 
azionista di controllo (92,38% del capitale sociale) inserita nel Gruppo Ferrovie dello Stato 
avendo quale Socio Unico la holding “Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.”. 

La QMU ha per oggetto, in qualità di Soggetto Attuatore Unico, la realizzazione del 
Progetto pilota denominato “Asse viario Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione 
interna” (Delibere CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, n. 93 del 31 ottobre 2002, n. 13 del 27 
maggio 2004) che, come sopra evidenziato, è stato da ultimo aggiornato, anche sotto il profilo 
del fabbisogno economico finanziario per il completamento degli interventi infrastrutturali 
residuali, con la Delibera CIPE n. 64 del 1° dicemb re 2016. 

Il Progetto costituisce un’infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai 
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.  

Le attività societarie di progettazione e la realizzazione delle tratte stradali costituenti 
il Sistema di Viabilità di competenza di ANAS S.p.A. e di competenza degli Enti Territoriali 
interessati (PIV) vengono svolte dalla società Quadrilatero in nome proprio e per conto di 
ANAS in forza di apposita Convenzione del 26 settembre 2005. Ai sensi di tale Convenzione 
la controllante ANAS ha conferito alla Quadrilatero mandato senza rappresentanza, 
disciplinando il meccanismo di trasferimento - rifatturazione di pari importo - delle infrastrutture 
viarie realizzate; ciò in quanto le opere stesse sono destinate a entrare a far parte del 
patrimonio indisponibile di ANAS. Si precisa al riguardo che le aree espropriate interessate 
dalle opere sono state intestate direttamente ad Anas.  

La QMU rientra nel perimetro delle Società della Pubblica Amministrazione essendo 
inclusa – come la controllante ANAS S.p.A. – nel conto economico consolidato dello Stato e 
nel relativo elenco ISTAT, da ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana del 28-9-2018 Serie Generale n. 226. 

La QMU – oltre ad attenersi alle disposizioni in materia di appalti e contratti pubblici – 
è soggetta alle misure di riduzione e razionalizzazione della Spesa Pubblica contenute in 
diversi provvedimenti di legge ove applicabili. In merito risultano di interesse per QMU, quale 
“società” inserita nel conto economico consolidato della P.A. come individuate nell’elenco 
ISTAT predetto, i limiti di spesa indicati nel prospetto che segue. 
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Importi espressi in euro migliaia 

 

Descrizione 
Riferimento 

legge 
Obiettivo legge 

 

Applicabile a 

QMU 

Consunt. di 

riferimento 

Spesa 

sostenibile 

2018 

Consunt. 

31/12/18 

Residuo 

al 31/12/18 

Spese  

rappresentanza 
comma 8 art. 6 

D.L. 78/2010 
20% 

 

NO 
    

Consulenze 

comma 7 art. 6 

D.L. 78/2010 

D.L. 101/2013 

art.14 D.L. 

66/2014 

art. 1, commi 5, 5-

bis, 5-ter e 6, D.L. 

101/2013 

 

20% 

 

n.a. 

4,2% o 1,4% 

 

75% (del limite di 

spesa 2014) 

 

 

 

NO 
    

Spending review 

consumi 

intermedi 

comma 3 art. 8 

D.L. 95/2012 e art 

50 D.L. 66/20 

85% 

 

SI 1.054 (es. 2010) 896 214 682 

Spese per 

Autovetture 

art.15 D.L. 

66/2014 
30% 

NO 
    

Costi operativi 
art 20 D.L. 

66/2014 

96% (tenuto 

conto dei risparmi 

previsti altri 

articoli DL66/14) 

 

SI 
2.647 (es. 2013) 2.578 2.224 354 

 

Al riguardo si precisa che le riduzioni attuate da QMU non hanno determinato 
versamenti allo Stato in considerazione della natura giuridica di “Società Pubblica di Progetto”, 
senza scopo di lucro, e Soggetto Attuatore Unico per la realizzazione del progetto “Asse viario 
Marche Umbria e Quadrilatero di penetrazione interna”. 

Si fa presente inoltre che la società di revisione EY S.p.A. – nell’ambito dell’incarico di 
revisione legale dei conti, deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 14 settembre 2016 – 
effettua la verifica di coerenza tra i libri contabili ed i prospetti/tabelle riepilogative dei 
preventivi e dei consuntivi delle spese sottoposte ai limiti delle leggi sul contenimento della 
spesa pubblica, nonché la verifica della conformità a tali leggi. 

 

2) Attività sociali 

 

2a) Piano delle Infrastrutture Viarie (PIV) 

Il Progetto Infrastrutturale Viario ‘Quadrilatero’ consiste nel completamento e 
adeguamento di due arterie principali: Foligno - Civitanova Marche (SS77); Perugia - Ancona 
(SS76 e SS318) e Pedemontana delle Marche tratto Fabriano-Muccia/Sfercia nonché di altri 
allacci ed intervallive; tutti interventi idonei ad assicurare il raccordo tra i centri abitati e con i 
poli industriali esistenti e, più in generale, a migliorare ed incrementare l’accessibilità alle aree 
interne delle Regioni interessate. 
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Il complesso progettuale è suddiviso in due Maxilotti: il Maxi Lotto 1 (Foligno - 
Civitanova Marche SS77) è stato affidato, nel 2006, al Contraente Generale ATI Strabag, 
CMC, Grandi Lavori Fincosit, ora Società di Progetto “Val di Chienti S.c.p.A.”; il Maxi Lotto 2 
è stato affidato, nel 2006, all’ATI Consorzio stabile Operae Tecnologie e Sistemi Integrati di 
Costruzione, Toto, Consorzio stabile Ergon Engineering and Contracting, ora Società di 
Progetto Dirpa 2 S.c.a r.l.  

I lavori riguardanti gli assi principali sono stati avviati nel 2009. I Contraenti Generali 
hanno aperto uffici e dotazioni logistiche presso i cantieri. Per il ML 1 il CG “Val di Chienti 
S.c.p.A.” opera presso uffici siti a Foligno (PG). Per il ML 2 il CG “Dirpa 2 S.c.a r.l.” ha la sede 
operativa a Fabriano (AN).  

Le attività di competenza della QMU sono svolte presso la sede sociale di Roma e 
nella rispettive strutture dell’Alta Sorveglianza che operano presso i su indicati uffici locali dei 
Contraenti Generali. Dette attività concernono il monitoraggio e la vigilanza delle operazioni 
di cantiere, degli aspetti amministrativi e procedurali relativi ai Contraenti Generali ed ai loro 
affidatari, del project control per la verifica dei crono programmi generali e di dettaglio.  

Si richiamano inoltre le disposizioni contenute nella citata Delibera CIPE n. 64/2016, 
con cui sono state individuate le opere prioritarie necessarie a garantire il completamento 
funzionale del sistema viario. In particolare: 

• è stata approvata la modifica del sistema viario per il completamento funzionale del 
Progetto Quadrilatero individuandone le opere prioritarie e le opere da accantonare; 

• sono state stanziate le risorse finanziarie per il completamento del sistema viario; 

• sono stati accantonati i fondi per la copertura finanziaria del Lodo Arbitrale sul Maxi 
Lotto 1 

• è stato disposto l’abbandono del Piano di Area Vasta (PAV), strumento previsto per il 
cofinanziamento del sistema viario tramite risorse di privati (c.d. cattura di valore). 

Di seguito si rendono elementi informativi sullo stato delle attività dei due Maxi Lotti 
relative all’esercizio 2018, rinviando al successivo paragrafo 3 gli aspetti concernenti la 
struttura finanziaria del Progetto. 

 

2b) Maxi Lotto 1  

 Il Contraente Generale del complesso progettuale del Maxi Lotto 1 è la Società di 
Progetto “Val di Chienti S.c.p.A.”. 

 Nella tabella che segue sono riepilogati gli interventi dei sublotti finanziati e quelli 
individuati dal CIPE con la Delibera n. 64 del 1° d icembre 2016 come interventi: 

- finanziati e prioritari 

- non prioritari e accantonati in attesa della disponibilità di nuove risorse, che sono state 
ora individuate nella Legge di Bilancio 2018; 

- non prioritari e accantonati in attesa della disponibilità di nuove risorse, non ancora 
reperite. 
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2b-1) Interventi finanziati 

 

Le opere realizzate ed aperte al traffico della S.S. 77 “della Val di Chienti”  risultano 
di 37,5 km e sono relative al Sublotto 1.1 (tratto Collesentino II – Pontelatrave, ultimato nel 
giugno 2010), al Sublotto 1.2 (tratti Foligno – Valmenotre e Muccia – Pontelatrave) ed al 
Sublotto 2.1 (tratto Valmenotre – Muccia).  

Detti Sublotti 1.2 e 2.1 sono ultimati in data 26.06.2017 come da certificato di 
ultimazione lavori in data 28.08.2017. Il conto finale da parte del Direttore dei Lavori è stato 
emesso in data 04.07.2018.  Si prevede di pervenire al collaudo tecnico – amministrativo entro 
il terzo trimestre 2019. 

Altri 4 Km della S.S. 3 "Flaminia" sono in corso di esecuzione e riguardano il Sublotto 
2.5 (tratto Foligno – Pontecentesimo). L’avanzamento delle prestazioni contrattuali al 31 
dicembre 2018 è del 75,59%. Si prevede l’ultimazione dei lavori entro aprile 2019. 

 Si ricorda che il tracciato totale della S.S. 77 (Sublotti 1.2 e 2.1) è di circa 35 chilometri 
e prevede la realizzazione di 13 gallerie naturali per oltre 22 chilometri lineari (44 se calcolata 
la doppia canna), ulteriori 9 artificiali e 16 viadotti (8 in acciaio e 8 in cemento armato 
precompresso) per una lunghezza totale di oltre 5 chilometri considerando le due carreggiate.  

 Le gallerie rappresentano circa il 60% dell’intera tratta con una sensibile riduzione 
dell’impatto ambientale e paesaggistico. 

 Per quanto riguarda l’attenzione ambientale dell’opera, si sottolinea la presenza nei 
tratti all’aperto di dune in terra, lateralmente alla sede stradale ed in funzione di spartitraffico, 
che hanno la doppia valenza del migliore inserimento paesaggistico e dell’abbattimento delle 
emissioni acustiche. 

 Anche in termini di sicurezza per la citata Strada Statale 77 Foligno – Pontelatrave  
vengono adottate le più avanzate soluzioni relativamente agli impianti tecnologici delle gallerie 
ed in particolare la copertura in radio frequenza, il telecontrollo e i sistemi di emergenza, così 
come previsto dalla direttiva comunitaria di riferimento “Requisiti di sicurezza gallerie della 
rete Trans-European Network”, adottata in previsione dell’inserimento della SS 77 nella rete 
TEN.  

 Con riferimento ai notevoli ritrovamenti archeologici nelle aree interessate dai lavori, 
si ricorda che, in data 8 aprile 2015, è stata costituita l’ “Associazione ArcheoLOG – ONLUS ” 
tra ANAS S.p.A. e la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.. 

 L’Associazione, senza scopo di lucro, ha per oggetto attività volte alla tutela, 
promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico con particolare 
riferimento ai beni archeologici.  

 Nell’ambito operativo di riferimento l’Associazione riveste un ruolo di primaria 
importanza nella promozione di una nuova visione volta a trasformare l’interferenza 
archeologica in opportunità anche a scopo compensativo.  

Si segnala che in data 17.05.2017 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra Anas 
e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, volto ad estendere la mission di 
Archeolog all’intera rete nazionale di competenza e gestione di Anas. 
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Nel luglio 2017, Archeolog ha siglato una convenzione con la Soprintendenza 
Archeologia Belle arti e Paesaggio dell’Umbria per avviare alcune le attività di restauro. 

Nel dicembre 2017 Anas e Archeolog hanno promosso una collana editoriale “I 
percorsi dell’archeologia”, presentando il volume “L’archeologia si fa strada. Scavi, scoperte 
e tesori lungo le vie d’Italia” nel quale confluiscono contributi che illustrano alcuni  importanti 
ritrovamenti emersi nel corso dei lavori promossi da Anas. 

Nell’aprile 2018 hanno avuto ingresso nella compagine dell’Associazione Archeolog i 
due nuovi Soci del Gruppo FS, “Italferr S.p.A.” e “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”, ammessi 
su delibera del Consiglio Direttivo; 

 

2b-2) Interventi finanziati e prioritari da Delibera CIPE 64/2016 

 

Per quanto attiene agli interventi riguardanti «Allaccio S.S. 77 con la S.S. 16 a 
Civitanova Marche» e «Intervalliva di Macerata»  - per i quali il CG ha receduto dal contratto 
– entrambi sono stati inseriti, con Delibera del CIPE 64/2016, tra le opere prioritarie necessarie 
per il completamento funzionale del sistema viario esistente.  

Nel contempo la delibera CIPE 64/2016 ha assegnato le corrispondenti risorse a 
valere sul Contratto di Programma 2016/2020 tra MIT ed ANAS, approvato con successiva 
Delibera CIPE n. 65 del 07.08.2017 (pubblicata sulla GURI n. 292 del 15.12.2017). 

Con particolare riguardo all’intervento «Allaccio S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova 
Marche»,  nel mese di maggio 2018, la Società ha provveduto a trasmettere al MIT il progetto 
definitivo ai fini dell’avvio della Conferenza dei Servizi istruttoria, ai sensi dell’art. 167 comma 
5 del D. Lgs. n. 163/2006,. La Conferenza si è tenuta in data 11.10.2018. Si prevede di 
concludere l’iter approvativo del progetto definitivo entro il primo semestre 2019. 

In merito all’intervento «Intervalliva di Macerata»,  nel mese di aprile 2018, la Società 
ha avviato, in coordinamento la Direzione Progettazione di ANAS, le attività per effettuare la 
progettazione definitiva ed esecutiva, per un importo valutato in Euro 1.350.000. Si prevede 
di concludere l’iter approvativo del progetto definitivo entro il secondo semestre 2019. 

 

2b-3) Interventi finanziati da Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) 

 

I restanti interventi del Maxilotto 1, riguardanti: 

1) Allaccio SS77 - SS3 a Foligno  

2) Intervalliva di Tolentino – San Severino Marche  

3) SS 77 - Semisvincolo di Val Menotre 

4) SS 78 tratto Sforzacosta – Sarnano 

sono stati inseriti, con Delibera del CIPE 64/2016, tra le opere non prioritarie, accantonate in 
attesa di finanziamento. 
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Nel corso del 2018, d’intesa con i territori interessati ed in coordinamento con ANAS 
e MIT, sono state individuate le coperture finanziarie per la realizzazione dei primi tre interventi 
su indicati a valere sull’assegnazione delle nuove risorse disposte dalla Legge di Bilancio 
2018 (L. n. 205 del 27.12.2017) “per il completamento delle opere, anche accessorie, inerenti 
alla Società Quadrilatero Marche-Umbria SpA”. Sono pertanto state avviate le relative attività 
di aggiornamento del Contratto di Programma MIT – ANAS, da sottoporre al CIPE per 
l’approvazione. 

 

2b-4) Interventi non prioritari da Delibera CIPE 64/2016 e non ancora finanziati 

 

 Al momento l’unico intervento indicato nella Delibera CIPE 64/2016 che non ha ancora 
trovato copertura riguarda la SS 78 tratto Sforzacosta – Sarnano. L’intervento prevede 
l’adeguamento di un tratto stradale della SS 78 che, dalla frazione Sforzacosta del Comune 
di Macerata, nei pressi dello svincolo con la SS 77, termina in prossimità del centro abitato di 
Sarnano. È finalizzato ad eliminare le criticità geometriche dell’attuale tracciato, nonché i 
numerosi attraversamenti di centri abitati che ne riducono il livello di servizio. 

 Il progetto definitivo non è stato più approvato da QMU per l’assenza del 
finanziamento. L’importo totale dell’investimento è di 138,374 M€.  

 Ai sensi della Delibera CIPE n. 64/2016 l’intervento rimane accantonato in attesa di 
nuove risorse per la sua realizzazione.  

 

2b-5) Opere compensative da Delibera CIPE n. 65 del 1° dicembre 2016 

 

 Come illustrato nella relazione sulla gestione a corredo del bilancio 2017, il CIPE – 
con Delibera n. 65 del 1° dicembre 2016 (pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2017 
Serie generale n. 87) – ha emanato disposizioni sulla modifica delle raccomandazioni di cui 
alla Delibera CIPE n. 83/2008 destinando le risorse per interventi di ricostruzione post- 
terremoto, in luogo dell’originaria assegnazione per opere di compensazione dell’impatto 
territoriale e sociale. 

Si ricorda che, con la citata Delibera 83/2008, il CIPE aveva destinato a QMU alcuni 
finanziamenti da corrispondere ai Comuni di Serravalle di Chenti (MC) e di Muccia (MC 
prevedendo – su specifiche raccomandazioni – la realizzazione di opere compensative. 

In considerazione dei gravi eventi sismici che hanno colpito tali territori, il CIPE ha 
decretato che le raccomandazioni emanate in precedenza non sono attuabili e di 
conseguenza sono state espunte. Nel contempo ha disposto che le risorse disponibili per le 
opere compensative ancora da realizzare nei Comuni di Serravalle di Chienti e di Muccia, 
quantificate rispettivamente in Euro/migliaia 400 e 200, siano destinate ai medesimi Comuni 
per la realizzazione di interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di 
ricostruzione post-terremoto. La Delibera n. 65 conclude prevedendo che i predetti Comuni 
rendiconteranno gli utilizzi delle suddette risorse al MIT quale amministrazione vigilante sul 
soggetto aggiudicatore Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 
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2c) Maxi Lotto 2 

 

 Il Contraente Generale del complesso progettuale del Maxi Lotto 2 è la Società di 
Progetto “Dirpa 2 S.c.a r.l.”, subentrata all’originario CG Dirpa S.c. a r.l. in Amministrazione 
Straordinaria. Nel luglio 2015 il Contraente Generale Dirpa S.c.ar.l. ha ceduto al soggetto 
subentrante Dirpa 2 S.c.a r.l. il proprio Complesso Industriale Quadrilatero, ovvero l’insieme 
dei beni, rapporti giuridici ed attività relativi all’esecuzione del contratto in oggetto. Pertanto, 
Dirpa 2 è subentrata nel Contratto Principale in essere con Quadrilatero da aprile 2016 e 
successivamente è stato sottoscritto, nel luglio 2016, un Atto Aggiuntivo di aggiornamento dei 
termini contrattuali con rinuncia, da parte di Dirpa 2, delle riserve iscritte. 

 Gli interventi compresi nel Maxi Lotto 2 consistono nel completamento a quattro corsie 
della direttrice Perugia – Ancona (SS76 e SS318) e nella realizzazione della Pedemontana 
delle Marche, tratto Fabriano-Muccia/Sfercia. 

 Nella tabella che segue sono indicati i relativi sublotti finanziati, facendo presente che 
la Delibera CIPE 64/2016 ha disposto il finanziamento di tutti gli interventi del ML 2: 

 

 

Per quanto concerne l’asse principale Perugia – Ancona (sublotto 1.1 e 1.2) , i lavori 
riguardano per circa 30 km totali la SS76, tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra 
San Quirico, nella Regione Marche, e la SS 318, tratto Pianello – Valfabbrica nel territorio 
Umbro.  

