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PIV:
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VDC
Val di Chienti S.c.p.A. – CG ML1
Dirpa 2
Dirpa 2 S.c.ar.l. – CG ML2
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2016

1)

Premessa
Signori Azionisti,

nel 2016 le attività della Società sono proseguite e si sono positivamente sviluppate
con il raggiungimento di importanti obiettivi nell’ambito del complesso quadro operativo
aziendale.
In coordinamento con la controllante Anas – e al fine di governare gli importanti fatti
operativi e gestionali emersi nel corso dell’anno – la Quadrilatero ha effettuato un
considerevole lavoro ricognitivo della situazione tecnico-progettuale e finanziaria, sulla cui
base il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha redatto un’articolata istruttoria per la
presentazione ed approvazione da parte del CIPE. Il Comitato in data 1° dicembre 2016 ha
adottato una rilevante delibera (n. 64/2016, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 aprile
2017, in corso di pubblicazione) di aggiornamento in ordine all’Asse Viario Quadrilatero
Marche-Umbria, definendo anche il relativo fabbisogno economico-finanziario per il
completamento funzionale del sistema. Con tale delibera - di cui si tratterà nel prosieguo - il
CIPE ha disposto:
di approvare le modifiche del sistema viario proposte al fine del completamento
funzionale del Quadrilatero Umbria Marche, individuando le opere prioritarie, quelle da
abbandonare e quelle accessorie, destinando le relative risorse disponibili;
di abbandonare lo strumento del Piano di Area Vasta di cui alle Delibera CIPE n.
13/2014 e n. 101/2006, ricollocando le relative risorse.
Si segnala inoltre che con Delibera n. 65 del 1° di cembre 2016 il CIPE ha emanato
nuove disposizioni sull’utilizzo delle risorse per le opere compensative di cui alla Delibera
CIPE n. 83/2008, relative all’Asse viario QMU Maxilotto 1, direttrice SS-77 «Val di Chienti»,
Civitanova Marche-Foligno. In particolare è stato previsto che tali risorse destinate ai Comuni
di Serravalle di Chienti (MC) e di Muccia (MC) vengano utilizzate per la realizzazione di
interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni di ricostruzione post-terremoto.
Con riferimento alle attività, si segnala - in sintesi - che per quanto attiene al Maxilotto
1, durante l’esercizio 2016 sono proseguiti i lavori sul tratto della SS 77 Foligno – Pontelatrave
(sublotti 1.2 e 2.1) lungo l’intero percorso. Sono in particolare proseguiti gli interventi di
risanamento per la risoluzione delle non conformità che erano state rilevate nel 2015 in
diverse gallerie naturali. Al riguardo nel luglio 2016 sono stati approvati da QMU, a seguito
delle istruttorie tecniche svolte con il supporto di ANAS Direzione Progettazione e
Realizzazione Lavori, gli interventi di ripristino proposti dal Contraente Generale VDC per la
risoluzione delle problematiche inerenti i sottospessori dei rivestimenti definitivi delle gallerie,
fermo restando tutte le conseguenze in ordine agli oneri a carico del CG medesimo e al minor
valore delle opere, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del C.S.A..
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Il 27 luglio il CG del Maxi Lotto 1 “Val di Chienti” ha quindi provveduto alla consegna a
QMU, della SS 77 VAR ai fini della apertura al traffico, mediante sottoscrizione del relativo
verbale. In pari data QMU ha consegnato a sua volta il medesimo tratto stradale ad ANAS
mediante sottoscrizione del relativo verbale di consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del
Regolamento D.P.R. 207/2010.
Il 28 luglio 2016 si è svolto l’evento di apertura al traffico della strada.
Riguardo all’intervento SS3 ‘Flaminia’ tratto Pontecentesimo – Foligno (sublotto 2.5),
nel corso del 2016, per effetto di alcune criticità non ancora risolte e di criticità sopravvenute,
le produzioni hanno registrato nuovi rallentamenti, raggiungendo l’avanzamento del 52% al
31 dicembre 2016. Il termine dei lavori è previsto entro il primo semestre 2018.
In seguito alle non conformità di diverse opere e manufatti eseguiti dal CG e ai
notevolissimi ritardi nell’esecuzione dei lavori, QMU ed ANAS hanno notificato nel mese di
novembre 2016 a Val di Chienti, ai soci di quest’ultima ed alla Direzione lavori, l’Atto di
citazione innanzi al Tribunale delle Imprese di Roma per l’ottenimento del ristoro di tutti i danni
subiti e subendi derivanti dalla non conformità delle opere e dagli intervenuti ritardi – ivi
compresi i notevoli ed evidenti danni all’immagine della stazione appaltante e della sua
controllante - per un importo complessivo di circa 450 milioni di euro. Per gli ulteriori
approfondimenti si rinvia a quanto illustrato nel prosieguo.
Con riferimento al Maxilotto 2 (asse principale Perugia - Ancona SS76 e SS318 e
Pedemontana delle Marche tratto Fabriano-Muccia/Sfercia), come già noto - a seguito