Complessivamente il progetto prevede la realizzazione di 22 gallerie per un totale di 
28 chilometri di lunghezza. I lavori riguardano lo scavo di nuove gallerie naturali ed artificiali 
e l’adeguamento di 11 canne già esistenti nell’attuale viabilità. I viadotti da realizzare sono 
complessivamente 21 per una lunghezza totale di oltre 5 chilometri.  

Le opere realizzate ed aperte al traffico sulla S.S. 318 “di Valfabbrica” risultano di 8,4 
km tra Valfabbrica e Pianello relativi al Sublotto 1.2 in provincia di Perugia, oltre a circa 7 km 
realizzati da ANAS fino a Sospertole, per un totale di circa 15 km. 
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Altri 21,3 km del ML 2 sono in corso di esecuzione e riguardano il Sublotto 1.1 della 
S.S. 76 (Val d’Esino – tratti Fossato di Vico – Cancelli e Albacina – Serra S. Quirico). 

Relativamente all’esercizio 2018, nel mese di marzo, è stata approvata la Perizia di 
Variante n. 5 relativa al Sublotto 1.1 SS76, con la quale sono state autorizzate le opere per 
integrare gli impianti con il sistema Road Management Tool (RMT) per controllo in remoto 
degli impianti e del traffico e per adeguare i corpi illuminanti alla nuova tecnologia LED, in 
luogo delle lampade SAP, per il contenimento dei consumi energetici. 

Contestualmente è stata approvata, in linea tecnica, la perizia di variante n. 6 sempre 
relativa al Sublotto 1.1 SS76 per il completamento delle opere sul medesimo tratto 
(adeguamento sismico dei viadotti, risanamento dei rivestimenti interni delle gallerie, 
adeguamenti impiantistici richiesti da ANAS e l’adeguamento al D.lgs 264/06).  

Al 31 dicembre 2018 l’avanzamento delle prestazioni contrattuali risulta essere il 
seguente: 

- Sublotto 1.1 – SS 76: ammonta a 318,55 M€, su un importo contrattuale di 382,14 M€ 
(83,36%) comprensivo degli importi relativi alla perizia di variante n° 6, approvata con 
Delibera CIPE n. 42/2018 in corso di pubblicazione;  

- Sublotto 1.2 – SS 318: ammonta a 137,03 M€ su un importo contrattuale di 137,30 M€ 
(99,80%). 

Per quanto attiene alla Pedemontana delle Marche  si rendono le seguenti 
informazioni sulle attività svolte nel 2018. 

Riguardo al 1° stralcio funzionale  (tratto tra Fabriano e Matelica Nord/Zona 
Industriale e bretella di collegamento SS77 – SP 209 della Valnerina presso Muccia – MC - 
Sublotto 2.1 del ML 2) si ricorda che il progetto definitivo è stato approvato dal CIPE con 
Delibera n. 58 del 30/04/2012; il progetto esecutivo, redatto dal Contraente Generale, è stato 
approvato da QMU in data 08/06/2016; i lavori sono stati consegnati in data 31/08/2016 e 
sono in corso di esecuzione. L’avanzamento delle prestazioni contrattuali al 31 dicembre 2018 
per detto 1° stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche risulta di 38,86 M€ (56,02% 
dell’importo contrattuale di 69,36 M€). 

Con riferimento al 2° stralcio funzionale  della Pedemontana delle Marche avente ad 
oggetto la realizzazione del tratto tra Matelica Nord/Zona Industriale – Matelica Sud / 
Castelraimondo Nord (facente parte del Sublotto 2.2 del ML 2), in data 19 febbraio 2018 è 
stato acquisito il parere favorevole della Commissione VIA, consentendo alla Società di 
completare l’istruttoria per l’approvazione del Progetto e la conseguente consegna dei lavori.  

Nel corso del mese di maggio 2018, la Società ha provveduto ad approvare in linea 
tecnica il relativo Progetto Esecutivo, autorizzando l’apertura della procedura di cui all’ art. 
169, comma 6, del D. Lgs. 163/06 per la dichiarazione di pubblica utilità relativamente alle 
maggiori aree necessarie per l’esecuzione delle opere del progetto esecutivo stesso.  

Sono stati inoltre avviati gli adempimenti volti a formalizzare l’Atto Aggiuntivo tra QMU 
e il CG Dirpa 2 per proseguire le attività; in particolare, in data 02.08.2018 la Società ha 
approvato in linea tecnica ed economica – con prescrizioni – il suddetto Progetto Esecutivo, 
per un importo complessivo dell'investimento pari ad € 90.181.882,07. La copertura finanziaria 
dell’intervento è assicurata dalla Delibera CIPE n. 109 del 23/12/2015, tramite i fondi di cui al 
Decreto Legge 133/2014 (c.d. “Sblocca Italia”) convertito, con modificazioni, nella Legge 
164/2014. 
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In data 29 agosto 2018 è stata formalizzata la consegna dei lavori al Contraente 
Generale Dirpa 2 S.c.a r.l. il quale, tra l’altro dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni: 

- adempiere, prima dell’inizio lavori alle prescrizioni contenute nell’istruttoria dell’ANAS; 
- adempiere alle prescrizioni impartite sia dal Ministero dell’Ambiente che dal Ministero 

dei Beni Culturali, nell’ambito della verifica di Attuazione di 1 fase ai sensi dell’art. 185 
del D. lgs 163/06, alcune delle quali da ottemperare prima dell’inizio dei lavori e altre 
durante l’esecuzione. In particolare il Contraente Generale dovrà produrre prima 
dell’inizio dei lavori tutta la documentazione da trasmettere al Ministero dell’Ambiente 
al fine di adempiere alle prescrizioni. 

Per quanto riguarda il 3° stralcio funzionale  (Castelraimondo nord – Castelraimondo 
sud/Pioraco) ed il 4° stralcio funzionale  (Castelraimondo sud e l’innesto con la S.S. 77 a 
Muccia) (facenti parte del Sublotto 2.2 del ML 2, unitamente al 2° stralcio funzionale) sono 
state assegnate dal CIPE, con Delibera n. 64/2016, le risorse per la loro realizzazione a valere 
sul Contratto di Programma tra MIT ed ANAS 2016 – 2020 (approvato con Delibera CIPE n. 
65 del 7 agosto 2017).  

Pertanto, nel mese di marzo 2018, la Società ha approvato in linea tecnica il progetto 
definitivo dei suddetti 3° e 4° stralcio della Pede montana della Marche, ed il relativo Quadro 
Economico da cui risulta che il costo complessivo del progetto definitivo stesso ammonta 
all’importo di € 159.449.801,92, trasmettendo il tutto al Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti per l’istruttoria. 

Poiché il costo suindicato risulta maggiore rispetto al finanziamento previsto dalla 
Delibera CIPE n. 64/2016 di € 132.281.000,00, è stato rappresentato al MIT che la copertura 
finanziaria per l’importo complessivo di € 159.449.801,92 potrà essere assicurata come 
segue: 

- con le risorse assegnate dalla delibera CIPE n. 64/2016 per l’importo di  € 
132.281.000,00; 

- con le risorse provenienti dalla Legge di bilancio 2018 n. 205 del 27/12/2017 – art. 1 
comma 1164 per un importo pari ad € 27.168.801,92. 

Il progetto definitivo del 3° e del 4° stralcio è s tato approvato dal CIPE nella seduta del 
25.10.2018; la relativa Delibera n. 43/2018 è in corso di pubblicazione. 

 Come evidenziato in premessa, nel corso del secondo semestre 2018 sono insorte 
problematiche di natura finanziaria nella società Astaldi S.p.A., principale affidatario del 
Contraente Generale del Maxi Lotto 2, Dirpa 2, che hanno determinato un progressivo 
rallentamento e successivo fermo dei lavori. 

Al riguardo, Quadrilatero, in diverse sedi, ha disposto a Dirpa 2 – sulla quale non 
incidono direttamente le vicende societarie e le problematiche finanziarie di Astaldi – di 
intervenire per la risoluzione delle esposizioni debitorie dell’affidatario Astaldi e di intensificare 
l’attività esecutiva.  

In merito Dirpa 2 – tenendo conto delle indicazioni rese nell’ambito della procedura di 
concordato preventivo ex art 161, comma 6, del RD 267/1942, disposta dal Tribunale di Roma 
nei confronti di Astaldi – ha fatto presente che nel breve periodo i lavori saranno riavviati. 
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2d) Riserve Contraenti Generali 

 

Per quanto attiene al Maxilotto 1, le riserve iscritte sugli atti contabili dal Contraente 
Generale, a tutto il 29.11.2018 ammontano a 1.493 M€, oltre a 121 M€ stimate in via 
provvisoria (danno potenziale) e 338 M€ rinunciate con atti aggiuntivi od atti transattivi. 

Per quanto concerne il sublotto 1.1 concluso (giugno 2010) si ricorda che, a fronte di 
un petitum complessivo di circa 23 M€, la risoluzione delle riserve n. 10 e n. 12 (circa Euro 11 
milioni) è avvenuta con atto transattivo - ex art. 239 D.Lgs. 163/2006 - in data 08/02/2013 per 
l’importo di Euro 1,9 milioni. 

Le residue riserve sono state integralmente respinte dalla Società, da ultimo con la 
note Prot. QMU-0068-P del 09.01.2019. 

Per il Maxi Lotto 2, con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 25.07.2016 si rammenta 
che il Contraente Generale Dirpa 2, nell’ambito della definizione di tutti gli aspetti oggetto 
dell’Atto stesso, ha rinunciato a tutte le riserve iscritte alla data della stipula, ammontanti a 
circa Euro 502 milioni (al netto delle riserve precedentemente rinunciate dal Contraente 
Generale per circa Euro 35 milioni) oltre ad Euro 91 milioni per le riserve su lotti non finanziati 
e/o non avviati. 

Successivamente sono state iscritte nuove riserve, per un totale di circa 40 milioni, che 
sono state interamente rigettate dalla Società, da ultimo con nota Prot. QMU-0480-P del 
04/02/2019. 

Si segnala inoltre che QMU trasmette periodicamente alla controllante ANAS le 
comunicazioni sullo stato delle riserve in funzione di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della 
citata Convenzione del 26 settembre 2005, di cui si è trattato nel precedente paragrafo 1. 
L’ultimo aggiornamento sullo stato delle riserve alla data del 10.04.2018 per il Maxilotto 1 e 
alla data del 04.06.2018 per il Maxilotto 2, è stato reso ad ANAS con nota Prot. QMU-4940-P 
del 24/07/2018. 

La controllante ANAS provvederà ad assumere le valutazioni dei rischi di competenza, 
considerato che la Società opera su mandato di ANAS, cui verranno trasferite le opere viarie 
realizzate che entreranno a far parte del suo patrimonio indisponibile. 

 
3) Struttura finanziaria del Progetto 

 

Il prospetto che segue evidenzia la sintesi del costo delle infrastrutture viarie - 
suddiviso per tipo di intervento – con l’evidenza dei finanziamenti pubblici stanziati e dei mezzi 
propri disponibili. 

Il prospetto che segue evidenzia, per ciascun sublotto, il costo previsto per l’intervento 
e la relativa copertura finanziaria. 
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Importi espressi in euro milioni 

 

 

 

Sub
Costo 

Progetto
Fin.ti

Pubblici
Mezzi 
propri 

Fabbisogno 
finanziario 

Ente Finanziatore

1.1 46 46 1 0
CIPE  13/04 €/MIL 45,14

Compensazione materiali €/MIL 0,8

1.2 425 425 0 0
CIPE  13/04 €/MIL 379

APQ Umbria €/MIL 45,88

2.1 669 595 74 0
CIPE 83/08 €/MIL 536,13
CIPE 58/13  €/MIL 58,962

2.1 80 80 0 0
CIPE 64/16

Economie su Mutuo ML1 €/MIL 80

1.220 1.146 74 0

1.1 414 396 17 0

CIPE  13/04 €/MIL 340,843
CIPE 64/16 CdP MIT- ANAS 2016/2020 €MIL 18,77

Legge  di Bilancio n. 205/2017
Agg.nto CdP MIT/ANAS 2016/2020 € MIL 9,9

Piano Pluriennale ANAS 2003 - 2012 €/MIL 26,86

1.2 149 136 13 0
CIPE 13/04 €/MIL 135,15

CIPE 64/16
Economie su Mutuo ML1 €/MIL 1,04

563 533 31 0

1.783 1.679 105 0

2.5 25 25 0 0
CIPE n° 64/16

CdP MIT- ANAS 2016/2020 €/MIL 1,5
Convenzione Regione Umbria €/MIL 23,335

1.5 4 0 4 0

1.3  12 12 0 0
CIPE 64/16

CdP MIT- ANAS 2016/2020 €/MIL 11,862

2.2 43 43 0 0
CIPE 64/16

CdP MIT- ANAS 2016/2020 €/MIL 34,003

1° Lotto 
Ped

90 90 0 0 APQ MARCHE €/MIL 90,18

2° Lotto 
Ped

90 90 0 0
CIPE 109/15 

L. 164/2014 "Sblocca Italia" €/MIL 90,18

3° Lotto 
Ped

50 50 0 0

CIPE 64/16
Economie su Mutuo ML1 €/MIL 50,19

Legge  di Bilancio n. 205/2017
Agg.nto CdP MIT/ANAS 2016/2020 €/MIL 0,03

4° Lotto 
Ped

109 109 0 0

CIPE 64/16 Fin. "PAV"  CIPE 101/06 €/MIL 17,32
Economie su Mutuo ML1 €/MIL 34,95

L. 164/2014 "Sblocca Italia" €/MIL 29,82
Legge di Bilancio n. 205/2017

Agg.nto CdP MIT/ANAS 2016/2020 €/MIL 27,14

424 420 4 0

2.207 2.098 109 0

1.2 8 8 0 0
Legge di Bilancio n. 205/2017

Agg.nto CdP MIT/ANAS 2016/2020 €/MIL 8,30

1.4 26 26 0 0
 Legge di Bilancio n. 205/2017

Agg.nto CdP MIT/ANAS 2016/2020 €/MIL 26,22

2.3 98 98 0 0

Legge di Bilancio n. 205/2017
Agg.nto CdP MIT/ANAS 2016/2020 €/MIL 88,318

Contributo Regione Marche
Del. CIPE n. 98/2017 €/MIL 10

133 133 0 0

2.340 2.231 109 0

Totale Assi principali e interventi prioritari

Quadro Interventi e Finanziamenti

Intervalliva di Macerata tratto Villacosta - 
La Pieve  e allaccio alla città  tratto Mattei - 
La Pieve Lotto a) e b)

Tratto Fabriano – Matelica

ML1 

ML2 

Totale ML1 Asse principale

Totale ML2 Asse principale

Totale interventi prioritari ML1 e ML2 

Adeguamento Importi (LODO)

Tratto Matelica Nord –
Castelraimondo Nord

Lotti Descrizione Interventi  

S.S. 77 Collesentino - Pontelatrave  

SS77 Foligno – Pontelatrave (Val Menotre 
Muccia) 

S.S. 318 Pianello - Valfabbrica 

ML2 

S.S76 Serra S.Quirico - Albacina, Fossato 
V. Canc. 

SS77 Foligno Val Menotre - Muccia 
Pontelatrave  

Allaccio SS77-SS16 - Rotatoria + 
sottopasso ferroviario 

S.S. 3 Pontecentesimo - Foligno 

Tratto Castelraimondo Sud –
Sfercia/Muccia

PD Sub 1.3,1.4,2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 

Totale Assi Principali       :

Tratto Castelraimondo Nord –
Castelraimondo Sud

ML1 

Proposta Interventi in Aggiornamento CDP MIT/ANAS

Totale Generale

SS 77 Semi svincolo Val Menotre/Scopoli

Allaccio SS 77 - SS3 a Foligno 

Intervalliva di Tolentino - San Severino 
Marche

ML2 
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Importi espressi in euro milioni 

 

Costo del Progetto e Fonti di Finanziamento  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 

     

Costo infrastrutture viarie PIV  2.340 2.170 2.118 

Contributi pubblici Del. Cipe n. 13/04 900 900 900 

Piano Triennale ANAS 27 27 27 

APQ Accordo di programma Quadro Regione Marche 90 90 90 

APQ Accordo di programma Quadro Regione Umbria 46 46 46 

Contributi pubblici Del. Cipe n. 83/08 536 536 536 

Compensazione materiali (D.L. 23/2008 n.162) 1 1 1 

Contributi "decreto del fare" Del. Cipe 58/13 59 59 59 

Convenzione Regione Umbria/QMU 23 23 23 

Contributi "Sblocca Italia" L.n°164/2014 90  90 90  

Delibera CIPE 1°dicembre 2016 (valore riclassificato da 

Contributi "Sblocca Italia" L.n°164/2014) 30  30 213 

Delibera CIPE 1°dicembre 2016 (tramite ANAS) 66  67 23 

Finanziamento "PAV" Delibera CIPE 101/2006 17 17 0 

Economie su Mutuo ML1 166 166 0 

Protocollo di intesa Regione Marche - Prov. MC - Comune MC 

- QMU 9 9 0 

Contributo Regione Marche Del. CIPE n. 98/2017 10 0 0 

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 160 0 0 

Totale risorse pubbliche finanziate disponibili  2.231 2.061 2.008 

Apporti da CCIAA (Macerata e Perugia) 30 30 30 

Risorse da materiali di risulta dalla costruzione opere viarie 25 25 26 

Capitale sociale 50 50 50 

Fondo benefici finanziari 4 4 4 

Totale mezzi propri disponibili  109 109 110 

Fabbisogno finanziario PIV  0 0 0 

    

 
3a) Finanziamenti deliberati dal CIPE 
 
Delibera CIPE n. 13 del 27 maggio 2004 (GURI n. 20 del 26 gennaio 2005) (Euro 900 
milioni)  

Per l’attivazione del finanziamento delibera CIPE 13/04 (di Euro 900 milioni) - 
finalizzato alla realizzazione di alcuni lotti del Maxilotto 1 e del Maxilotto 2 - nel mese di ottobre 
2005, è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti un contratto di mutuo a tasso fisso, 
quindicennale (tasso annuo 3,40%), con oneri e rimborso rate a carico dello Stato con 
decorrenza 1° gennaio 2006. A partire da quest’ulti ma data sino al 31/12/2018 sono stati 
incassati circa Euro milioni 876,4 di cui Euro 22,4 milioni nel 2018.  
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Delibera CIPE n. 101 del 29 marzo 2006 (GURI n. 251  del 9 ottobre 2006) (Euro 20 milioni)  

Il finanziamento assegnato con delibera CIPE 101/06 di Euro 20 milioni riguardava per 
circa Euro 3 milioni la copertura delle spese residue di progettazione e amministrative del 
Progetto Quadrilatero (già incassato dalla Società) e per circa Euro 17 milioni il finanziamento 
per l’acquisizione di Aree leader approvate dalla stessa delibera, la cui erogazione avrebbe 
dovuto essere richiesta dopo l’aggiudicazione delle singole Aree a concessionari. Per tale 
finanziamento, nel mese dicembre 2006, è stato stipulato con la Cassa Depositi e Prestiti un 
mutuo per 15 anni tasso 3,93%, con oneri e rimborso rate a carico dello Stato per l’importo di 
Euro 20 milioni.  

Il CIPE, con la delibera 64/2016 in considerazione della determinazione di abbandono 
del PAV, ha destinato i residui Euro 17,32 milioni al completamento del progetto 
infrastrutturale viario della QMU.  

 

Delibera CIPE n. 83 del 1° agosto 2008 (GURI n. 43 del 21 febbraio 2009) (Euro 536 
milioni)  

Al fine di beneficiare del finanziamento assegnato con delibera CIPE 83/08 per circa 
Euro 536 milioni - finalizzato alla realizzazione dei lavori Maxilotto 1 - S.S. 77 sublotto 2.1 - la 
Società, a seguito di gara, ha stipulato nel mese di luglio 2011 con Cassa Depositi e Prestiti 
un contratto di mutuo - durata 15 anni ed oneri e rimborso rate a carico dello Stato. 

L’erogazione del presente contributo, iniziata nel 2011 si è completata nel mese di 
ottobre 2014. 

Successivamente, nel mese di aprile 2015 QMU ha richiesto a Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. il piano di ammortamento del mutuo per verificare l’entità dei contributi residui 
ancora disponibili per susseguenti operazioni finanziarie a copertura di ulteriori interventi 
cantierabili facenti parte del sistema Viario Quadrilatero, già previsti nel programma della 
Legge Obiettivo n.443/2001 e approvati, a livello di progetto preliminare, con la Delibera CIPE 
13/2004. 

Nel mese di maggio 2015 CDP ha dato riscontro alla citata comunicazione 
trasmettendo, nelle more della definizione dell’atto di ricognizione del debito del mutuo in 
oggetto, il piano di ammortamento per il rimborso, da parte del MIT, del debito residuo al 31 
dicembre 2014. 

Tanto premesso, con lettera del 19 giugno 2015, QMU ha comunicato al MIT 
l’ammontare complessivo delle disponibilità residue sul contratto di mutuo, pari a 166 milioni 
di Euro. Con la medesima nota è stata richiesta la destinazione di citato importo al 
finanziamento di alcuni interventi viari la cui cantierabilità potrebbe essere conseguita nel 
corso del 2016, trai quali figurano il 3° e 4° lott o funzionale della Pedemontana delle Marche.  

Con lettera del 3 febbraio 2016 il MIT ha evidenziato che, in attuazione di quanto 
previsto dal contratto di finanziamento in oggetto, QMU dovrà procedere tempestivamente 
alla sottoscrizione con Cassa Depositi e Prestiti dell’atto pubblico di ricognizione del debito 
globale residuo. Nella medesima nota il MIT ha fatto presente che avrebbe attivato – ai sensi 
dell’art. 4 del decreto interministeriale MIT - MEF del 26 agosto 2010, n.610, con il quale è 
stato autorizzato l’utilizzo da parte di QMU del contributo pluriennale stanziato con delibera 
CIPE n.83/2008 – le procedure finalizzate all’emanazione del decreto del MEF di 
riassegnazione delle risorse inutilizzate e risultanti dal suddetto atto di ricognizione del debito 
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globale al pertinente capitolo nello stato di previsione del MIT. Ciò posto, al fine di consentire 
l’individuazione delle opere viarie, allo stato prive della relativa copertura, che potrebbero 
essere previste a valere sulle residue disponibilità finanziarie in argomento, il MIT richiedeva 
a QMU di voler fornire schede riepilogative relative ai fabbisogni finanziari residuali necessari 
al completamento dei singoli interventi, con relativo aggiornamento del quadro economico e 
del cronoprogramma realizzativo. Solo successivamente all’acquisizione di tale 
documentazione si sarebbero potuti infatti individuare gli interventi infrastrutturali da 
sottoporre al CIPE, destinatari delle risorse residuali derivanti dal contratto di finanziamento 
in oggetto.  

In data 1° marzo 2016, è stato sottoscritto l’Atto di ricognizione del presente mutuo in 
linea con quanto sopra illustrato. 

Il CIPE con la Delibera 64/2016, ha assegnato alla Società per il completamente del 
progetto infrastrutturale Euro 166,24 milioni derivanti dalle citate economie.  

 

Delibera CIPE n. 58 dell’8 agosto 2013 (GURI n. 294  del 16 dicembre 2013) 

Si premette che la delibera 58/2013 ha assegnato Euro 60 milioni (di cui Euro 50 
milioni per il 2013 e Euro 10 milioni per il 2015) condizionandone l’erogazione al verificarsi 
delle seguenti condizioni: per il sublotto 2.1 Valmenotre-Muccia, il conseguimento di una 
percentuale di avanzamento lavori almeno pari al 90% in termini di SAL; inoltre, la 
predisposizione di una relazione sullo stato di attuazione delle gare di concessione per la 
progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle AL di cui alla delibera 
CIPE 101/2006, appartenenti al PAV.  

In data 27 dicembre 2013 QMU ha quindi inoltrato al MIT una relazione nella quale si 
attesta di aver assolto alle condizioni sopra menzionate ed ha successivamente richiesto nel 
mese di giugno 2014 l’erogazione dei contributi assegnati. Si consideri inoltre che la Struttura 
Tecnica di Missione del MIT con nota del 20 dicembre 2013 aveva già autorizzato l’impegno 
della somma di Euro 60 milioni e, ove amministrativamente possibile, l’erogazione della 
medesima in favore di QMU.  

Si fa inoltre presente che la Struttura Tecnica di Missione del MIT ha informato la 
Società circa la disposizione delle variazioni di bilancio connesse ai contributi in questione, 
inoltrando il relativo decreto alla Corte dei Conti per la registrazione ed autorizzando l’impegno 
di Euro 50 milioni rappresentante l’intera annualità 2013 e di Euro 10 milioni per l’annualità 
2015, a valere sulle risorse di cui al comma 1, art. 18 del decreto legge n. 69/2013 (D.L. “del 
Fare” – convertito nella Legge n. 98/13). 

Si evidenzia infine che nel mese di dicembre 2015 sono stati erogati alla Società i 50 
milioni di Euro a valere sul contributo in oggetto, avendo Quadrilatero raggiunto i requisiti 
richiesti, con un avanzamento lavori del 90,15% entro il termine previsto del 31 dicembre 
2013.  

Tenuto conto della diminuzione del valore delle risorse originariamente attribuite (pari 
a 60 milioni di Euro e ora pari a 58,96 milioni di Euro), a seguito delle riduzioni di bilancio nel 
frattempo intervenute, il saldo residuo, pari a Euro migliaia 8.961 è stato erogato alla Società 
in data 13 novembre 2017. 
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 Si evidenzia infine che, come riportato nella Delibera CIPE n. 64 del 1°dicembre 2016 
“con l’abbandono del progetto PAV lo Stato rinuncia alla restituzione delle risorse assegnate, 
a titolo di anticipazione da restituire nell’ambito dei proventi delle Aree Leader del PAV, con 
la delibera n.58/2013 a valere sul fondo di cui al comma 1 dell’art.18 del decreto legge n. 
69/2013, per la prosecuzione dei lavori della tratta “Foligno-Pontelatrave”, sub-lotto 2.1 “Val 
Menotre-Muccia”, del Maxilotto 1 dell’”Asse viario Marche – Umbria”.  

 

Decreto Legge 133/2014 “Sblocca Italia” - Delibera CIPE n. 109 del 23 dicembre 2015 
(GURI n. 124 del 28 maggio 2016)  

Con il decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 “c.d. Sblocca Italia”, (convertito nella 
Legge 11 novembre 2014, n. 164, art. 3, comma 4) sono stati stanziati Euro 120 milioni per il 
completamento dei Maxilotti 1 e 2 nel presupposto che vengano rispettate da QMU le 
condizioni di appaltabilità e cantierabilità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti per il finanziamento degli interventi.  

Il cronoprogramma delle erogazioni prevede la corresponsione di Euro 15 milioni nel 
corso degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2019 e di Euro 30 milioni negli esercizi 2018 e 2020. 

Con lettera del 22 dicembre 2014 la Società ha inviato al MIT la documentazione 
necessaria ai fini di ottemperare i citati requisiti richiesti per l’erogazione del contributo. 

Successivamente, la Delibera CIPE n. 109 del 23.12.2015 (pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2016 Generale n. 124), ha assegnato al Maxilotto n. 2 
Pedemontana delle Marche, 2° stralcio funzionale Ma telica nord zona industriale – Matelica 
sud/Castelraimondo nord 90,183 milioni di euro. 

La Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 ha inol tre disposto l’assegnazione dei 
residui Euro 29,82 milioni per il completamento delle infrastrutture rientranti nel progetto QMU.  

Nel mese di dicembre 2016 sono stati erogati alla Società Euro 15 milioni relativi 
all’esercizio 2015. La Società ha quindi provveduto nel corso del 2017 a richiedere il contributo 
relativo all’annualità 2016.  Ai sensi dell’art. 13 del D.L. 50/2017 l’importo di tale annualità è 
stato ridotto, per un importo pari a Euro 425.604.  

 

Delibera CIPE n. 64 del 1°dicembre 2016 (GURI n. 10 9 del 12 maggio 2017) 

Con la delibera n. 64 il CIPE – avendo previsto modifiche sulle opere da realizzare per 
il completamento del sistema viario del progetto “Quadrilatero”, decretando altresì 
l’abbandono del PAV – ha, nel contempo, emanato le seguenti disposizioni sull’allocazione 
delle risorse. 

� Le risorse finanziarie di seguito individuate, già assegnate alla Società Quadrilatero 
Marche Umbria S.p.A.: a valere su diverse fonti, al netto del taglio dei fondi per 1,04 
milioni di euro di cui all'art. 18, commi 1 e 2 del decreto-legge n. 69/2013 e 
dell'accantonamento di euro 80.000.000 a seguito della sentenza della Corte d'appello 
di Roma n. 5149/2016, sono destinate al completamento della Pedemontana delle 
Marche, 3° e 4° stralcio funzionale, di competenza del soggetto aggiudicatore Società 
QMU:  
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- euro 29,818 milioni di euro di cui al decreto Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 498/2014; 

- euro 166,245 milioni di euro derivanti dalle economie, al netto delle rate di 
ammortamento, del contratto di mutuo n. 77282/19172 del 13 luglio 2011;  

- euro 17,320 milioni di euro di risorse residue del Piano di area vasta (PAV). 

� La trasmissione al CIPE dei progetti definitivi del 3° e del 4° stralcio funzionale della 
Pedemontana delle Marche, entro 120 giorni dalla data di efficacia della delibera, 
avvenuta nel mese di settembre 2017. 

� L'utilizzo dell'importo di 132,345 milioni di euro per il finanziamento del 3° e del 4° 
stralcio funzionale della Pedemontana delle Marche, permanendo un avanzo 
finanziario, che rimane nella disponibilità del CIPE relativamente all'infrastruttura, per 
64.000 euro, che potrà essere disposto solo contestualmente alla approvazione dei 
rispettivi progetti definitivi.  

La delibera ha inoltre previsto ulteriori disposizioni di seguito riportate. 

� Si dispone che nell'ambito del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti e Anas S.p.A. 2016-2020 siano allocate risorse pari 68,642 milioni di 
euro per la copertura finanziaria residua degli interventi prioritari di seguito elencati. 
Detta allocazione avrebbe assunto efficacia all'atto dell'approvazione del suddetto 
contratto di programma. 

Maxilotto 1  

1) Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con realizzazione 
della rotatoria e del sottopasso ferroviario (ex sub-lotto 1.3) per un importo 
complessivo di 12 milioni di euro (1); 

2) Adeguamento impianti tecnologici in galleria per telecontrollo da remoto sui 
sub-lotti 1.2 e 2.1 per un importo complessivo di 2 milioni di euro (2); 

3) Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per 
compensazione caro materiali sul sub-lotto 2.5 per un importo di 1,5 milioni di 
euro (3); 

4) Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforza Costa e allaccio funzionale alla città 
di Macerata - tratto Mattei-La Pieve sul sub-lotto 2.2 per un importo di 34,377 
milioni di euro (4). 

Maxilotto 2 

5) Adeguamento impianti tecnologici in galleria sul sub-lotto 1.1 per un importo di 
18,765 milioni di euro (5). 

Il suddetto Contratto prevedeva che gli interventi sub 1, 2 e 4 venissero eseguiti da 
Anas, mentre gli interventi sub 3 e 5 fossero finanziati da Anas a QMU in quanto opere 
da quest’ultima già appaltate. 

Con lettera del 30 novembre 2017 e 18 gennaio 2018 Anas ha comunicato al MIT che 
riteneva più efficiente la realizzazione anche degli interventi sub 1 e 4 da parte di QMU, 
in ragione del contenimento dei tempi di realizzazione delle opere ed ha ribadito al MIT 
che avrebbe quindi operato avvalendosi della controllata QMU, mantenendo la 
responsabilità diretta del buon esito della realizzazione delle opere previste dal 
Contratto di Programma.  
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� L'utilizzo delle risorse di cui al precedente punto potrà essere disposto solo 
contestualmente alla approvazione dei progetti degli interventi da parte del CIPE, ove 
previsto. 

� Con l'abbandono del progetto PAV lo Stato rinuncia alla restituzione delle risorse 
assegnate, a titolo di anticipazione da restituire nell'ambito dei proventi delle Aree 
leader del PAV, con la delibera n. 58/2013 a valere sul fondo di cui al comma 1 dell'art. 
18 del decreto-legge n. 69/2013, per la prosecuzione dei lavori della tratta «Foligno - 
Pontelatrave», sub-lotto 2.1 «Val  Menotre - Muccia», del Maxilotto 1 dell'«Asse viario 
Marche - Umbria», risorse originariamente pari a 60 milioni di euro ed ora pari a 58,96 
milioni di euro a seguito di riduzioni di bilancio nel frattempo intervenute. 

Con la delibera n. 65/2017, pubblicata su G.U.R.I. in data 15.12.2017, il CIPE ha 
approvato il Contratto di Programma MIT/ANAS 2016 – 2020, rendendo efficace l’allocazione 
delle risorse già disposte con la suddetta Delibera n. 64/2016.  

 

Legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilanci o 2018 pubblicata sulla GURI n. 302 
del 29 dicembre 2017 - S.O. n. 6)   

L’art.1 comma 1164 della citata Legge ha disposto che “Al fine di consentire il rapido 
completamento delle opere, anche accessorie, inerenti alla società Quadrilatero Umbria 
Marche SpA, da individuare specificamente nell'aggiornamento del contratto di programma 
2016-2020 stipulato con ANAS SpA, è concesso ad ANAS SpA un contributo straordinario 
pari a 32 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022”, per complessivi 160 
milioni di Euro. 

In data 25 ottobre 2018, il CIPE, in relazione all’opera Asse viario Marche – Umbria e 
Quadrilatero di penetrazione interna, ha assunto le seguenti delibere, in corso di 
pubblicazione sulla GURI, entrambe riferite al Maxilotto n. 2, assegnando 37 milioni di Euro, 
come segue: 

- sul Sublotto 1.1. – SS76 “della Val d’Esino”, tratti di Vico – Cancelli e Albacina – Serra 
San Quirico, con Delibera n. 42 è stata approvata la “variante n. 6” al progetto 
esecutivo di tale Sublotto, del costo di 10 milioni di euro, per interventi di adeguamento 
normativo e per la sicurezza in due gallerie del tracciato; 

- sulla Pedemontana delle Marche, con Delibera n. 43 è stato approvato il progetto 
definitivo del 3° stralcio funzionale (Castelraimon do nord – Castelraimondo sud) e del 
4 ° stralcio funzionale (Castelraimondo sud e l’inn esto con S.S. 77 a Muccia), del costo 
di 27,1 milioni di Euro, e ha disposto la reiterazione del vincolo preordinato 
all’esproprio. 

Con riferimento al ML1, ANAS S.p.A., con nota Prot. CDG-523297-P del 05/10/2018, 
ha sottoposto al MIT l’inserimento di alcuni interventi nel Contratto di Programma MIT/ANAS 
2016 – 2020, il cui aggiornamento è attualmente in approvazione al CIPE. 

I residui 123 milioni di Euro, nell’ambito delle opere già riportate nella Delibera CIPE 
n. 64/2016 in attesa della disponibilità di nuove risorse, sono stati assegnati ai seguenti 
interventi:  

- Semi-svincolo di Val Menotre/Scopoli (8,3 milioni di Euro); 

- Allaccio SS 77-SS3 a Foligno (26,2 milioni di Euro); 

- Intervalliva Tolentino-San Severino (98,3 milioni di Euro). 
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Si specifica che per quest’ultimo intervento la Regione Marche rende disponibili 10 
milioni di Euro, assegnati dal CIPE con Delibera n. 98/2017 alla medesima Regione, per la 
realizzazione di un primo stralcio funzionale. 

 

3b) Finanziamenti da Regioni e Anas 

La Regione Marche , in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro stipulato il 
21/12/05 avente ad oggetto il finanziamento del 1° Stralcio funzionale della Pedemontana 
delle Marche, per un importo pari a 90 milioni di Euro, ha erogato complessivamente circa 42 
milioni di Euro, di cui circa Euro 19,7 nel corso del 2018 

La Regione Umbria , in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro avente ad 
oggetto il finanziamento del ML1 sub 1.2 tratto SS77 Foligno Val Menotre - Muccia 
Pontelatrave, stipulato il 10/6/04 per Euro 45,9 milioni di contributi, ha versato fino ad oggi 
circa Euro 38 milioni, di cui Euro 32 milioni quale anticipo del 70% dei contributi previsti. 

Nel 2010 la Società ha stipulato con la Regione Umbria e l’ANAS un accordo per 
l’anticipazione dei contributi di circa Euro 23 milioni necessari per la realizzazione della SS 3 
Flaminia, tratto Pontecentesimo – Foligno (ML1 sub 2.5). Detti contributi sarebbero stati 
attribuiti alla stessa Regione allorquando il CIPE avesse deliberato lo stanziamento dei fondi. 
Dal momento che il CIPE non ha deliberato tale finanziamento entro quattro anni dalla data 
di sottoscrizione dell’Accordo, nel corso del 2014 le somme anticipate dalla Regione sono 
state acquisite in via definitiva dalla Società nelle proprie fonti di finanziamento. Si fa presente 
che nel 2012 la Regione ha erogato Euro 16 milioni e nel 2018 ulteriori Euro 3,786 milioni. 

Nel corso del 2015 ANAS ha completato il versamento dell’intera quota di Euro 26,86 
milioni (stanziati con Delibera CIPE 13/2004) previsti nel piano triennale Anas 2002-2004 e 
confermati nel piano pluriennale Anas 2003 - 2012 – contributi nuove opere – a copertura dei 
lavori sul ML2 Sub 1.1 S.S76 Serra S. Quirico - Albacina, Fossato V. Canc. 

 

3c) Capitale sociale 

In conformità a quanto previsto dalla richiamata Delibera CIPE n.13/2004 il capitale 
sociale è incluso tra le fonti di copertura finanziaria delle infrastrutture viarie ed ammonta ad 
Euro 50 milioni. Tale importo è stato interamente sottoscritto dagli Azionisti, che, in 
proporzione alle azioni rispettivamente possedute, hanno versato i seguenti importi: 

 

Azionisti  Capitale sociale  % di possesso  

ANAS S.p.A 46.191.000 92,382 

Regione Marche 1.429.000 2,858 

Sviluppumbria S.p.A. 1.200.000 2,400 

Provincia Macerata 508.000 1,016 

CCIAA – Marche  392.000 0,784 

CCIAA - Perugia 250.000 0,500 

Provincia di Perugia 30.000 0,060 

Totale  50.000.000 100,000 
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 Come evidenziato in premessa, dal 1° novembre 2018 , gli ex Azionisti CCIAA di 
Ancona e la CCIAA di Macerata sono state accorpate nella Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura delle Marche, in attuazione della riforma del sistema delle Camere di 
Commercio di cui all’art. 10 della Legge 07/08/2015 n. 124. 