dell’acquisizione nel luglio 2015, da parte della Dirpa 2 S.c.ar.l. del ramo d’azienda
“Quadrilatero” facente parte dell’originario CG Dirpa S.c.a r.l. in Amministrazione Straordinaria
- è stato formalizzato, nell’aprile 2016 il subentro di Dirpa 2 nel Contratto di Affidamento del
2006; di conseguenza in data 25.07.2016 è stato stipulato tra la Quadrilatero e il CG Dirpa 2
l’Atto Aggiuntivo a detto contratto di affidamento - sottoposto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione - con il quale sono stati ridefiniti tempi e termini contrattuali, anche
relativamente al prefinanziamento, prevendendo in tale contesto la rinuncia a tutte le riserve
iscritte dal CG.
Nel corso del 2016 sono dunque proseguiti i lavori sull’asse principale Perugia –
Ancona (SS76 e SS318): la produzione ha raggiunto, al 31 dicembre 2016, circa il 74%
dell’importo contrattualizzato.
Con particolare riguardo al Sublotto 1.2 – tratto stradale SS 318 VAR - il Contraente
Generale Dirpa 2 S.c.ar.l., nel giugno 2016, ha dato comunicazione dell’ultimazione dei lavori
e il 27 luglio 2016 il CG ha provveduto alla consegna alla Quadrilatero della SS 318 VAR ai
fini della apertura al traffico, mediante sottoscrizione del relativo verbale.
In data 28 luglio 2016 QMU ha a sua volta, mediante sottoscrizione del relativo verbale
di consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del Regolamento DPR 207/2010, effettuato la
consegna provvisoria all’ente gestore ANAS.
In data 28 luglio 2016 si è svolto l’evento di apertura al traffico anche della predetta
strada del Maxilotto 2.
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Per il restante tratto Matelica – Muccia/Sfercia (2° Lotto Funzionale Matelica Nord –
Castelraimondo Nord) nel 2015 il MIT aveva completato le attività istruttorie sul progetto
definitivo ai fini della formulazione al CIPE della proposta di approvazione e finanziamento
dell’intervento. Detta proposta è stata sottoposta al CIPE nella seduta del 23.12.2015. La
relativa Delibera (n. 109/2016) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del
28.05.2016, da cui risulta, in particolare, quanto segue:
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree dallo svincolo SS76 allo
svincolo di Matelica ovest e sulle aree dallo svincolo di Matelica ovest allo svincolo di
Castelraimondo nord;
approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del D.
Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
assegnazione all’intervento di 90,183 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al
decreto legge n. 133/2014.
In data 09/06/2016 la Società ha disposto al Contraente Generale la redazione del
progetto esecutivo, la cui consegna è stata effettuata nelle date del 09.08.2016 e del
03.03.2017, consentendo l’avvio dell’istruttoria tecnica con il supporto di ANAS – Direzione
Progettazione e Realizzazione Lavori, ancora in corso di svolgimento.
Riguardo alla Pedemontana delle Marche tratto Fabriano – Muccia/Sfercia, in data
31.08.2016 è stata effettuata la consegna dei lavori, consentendo di raggiungere, al 31
dicembre 2016, l’avanzamento di circa il 9% delle prestazioni contrattuali.
Per quanto attiene al PAV nel marzo 2016 l’Advisor, a suo tempo incaricato della
redazione del relativo “Piano di Valorizzazione”, ne ha formalmente trasmesso la versione
definitiva, come previsto dal contratto di affidamento del servizio di Advisory e dal relativo
capitolato prestazionale. Detto documento è stato inoltrato dalla Quadrilatero al Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché fossero emanati, in via definitiva, indirizzi operativi
in merito. Il “Piano” è stato trasmesso anche ad ANAS, per le proprie valutazioni, nell’ambito
della Convenzione che QMU ha stipulato con la stessa nel 2005. Come sopra evidenziato
nella seduta del 1°dicembre 2016 il CIPE ha dispost o la cessazione dello strumento del Piano
di Area Vasta, ricollocando le relative risorse nel PIV.
**********
Di seguito vengono illustrate le attività dell’esercizio 2016, la struttura finanziaria del
Progetto Quadrilatero ed altre informazioni sulla gestione, descrivendo altresì gli aspetti
previsti dall’art. 2428 del codice civile, in linea con le nuove disposizioni emanate dal Decreto
Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, da applicare ai bilanci d’esercizio con decorrenza 1°
gennaio 2016.
Prima di passare alla trattazione, si ringrazia tutto il personale della Società che opera,
con impegno, sia presso la sede di Roma che presso gli uffici locali dell’Alta Sorveglianza.
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Si ringraziano inoltre gli Azionisti, in particolare la Società controllante ANAS, per la
collaborazione, la partecipazione e il sostegno sempre puntualmente fornito.
I ringraziamenti di QMU sono doverosamente estesi 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.
**********
2)