 Di conseguenza la nuova CCIAA delle Marche è subentrata nella titolarità delle 
posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle 
preesistenti camere di commercio ed i beni patrimoniali di queste vengono trasferiti al 
patrimonio della Camera di commercio di nuova istituzione, secondo quanto previsto dal 
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018. 

 

3d) Apporti dalle Camere di Commercio 

Nel corso del 2009 sono state stipulate le convenzioni tra la Società, le Camere di 
Commercio di Perugia e di Macerata e le banche di riferimento per il finanziamento degli 
interventi previsti e, il cui importo stimato è pari rispettivamente a Euro 30 milioni. Ad esito 
della stipula di tali convenzioni si è proceduto all’apertura dei conti correnti fruttiferi intestati 
alla Società stessa, in cui confluiscono gli importi dovuti dagli enti camerali in base agli Accordi 
di Programma sottoscritti. 

In particolare, in questi Accordi le CCIAA si sono impegnate a corrispondere per la 
durata di 30 anni, a decorrere dall’anno 2008, la somma risultante dall’incremento - il 20% 
CCIAA Macerata ed il 10% CCIAA Perugia - dei diritti camerali annualmente ed effettivamente 
riscossi, ai sensi dell’art.18 della Legge 580/93.  

Al 31 dicembre 2018 risultano maturati complessivamente apporti per circa Euro 20,4 
milioni, di cui Euro 19,4 milioni già incassati e circa Euro 1 milione maturato nel 2018.  

Nel corso del 2018 QMU ha incassato dalle Camere di Commercio di Macerata e 
Perugia un importo complessivo di Euro 585 migliaia. 

Va sottolineato che la Camera di Commercio di Ancona, pur avendo fatto ingresso nel 
2009 nel capitale sociale, non ha ancora aderito al progetto con specifico Accordo di 
Programma.  

* * * * * * * * * * * 

L’analisi dei flussi finanziari intervenuti nel corso del 2018 è illustrata nel Rendiconto 
Finanziario riportato nella Nota Integrativa del Bilancio al 31.12.2018. 

* * * * * * * * * * * 

 

4) Aspetti organizzativi e societari 

 

Al 31 dicembre 2018 il personale dipendente si è attestato a 25 unità, risultando 
composto da 13 quadri e 12 impiegati. 

Il personale che opera presso QMU in distacco dalla controllante ANAS, al 31 
dicembre 2018, risulta composto da 5 dirigenti (di cui due al 100%, due all’80%, e uno al 20%) 
e 8 quadri (di cui cinque al 100%, uno all’80%, uno al 30% e uno al 20%). 
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Rispetto al 31 dicembre 2017 si rilevano le variazioni evidenziate nella seguente 
tabella: 

 31/12/18 31/12/17 31/12/16 

Personale dipendente 25 31 34 

Personale distaccato da Anas 13 13 14 

 38 44 48 

 

Rispetto al 31 dicembre 2017 si registra la diminuzione di 6 risorse. Le variazioni 
avvenute nel corso del 2018 hanno riguardato la cessione di contratto ex art. 1406 c.c. e ss. 
in favore di ANAS di n. 8 dipendenti di QMU, di cui 1 dirigente, che già operavano in distacco 
presso la stessa controllante, e la scadenza del contratto di 1 dirigente. E’ stato inoltre 
effettuato il reintegro di 3 risorse in esito alla definizione dei contenziosi a suo tempo instaurati 
alla scadenza dei contratti a termine.  

In merito si riferisce che non vi sono più pendenze giudiziarie per rapporti di lavoro. 

Si ricorda infine che alcune funzioni aziendali sono svolte in service dalla controllante 
ANAS secondo quanto previsto dal relativo Contratto formalizzato per il triennio 2017-2019 
tra ANAS e la Società; le attività in service sono quelle relative a: applicazione del D. Lgs. 
81/08 (salute e sicurezza sul luogo di lavoro); Internal Auditing; gestione e amministrazione 
del personale; definizione delle riserve; sistemi informativi; servizi fiscali; programmazione e 
procedure di gara per acquisto di beni e servizi; programmazione lavori e procedure di gara 
per affidamenti a Contraente Generale, dei contratti di concessione e degli appalti di lavori; 
consulenza in ambito di trasparenza e prevenzione della corruzione; assistenza in ambito di 
accordi di sicurezza; servizi inerenti l’utilizzo porzione immobiliare per gli uffici della sede di 
Roma. 

 

5) Attività in conformità a normative di interesse (compliance )  

 

5a) Le attività dell’Organismo di Vigilanza ex D. L gs. 231/2001 - il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo 

L’Organismo di Vigilanza (OdV) di QMU, nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ha il 
compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione 
e controllo adottato dalla Società, nonché di curarne l’aggiornamento, affinché lo stesso sia 
idoneo per la prevenzione dei reati rilevanti. All’OdV spetta altresì la verifica dell’osservanza 
dei principi enunciati nel Codice Etico societario. 

Di seguito si sintetizzano le principali attività poste in essere nel corso dell’anno 2018 
dall’OdV, come nominato per il triennio 2017-2019, in composizione collegiale. 

 Nel giugno 2018 l’OdV ha completato il proprio esame sull’aggiornamento del Codice 
Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001, svolto con 
l’assistenza di società esperta. L’aggiornamento ha consentito di recepire le novità normative 
intervenute nelle materia di riferimento e le modifiche della struttura organizzativa aziendale, 
tenendo conto anche delle indicazioni espresse dall’Organismo di Vigilanza. 
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Il Modello 231/2001 – finalizzato alla prevenzione delle condotte che possono 
integrare reati e da cui può scaturire una responsabilità per la Società – ha mantenuto una 
Parte Generale mentre la precedente unica Parte Speciale è stata sostituita da otto Parti 
Speciali definite in funzione delle “categorie di reato”, valutate come maggiormente rilevanti 
all’esito delle attività di Risk Assessment. Tali attività hanno riguardato la valutazione dei livelli 
di rischiosità effettuata attraverso una metodologia integrata per la classificazione dei rischi 
riferiti sia al D.Lgs 231/2001 sia alla Legge 190/2012 in materia di prevenzione della 
corruzione.  

La versione aggiornata del “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” – previamente visionata dal Collegio Sindacale – 
è stata approvata dall’Amministratore Unico in data 01/08/2018 e quindi divulgata al tutto 
personale della Società nonché pubblicata sul sito internet. 

Anche il Codice Etico – contenente i valori della Società ed i principi di comportamento 
che devono essere seguiti dai soggetti che interagiscono con QMU – è stato aggiornato 
tenendo conto delle Delibere/Linee Guida ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) 
mantenendo l’impostazione ed i valori/principi/standard di comportamento definiti nella 
precedente versione. 

In relazione all’aggiornamento del Modello 231 e del Codice Etico, l’Organismo di 
Vigilanza ha tenuto incontri di formazione con tutto il personale per rendere informativa in 
merito ai principi ed alle finalità contenuti nei documenti. 

Le attività di vigilanza sull’attuazione e rispetto del Modello Organizzativo sono 
proseguite anche attraverso il monitoraggio dei flussi informativi. A tal proposito, l’Organismo 
è stato costantemente informato delle evoluzioni delle attività sensibili, sia attraverso la 
trasmissione della specifica documentazione, così come previsto dal Modello Organizzativo, 
sia attraverso approfondimenti effettuati nel corso di audizioni per essere informato in 
relazione a specifiche tematiche, agli adempimenti previsti ed al loro stato di attuazione. In 
particolare, sono state svolte audizioni con l’Amministratore Unico, con il Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, con il Responsabile Affari Legali. 

Nel corso del 2018, l’OdV ha inoltre incontrato il Collegio Sindacale ed ha reso 
all’Amministratore Unico le periodiche relazioni sullo svolgimento della proprie attività, 
allegando note sull’evoluzione del quadro normativo e della giurisprudenza nelle materie di 
interesse. 

 

5b) Le attività di Internal Auditing 

Nell’esercizio 2018, le attività di Internal Auditing – svolte in service da ANAS – hanno 
riguardato in particolare interventi di audit per il monitoraggio del Sistema di Controllo Interno 
e in assistenza al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (L. 
262/05). 

In merito è stato reso un follow up sullo stato di attuazione delle azioni 
correttive/migliorative raccomandate dall’Internal Auditing in relazione alle attività di testing a 
supporto del DP ed ai monitoraggi ex D. Lgs. 231/01 svolti per QMU nel periodo 2013-2017. 
In sintesi, dalle verifiche effettuate è risultato che la maggior parte delle attività raccomandate 
sono state eseguite, altre in fase di attuazione in correlazione con lo stato dei lavori, per le 
quali si prevede il completamento nel 2019.  
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 Per quanto attiene all’Audit in assistenza al Dirigente Preposto, in continuità con gli 
esercizi precedenti, nel 2018 il DP ha chiesto assistenza all’Internal Auditing per lo 
svolgimento delle attività di testing sul processo di “Closing” con riferimento al bilancio di 
esercizio al 31.12.2017. Dalle verifiche è risultata la sostanziale correttezza del processo di 
formazione del bilancio, evidenziando nel contempo la necessità di un generale 
aggiornamento delle procedure aziendali; aggiornamento già avviato dalla Società. 

 

5c) Adempimenti in materia di prevenzione della cor ruzione e di trasparenza  

Con riferimento alla trasparenza ed alla prevenzione della corruzione, nel corso del 
2018, sono stati posti in essere, a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza (RPCT) gli adempimenti in linea con le norme di riferimento e con le 
delibere dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC).  

Si è provveduto, periodicamente, ad aggiornare il sito internet della Società in cui è 
attiva la sezione “Società Trasparente”, con sottosezioni nelle quali sono pubblicati dati e 
informazioni societarie. 

Si evidenzia, in particolare, che la Società si è conformata a quanto previsto dalla 
Legge 30/11/2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro 
pubblico o privato (c.d. whistleblower o whistleblowing). 

Infatti, con riferimento all’art. 1 della Legge 179/2017, è stata pubblicata sul sito 
internet, Sezione “Società Trasparente”, Sottosezioni “Altri contenuti / Anticorruzione / 
Whistleblower” una specifica casella di posta elettronica (whistleblower@quadrilaterospa.it) 
dedicata a ricevere segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti o collaboratori, 
preservandone l’identità a tutela della riservatezza del segnalante. 

Tale tutela si configura quale misura di “prevenzione della corruzione” ed è 
espressamente contenuta nel documento “Misure di prevenzione della corruzione integrative 
di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001”, adottato, da gennaio 2018 in 
sostituzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) che, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 2-bis della Legge 190/2012, viene elaborato dalle Pubbliche 
Amministrazioni in senso stretto (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001) mentre per le società 
pubbliche (art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) è prevista l’adozione di misure di 
prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, come 
confermato dalle linee guida dell’ANAC emanate con Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017. 

 
5d) Adempimenti in materia di protezione e tutela d ei dati personali 

Come noto, dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 2016/679 
(Regolamento GDPR - General Data Protection Regulation) che ha introdotto nuove norme 
relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
nonché alla libera circolazione di tali dati, ed ha abrogato la Direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati). 

Con riferimento alle disposizioni in materia di “privacy”, introdotte dal Regolamento UE 
2016/679, il Legislatore nazionale ha adeguato il “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 con l’emanazione del 
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018. 
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In relazione a tale contesto, la Società ha effettuato una ricognizione sugli 
adempimenti da espletare ed in coordinamento con la controllante ANAS si è provveduto a 
predisporre la documentazione per il Registro dei trattamenti dei dati personali. Sono state 
quindi effettuate le verifiche volte a confermare che il trattamento dei dati da parte della 
Società è effettuato in modo lecito, su base giuridica, e corretto, con precise finalità e 
adeguata sicurezza. 

 
5e) Norme in materia di società a partecipazione pu bblica (D. Lgs. 175/2016 e s.m.i.) 

- Relazione sul governo societario 

Con riferimento alle disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica di cui 
al Decreto Legislativo 175/2016 (e s.m.i.) la Società si è conformata alle disposizioni di 
interesse, tenendo conto del contesto societario di Gruppo. 

Si ricorda, infatti, che, nel dicembre 2016, si è provveduto ad apportare allo Statuto 
sociale gli adeguamenti previsti. 

Inoltre, nel corso del 2018, la Società, anche in considerazione della sua presenza 
nell’Elenco ISTAT – ha eseguito diverse comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, tramite compilazioni telematiche, in ordine a rilevazioni annuali delle partecipazioni 
delle Amministrazioni Pubbliche. 

Si è altresì provveduto a dare riscontro ad ogni richiesta di dati e informazioni 
pervenuta da parte degli azionisti “pubblici” della Società. 

Per quanto riguarda l’opportunità di integrare eventualmente gli strumenti di governo 
societario secondo l’art. 6 del Decreto 175, si evidenzia che, in considerazione delle 
dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell’attività svolta dalla Società, gli 
organi di controllo e di vigilanza già costituiti ed operativi con l’adozione di procedure, modelli 
e misure, possono ritenersi adeguati e coerenti con quanto previsto dal citato articolo in merito 
ai principi fondamentali sull’organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. 

Peraltro il citato articolo 6 prevede che tali informazioni siano indicate nella “relazione 
sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente a chiusura 
dell’esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d’esercizio”. 

Su tale aspetto si evidenzia che la presente Relazione sulla gestione dell’esercizio 
2018, predisposta - in conformità all’art. 2428 del codice civile - a corredo del bilancio chiuso 
al 31.12.2018, contiene le medesime informazioni della relazione sul “governo societario” 
prevista a carico delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati 
regolamentati ai sensi dell’articolo 123 bis, comma 2 del TUF. 

Si segnala infatti che nel paragrafo “Altre informazioni”, nel prosieguo, sono riportate le 
informative sulla compagine azionaria, sul modello di governance, sul sistema di controllo e 
relativi organi, mentre le informative sulla “compliance” sono esposte nel presente paragrafo.  

Anche per quanto attiene alla pubblicazione, si conferma che la presente Relazione 
viene pubblicata unitamente al Bilancio dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 2435 del codice 
civile. 
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6) Contenziosi  

 

Lo stato dei giudizi instaurati, per natura e quantità, sono attribuibili principalmente allo 
slittamento temporale delle attività esecutive del PIV ed alle problematiche relative al 
completamento degli interventi viari; di fatto risultano pendenti n. 63 procedimenti 
giurisdizionali, di cui n. 54 a carico esclusivamente dei Contraenti Generali alla luce delle 
disposizioni di legge e contrattuali.  

Riguardo agli oneri per contenziosi si richiama la delibera CIPE n. 64/2016 che, con 
riferimento agli aspetti finanziari, prevede tra l’altro “che la convenzione sottoscritta in data 26 
settembre 2005 tra Anas S.p.A. e Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. stabilisce, all’art. 3, 
comma 2, lettera b), che le eventuali spese necessarie alla realizzazione dell’opera, non 
coperte dalle assegnazioni statali e dai fondi integrativi previsti dal meccanismo della cattura 
di valore di cui al PAV, resteranno a carico di Anas S.p.A.”. 

 

6a) Maxilotto 1 

Con particolare riguardo al Maxilotto 1, come noto, sono state rilevate non conformità 
di diverse opere e manufatti eseguiti, rilevate a seguito di indagini disposte ed eseguite anche 
dall’azionista ANAS, allo stato ancora al vaglio di autorità di controllo ed inquirenti. 

Le questioni sono alla base dell’Atto di citazione innanzi al Tribunale delle Imprese di 
Roma notificato da QMU ed ANAS nei confronti del Contraente Generale Val di Chienti 
S.c.p.A., dei soci di quest’ultima e della Direzione lavori per l’ottenimento del ristoro di tutti i 
danni subiti e subendi derivanti dalla non conformità delle opere, dagli intervenuti ritardi e dal 
patito danno all’immagine per un importo complessivo di circa 450 milioni di euro. In sede di 
comparsa di costituzione e domanda riconvenzionale il Contraente Generale VDC ha richiesto 
l’importo complessivo di circa 1.162 milioni di euro a titolo di ristoro oneri evidenziati nelle 
riserve contabili. 

All’udienza tenutasi il 5 febbraio 2018 il giudice si è riservato sulla richiesta di 
ammissione dei mezzi istruttori in particolare l’espletamento di CTU. La riserva è stata sciolta 
nell’ottobre 2018 con ordinanza del Giudice che ha disposto la CTU. All’udienza del 10 
dicembre 2018 è stato espletato il giuramento dei Componenti del Collegio peritale d’ufficio. 
QMU ha nominato il proprio Collegio peritale composto da due tecnici esperti oltre che dal 
Responsabile del Procedimento del Maxilotto 1. Le operazioni sono state avviate in data 10 
gennaio 2019. 

Nell’ambito delle questioni insorte con il Contraente Generale VDC si inquadra il 
ricorso per cassazione notificato da Quadrilatero in data 4.11.2016, avverso la sentenza della 
Corte d’Appello di Roma n. 5149 del 2 settembre 2016 per violazione delle regole di diritto 
relative al merito del procedimento arbitrale attivato dal Contraente Generale. 

In relazione al lodo di cui sopra pende giudizio innanzi al Tribunale di Roma, attivato 
dal Contraente Generale VDC per far dichiarare illegittime le detrazioni operate da QMU per 
il recupero dell’indennizzo ex art. 2 lett. B) C.S.A. per un importo di circa 19.678 milioni di euro 
ed interessi nella misura di circa 4.650 milioni di euro. 
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Con riferimento alla fase esecutiva del menzionato lodo pende giudizio sempre 
dinnanzi al Tribunale di Roma per opposizione al precetto intimato da Val di Chienti per il 
pagamento della somma di euro 25.381.247,92. 

Nell’ambito dei giudizi instaurati da VDC pende giudizio innanzi al Tar Lazio per gli 
asseriti importi dovuti in ragione delle variazioni percentuali dei prezzi dei materiali da 
costruzione significativi. 

Per tutti i menzionati giudizi che vedono il Contraente Generale Val di Chienti quale 
controparte, i legali che assistono QMU hanno fatto presente che allo stato attuale dei giudizi 
non risulta possibile determinare eventuali passività finali o sopravvenienze attive.  

 Ciò ritenuto, QMU ha proceduto all’apertura funzionale dell’intero collegamento tra 
Foligno e Civitanova Marche; la ultimazione dei lavori è stata certificata dal Direttore dei Lavori 
in data 26 giugno 2017 e pertanto in ritardo rispetto ai termini contrattualmente sanciti.  

In ragione di quanto sopra esposto il Direttore Lavori ha emesso il conto finale in data 
4 luglio 2018. Si prevede di pervenire al collaudo tecnico amministrativo entro il terzo trimestre 
2019. 

 

6b) Maxilotto 2 

 Nel corso del 2018 non stati attivati contenziosi nell’ambito del Maxilotto 2. 

 

6c) Vincoli preordinati all’esproprio 

Vi sono poi giudizi derivanti dal rinnovo del vincolo preordinato all’esproprio nell’ambito 
delle attività che erano state previste per il Piano di Area Vasta (PAV) di cui la Delibera CIPE 
64/2016 ha decretato l’abbandono con la rinuncia all’attuazione del Piano stesso.  

Si tratta di alcuni espropriandi che hanno notificato a Quadrilatero, in data 8 luglio 
2016, atto di citazione innanzi alla Corte d’Appello di Ancona, per la richiesta di indennizzo 
per il ristoro del danno derivante dal vincolo preordinato all’esproprio, disposto con delibera 
CIPE n. 89/2014 alle proprietà degli attori per un petitum pari a circa 4,4 milioni di euro. Il 
giudizio è in fase istruttoria. 

 

6d) Vertenze giuslavoristiche 

Per quanto attiene alle vertenze di lavoro, nel 2018, sono stati definiti, in 
coordinamento con ANAS, che svolge le attività di service, tutti i contenziosi che erano stati 
attivati da parte di personale, in forza e/o cessato, aventi ad oggetto rivendicazioni in tema di 
inquadramento del rapporto di lavoro ed in materia di richieste economiche.  

 

6e) Contenzioso fiscale 

In data 4 dicembre 2018 è stato notificato a QMU un avviso di accertamento emesso 
dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio, avente ad oggetto l’imposta IRES 
per l’anno 2013 per € 208.570,00, con irrogazione di sanzioni per € 187.713,00. 
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In merito sono stati effettuati gli approfondimenti con i legali che avevano assistito la 
Società, nel 2016, in merito al Processo Verbale di Constatazione (PVC) riguardante un rilievo 
ai fini IRES per l’anno 2013 – ora oggetto dell’avviso di accertamento – ed una segnalazione 
ai fini IVA per l’anno 2014. 

Sulla base del parere dei legali, in coordinamento con ANAS che svolge in service le 
attività fiscali, si è ravvisata l’opportunità di attivare il processo tributario e a tal fine, in data 2 
febbraio 2019 è stato presentato ricorso avverso l’avviso di accertamento, per ottenerne 
l’annullamento 

 

7) Informazioni concernenti le operazioni intratten ute con le parti correlate 

 

 Con riferimento a quanto disposto dall’art. 2428, comma III, punto 2 del Codice civile, 
si evidenziano qui di seguito i rapporti intrattenuti, nel corso del 2018, con la controllante 
ANAS che svolge attività di direzione e coordinamento sulla Società ai sensi dell’art. 2497 e 
seguenti del codice civile. 

Al riguardo si fa richiamo a quanto previsto dalla Convenzione del 26/09/2005 tra Anas 
e QMU con cui la stessa ANAS ha conferito alla Società il mandato senza rappresentanza 
disciplinando il meccanismo di trasferimento - rifatturazione di pari importo - delle infrastrutture 
viarie realizzate; ciò in quanto le opere stesse sono destinate a entrare a far parte nel 
patrimonio indisponibile di ANAS. 

Si precisa inoltre che nel corso dell’esercizio i rapporti intrattenuti con la Società 
controllante e tutte le operazioni sono state effettuate a valori di mercato, in particolare: 

� prestazioni accessorie, ex art. 2345 C.C e art. 5 dello statuto della Società, riguardanti 
principalmente attività fornite da ANAS per l’assistenza e la verifica delle progettazioni 
definitive ed esecutive delle infrastrutture viarie; 

� attività di service per quanto concerne: applicazione del D. Lgs. 81/08 (salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro); Internal Auditing; gestione e amministrazione del 
personale; definizione delle riserve; sistemi informativi; servizi fiscali; programmazione 
e procedure di gara per acquisto di beni e servizi; programmazione lavori e procedure 
di gara per affidamenti a Contraente Generale, dei contratti di concessione e degli 
appalti di lavori; consulenza in ambito di trasparenza e prevenzione della corruzione; 
assistenza in ambito di accordi di sicurezza;  

� prestazioni del personale dipendente di ANAS distaccato presso la Società e della 
Società presso l’ANAS; 

� utilizzo degli uffici relativi alla sede sociale; 

� estensioni delle coperture assicurative per quanto riguarda i termini contrattuali di 
polizze stipulate da ANAS; 

� attuazione della convenzione del 26/09/2005, che regola il meccanismo di 
trasferimento delle opere viarie realizzate dalla Società che agisce con mandato senza 
rappresentanza per conto di ANAS; 

� prestazioni riguardo le prove di laboratorio legate alle infrastrutture viarie. 
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I dati patrimoniali ed economici relativi alle parti correlate sono riportati nelle tabelle 
della Nota Integrativa. Il prospetto seguente evidenzia il valore dei rapporti intrattenuti nel 
corso del 2018. 

 

Importi espressi in euro migliaia 

 

Rapporti con la Società Anas S.p.A. 31/12/2018 31/12/2017 

Verifica delle progettazioni definitive ed esecutive delle 

infrastrutture viarie e prove di laboratorio  
53 414 

Attività di service amministrativo e utilizzo degli uffici per la sede 

societaria 
376 376 

Prestazioni e costi accessori del personale dipendente Anas 

distaccato presso la Società e della società presso Anas 
1.138 752 

Estensione coperture assicurative 4 9 

Trasferimento delle infrastrutture viarie al netto di proventi e 

penalità 
74.559 99.491 

 

L'importo della voce "Trasferimento delle infrastrutture viarie" - per effetto delle 
caratteristiche gestionali della Società e delle modalità di contabilizzazione indicate nei 
principi contabili riportati nella Nota integrativa – è costituito dal ribaltamento di tutte le 
prestazioni ANAS sopra menzionate e delle prestazioni ricevute da terzi, nella misura del 
100% per i costi diretti e indiretti. 

 

8) Informativa relativa all’art. 2497 ter del codic e civile 

 

La Società, nel corso del 2018, non ha assunto decisioni esplicitamente ai sensi 
dell’art. 2497 ter del Codice Civile, pur avendo assunto rilevanti deliberazioni nello spirito di 
piena condivisione degli orientamenti dell’Azionista di controllo ANAS S.p.A.. 

 

9) Altre informazioni 

 

Anche con riferimento a quanto previsto dall’art. 2428, comma III e IV del Codice civile, 
si evidenzia quanto segue: 

• nel corso del 2018 non sono stati sostenuti costi per le attività di ricerca e sviluppo; 

• la Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.: 

- non possiede azioni proprie né azioni o quote della Società controllante, né in 
nome proprio né per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona; 
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- nel corso del 2018 non ha acquistato o alienato azioni proprie né azioni o quote 
della Società controllante, né in nome proprio né per il tramite di società fiduciaria 
o per interposta persona; 

- non ha istituito sedi secondarie. 

 

La Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. adotta un modello di governance c.d. 
tradizionale caratterizzato dalla presenza del Consiglio di Amministrazione o 
dell’Amministratore Unico, come previsto dall’art. 16 dello Statuto sociale, e del Collegio 
Sindacale. 

Il Collegio Sindacale esercita l’attività di controllo di cui agli articoli 2403 e seguenti del 
Codice civile. 

La società di revisione esercita invece le attività di revisione legale dei conti di cui 
all’articolo 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 

Le informazioni relative alla composizione e alla durata degli “Organi sociali” sono 
riportate nel paragrafo iniziale cui si rinvia. 

Si precisa che attualmente la Società è amministrata da un Amministratore Unico cui 
spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salve le competenze 
inderogabili dell’Assemblea. 

L’Amministratore Unico all’atto del suo insediamento ha adottato il proprio 
Regolamento concernente le modalità organizzative e di funzionamento delle proprie attività. 

In tale contesto, l’Amministratore Unico, anche nel 2018 ha reso informazioni ed 
aggiornamenti costanti al Collegio Sindacale tenendo con tale Organo di controllo incontri 
periodici e consegnando documenti concernenti le determinazioni adottate – con procedura 
scritta – gli atti compiuti e quelli di programmata assunzione. 

 

In merito alla compagine azionaria, come riferito al paragrafo 3c) sul capitale sociale, 
a far data dal 1° novembre 2018, la CCIAA di Ancona  e la CCIAA di Macerata - azionisti della 
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. - sono state accorpate nella Camera di Commercio 
Industria, Artigianato e Agricoltura delle Marche, in attuazione della riforma del sistema delle 
Camere di Commercio di cui all’art. 10 della Legge 07/08/2015 n. 124. 

 Come comunicato dalla nuova CCIAA delle Marche - dal 1° novembre 2018 - la stessa 
è subentrata nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche 
processuali, che afferiscono alle preesistenti camere di commercio ed i beni patrimoniali di 
queste vengono trasferiti al patrimonio della Camera di commercio di nuova istituzione, 
secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/02/2018. 

 In relazione a quanto precede, la Società ha provveduto ad effettuare i conseguenti 
adempimenti, tra cui le annotazioni sul Libro dei Soci e sui titoli azionari. 

 Pertanto, a decorrere dal 1° novembre 2018, l’elen co degli Azionisti della Quadrilatero 
Marche Umbria S.p.A. è di seguito indicato: 
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Azionista    N. Azioni ordinarie  Valore nominale             %  di  

          sottoscritte   complessivo i.v.      poss esso 

1- ANAS S.p.A.        46.191.000  Euro 46.191.000,00          92,382 

2- Regione Marche         1.429.000  Euro   1.429.000,00            2,858 

3- Sviluppumbria S.p.A.         1.200.000  Euro   1.200.000,00            2,400 

4- Provincia di Macerata            508.000  Euro      508.000,00            1,016 

5- C.C.I.A.A. delle Marche            392.000  Euro      392.000,00            0,784 

6- C.C.I.A.A. di Perugia            250.000  Euro      250.000,00            0,500 

7- Provincia di Perugia             30.000  Euro        30.000,00            0,060 

        50.000.000  Euro 50.000.000,00         100,000 

 

 
10) Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31.12.2018 ed  evoluzione prevedibile della 

gestione 
 

Di seguito si riportano le informazioni su fatti e attività di rilievo successivi al 31 
dicembre 2018 indicandone l’evoluzione prevedibile. 

 

Per quanto riguarda il Maxilotto 1 : 

� Sublotto 1.3 – Allaccio della S.S. 77 con la S.S. 16 a Civitanova Marche con 
realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario  

Nel periodo successivo alla Conferenza di servizi tenuta in data 11 ottobre 2018, nella 
quale sono stati espressi i pareri sul progetto definitivo dell’intervento, la Società ha 
interessato il MIT – CTA Provveditorato di Ancona per l’emissione del parere di 
competenza;  

A seguito delle osservazioni pervenute, la Società dovrà provvedere all’aggiornamento 
del progetto definitivo.  

Si dovrà poi procedere a trasmettere nuovamente il progetto agli Enti interessati 
nonché ad effettuare le pubblicazioni sugli espropri ai fini della dichiarazione di 
pubblica utilità. 

� Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforzacosta e allaccio funzionale alla città di 
Macerata tratto Mattei/La Pieve – Progettazione definitiva ed esecutiva – 
Provvedimenti inerenti e conseguenti” 

Per tale intervento sono in corso, in coordinamento con ANAS, le attività per procedere 
alla redazione del progetto definitivo del tratto Mattei / La Pieve (sulla base dello studio 
di fattibilità fornito dal Comune di Macerata) e dell’Intervalliva, sul cui tracciato gli Enti 
Territoriali hanno richiesto alcune varianti rispetto a quello del Sublotto 2.2, 
originariamente affidato al Contraente Generale del Maxi Lotto 1 e poi oggetto di 
recesso dal contratto. 
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� Ripresa dei lavori del Sublotto 2.5 - SS 3 Pontecentesimo – Foligno 

Successivamente alla ripresa dei lavori, avvenuta nel mese di settembre 2018, 
proseguono, da parte del Contraente Generale, le attività per completare l’esecuzione 
del sublotto con le opere di adeguamento e rimozione degli incroci a raso e opere di 
sistemazione idraulica.  

Si prevede di poter completare i lavori entro aprile 2019. 

 

Per quanto riguarda il Maxilotto 2 : 

� Procedure di approvazione CIPE della SS 76 – Perizia di variante n. 6 e Pedemontana 
delle Marche – Progetto Definitivo del 3° e 4° stra lcio funzionale  
 
Nel periodo successivo alla seduta CIPE del 25.10.2018, nella quale sono stati 
approvati i progetti della SS 76 - Perizia di variante n. 6 e della Pedemontana delle 
Marche – Progetto Definitivo del 3° e 4° stralcio f unzionale, sono state svolte presso il 
MIT le attività connesse al conseguimento della registrazione presso la Corte dei Conti 
delle relative Delibere CIPE n. 42/2018 e n. 43/2018, in corso di pubblicazione. 
 

11) Rischi e incertezze  

 

Alla data di predisposizione della presente Relazione, risultano in via di superamento 
le criticità emerse nel corso del secondo semestre 2018 per ritardi ed inadempienze da parte 
dei Contraenti Generali per particolari difficoltà economiche.  

Al riguardo la Società ha posto in essere diverse azioni per dare impulso ai lavori già 
avviati e per avviare le attività di progettazione degli interventi di completamento del Progetto 
Quadrilatero nonché per la più rapida ripresa dei lavori del Maxi Lotto 2. 

Sulla base delle soluzioni individuate e considerate le coperture finanziare ottenute per 
gli interventi di completamento del Progetto, sembrerebbero non sussistere rischi ed 
incertezze che possano determinare effetti significativi sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società, oltre a quanto già segnalato sul contenzioso e sulla 
prevista ripresa dei lavori del Maxi Lotto n. 2. 

 Con riferimento ai rischi finanziari, la Società, dalla costituzione ad oggi, non ha fatto 
ricorso a strumenti finanziari di cui all’art. 2428 punto 6-bis del c.c. (futures, options, swaps, 
forwards, o assimilabili). 

Non si è inoltre proceduto alla determinazione degli indicatori patrimoniali, economici 
e finanziari della Società in considerazione delle peculiari caratteristiche gestionali della 
stessa e del loro irrilevante contributo alla comprensione della situazione societaria e 
dell'andamento e del risultato della gestione. 
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12) Conclusioni sulla chiusura del Bilancio dell’es ercizio 2018 - Proposte agli 
Azionisti 

 

 Signori Azionisti, 

 si sottopone al Vostro esame il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, 
costituito da Stato patrimoniale, Conto economico, Rendiconto finanziario e Nota integrativa, 
corredato dalla Relazione sulla gestione dell’Amministratore Unico.  

I documenti del Bilancio stesso sono altresì corredati dall’Attestazione, resa dal 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dall’Amministratore 
Unico, circa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili 
predisposte per la formazione del bilancio di esercizio nonché la corrispondenza di questi alle 
risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione 
veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. 

In conclusione, si propone: 

• di approvare il “Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018” – corredato dalla presente 
Relazione sulla gestione – che evidenzia un risultato in pareggio. 

 

* * * * * * * * * 

 

 Si ricorda infine che, con l’espletamento delle attività di revisione legale dei conti 
relative all’esercizio chiuso al 31/12/2018, viene a scadere l’incarico conferito dall’Assemblea 
ordinaria degli Azionisti del 14 settembre 2016 alla EY S.p.A.. 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, sarà sottoposta 
all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti la “proposta motivata” del Collegio Sindacale per 
assumere la delibera sul conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 
2019, 2020 e 2021. 

 

Roma, 28 febbraio 2019    Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 

        L’Amministratore Unico 

   Guido Perosino 
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BILANCIO al 31 DICEMBRE 2018 
 

Stato patrimoniale  
 

  STATO PATRIMONIALE - ATTIVO   

Importi in euro 31/12/2018 31/12/2017 

A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI, CON SEPARATA   
INDICAZIONE DELLA PARTE GIA’ RICHIAMATA                                                                                                           

 

 Parte richiamata 0  0  

 Parte non richiamata 0  0  

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A) 0  0 

B – IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE DI 
QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA: 

  

 I - Immobilizzazioni immateriali   

  1) Costi di impianto e di ampliamento 0  0  

  2) Costi di sviluppo 0  0  

  3) Diritti di brevetto ind. e diritti di util. opere ingegno 1.533 4.234 

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0  0  

  5) Avviamento 0  0  

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

  7) Altre immobilizzazioni immateriali 0  0  

 Totale Immobilizzazioni immateriali 1.533 4.234 

 II - Immobilizzazioni materiali   

  1) Terreni e fabbricati 0  0  

  2) Impianti e macchinari 0  0  

  3) Attrezzature industriali e commerciali 0  0  

  4) Altri beni 7.382  9.484 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

 Totale Immobilizzazioni Materiali 7.382  9.484 

 III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 
entro l’esercizio successivo: 

  

  1) Partecipazioni in:   

   a) imprese controllate 0  0  

   b) imprese collegate 0  0  

   c) imprese controllanti 0  0  

   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0  0  

   d bis) in altre imprese 0  0  

  Totale partecipazioni 0  0  

  2) Crediti   

   a) verso imprese controllate 0  0  

   b) verso imprese collegate 0  0  

   c) verso controllanti 0  0  

   d) verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0  0  

   d bis) verso altri 0  0 

  Totale crediti 0  0 

  3) Altri titoli 0  0  
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO   

Importi in euro 31/12/2018 31/12/2017 

  4) Strumenti finanziari derivati attivi 0  0  

 Totale immobilizzazioni finanziarie 0  0 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 8.915 13.718 

C - ATTIVO CIRCOLANTE   

 I - Rimanenze   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0  0  

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0  0  

  3) Lavori in corso su ordinazione 0  0  

  4) Prodotti finiti e merci 0  0  

  5) Acconti 0  0  

 Totale Rimanenze 0  0  

 II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo: 

  

  1) Verso clienti 0 0 

  2) Verso imprese controllate 0 0 

  3) verso imprese collegate 0 0 

  4) Verso controllanti   

   - Crediti verso controllanti entro l'esercizio 131.641.159  135.434.604 

  5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti   

  - crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti entro l'esercizio 

0 0 

  5 bis) Crediti tributari 2.359.637 2.747.259 

  5 ter) Imposte anticipate 0  0 

  5 quater) Crediti verso altri   

   - verso altri debitori entro l’esercizio 1.018.156  988.048 

 Totale Crediti 135.018.952  139.169.911 

 III - Attività fin. che non costituiscono immobilizz.   