Profilo della Società – Quadro normativo e regolamentare

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 ed è soggetta alla direzione ed al coordinamento di ANAS S.p.A. che è azionista di
controllo (92,38% del capitale sociale).
Le caratteristiche essenziali della “Società Pubblica di Progetto” sono pienamente
riscontrabili nell’attività svolta dalla Società, in particolare gli elementi significativi contenuti
nel citato Decreto in sintesi riguardano:
•
regime di mandato senza rappresentanza dei soci per la “Società pubblica di progetto”;
•
assenza scopo di lucro della “Società pubblica di progetto”;
•
natura di organismo di diritto pubblico, di “soggetto aggiudicatore” e di autorità
espropriante della “Società pubblica di progetto”;
•
possibilità di partecipazione alla Società di enti pubblici interessati dall’intervento,
Camere di commercio, industria ed artigianato;
•
possibilità, da parte degli enti pubblici, di cofinanziare la costruzione dell’infrastruttura
oggetto della Società pubblica di progetto con conferimento di oneri IMU o imposta
equivalente ed altri indotti dalla realizzazione dell’infrastruttura;
•
possibilità delle Camere di commercio, industria ed artigianato di conferire una quota
della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993,
n. 580.
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 citata Delibera CIPE del 1° dicem bre 2016.
Il Progetto costituisce un’infrastruttura strategica di preminente interesse nazionale ai
sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443.
Le principali attività societarie riguardano la progettazione e la realizzazione delle tratte
stradali costituenti il Sistema di Viabilità di competenza di ANAS S.p.A. e degli Enti Territoriali
interessati; attività svolte in nome proprio e per conto di ANAS.
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A tale proposito si ricorda che, con apposita convenzione del 26.09.2005, la
controllante ANAS ha conferito alla Società 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.
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
quindi nel relativo elenco ISTAT, da ultimo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana del 30-9-2016 Serie Generale n. 229.
La QMU – oltre ad attenersi al Codice dei Contratti Pubblici, secondo le norme del
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 che ha abrogato il D. Lgs. n. 163/2006, ancora
applicabile in taluni casi tenendo conto del regime transitorio – è soggetta alle misure di
riduzione e razionalizzazione della Spesa Pubblica contenute in diversi provvedimenti di
legge. Si ricorda che si tratta di disposizioni normative riguardanti le riduzioni ed il
contenimento delle spese, emanate negli esercizi precedenti, ancora vigenti, e segnatamente:
D.L. n. 78 del 31/05/2010 (conv., con modificazioni, in Legge n. 122 del 30/07/2010), D.L. n.
101 del 31/08/2013 (conv., con modificazioni, in Legge n. 125 del 30/10/2013); D.L. n. 95 del
06/07/2012 (conv., con modificazioni, in Legge n. 135 del 07/08/2012); D.L. n. 66 del
24/04/2014 (conv. con modificazioni, in Legge n. 89 del 23/06/2014). Il prospetto che segue
evidenzia la tipologia di spesa sostenuta dalla Società.
Importi espressi in euro migliaia
Descrizione
importi in €/000

Spese
rappresentanza

Consunt. di

Riferimento legge

riferimento

comma 8 art.6 D.L. 16
(es.2009)
78/2010

Spesa

Consunt

Residuo

sostenibil

.

al

e 2016

31/12/16

31/12/16

3

1

2

17

0

17

85%

896

170

726

30%

18

1

17

2.048

530

Obiettivo legge

20%

comma 7 art. 6 D.L.
78/2010

e

D.L.

101/2013
Consulenze

art.14 D.L. 66/2014
art. 1, commi 5, 5-bis,
5-ter

e

6,

140

75%

(del limite di

(es. 2009)

spesa 2014)

D.L.

101/2013
Spending review comma 3 art.8 D.L.
consumi

95/2012 e art 50 D.L.

intermedi

66/20

Spese

per

Autovetture

Costi operativi

art.15 D.L. 66/2014

art 20 D.L. 66/2014

1.054
(es. 2010)
53
(es.2011)
2.647
(es. 2013)

96% (tenuto conto dei
risparmi previsti altri 2.578
articoli DL66/14)
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Pur avendo attuato le riduzioni previste, la Società, non essendo dotata di autonomia
finanziaria in quanto beneficiaria di trasferimenti dal bilancio dello Stato per la realizzazione
delle opere, non ha effettuato negli esercizi di riferimento versamenti allo Stato, derivanti dai
risparmi di spesa previsti dalle citate norme.
Per quanto attiene i limiti posti dalle citate norme riguardo le spese per missioni e
trasferte, per la formazione, per l’acquisto, manutenzione, noleggio, ed esercizio di
autovetture la Società non rientra nell’ambito di applicabilità di tali limiti. Ciò a seguito di
chiarimenti ottenuti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n.39881/11, in
risposta ai quesiti interpretativi posti dall’ANAS in ordine all’applicabilità di talune disposizioni.
Si fa presente inoltre che la società di revisione EY S.p.A. (già Reconta Ernst & Young)
– 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.
3)

La Delibera del CIPE del 1° dicembre 2016 (n.64/ 2016)

Come evidenziato in premessa, il quadro regolamentare del Progetto Quadrilatero è
stato oggetto di un rilevante aggiornamento deliberato – sulla base dell’istruttoria svolta dal
MIT – dal CIPE nella seduta del 1° dicembre 2016. S i richiama in particolare che con tale
delibera, il CIPE ha ritenuto prioritari e necessari al fine di garantire il completamento
funzionale del sistema viario esistente i seguenti interventi:
Quanto al Maxi Lotto n.1
Allaccio della SS77 con la SS 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e
del sottopasso ferroviario sul sub-lotto 1.3, per un importo complessivo di 12 milioni di
euro circa;
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 circa;
Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione
caro materiali sul sub-lotto 2.5, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro circa;
Intervalliva di Macerata e allaccio funzionale alla città di Macerata tratto Mattei- La Pieve,
sul sub-lotto 2.2, per un importo complessivo di 34,37 milioni di euro circa.
Quanto al Maxi Lotto n. 2
Adeguamento impianti tecnologici in galleria al D.Lgs 264/04 sul sub-lotto 1.1, per un
importo complessivo di 18,77 milioni di euro circa;
Completamento della Pedemontana delle Marche, 3° l otto funzionale, per un importo
complessivo di 50,19 milioni di euro circa;
Completamento della Pedemontana delle Marche, 4° l otto funzionale, per un importo
complessivo di 82,09 milioni di euro circa.
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Per quanto riguarda il Piano di Area Vasta, con la stessa Delibera, il CIPE ha ritenuto
di abbandonare tale strumento atteso che, come risulta dall’istruttoria resa dal MIT, si rileva
che, nonostante la previsione di ulteriori elementi incentivanti per la valorizzazione delle aree,
permangono criticità e incertezze che non consentirebbero allo stato l’attivazione delle
successive fasi procedurali. In conclusione, è stata quindi disposta la rinuncia al progetto del
PAV, destinando le risorse residuali, pari a 17,32 milioni di euro, al completamento delle opere
infrastrutturali prioritarie indicate in delibera, ferme restando le precedenti assegnazioni già
utilizzate dalla Società.
Il CIPE ha, quindi, assegnato alla “Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.”, in qualità di
soggetto aggiudicatore, le seguenti risorse finanziarie:
•

29,82 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze n. 498/2014, emanato ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014 convertito dalla legge n.
164/2014;

•

166,24 milioni di euro derivanti dalle economie, al netto delle rate di ammortamento del
contratto di mutuo n. 77282119172 del 13 luglio 2011, sottoscritto ai sensi della Delibera
CIPE n. 83/2008 e relativo al Maxi Lotto n. l -tratto. Foligno-Pontelatrave;

•

17,32 milioni di euro a valere sulle risorse residuali relativo al Piano di Area Vasta previsti
dalla Delibera CIPE n. 101/2006 per la copertura dei costi di acquisizione dei terreni sede
delle 5 aree leader prescelte.