  1) Partecipazioni in imprese controllate 0 0  

  2) Partecipazioni in imprese collegate 0 0  

  3) Partecipazioni in imprese controllanti 0 0  

  3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 

0 0  

  4) Altre partecipazioni 0 0  

  5) Strumenti finanziari derivati attivi 0 0  

  6) Altri titoli 0 0 

 Totale attività finanziarie 0  0 

 IV - Disponibilità liquide   

  1) Depositi bancari e postali 65.215.042 146.686.689 

  2) Assegni  0 0 

  3) Denaro e valori in cassa 1.547  1.471 

 Totale Disponibilità Liquide 65.216.589  146.688.160 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 200.235.541 285.858.071 

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI   

 a) Ratei attivi 40.432 283.349 

 b) Risconti attivi 6.239  5.981 

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 46.671  289.330 

TOTALE ATTIVO 200.291.127  286.161.119 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO   

Importi in euro 31/12/2018 31/12/2017 

A - PATRIMONIO NETTO   

 I - Capitale sociale 50.000.000  50.000.000  

 II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni 0 0  

 III - Riserve di rivalutazione 0 0  

 IV - Riserva legale 0 0  

 V – Riserve statutarie 0 0  

 VI - Altre riserve   

  a) versamenti in c/aumento capitale sociale 0  0  

  b) differenza di trasformazione 0 0  

  c) riserva da trasferimento immobili ex L. 662/96 0 0  

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

 VIII – Utili (Perdite) portati a nuovo 0 0 

 IX – Utile (Perdita) dell'esercizio precedente 0 0 

 X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 0 0 

TOTALE PATRIMONIO NETTO 50.000.000  50.000.000 

B - FONDI PER RISCHI ED ONERI   

 1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0  

 2) Fondo per imposte, anche differite 0 0  

 3) Strumenti finanziari derivati passivi 0 0  

 4) Altri fondi rischi 150.000  150.000  

 5) Fondo benefici finanziari  12.764.354  12.162.191 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 12.914.354 12.312.191 

C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 160.928 180.467 

D- DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI ESIGIBILI OLTRE L’ESERCIZIO 
SUCCESSIVO: 

 1) Obbligazioni 0 0  

 2) Obbligazioni convertibili 0  0  

 3) Debiti verso soci per finanziamenti 0  0  

 4) Debiti verso banche 0 0 

 5) Debiti verso altri finanziatori 0  0  

 6) Acconti 66.473.960 98.572.679 

 7) Debiti verso fornitori 60.917.228  117.038.846 

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 0  0  

 9) Debiti verso imprese controllate 0  0  

 10) Debiti verso imprese collegate 0  0  

 11) Debiti verso controllanti 7.883.807 5.892.022 

 11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti 0 0 

 12) Debiti tributari 100.880 143.992 

 13) Debiti v/ istituti previdenziali e di sicurezza                   36.447                    83.623 

 14) Altri debiti 1.803.523  1.937.299 

TOTALE   DEBITI 137.215.845 223.668.461 

E - RATEI E RISCONTI PASSIVI   

 a) Ratei passivi 0  0  

 b) Risconti passivi 0  0  

TOTALE RATEI  E RISCONTI PASSIVI 0  0  

TOTALE PASSIVO 200.291.127  286.161.119 
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Conto economico 
 

CONTO ECONOMICO   

Importi in euro 2018 2017 

A - VALORE DELLA PRODUZIONE   

 1) Ricavi delle vendite e prestazioni 0  0  

 2) Variaz. riman. prod. in corso lav., semilavorati e finiti 0  0  

 3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0  0  

 4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni 0 0 

 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto 
esercizio: 

  

  5a) Contributi in conto esercizio 0 0  

  5b) Altri proventi 0  781 

 Totale altri ricavi e proventi 0  781 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 0 781 

      

B - COSTI DELLA PRODUZIONE   

 6) Costi per materie prime,sussidiarie, di consumo e merci 0  0 

 7) Costi per servizi 0  4.819 

 8) Costi per godimento beni di terzi 0  0  

 9) Costi per il personale   

  a) Salari e Stipendi 0 0 

  b) Oneri sociali 0  0  

  c) Trattamento di fine rapporto 0  0  

  d) Trattamento di quiescenza e simili 0   0  

  e) Altri costi del personale 0  0 

 Totale Costi per il personale 0  0 

 10) Ammortamenti e svalutazioni   

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni imm.li 0 0 

  b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 0  0 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0  0 

  d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle 
disponibilità liquide 

                             0                                 0    

 Totale Ammortamenti e svalutazioni 0  0 

 11) Variaz rim. mat prime, suss, di cons e merci 0  0  

 12) Accantonamenti per rischi 0  0  

 13) Altri accantonamenti 602.163  1.524.903 

 14) Oneri diversi di gestione 5.780  6.038 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 607.943  1.535.760 

      

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) - 607.943 - 1.534.979 

      

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI   

 15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli 
relativi ad imprese controllate, collegate e di quelli relativi a 
controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste 
ultime 

  

  a) Proventi da partecipazione imprese controllate 0  0  

  b) Proventi da partecipazioni imprese collegate 0  0  

  c) Proventi da partecipazioni altre imprese 0  0  

 Totale proventi da partecipazioni 0 0  

 16) Altri proventi finanziari   

  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione 
di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti 
e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

0                    0 

  b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. part.ni 0 0 

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. part.ni 0 0 
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  d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli 
da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da 
imprese sottoposte al controllo di queste ultime 

  

 1) Proventi finanziari verso imprese controllanti 19.586 13.989 

 2) Altri proventi finanziari 618.726 1.235.499 

 Totale altri proventi finanziari 638.312  1.249.488 

 17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di 
quelli verso imprese controllate e collegate e verso 
controllanti 

 0  0 

 17 bis) utili e perdite su cambi 0 0 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17 bis) 638.312  1.249.488 

   

 
 

CONTO ECONOMICO   

Importi in euro 2018 2017 

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA'  E PASSIVITA’ FINANZIARIE   

 18) Rivalutazioni   

  a) di partecipazioni 0  0  

  b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni 0  0  

  c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecip. 0  0  

      d) strumenti finanziari derivati 0  0  

 Totale rivalutazioni 0  0  

 19) Svalutazioni   

  a) di partecipazioni 0  0  

  b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni 0  0  

  c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecip. 0  0  

      d) di strumenti finanziari derivati 0 0 

 Totale svalutazioni 0  0  

TOTALE RETTIFICHE (18-19) 0  0  

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D) 30.369 -285.491 

      

 22) Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite, anticipate -30.369 285.491 

      

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO 0  0 
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Rendiconto Finanziario 2018 
(importi in Euro/migliaia) 

 

Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A. 2018 2017

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Utile (perdita) dell’esercizio -                         -                   

Imposte sul reddito 30                           285)(                 

Oneri finanziari/(Proventi Finanziari) 638-                         1.249)(             

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, interessi, oneri e 

proventi finanziari, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 608-                         1.535)(             

Accantonamenti ai fondi 602                         1.525               

Ammortamenti delle immobilizzazioni -                         -                   

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                         -                   

Altre rettifiche per elementi non monetari per svalutazione crediti -                         -                   

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 602                         1.525               

Decremento/(incremento) delle rimanenze -                         -                   

Decremento/(incremento) dei crediti di gestione -                         -                   

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori 56.122-                   22.427            

Incremento/(decremento) dei debiti verso controllante 1.992                     64                     

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 243                         254)(                 

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -                         -                   

Altre variazioni del capitale circolante netto 28.129-                   7.650               

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 82.016-                   29.887            

Altre rettifiche

Proventi finanziari incassati /(Oneri finanziari pagati) 638                         1.249               

(Imposte pagate) 73-                           265                  

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi, rettifiche e svalutazioni 20-                           13                     

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche 545                         1.528               

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 81.476)(                 31.405            

Immobilizzazioni materiali 2                             5)(                     

(Investimenti) -                         5                       

Prezzo di realizzo disinvestimenti 2                             -                   

Immobilizzazioni immateriali 3                             3                       

(Investimenti) -                         -                   

Prezzo di realizzo disinvestimenti 3                             3                       

Immobilizzazioni finanziarie -                         -                   

(Investimenti) -                         -                   

Prezzo di realizzo disinvestimenti -                         -                   

Attività Finanziarie non immobilizzate -                         -                   

(Investimenti) -                         -                   

Prezzo di realizzo disinvestimenti -                         -                   

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 5                             2)(                     

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -                         -                   

Accensione finanziamenti -                         -                   

Rimborso finanziamenti -                         -                   

Aumento di capitale a pagamento -                         -                   

Cessione (acquisto) di azioni proprie -                         -                   

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati -                         -                   

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -                         -                   

81.472)(                 31.402            

Disponibilità liquide al 1 gennaio 146.688                115.286          

Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018 65.217                   146.688          

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

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

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 

 
Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 

 
Premessa 

 

Il bilancio al 31/12/2018 è stato redatto in conformità alla normativa del Codice Civile, 

così come modificata dal D.Lgs 139 del 18 agosto 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

del 4 settembre 2015; tale D.Lgs ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE, introducendo 

nel nostro ordinamento numerose novità relative alla predisposizione dei bilanci di esercizio 

e dei bilanci consolidati.  

 

In merito ai criteri di valutazione ed ai principi di redazione del bilancio, essi fanno 

riferimento ai principi contabili nazionali, come redatti e periodicamente aggiornati dall’ 

l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).  

 

Il Bilancio è stato predisposto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice civile 

ed è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e 

dalla presente Nota Integrativa. 

 

Il Bilancio è accompagnato dalla Relazione sulla Gestione, predisposta in conformità 

a quanto previsto dall’art. 2428 del Codice Civile come modificato dal D.Lgs 139/2015. 

 

Si rinvia a tale Relazione per quanto riguarda i principali aspetti relativi alle attività 

svolte nell’esercizio. 

 

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto 

Finanziario è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 2017. 

 

Nella Nota Integrativa vengono fornite le illustrazioni, le analisi e le informazioni 

richieste dalla normativa civilistica in vigore. Non sono stati operati compensi di partite. 

 

Il presente Bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 

finanziaria, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle risultanze delle 

scritture contabili. Tutti gli importi sono espressi in unità di Euro, salvo quanto diversamente 

indicato. 

 

A partire dall’esercizio 2018, secondo le indicazioni della controllante ANAS, non viene 

redatto il conto consuntivo in termini di cassa previsto dal DM 27/03/2013 relativo al 

consolidamento nel bilancio dello Stato. Ciò in quanto, a seguito dell’integrazione di ANAS nel 

Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, il consolidamento del bilancio ANAS viene effettuato dalla 

Capogruppo FS. 
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* * * * * * * * * * 

 

La Quadrilatero, costituita nella forma giuridica di Società di capitali, è una “Società 

Pubblica di Progetto” senza scopo di lucro, ai sensi dell’art. 193 D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016 

(già art.172 D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.). 

 

Le caratteristiche essenziali della Società Pubblica di Progetto sono pienamente 

riscontrabili nell’attività svolta dalla Società. Infatti la QMU ha un’attività completamente rivolta 

alla realizzazione degli interessi degli enti che partecipano al capitale sociale, senza 

perseguire alcun fine di lucro. Alla Società pubblica di progetto sono attribuite le competenze 

necessarie alla realizzazione dell'opera, delle opere strumentali o connesse, nonché alla 

espropriazione delle aree interessate ed alla utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di 

autofinanziamento indotte dall'infrastruttura. 

 

La Società pubblica di progetto realizza l'intervento in nome proprio e per conto del 

socio mandante, avvalendosi dei finanziamenti deliberati dal CIPE in suo favore, dei 

finanziamenti da parte delle Regioni Marche e Regione Umbria, degli Enti territoriali e 

dell’Anas. 

 

Con apposita Convenzione del 26/9/2005, la Controllante Anas ha conferito alla 

Società il mandato senza rappresentanza disciplinando il meccanismo di trasferimento delle 

infrastrutture viarie realizzate dalla Società, nonché la copertura finanziaria dell’IVA non 

compresa nei finanziamenti pubblici.  

 

Il Piano infrastrutturale viario (PIV) consiste nel completamento e adeguamento di due 

arterie principali (l'asse Foligno-Civitanova Marche strada statale 77 e l'asse Perugia-Ancona 

statali 76 e 318), della Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e altri interventi viari. 

 

Per dettagli relativi ai finanziamenti ed alla struttura finanziaria del Progetto QMU si 

rimanda a quanto diffusamente illustrato nella Relazione sulla gestione. 

 

Principi contabili e criteri di valutazione 
Facendo richiamo a quanto illustrato in premessa, si evidenzia che il Bilancio al 

31/12/18 è stato redatto in base alle disposizioni del Codice Civile relative ad un’impresa in 

funzionamento, integrati dai principi emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 

e dei Ragionieri e dall’OIC. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata operata ispirandosi ai criteri generali di 

prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell’attività economica e nel 

rispetto di una rappresentazione veritiera e corretta delle voci di bilancio; la rilevazione e la 

presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 

contratto. 

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi 

è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni o eventi si 

riferiscono. 
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I più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al 31/12/18 

sono descritti di seguito in conformità all’art. 2426 del c.c.. 

Pertanto, tenendo conto di quanto precedentemente illustrato e di quanto esposto 

nella Relazione sulla Gestione, le caratteristiche gestionali della Società comportano 

l’adozione dei seguenti criteri di valutazione e modalità di contabilizzazione. 
 
Attività svolte in nome proprio e per conto di Anas  (PIV) 
Per realizzare le opere del PIV, Piano Infrastrutture Viarie, la Società sostiene esborsi per 

l’acquisizione di aree espropriate direttamente in nome di Anas - in virtù di apposita delega ai 

sensi della Convenzione del 2005 - e per l’esecuzione delle opere a nome proprio e per conto 

di Anas.  

Gli esborsi sostenuti per tali attività non costituiscono costi per la Società e pertanto non 

transitano nel conto economico. 

Altresì saranno inclusi i maggiori costi dell’opera compresi eventuali contenziosi per lavori e 

riserve al momento in cui questi costi avranno copertura finanziaria e saranno definitivamente 

accertati. 

Gli esborsi trasferiti ad Anas sono registrati alla voce crediti verso Controllante.  

Gli esborsi ai fornitori sono regolati con appositi finanziamenti deliberati/erogati dal CIPE, dagli 

Enti Territoriali di riferimento e da Anas. Per i finanziamenti erogabili in base a contratti di 

mutuo di scopo con l’Ente erogante, si evidenzia che essi non costituiscono un debito della 

Società in quanto il rimborso in linea capitale ed interessi è a carico dello Stato o degli enti 

pubblici interessati. L’erogazione dei finanziamenti è registrata nella voce anticipi su 

finanziamenti del passivo dello Stato Patrimoniale. I crediti verso Controllante sono regolati 

sul conto Anticipi finanziamenti al momento della fatturazione, ad eccezione dell’IVA - non 

coperta da finanziamenti.  
 
Immobilizzazioni immateriali  

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al 

netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole 

voci nel rispetto dell’art. 2426 C.C.. Gli ammortamenti sono definiti in funzione della residua 

possibilità di utilizzo. L’iscrizione delle immobilizzazioni immateriali è avvenuta con il consenso 

del Collegio Sindacale, ove questo sia richiesto dalla legge. Le percentuali di ammortamento 

applicate sono state le seguenti: 

 

 

Descrizione dei beni  

% 

ammortamento  

Diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno 
33,33 

Concessioni e licenze 33,33 
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Come previsto dall’ OIC 9 par. 16, per le immobilizzazioni è stato valutato se esiste un 

“indicatore” che evidenzi che le medesime possano aver subito una riduzione di valore. Se 

tale indicatore dovesse sussistere, si procederà alla stima del valore recuperabile 

dell’immobilizzazione e verrà effettuata una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo 

sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali 

perdite di valore non si procederà alla determinazione del valore recuperabile. 
 
Immobilizzazioni materiali  

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto comprensivo degli oneri 

accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le 

quote di ammortamento sono state calcolate in ragione della residua possibilità di utilizzazione 

dei beni. Le aliquote di ammortamento applicate sono state le seguenti: 

 
 
Descrizione dei beni % ammortamento 

Macchine d’ufficio elettroniche 20,00 

Mobili, arredi e dotazioni d’ufficio 12,00 

Attrezzatura varia 12,00 

Apparecchi telefonici 20,00 

Beni di costo inf. a € 516 100,00 

 
Crediti  

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. Il costo ammortizzato non si applica ai 

crediti di breve periodo, come previsto dall’OIC 15 paragrafo 33. 
 
Debiti  

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del 

fattore temporale. Il costo ammortizzato non si applica ai debiti di breve periodo, come previsto 

dall’OIC 19 paragrafo 42. 

 
Disponibilità liquide  

Le disponibilità liquide sono iscritte al loro valore nominale rappresentativo del valore di 

realizzo. I depositi bancari sono esposti al lordo degli interessi maturati alla data di riferimento 

del bilancio. 

 
Trattamento di fine rapporto  

Il Trattamento di fine rapporto riflette l’effettivo debito esistente alla data di bilancio nei 

confronti dei dipendenti della Società, ed iscritto al valore nominale. Esso è determinato in 

conformità alle norme del codice civile, alle leggi vigenti ed in base al contratto collettivo di 

lavoro; altresì tiene conto delle scelte operate dai dipendenti per la destinazione del TFR 

maturato dal 1° gennaio 2007 a forme di previdenza complementare o al trattenimento dello 

stesso in azienda. 
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Altri fondi rischi e oneri  

L’accantonamento negli altri fondi rischi e oneri è effettuato in base alla migliore stima, tenuto 

conto di elementi conoscitivi a disposizione, delle passività e degli oneri specifici di esistenza 

certa o probabile, per i quali tuttavia non sono determinabili l’ammontare o la data di 

sopravvenienza alla data di chiusura dell’esercizio. 
 
Fondo benefici finanziari  

In ragione della natura della Società stessa, quale Società Pubblica di progetto senza scopo 

di lucro, il risultato economico è previsto in pareggio e l’eventuale risultato positivo è 

accantonato in un fondo del passivo - denominato fondo benefici finanziari - che sarà utilizzato 

per far fronte alle necessità finanziare correlate al completamento del Progetto. 

 

Tale fondo accoglie lo stanziamento dei proventi finanziari netti (proventi finanziari al netto 

degli oneri finanziari, delle imposte correnti e dei costi non rendicontabili e non imputabili alle 

attività caratteristiche) derivanti dalla maggiore giacenza di liquidità rispetto agli esborsi 

effettuati nell’esercizio. 
 
Imposte  

Le imposte dell’esercizio, comprensive delle imposte correnti e delle imposte differite, sono 

state calcolate per competenza applicando le aliquote vigenti ed in base alla normativa in 

vigore. In particolare per le attività inerenti il mandato senza rappresentanza è applicata la 

risoluzione ministeriale n°377/E del 2/12/2002.  

 

Le imposte di competenza dell’esercizio sono iscritte nel conto economico alla voce “imposte 

dell’esercizio correnti”. 

 

Il debito relativo alle imposte correnti, limitatamente all’IRAP, a fine esercizio è esposto nel 

passivo tra i debiti tributari dello Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati. L’eventuale 

sbilancio positivo è iscritto nell’attivo tra i crediti tributari.  

 

Si segnala che QMU ha aderito, a partire dal 2014 al regime del Consolidato Fiscale Nazionale 

con la controllante ANAS S.p.A., denominato “Regolamento dei rapporti tra le società del 

gruppo ANAS aderenti alla tassazione consolidata per imprese residenti”: tale accordo è stato 

rinnovato anche per il triennio 2017-2019. 

 

L’adozione del consolidato fiscale consente di aggregare, in capo alla consolidante, gli 

imponibili positivi o negativi della controllante con quelli delle società consolidate. Gli imponibili 

e le perdite fiscali delle società che partecipano al consolidato sono assunti per l’intero 

importo, indipendentemente dalla quota di partecipazione riferibile alla società consolidante. 