La Delibera in esame contiene anche disposizioni in merito al “Lodo arbitrale” sul
Maxilotto 1. Facendo richiamo alle informative rese nei precedenti bilanci, si ricorda che in
data 1° febbraio 2010 il CG del Maxilotto 1 “Val di Chienti” ha attivato un lodo arbitrale, ai
sensi dell’articolo 8 dell’Atto aggiuntivo n. 1, in relazione all’applicazione dell’articolo 2, lettera
b) del Capitolato speciale di affidamento e concernente il corrispettivo da riconoscere al
contraente generale a titolo di indennizzo per il ritardato finanziamento del sub-lotto 2.1 SS
77 Foligno-Pontelatrave, tratto Val Menotre – Muccia.
In data 10 marzo 2011 il Collegio Arbitrale ha depositato il lodo che ha dichiarato la
Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. soccombente per l’importo complessivo di 68,74 milioni
di euro circa, da corrispondersi al CG in ragione dell’avanzamento dei lavori, quale
aggiornamento del corrispettivo contrattuale. Il lodo è stato impugnato da QMU presso la
Corte di Appello di Roma.
Tanto richiamato si riferisce che in data 2 settembre 2016, è stata emessa la sentenza
della Corte d’Appello con cui è stata respinta detta impugnazione.
La Società, in esito agli approfondimenti svolti, ha presentato, nel novembre 2016,
ricorso presso la Corte di Cassazione avverso la sentenza di cui sopra.
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Al riguardo, il CIPE ha previsto un accantonamento dalle risorse disponibili per fare
fronte al fabbisogno finanziario stimato scaturito dalla sentenza della Corte di Appello di Roma
in merito al lodo arbitrale sul Maxilotto 1.
Sono state previste inoltre le risorse finanziarie da destinare al completamento dei
seguenti interventi, i cui progetti definitivi dovranno essere sottoposti per l'approvazione del
CIPE entro il termine di 120 giorni dalla data di efficacia della delibera CIPE di cui si tratta.
Maxi Lotto n. 2
Completamento della Pedemontana delle Marche, 3° lotto funzionale, per un importo
complessivo di 50,19 milioni di euro circa;
Completamento della Pedemontana delle Marche, 4° lotto funzionale, per un importo
complessivo di 82,09 milioni di euro circa.
Il CIPE, sempre con la delibera del 1° dicembre 201 6, ha ritenuto di porre a carico di
ANAS S.p.A.- in attuazione di quanto disciplinato nella Convenzione del 26 settembre 2005
tra ANAS S.p.A. e Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. e, nell'ambito del Contratto di
Programma 2016-2020 in corso di sottoscrizione tra ANAS ed il MIT, da sottoporre al CIPE
per l'approvazione - la residua copertura finanziaria di 68,65 milioni di euro, necessaria per il
completamento delle seguenti infrastrutture viarie con le relative modalità:
Relativamente al Maxi Lotto n. 1
Allaccio della SS77 con la SS 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e
del sottopasso ferroviario sul sub-lotto 1.3, per un importo complessivo di 12 milioni di
euro circa.
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 circa.
Sistemazioni idrauliche, monitoraggio ambientale e maggiori oneri per compensazione
caro materiali sul sub-lotto 2.5, per un importo complessivo di 1,5 milioni di euro circa.
Intervallina di Macerata e allaccio funzionale alla città di Macerata tratto Mattei-La Pieve,
sul sub-lotto 2.2, per un importo complessivo di 34,38 milioni di euro circa.
Relativamente al Maxi Lotto n. 2
Adeguamento impianti tecnologici in galleria al D.Lgs 264/04 sul sub-lotto 1,1, per un
importo complessivo di 18,77 milioni di euro circa. Trattandosi di opera già affidata al
Contraente Generale del Maxilotto 2, ANAS S.p.A. provvederà a mettere a disposizione
della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. la relativa copertura finanziaria.
4)

Attività sociali

4a)

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 VDC ha operato a
Tolentino (MC) fino a dicembre 2016 e successivamente ha trasferito gli uffici a Foligno (PG).
Per il ML2 il CG “Dirpa 2 S.c.a r.l.” ha la sede operativa a Fabriano (AN).
Le attività di competenza della QMU sono svolte sia dalla sede sociale di Roma sia
dalle 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.
In materia di legalità e trasparenza, anche per l’anno 2016, è stata massima la
collaborazione con le Prefetture di Macerata e di Perugia - con le quali sono stati firmati
protocolli di legalità - per il controllo da parte del Gruppo Interforze delle attività su entrambi
gli assi viari, attraverso una pluralità di strumenti (verifiche antimafia, accessi, accertamenti e
misure di prevenzione nei cantieri, controlli specifici sulla qualità del calcestruzzo) per
monitorare con metodo e sistematicità i lavori, al fine di prevenire ogni possibile infiltrazione
criminale nella Grande Opera.
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, sono proseguite tutte le azioni già poste in
essere volte a garantire la salute dei prestatori d’opera sul posto di lavoro. Particolare
attenzione è stata dedicata alle fasi di esercitazione a carattere operativo per valutare le
sinergie tra gli adempimenti a carico del sistema pubblico e dei datori di lavoro, coinvolgendo
nel corso del periodo i vari soggetti territoriali interessati e responsabili per le proprie
competenze nella gestione di sicurezza, salute e formazione.
Di seguito si illustrano le attività dei due maxilotti, tenuto conto di quanto disposto dalla
sopra illustrata delibera CIPE del 1° dicembre 2016 , rinviando al successivo paragrafo 5 gli
aspetti concernenti la struttura finanziaria del Progetto.
4b)

Maxilotto 1 (ML1)

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 indicati gli interventi suddivisi per sublotti finanziati,
prioritari, non prioritari, anche in riferimento alla Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016 di
cui si à trattato in precedenza.
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ML1 SubLotti finanziati

% avanzamento

1.1

SS. 77 Collesentino II - Pontelatrave

100,00%

1.2

SS. 77 Foligno - Pontelatrave SUB.1

97,56%

2.1

SS. 77 Foligno - Pontelatrave SUB.2

97,95%

1.5 Lotto 2 di sola progettazione definitiva -sub 2.2 -2.3 - 2.4 - 2.5

100,00%

2.5

51,51%

SS. 3 tratto Pontecentesimo - Foligno

ML1 SubLotti Prioritari (Del. CIPE n 64/2016)

1.3

2.2

Allaccio con SS. 16 a Civitanova

0,00%

Stato di attuazione al 31/12/2016
Conf erenza di Servizi in data 25/11/2010
Conclusa conferenza di servizi con prescrizioni MIT, il Progetto è
stato ripresentato in data 16-12-2010 ma non è stato condiviso dal
Comune.
Richiesta reiterazione vincolo preordinato all'esproprio.
Esercitato dal CG il diritto di recesso dal contratto (CSA-art.2 let. c)
Assegnate risorse con Delibera CIPE n. 64/16 (In corso di
pubblicazione) per la realizzazione del Progetto - Stralcio a valere
sul Contratto di Programma ANAS.

0,00%

Progettazione Def initiva.
PD Approvazione CdA del14/02/2013.
Richiesta reiterazione vincolo preordinato all'esproprio.
Esercitato dal CG il diritto di recesso dal contratto (CSA-art.2 let. c).
Assegnate risorse con Delibera CIPE n. 64/16 (In corso di
pubblicazione) per la realizzazione del Progetto a valere sul
Contratto di Programma ANAS.

% avanzamento

Stato di attuazione al 31/12/2016

Intervalliva di Macerata

ML1 SubLotti Non Prioritari (Del. CIPE n 64/2016)

1.4

% avanzamento

Stato di attuazione al 31/12/2016
Lavori ultimati, Collaudo Ultimato
Apertura al traffico 3 dicembre 2009
Apertura al traffico 28 luglio 2016
Completamento lavorazioni residue
Apertura al traffico lotto funzionale Colfiorito - Serravalle (km 9,0 su
km 21,6) in data 16 gennaio 2015
Apertura al traffico intero sublotto 28 luglio 2016
Completamento lavorazioni residue
Progettazione Def initiva:
Sub 2.2 Progetto Definitivo approvato dal CdA del 14/02/2013
Sub 2.3 e 2.4 Progetti Definitivi in approvazione QMU
Sub 2.5 revisione del PD approvata dal CdA del 18/12/2009
Sub 2.5 Progetto Esecutivo approvato dal CdA del 25/07/2012
Consegnati i lavori in data 08/08/2012.
Lavori in corso di esecuzione

Allaccio con SS. 3 a Foligno

0,00%

Progettazione Def initiva. PD approvato da CdA
Richiesta reiterazione vincolo preordinato all'esproprio.
Esercitato dal CG il diritto di recesso dal contratto (CSA-art.2 let. c)

2.3

Intervalliva di Tolentino

0,00%

Progettazione Def initiva.
Chiusa istruttoria Anas sul PD.
Richiesta reiterazione vincolo preordinato all'esproprio.
Esercitato dal CG il diritto di recesso dal contratto (CSA-art.2 let. c).

2.4

SS. 78 tratto Sforzacosta - Sarnano

0,00%

Progettazione Def initiva.
Chiusa istruttoria Anas sul PD.
Richiesta reiterazione vincolo preordinato all'esproprio.
Esercitato dal CG il diritto di recesso dal contratto (CSA-art.2 let. c).