La consolidante assume l’onere di calcolo dell’imposta sul reddito complessivo e del relativo 

versamento del saldo e degli acconti nei confronti dell’Erario. Le società consolidate non 

perdono tuttavia la propria soggettività tributaria. 
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Pertanto in attuazione all’accordo sottoscritto con la controllante Anas il debito relativo 

all’imposta IRES è iscritto nello stato patrimoniale alla voce “Debiti verso controllanti per 

consolidato fiscale”. Per quanto riguarda il trasferimento delle ritenute operate sui proventi 

finanziari, la Società rileva il credito alla voce “crediti verso controllante per consolidato 

fiscale”. 

 

I componenti il reddito imponibile tassabile in via temporanea hanno come contropartita il 

fondo imposte; non vengono iscritti qualora esistano scarse possibilità che il relativo debito 

insorga. 

 

I futuri benefici d’imposta derivanti da componenti di reddito imponibile a deducibilità 

temporanea differita sono rilevati nella voce imposte anticipate solo se il loro realizzo futuro è 

ragionevolmente certo. 

 
Costi e Ricavi  

I costi e i ricavi sono esposti nel bilancio d’esercizio nel rispetto dei principi di prudenza e 

competenza. Stante la natura dell’attività della Società, la quota di costi non imputabile alle 

attività svolte per il Piano delle Infrastrutture Viarie rimangono acquisite al Conto Economico. 

Il risultato economico di ogni esercizio, qualora negativo, rimane a carico dei Soci della 

Società che garantiscono la continuità aziendale. 

 

* * * * * * * * * * 

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessaria la deroga alle disposizioni 

di Legge, come previsto dall’art. 2423 comma 5 del c.c. 

 

Attivo 
 
B) Immobilizzazioni  

 
I -  Immobilizzazioni immateriali 
 

Descrizione  
Diritti di brevetto  
industriale e util. 
opere ingegno  

Concessioni e 
licenze  Totale  

Costo storico 234.191 14.480 248.671 

F.do ammortamento 229.957 14.480 244.437 

Saldo al 31/12/17 4.234  0 4.234 

Incrementi 1.800 0 1.800 

Decrementi 0 0 0 

Riclassifiche 0 0 0 

Ammortamenti 4.501 0 4.501 

Decremento Fondo 0 0 0 

Costo storico 235.991 14.480 250.471 

F.do ammortamento 234.458 14.480 248.938 

Saldo al 31/12/18 1.533  0 1.533 
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Le immobilizzazioni immateriali comprendono principalmente software applicativo e licenze. 

L’incremento dell’esercizio 2018 è riferito al costo sostenuto per l’implementazione del 

sistema rilevazione presenze attraverso dispositivi mobili.  

 
Immobilizzazioni materiali 
 

Descrizione  
Macchine 
ufficio 
elettroniche  

Mobili, arredi 
e dotazioni 
ufficio  

Impianti 
telefonici  

Attrezzature 
varie 

Beni 
materiali 
< 516,46 

Totale  

Costo storico 9.597 36.763 666 4.934 1.896 53.856 

F.do ammortamento 5.128 36.719 333 296 1.896 44.372 

Saldo al 31/12/17 4.469  44 333 4.638 0 9.484 

Incrementi 0 0 0 0 361 361 

Decrementi 0 0 0 0 0 0 

Ammortamenti 1.333 44 133 592 361 2.463 
Decremento F.do 
ammortamento 0 0 0 0 0 0 

Costo storico 9.597 36.763 666 4.934 2.257 54.217 

F.do ammortamento 6.461 36.763 466 888 2.257 46.835 

Saldo al 31/12/18 3.136  0 200 4.046 0 7.382 

 

L’incremento dell’esercizio 2018, pari ad Euro 361, riguarda l’acquisto di attrezzature 

informatiche per il collegamento in videoconferenza.   

Non si evidenziano gravami sulle immobilizzazioni materiali. 

 

C. Attivo circolante  

 
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascun a voce, degli importi esigibili oltre 
l’esercizio successivo.  

 

I crediti tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono così composti: 

 

Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Crediti verso controllanti 135.434.604 (3.793.445) 131.641.159

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle 
contollanti 0 0 0

Crediti tributari 2.747.259 (387.622) 2.359.637

Crediti verso altri 988.048 30.108 1.018.156

Totale crediti  139.169.911 (4.150.959) 135.018.952

 

Con riferimento alla ripartizione dei suddetti crediti per aree geografiche si evidenzia che gli 

stessi sono tutti riferiti a crediti vantati verso soggetti nazionali. 
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Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Crediti per fatture emesse 92.236.604 12.334.836 104.571.440

Crediti per fatture da emettere 41.825.441 (16.371.894) 25.453.547

Note di credito da emettere  (194) 0 (194)

Crediti per finanziamento 0 0 0

Crediti per consolidato fiscale 1.372.754 243.612 1.616.366

Totale crediti verso Controllante 135.434.605 (3.793 .446) 131.641.159

 
 
Crediti per fatture emesse 
 

I crediti verso la Controllante Anas per circa 105 milioni di euro, si riferiscono a: 

 

- crediti per circa 50 milioni di euro per l’adeguamento del corrispettivo contrattuale 

sublotto 2.1 (lodo arbitrale – Art. 2 Lett. B CSA), comprensivo di interessi e spese, 

sorto a seguito dell’ordinanza emessa nel mese di novembre 2013 dal Giudice 

dell’esecuzione con riferimento all’atto di pignoramento. In merito all’evoluzione del 

contenzioso si evidenzia che, con sentenza n. 5149 del 2/9/2016, la Corte di Appello 

di Roma ha respinto l’impugnazione del lodo a suo tempo promossa dalla Società. In 

data 4/11/2016 Quadrilatero ha presentato il ricorso per cassazione avverso la 

suddetta sentenza della Corte d’Appello. Per maggiori dettagli, anche in merito alla 

copertura dell’eventuale onere derivante per la definizione del contenzioso in 

argomento si rimanda a quanto descritto nella Relazione sulla gestione”; 

 

- crediti per circa 47 milioni di euro relativi al trasferimento delle Opere compiute di cui 

5,5 milioni a valere sul Contratto di Programma Quadro MIT-ANAS 2016-2020 

(delibera CIPE 65/2017), 8,8 milioni di euro a valere sui mezzi propri, circa 30 milioni 

non rendicontati in quanto relativi a penali provvisorie, circa 2 milioni per finanziamenti 

da incassare dalle regioni Marche e Umbria e circa 0,6 milioni relativi a fatture emesse 

per personale in distacco presso la controllante; 

 

- Euro 8 milioni per l’IVA sulle fatture emesse per l’adeguamento del corrispettivo 

contrattuale sublotto 2.1 (lodo arbitrale). 

 
Crediti per fatture da emettere 

I crediti verso la Controllante Anas per fatture da emettere al 31/12/18, riguardano gli esborsi 

diretti e indiretti sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture viarie che la Società trasferirà 

alla stessa. 
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Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Esborsi diretti    

Assistenza legale 380.155 68.250 448.405

Contraenti generali 31.671.205 (13.867.908) 17.803.297

Indennizzi e contributi a Enti Territoriali 225.561 0 225.561

Verifica progetti, prove di laboratorio e altre attività 
tecniche 426.363 (157.601) 268.762

Copie, pubblicazioni, altre spese 66.454 74.500 140.954

Personale diretto 3.430.048 (216.626) 3.213.422

Totale Esborsi diretti 36.199.786 (14.099.385) 22.100.401

Totale Esborsi indiretti 2.953.336 (199.325) 2.754.011

Totale crediti per fatture da emettere 39.153.12 2 (14.298.710) 24.854.412

Altri crediti per addebito costi del personale 
distaccato presso Anas 319.115 (290.255) 28.860

Altri crediti per anticipazione costi Energia Elettri ca 2.183 (2.183) 0

Altri crediti per anticipazioni   523.929 46.346 570.275

Altri crediti per oneri di supervisione  1.827.093 (1.827.093) 0

Totale crediti per fatture da emettere 41.825.44 2 (16.371.895) 25.453.547

 

Le fatture da emettere verso Anas di circa Euro 25 milioni si riferiscono principalmente al 

ribaltamento alla controllante delle fatture da ricevere dai Contraenti Generali - riflesse anche 

tra i debiti verso fornitori - relative agli stati di avanzamento delle infrastrutture viarie, nonché 

del personale e di costi indiretti societari. 

 

La variazione netta in diminuzione di circa Euro 16 milioni, rispetto all’esercizio scorso, 

riguarda: 

– decrementi di circa Euro 28 milioni relativi alle rifatturazioni ad Anas degli esborsi diretti 

riferiti agli esercizi precedenti; 

– incrementi di circa Euro 14 milioni principalmente riguardanti lo stanziamento degli 

esborsi diretti e indiretti di competenza del 2018; 

–  decrementi di circa Euro 2 milioni per la rifatturazione delle ulteriori anticipazioni 

effettuate per conto  della controllante  

 

Nei primi mesi del 2019 sono state emesse fatture di competenza dell’anno 2018 per circa 

Euro 2,6 milioni. 
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Il dettaglio degli esborsi indiretti al 31/12/18 è evidenziato nella tabella seguente: 

 

Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Personale dipendente e distaccato 2.185.402 (189.380) 1.996.022

Prestazioni  tecnico direzionale 120.095 2 120.097

Prestazioni  legali,  notarili, amministrative 122.536 10.980 133.516

Attività di comunicazione 800 0 800

Locazioni varie  e  manutenzione sedi societarie 266 0 266

Service amministrativo con Anas   237.700 (127) 237.573

Service amministrativo con Anas - spese per 
utilizzo  e manutenzione uffici sede   126.000 0 126.000

Service e assistenza IT 5.089 357 5.446

Spedizioni e copie, utenze e telefonia, noleggi e 
manutenzioni attrezzature 88.191 (15.606) 72.585

Ammortamenti ed oneri diversi 32.496 2.223 34.719

Altri costi di gestione 34.760 (7.773) 26.987

Totale esborsi indiretti 2.953.335 (199.324)  2.754.011

 

Crediti per consolidato fiscale 
 

Come sopra illustrato la Società ha aderito anche per il triennio 2017 - 2019 al regime del 

Consolidato Fiscale Nazionale con la propria controllante ANAS; pertanto, in attuazione 

all’accordo sottoscritto, nella voce “crediti per consolidato fiscale” sono rilevate le ritenute 

d’acconto applicate, dal 2014 al 2018, sugli interessi attivi bancari e trasferite alla controllante 

per un totale di Euro 1,6 milioni, oltre alla quota di interessi maturata su detto credito trasferito. 

 I debiti sorti a seguito dell’accantonamento IRES sono invece esposti tra “debiti verso 

controllante” alla voce debiti per consolidato fiscale. 

 
Riserve da Contraenti Generali - Maxilotto 1 e Maxilotto 2 

 

La voce crediti verso Controllante non recepisce il riaddebito ad Anas delle riserve per lavori 

iscritte dai Contraenti Generali. Al riguardo, si rimanda a quanto trattato nella Relazione sulla 

Gestione. 

 
Crediti tributari 
 
Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

V/Erario per IVA (entro 12 mesi) 2.727.748 (387.622) 2.340.126

V/Erario per IRES e IRAP 19.511 0 19.511

Totale crediti tributari 2.747.259 (387.622) 2.359.637
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I crediti tributari al 31/12/18 riguardano: 

– per Euro 2.340 mila al saldo IVA; il decremento di Euro 388 mila rispetto all’esercizio 

precedente è determinato sostanzialmente dall’utilizzo del credito iva dichiarato nel 2017, 

in compensazione delle  ritenute da lavoro dipendente e autonomo da versare  nel corso 

del secondo semestre 2018 (per Euro 393 mila) al netto dell’IVA a debito maturata 

nell’esercizio pari ad Euro 5 mila; 
–  i residui Euro 20 mila si riferiscono: per euro 5 mila al residuo rimborso IRES riguardante 

il riconoscimento della deducibilità dell’IRAP afferente il costo del lavoro ai sensi del D.L. 

n. 16/2012 ad oggi non ancora erogato e per Euro 15 mila alla differenza a credito tra 

l’imposta IRAP dovuta per l’esercizio 2016 e gli acconti versati. 

 

Crediti verso altri 
 
Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Verso Contraenti Generali 345.763 (343.683) 2.080

Depositi cauzionali  11.588 1.100 12.688

Altri crediti verso il personale (entro 12 mesi) 687 (245) 442

Crediti per apporti CCIAA 630.000 370.000 1.000.000

Altri crediti (entro 12 mesi) 10 2.936 2.946

Totale crediti verso altri debitori 988.0 48 30.108 1.018.156

 

I crediti verso altri debitori riguardano principalmente: 

- per Euro 1 milione le quote stimate di contributo dalle CCIAA Regione Marche e Regione 

Umbria, (pari rispettivamente ad Euro 500 mila e Euro 500 mila), non ancora liquidate. 

 
IV -  Disponibilità liquide 
 

Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Cassa contanti 1.471 76 1.547

Conti correnti bancari 146.686.689 (81.471.647) 65.215.042

Totale 146.688.160 (81.471.571) 65.216.589

 
La voce “conti correnti bancari” al 31/12/18 comprende anche due contratti di “time deposit” 

per un totale di Euro 27 milioni stipulati nel secondo semestre 2018 e giacenze indisponibili 

per circa 2 milioni di euro.  

 

Si evidenzia che, nel corso del 2018, la società ha incassato contributi per circa Euro 47 milioni 

(per il dettaglio si rimanda ai commenti della voce “anticipi finanziamenti”). 
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Le uscite dell’esercizio si riferiscono principalmente al pagamento: 

- dei Contraenti Generali per circa Euro 123 milioni, di cui Euro 42 milioni relativi a ritenute 

di prefinanziamento su lavori e Euro 13 milioni relativi al pagamento dell’acconto sul Lodo 

arbitrale. Al riguardo si evidenzia che una parte dei pagamenti è stata eseguita con 

disponibilità liquide relative a contributi già incassati nei precedenti esercizi. 

 
D) Ratei e risconti attivi 
 

Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Ratei attivi 283.349 (242.917) 40.432

Risconti attivi 5.981 258 6.239

Totale 289.330 (242.659) 46.671

 

I ratei sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio degli interessi attivi maturati sulle 

operazioni di time deposit in scadenza nel corso del 2019. 

I risconti attivi riguardano principalmente la quota di competenza del periodo successivo dei 

premi assicurativi, noleggi e abbonamenti vari liquidati nell’esercizio. 
 
Passivo e patrimonio netto 
 

A) Patrimonio netto  

 

Descrizione  31/12/16 Var. Risultato 
dell'es..  

Saldo al 
31/12/17 Var. Risultato 

dell'es..  
Saldo al 
31/12/18 

Capitale Sociale 50.000.000 0 0 50.000.000 0 0  
50.000.000 

Riserva Legale 0 0 0 0 0 0 0 

Altre riserve: per 
versamenti in c/ 
aumento di 
capitale sociale 

0 0 0 0 

0 0 0 

Utili (Perdite) a 
nuovo  0 0 

0 0 0 

Risultato 
dell'esercizio 0 0 0 0 

0 0 0 

Totale 50.000.000  0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 

 

Il capitale sociale è costituito da 50 milioni di azioni del valore nominale unitario di 1 euro 

risultante interamente sottoscritto e versato dagli Azionisti.  
 
Il prospetto seguente evidenzia l’importo e la percentuale di possesso delle azioni al 31/12/18, 
che risulta invariato rispetto al 31/12/2017.  
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Azionisti 
Capitale 
sociale 

% di 
possesso 

ANAS S.p.A 46.191.000 92,382 

Regione Marche 1.429.000 2,858 

Sviluppumbria S.p.A. 1.200.000 2,400 

Provincia Macerata 508.000 1,016 

CCIAA – Marche  392.000 0,784 

CCIAA - Perugia 250.000 0,500 

Provincia di Perugia 30.000 0,060 

Totale  50.000.000 100,000 

 

In conformità alla delibera CIPE n.13/2004, il capitale sociale è incluso tra le fonti di copertura 

finanziaria delle infrastrutture viarie. 

 
B) Fondi per rischi ed oneri  

 
B4) Altri Fondi rischi 
 

Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Altri fondi per rischi 150.000 0 150.000

Totale  150.000 0 150.000

 

Il fondo risulta stanziato a copertura di rischi di natura legale e fiscale. 
 
B5) Fondo benefici finanziari 
 

Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 

Fondo benefici finanziari 12.162.191 602.163 12.764.354

Totale  12.162.191 602.163 12.764.354

 

La variazione in aumento di circa Euro 602 mila del fondo benefici finanziari rispetto 

all’esercizio precedente accoglie: 

• un incremento di circa Euro 638 mila determinato principalmente dall’accantonamento 

di proventi finanziari maturati sulle attività finanziarie a breve e sulle disponibilità 

bancarie - originati dalla maggiore giacenza di liquidità rispetto agli esborsi effettuati 

nel periodo - al netto sostanzialmente di costi non rendicontabili e non imputabili 

all’attività caratteristica pari ad € 36 mila. 

 

Il fondo risulta destinato per circa Euro 4 milioni alla copertura del fabbisogno finanziario del 

Progetto Viario, per circa Euro 4 milioni al rischio indennità di reiterazione dei vincoli 

preordinati agli espropri (di cui per le Aree Leader PAV circa Euro 1,25 milioni) e per la parte 

residua a copertura di eventuali oneri futuri. 
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C) Trattamento di Fine Rapporto  

 

Descrizione  31/12/17 Incrementi  Decrementi  31/12/18 

TFR in azienda 146.148 60.453 80.394 126.207

TFR f.do tesoreria INPS 34.319 402 0 34.721

Totale  180.467 60.855 80.394 160.928

 

La voce accoglie le competenze maturate al 31/12/18 per i dipendenti della Società, in 

conformità alla normativa vigente, al netto sostanzialmente della quota di TFR destinato a 

fondi di previdenza integrativa. La variazione in diminuzione è riferita al TFR corrisposto ad 

un dirigente il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del secondo semestre 2018 ed al TFR 

trasferito ad Anas per la cessione dei contratti relativi a 2 dipendenti.  

 
Debiti 
 
I debiti, nessuno dei quali assistito da garanzia reale, sono tutti esigibili entro l’esercizio 

successivo e sono così composti: 

 

Descrizione  31/12/17 Variazioni  31/12/18 
 
Anticipi incassati e da incassare su finanziamenti 
per infrastrutture viarie 
 

98.568.019 (32.094.147) 66.473.872 

Anticipi incassati su finanziamenti per 
immobilizzazioni in corso PAV e altre immobilizz. 
 

4.660 (4.572) 88 

Totale anticipi finanziamenti  98.572.679 (32.098.719) 66.473.960 

Debiti v/ fornitori 117.038.846 (56.121.618) 60.917.228 

Debiti verso Controllante 5.892.022 1.991.785 7.883.807 

Debiti tributari 143.992 (43.112) 100.880 

Debiti previdenziali e assistenziali 83.623 (47.176) 36.447 

Altri debiti     

Debiti verso il personale 1.621.514 (73.675) 1.547.839 

Debiti per compensi organi collegiali 41.824 (11.701) 30.123 

Debiti per indennizzi e contributi a Enti territoriali 225.561 0 225.561 

Debiti diversi 48.400 (48.400) 0 

Totale altri debiti 1.937.299 (133.776) 1.803.523 

Totale 223.668.461 (86.452.616) 137.215.845 

 

Con riferimento alla ripartizione dei suddetti debiti per aree geografiche si evidenzia che gli 

stessi sono tutti riferiti a   debiti verso soggetti nazionali. 
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Anticipi finanziamenti per infrastrutture viarie 

 

Gli anticipi su finanziamenti di circa 66 milioni di euro accoglie sostanzialmente il saldo del 

periodo dei finanziamenti erogati per la realizzazione dell’infrastruttura viaria al netto degli 

utilizzi derivanti dal trasferimento alla controllante delle opere viarie. 