4b-1) Interventi finanziati
Sul tratto della SS 77 Foligno – Pontelatrave (sublotti 1.2 e 2.1) i lavori sono
proseguiti, durante l’esercizio 2016, lungo l’intero percorso, fino all’apertura al traffico
avvenuta in data 28.07.2016.
Successivamente sono proseguiti i lavori di completamento e di ripristino delle aree e
piste di cantiere, ancora in corso di svolgimento.
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Si ricorda che il tracciato totale è di oltre 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.
Nel 2016 le attività esecutive – prevalentemente all’aperto - hanno raggiunto al 31
dicembre 2016 il valore di circa il 98% dell’importo contrattualizzato.
Si ricorda che in data 16 gennaio 2015 era stato aperto al traffico il tratto funzionale
tra gli svincoli di Colfiorito (PG) e Serravalle di Chienti (MC), riconsegnato al Contraente
Generale dopo circa sette mesi – in data 7 agosto 2015 per l’esecuzione di controlli e ripristini
nella carreggiata Sud, rimanendo quindi aperta al traffico la Carreggiata Nord. Ciò a seguito
delle Non Conformità rilevate nelle gallerie, di cui si riferisce nel prosieguo.
Detto tratto funzionale – del valore economico di circa Euro 218 milioni – è stato
denominato SS77 Var “della Val di Chienti” e include 3 gallerie artificiali e 2 gallerie naturali,
oltre ai due svincoli di testata (Colfiorito e Serravalle di Chienti).
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 nuova Strada Statale 77 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”.
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.
In sede di costituzione è stato nominato il Consiglio Direttivo, composto da cinque
componenti, alla cui presidenza è stato nominato il dott. Guido Perosino.
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.
L’Associazione si è dotata di un Comitato Scientifico costituito da noti esperti nelle
materie oggetto delle attività dell’associazione.
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Sempre nell’ambito della SS 77 Foligno – Pontelatrave, si ricorda – con riferimento al
semisvincolo di Val Menotre (località Scopoli) – che in esito ad attività progettuali
protrattesi per circa un anno, nel marzo 2015 il Consiglio di Amministrazione della Società
aveva approvato in linea tecnica il progetto definitivo, adeguato alla configurazione più
compatta delle rampe del semisvincolo, secondo le indicazioni della Soprintendenza e del
Ministero dei Beni Culturali, per un importo complessivo di circa 8 milioni di Euro.
All’inizio di aprile 2015 detto progetto era stato inviato al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio, nonché alla Direzione Regionale per i
beni culturali e paesaggistici dell’Umbria e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio
dell’Umbria, al fine di ottenere la revisione del precedente parere negativo sul progetto
definitivo presentato in Conferenza di Servizi, tramite attribuzione di prescrizioni che dovranno
essere ottemperate in fase di progetto esecutivo.
Con nota in data 11 agosto 2015 il Ministero per i Beni e le Attività Culturali aveva
confermato il precedente parere negativo, considerando che le modifiche apportate al
progetto non erano sufficienti a superare le criticità evidenziate nei pareri precedentemente
emessi.
In merito occorre segnalare che la Delibera CIPE del 1° dicembre 2016 – di cui si è
trattato in precedenza – non contempla tra le opere prioritarie lo svincolo di Scopoli.
Con specifico riferimento alle gallerie, facendo richiamo a quanto riferito nel bilancio
del precedente esercizio, si riferisce che nel corso del 2016 sono proseguiti gli interventi di
risanamento per la risoluzione di Non Conformità, approvati dalla Società a seguito delle
istruttorie tecniche svolte con il supporto di ANAS – Direzione Progettazione e Realizzazione
Lavori. In particolare, nel luglio 2016 il Contraente Generale ha dato comunicazione
dell’ultimazione dei lavori del nuovo asse stradale SS 77 VAR, per la quale sono state attivate
le relative verifiche da parte della Direzione Lavori e dell’Alta Sorveglianza, i cui esiti non
hanno consentito di certificare, a tutto il 31.12.2016, l’ultimazione dei lavori.
In particolare, al 31 dicembre 2016 risultano 560 giorni di ritardo rispetto al termine
contrattuale del 20.06.2015 per il Sublotto 1.2 e 655 giorni di ritardo rispetto al termine
contrattuale del 17.03.2015 per il Sublotto 2.1; le relative penali applicate dall’Alta
Sorveglianza hanno raggiunto gli importi di 18,7 M€ e di 6,5 M€ rispettivamente. Le penali
residue, ammontanti a complessivi 75,7 M€, sono state riportate nei SAL a tutto agosto 2016,
come rideterminate sulla base delle penali applicate nei SAL successivi.
L’ingente ritardo nell’ultimazione delle opere, le non conformità rilevate nell’esecuzione
delle gallerie e i mancati pagamenti di diversi affidatari hanno costituito motivo, tra l’altro, per
la proposizione, nel novembre 2016, di atto di citazione nei confronti del Contraente Generale
“Val di Chienti” da parte di ANAS e Quadrilatero, innanzi al Tribunale delle Imprese di Roma,