 

Infatti il conto degli anticipi è regolato con i crediti verso Anas al momento dell’emissione della 

fattura relativa al trasferimento delle infrastrutture viarie, ad eccezione dell’IVA non coperta da 

detti finanziamenti. 

Nel corso dell’anno 2018 la QMU ha incassato circa Euro 47 milioni di cui: 

- circa Euro 22 milioni a valere sui fondi di Euro 900 milioni assegnati dal CIPE delibera 

n°13/04 per i sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto 1 e per i sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto 2; 

-  circa Euro 20 milioni a valere sui fondi di cui all’Accordo di Programma Quadro stipulato con 

la Regione Marche ed avente ad oggetto il finanziamento del 1° Stralcio funzionale della 

Pedemontana delle Marche; 

- circa Euro 4 milioni a valere sui fondi di cui alla Convenzione stipulata con la Regione Umbria 

ed avente ad oggetto il finanziamento della Strada S.S. 3 Flaminia tratto Pontecentesimo – 

Foligno; 

- circa 1 milione per apporti dalle Camere di Commercio Regione Marche e Regione Umbria.  

 

Il valore complessivo degli utilizzi effettuati nell’anno 2018 ammonta a circa Euro 79 milioni. 

 
Debiti verso fornitori  

 

I debiti verso fornitori al 31/12/18 di circa Euro 61 milioni riguardano per circa Euro 18 milioni 

fatture da ricevere - riflessi anche tra i crediti per fatture da emettere verso la Controllante - e 

per circa Euro 43 milioni fatture ricevute al netto delle note di credito da ricevere. 

Le fatture da ricevere al 31/12/18 si riferiscono principalmente alle prestazioni dei Contraenti 

Generali: 

– per circa Euro 9 milioni relativi agli stati di avanzamento lavori al 31/12/18, per i quali 

sono pervenute fatture per circa Euro 4 milioni nel 2019; 

– per circa Euro 8 milioni relativi alle ritenute contrattuali a garanzia sui lavori e sugli 

espropri che saranno svincolate e fatturate dal Contraente generale a fine lavori ed a 

titolo di prefinanziamento alle scadenze contrattualmente previste. Nel corso 

dell’esercizio 2018 sono state fatturate le ritenute del prefinanziamento del Maxilotto 

2 sublotto 1.1 per Euro 7 milioni e le ritenute del prefinanziamento del Maxilotto 2 

sublotto 2.1 per Euro 6,6 milioni; il pagamento delle ritenute afferenti il 

prefinanziamento del Maxilotto 2 sublotto 1.1 è stato effettuato nel 2018 mentre il 

pagamento delle ritenute per prefinanziamento del Maxilotto 2 sublotto 2.1 sarà 

effettuato nel corso del 2019.  
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Le fatture ricevute al 31/12/18 di circa Euro 43 milioni riguardano: 

– per circa Euro 33 milioni fatture da Contraente Generale del Maxilotto 1 e circa Euro 9 

milioni fatture da Contraente Generale del Maxilotto 2;  

– per circa Euro 1 milioni riguardano altre prestazioni rese da terzi. 
 
Debiti verso Controllante  

I debiti verso la Controllante Anas al 31/12/18 di circa Euro 8 milioni riguardano 

sostanzialmente: 

– per circa Euro 7 milioni le fatture ricevute, per circa Euro 1 milione le fatture da 

ricevere, e sono relativi principalmente al costo del personale Anas distaccato presso 

la Società, agli emolumenti reversibili alla controllante, a varie prestazioni di servizi 

rese da Anas, al ribaltamento principalmente riferito al distacco del personale presso 

Anas.  
 
Debiti tributari  

I debiti tributari al 31/12/18 di circa Euro 100 mila riguardano principalmente il debito nei 

confronti dell’Erario per ritenute fiscali su stipendi e compensi oltre al debito per imposta di 

registro accantonata per la registrazione del Lodo.  

 
Debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza  

I debiti previdenziali al 31/12/18 di Euro 36 mila si riferiscono a debiti verso Inps e altri enti al 

netto dei crediti verso Inps per TFR versato al fondo di Tesoreria. 

I versamenti dei debiti tributari e previdenziali sono stati effettuati prevalentemente nel mese 

di gennaio 2019 in conformità alle scadenze previste dalle normative in vigore. 

 
Altri debiti  

 
Debiti verso il personale  

I debiti verso il personale di circa Euro 1,5 milioni al 31/12/18 riguardano essenzialmente gli 

accantonamenti cumulati per le indennità di fine lavori oltre agli accantonamenti di 

competenza dell’esercizio 2018. 

 
Debiti per compensi organi collegiali  

I debiti di circa Euro 30 mila riguardano i compensi non reversibili spettanti ai componenti del 

Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza della Società al 31/12/2018. 

 

Debiti per indennizzi e contributi ad Enti Territor iali  
I debiti al 31/12/18 di circa Euro 226 mila riguardano principalmente gli indennizzi da 

riconoscere ai Comuni per i disboscamenti effettuati per la realizzazione delle infrastrutture 

viarie. 
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Debiti diversi 
La variazione è dovuta al pagamento dell’importo riconosciuto ad un ex dipendente a seguito 

di verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi al Giudice del Lavoro nel mese di dicembre 

2017 e corrisposto nel mese di gennaio 2018. 
 
Conti d’ordine 
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile (comma I, punto 9) nella Nota Integrativa dei bilanci di 

esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 deve essere  indicato l’importo complessivo degli 

impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 

Per quanto attiene al bilancio in esame della Quadrilatero, non si rilevano rischi relativi a 

garanzie concesse dalla società, personali o reali, per debiti altrui. 

 

Descrizione 31/12/17 Variazioni 31/12/18 

Impegni verso terzi 321.638.735  19.496.792 341.135.527 

Mutui di scopo a carico dello Stato finanziamenti in 
corso di erogazione del. Cipe  13/04 di € 900 mln 
 

45.923.747 (22.369.789) 23.553.958 

Mutui di scopo a carico dello Stato finanziamenti in 
corso di erogazione del. Cipe 101/06 di € 20 mln 
 

17.318.000 0 17.318.000 

Totale mutui di scopo 63.241.747  (22.369.789) 40.871.958 

 

Gli impegni verso terzi riguardano principalmente gli impegni verso i Contraenti Generali del 

Maxilotto 1 e del Maxilotto 2. La variazione al 31/12/18, rispetto all’esercizio precedente, è 

dovuta essenzialmente agli stati di avanzamento lavori delle infrastrutture viarie e alla 

rimodulazione dei quadri economici dei singoli interventi viari a seguito di accordi e atti 

aggiuntivi stipulati con i Contraenti Generali. 

Mutui di scopo 

I mutui a carico dello Stato riguardano finanziamenti in corso di erogazione assegnati con 

delibere del CIPE. Tali mutui – di durata quindicennale – sono stati stipulati dalla Società con 

la Cassa Depositi e Prestiti il cui rimborso delle rate in linea capitale e interessi è a carico del 

Ministero delle Infrastrutture. 

 

Al 31/12/18 risultano: 

- circa Euro 24 milioni per il residuo del mutuo stipulato nel 2005 di Euro 900 milioni 

(del. CIPE  13/04). Dal 2006 sino al 2018 sono stati erogati circa Euro 876 milioni, di 

cui circa Euro 22 milioni nel 2018; 

- circa Euro 17 milioni per il residuo del mutuo stipulato nel 2006 di Euro 20 milioni (del. 

CIPE 101/06) concernente finanziamenti precedentemente assegnati per 

l’acquisizione delle aree leader PAV; in base a quanto disposto dal CIPE, con delibera 

n. 64/2016, in merito all’abbandono del progetto PAV, tali finanziamenti sono stati 

riallocati alle opere infrastrutturali viarie.  
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Conto Economico 
Come già evidenziato la delibera CIPE  64/2016, pubblicata in G.U. il 12 maggio 2017, ha 

decretato l’abbandono del Piano di Area Vasta; pertanto a partire dall’esercizio 2017 i costi 

indiretti vengono attribuiti al 100% all’Infrastruttura Viaria e vengono rilevati insieme agli 

esborsi diretti PIV. 

Gli esborsi per servizi, diretti e indiretti, riguardanti le infrastrutture viarie, sono imputati nei 

conti di debito e di credito verso Anas in funzione del mandato conferito dalla stessa alla 

Società. 

Il Conto Economico della Società riflette sostanzialmente i proventi finanziari maturati sulle 

disponibilità bancarie, le imposte dell’esercizio e gli altri costi e ricavi non rendicontabili.  

 
A) Valore della produzione  

 

A. 5. Altri ricavi e proventi 

Descrizione  2018 2017 Variazioni  

Altri proventi derivanti da ribaltamento costi ad Anas 0 781 (781) 

Totale 0 781 (781) 

 
B) Costi della produzione 
 
B. 7 Costi per servizi 
 
Descrizione  2018 2017 

 
Variazioni  

Service attività rese da Anas 0 (751) 751 

Personale distaccato da Anas 0 0 0 

Servizi per il personale 0 0 0 

Compensi organi collegiali 0 0 0 

Prestazioni tecniche e direzionali 0 581 (581) 

Prestazioni legali e notarili 0 4.988 (4.988) 

Prestazioni amministrative, organizzative e fiscali 0 0 0 

Spese per utenze, spedizioni e fotocopie 0 0 0 

Altri servizi 0 1 (1) 

Totale 0 4.819 (4.819) 

 
B. 8 Costi per godimento beni di terzi 

Descrizione  2018 2017 Variazioni  

Noleggio fotocopiatrici e vetture aziendali,canoni di manutenzione 
licenze d’uso 0 0

Altre locazioni 0 0

Totale 0 0
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B. 9 Costi del Personale 
 

Descrizione  2018 2017 Variazioni  

Retribuzioni, contributi e altri costi personale dipendente 0 0  

Totale 0 0  

 
B. 13 Altri accantonamenti 
 

Descrizione  2018 2017 Variazioni  

Accantonamento fondo benefici finanziari 602.163 1.524.903 (922.740)

Totale 602.163 1.524.903 (922.740)

 

Con riferimento alla variazione in diminuzione di Euro 922 mila rispetto all’esercizio 

precedente si evidenzia che lo stesso è influenzato principalmente dalle minori disponibilità 

bancarie in conseguenza dei pagamenti effettuati nel corso del 2018, dalla applicazione di 

condizioni meno favorevoli applicate dagli istituti bancari su tali disponibilità nonché dal fatto 

che l’importo 2017 risentiva, nella misura di circa Euro 345 mila,  di proventi di natura 

straordinaria, relativi allo storno delle imposte d’esercizio accantonate nel 2016. 
 
B. 14 Oneri diversi di gestione 
 

Descrizione  2018 2017 Variazioni  

Oneri diversi (imposte e tasse, libri e abbonamenti, ecc.) 5.780 6.038 (258) 

Totale  5.780 6.038 (258) 

 

C) Proventi e oneri finanziari  

 
C. 16 Altri proventi finanziari 
 

Descrizione  
2018 2017 Variazioni  

Interessi attivi su c/c bancario e su conti di deposito 618.726 1.235.499 (616.773)

Interessi attivi da consolidato fiscale con Anas 19.586 13.989 5.597

Totale  638.312 1.249.488 (611.176)

 

I proventi finanziari al 31/12/18 riflettono sostanzialmente gli interessi sulle disponibilità dei 

conti bancari e dei time deposit. Tali proventi concorrono a formare l’accantonamento al Fondo 

benefici finanziari. 
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E. 22  Imposte dell’esercizio 
 

Descrizione 2018 2017 Variazioni 

IRAP 0 (10.373) 10.373

IRES 30.369 (275.118) 305.487

Totale 30.369 (285.491) 315.860

 

Il valore delle imposte dell’esercizio 2018 si riferisce interamente all’accantonamento Ires del 

periodo.  

L’ammontare positivo del 2017 era stato determinato dall’effetto di una sopravvenienza attiva 

su imposte accantonate nel precedente esercizio, al netto dell’accantonamento delle imposte 

di periodo.  

Si evidenzia che la Società, anche per l’esercizio 2018, ha utilizzato quota parte delle perdite 

fiscali emerse a seguito della svalutazione del PAV effettuata nel 2016.  

 
Altre informazioni 
 

La Legge n. 124 del 04/08/2017 (recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”) ha 

introdotto, a partire dall’esercizio 2018, nuovi obblighi informativi relativi a sovvenzioni, 

contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti 

da amministrazioni pubbliche e da enti a queste equiparate. 

 

Pertanto, in attuazione a quanto stabilito dall’art. 1, commi 125-129 della suddetta Legge si 

fornisce il dettaglio dei contributi pubblici ricevuti nel corso dell’esercizio: 

 

Soggetto erogante  Contributo ricevuto /  Causale  

Cassa Depositi e prestiti Euro    22.369.789

Contributo di cui alla Delibera Cipe n.13/04 per il 

finanziamento dei sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto 

1 e dei sublotti 1.1 e 1.2 del Maxilotto2 

Regione Umbria 

Euro     3.768.468

Convenzione stipulata con la Regione Umbria 

ed avente ad oggetto il finanziamento della 

S.S.3 Flaminia tratto Pontecentesimo-Foligno 

Regione Marche 

Euro   19.683.250

Accordo di Programma Quadro stipulato con la 

Regione Marche avente ad oggetto il 

finanziamento del 1°funzionale della 

Pedemontana delle Marche 

Totale contributi incassati  Euro   45.821.508

 

 

Si riporta nella seguente tabella, redatta ai sensi dell’art. 2427, I, punto 15, del codice civile, il 

numero medio dei dipendenti ripartito per categoria, per gli anni 2018 e 2017. 
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Qualifica TI/TD 2018 2017 

Dirigenti TI 3,80 3,30 

 TD   0,58   1,00 

Quadri TI 18,55 13,50 

 TD 0,00 1,50 

Impiegati TI 11,00 5,80 

 TD 1,00 8,90 

Totale  34,93 34,00  

 

Si evidenziano nella seguente tabella, redatta ai sensi dell’art. 2427, comma I, punti 16 e 16-

bis, del codice civile, i compensi ed i rimborsi spese al 31/12/18 dell’Organo Amministrativo, 

del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Tali importi sono stati attribuiti al 100% al 

costo dell’infrastruttura viaria. 

Descrizione  2018 2017 Variazioni  

Organo Amministrativo 125.561 122.792 2.769 

Collegio Sindacale 23.978 26.600 (2.622) 

Società di revisione legale dei conti 38.869 40.869 (2.000) 

Totale  188.408 190.261 (1.853) 

 
Riconciliazione onere fiscale teorico ed effettivo 
Riconciliazione IRES Imponibile IRES 

Risultato prima delle imposte   30.369   

Onere fiscale teorico ( 27,5%)     7.286 

Differenze temporanee tassabili in esercizi success ivi  0  

Differenze temporanee deducibili in esercizi succes sivi:    

Compensi amministratori non pagati 0  0 

Altre variazioni in aumento (Acc.ti a fondo benefici) 602.163   144.519 

Totale  602.163 144.519 

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi prec edenti:    

Compensi amministratori pagati nell'esercizio 0   0 

Totale   0 0 

Differenze che non si riverseranno negli esercizi s uccessivi:     

Sopravvenienze passive 
 

  0 

Costi non deducibili  149   36 

Totale differenze permanenti 149 149 36 

Deduzione IRAP 0  0 

Totale deduzione IRAP  0 0 

Totale imponibile fiscale  632.681 151.843 

Perdite fiscali di periodi d'imposta precedenti  -506.145  -121.475 

IRES corrente per l'esercizio 2018   126.536 30.368 
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Riconciliazione IRAP Imponibile IRAP 

Differenza tra valore e costi della produzione  (607.943)  

Costi per il personale 0   

Accantonamenti a fondi  602.163   

Totale costi non rilevanti  602.163  

Totale  (5780)  

Onere fiscale teorico ( 4,82%)   (279) 

Variaz. Altri ricavi e proventi 
 

  

Totale variaz. Ricavi  
 

 

Variaz. Costi per materie prime 0  0 

Variaz. Costi per servizi 0  0 

Variaz. Costi per godimento beni di terzi 0  0 

Variaz. Ammortamenti immob. Immat. 0  0 

Variaz. Oneri diversi di gestione 149  7 

Totale variazioni Costi  149 7 

Inail deducibile 0  0 

Ulteriori deduzioni    

Totale ulteriori variazioni  0 0 

Imponibile IRAP  (5.631)  

IRAP corrente per l'esercizio 2018   0 

 
 
Ulteriori informazioni 
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile (comma I, punto 22-bis) si segnala che “le operazioni 

realizzate con parti correlate” sono state concluse a normali condizioni di mercato e sono 

esposte in dettaglio nella Relazione sulla Gestione (v. paragrafo 7). 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’ese rcizio  

I fatti di rilievo avvenuti successivamente al 31 dicembre 2018 sono descritti nel paragrafo 10 

della Relazione sulla gestione a corredo del presente bilancio. Ai sensi dell’art. 2427 del 

codice civile (comma I, punto 22-quater) si segnala che tali fatti avvenuti dopo il 31.12.2018 

non hanno effetti patrimoniali, finanziari ed economici sui valori del Bilancio dell’esercizio 

2018. 
 
Dati essenziali della Società che esercita attività  di direzione e coordinamento 
I dati essenziali della controllante Anas S.p.A., esposti nel prospetto riepilogativo richiesto 

dall’art. 2497 bis del Codice civile, sono stati estratti dal relativo bilancio per l’esercizio chiuso 

al 31 dicembre 2017. Tale bilancio è stato predisposto in conformità agli International Financial 

Reporting Standards, emanati dall’International Accounting Standards Board, adottati 

dall’Unione Europea (EU-IFRS). Per una completa comprensione della situazione 

patrimoniale e finanziaria di Anas S.p.A. al 31 dicembre 2017, nonché del risultato economico 

conseguito dalla società nell’esercizio chiuso a tale data, si rinvia alla lettura del bilancio che, 

corredato dalla relazione della società di revisione, è disponibile nelle forme e nei modi previsti 

dalla legge. 
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STATO PATRIMONIALE importi espressi in €/migliaia 

Attività:     

° Attività non correnti 6.884.049   

° Attività correnti 2.443.764   

Totale attività   9.327.813 

Passività:     

° Patrimonio netto 2.867.339   

° Passività non correnti 3.855.019   

° Passività correnti 2.605.455   

Totale patrimonio netto e passività   9.327.813 

      

CONTO ECONOMICO importi espressi in €/migliaia 

° Totale Ricavi 2.176.843   

° Totale Costi (2.001.374)   

° Ammortamenti e svalutazioni (160.650)   

Differenza tra valore e costi della produzione    14.819 

° Totale Proventi e oneri finanziari   (21.388) 

Risultato prima delle imposte    (6.569) 

° Imposte sul reddito dell'esercizio   7.133 

Risultato del periodo    564 

 

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. 

        L’Amministratore Unico 

   Guido Perosino 
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