per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla parte pubblica. La prima udienza è
prevista per il 4 luglio 2017.
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Sempre nel quadro dei lavori sull’asse SS77, si ricorda che il Contraente Generale
“Val di Chienti” aveva attivato lodo arbitrale relativamente all’applicazione dell’art. 2 Lett. B,
del Capitolato Speciale di Affidamento, di cui si è trattato al precedente paragrafo 3).
Per l’intervento SS3 ‘Flaminia’ tratto Pontecentesimo – Foligno (sublotto 2.5), i
lavori - consegnati nell’agosto 2012 - sono in corso. Dopo gli iniziali ritardi registrati nelle
attività, principalmente dovuti ad interferenze (reperti archeologici, rinvenimento rifiuti,
convenzione RFI per realizzazione sottovia ferroviario linea Orte – Falconara, etc.), a causa
di forza maggiore (frana al km 157 della SS3) e a sopravvenute richieste di enti terzi, la
produzione dei cantieri si era portata pressoché a regime a fine anno 2014, con un
avanzamento di circa il 36% delle prestazioni contrattuali. Nel corso del 2015 e del 2016, per
effetto di alcune criticità non ancora risolte (frana al km 157, innesto a raso presso attività
produttiva Metal Micanti) e di criticità sopravvenute (rilascio parere idraulico Provincia di
Perugia), le produzioni hanno registrato nuovi rallentamenti, raggiungendo l’avanzamento di
circa il 52% al 31 dicembre 2016.
A seguito dell’approvazione adottata nel dicembre 2016 in ordine alle perizie di
variante in corso d’opera n. 1 e 6 (innesto a raso Metal Micanti e interferenze archeologiche)
sono state riprese le attività esecutive e fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori al
13.12.2017.
4b-2) Interventi prioritari con risorse assegnate dal CIPE (Delibera 64/2016)
Tra le opere prioritarie individuate dalla Delibera CIPE del 1° dicembre 2016 – di cui si
è trattato in precedenza – è prevista la realizzazione dell’Intervalliva di Macerata (sublotto
2.2).
Si ricorda al riguardo che nel febbraio 2013 il Consiglio di Amministrazione della
Quadrilatero aveva approvato in linea tecnica il progetto definitivo, che - da delibera CIPE
n.13/2004 - prevedeva un costo di Euro 21,4 milioni.
Il 6 maggio 2014, inoltre, era stato firmato il Protocollo d’intesa tra la Regione Marche,
la Provincia di Macerata, il Comune di Macerata e la Quadrilatero avente ad oggetto “La
realizzazione del collegamento strategico della Città di Macerata alla SS 77 della Val di
Chienti”, che regola l’istanza degli enti locali di estendere l’intervento del progetto Quadrilatero
con l’inserimento della bretella “Mattei – La Pieve”. Per quest’ultimo tratto stradale esiste un
progetto preliminare che stima le opere in Euro 11 milioni, cofinanziato con Euro 9 milioni da
Regione Marche, Provincia di Macerata e Comune di Macerata, in base ad una convenzione
del 2009. Nell’ambito del Protocollo, Quadrilatero si è impegnata ad attivare la Conferenza di
Servizi per il tratto relativo al sublotto 2.2 e a chiedere al CIPE, in forza del Protocollo stesso,
l’inserimento nel progetto del tratto Pieve/Via Mattei ed il finanziamento per l’intero
collegamento Campogiano/Pieve e Pieve/Via Mattei.
La Regione Marche, la Provincia di Macerata ed il Comune di Macerata, in forza del
Protocollo, trasferiranno il progetto preliminare del tratto Pieve/Via Mattei e la relativa somma
di Euro 9 milioni alla Quadrilatero a seguito dell’inserimento di tale tratto, da parte del CIPE,
nella programmazione della stessa Società Quadrilatero. L’attuazione del Protocollo è
subordinata al reperimento delle risorse previste da parte degli Enti sottoscrittori.
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Nel dicembre 2014 il progetto definitivo è stato trasmesso da Quadrilatero alle
Amministrazioni e agli Enti interessati ai fini dell’approvazione e del finanziamento da parte
del CIPE. La conferenza di servizi istruttoria presso la Regione Marche si è tenuta il 24
febbraio 2015; nei successivi mesi, sulla base del verbale della conferenza e delle
osservazioni e pareri allegati, si sono svolte le attività progettuali relative alle verifiche
idrauliche richieste dalla Provincia di Macerata, nonché le attività tecnico – amministrative
propedeutiche all’apertura della Conferenza di Servizi presso il Ministero delle Infrastrutture.
Tanto richiamato, si riferisce che, con nota QMU del 18.05.2016, la Società ha
trasmesso al MIT una relazione sullo stato di attuazione del sistema viario Quadrilatero,
corredata da un quadro complessivo dei finanziamenti disponibili e dei fabbisogni necessari
per la realizzazione degli interventi considerati prioritari, tra i quali è compreso il Sublotto 2.2
– Intervalliva di Macerata.
Per tale opera la Delibera CIPE del 1° dicembre 201 6 ha, quindi, assegnato risorse
per 34,4 milioni di Euro che, unitamente ai 9,0 M€ sopra citati, forniscono la copertura
dell’intero intervento per un totale di 43,4 M€ (di cui 32,4 M€ per il Sublotto 2.2 – Intervalliva
di Macerata e 11,0 M€ per il prolungamento Mattei – Pieve), il cui utilizzo sarà disposto
contestualmente all’approvazione del progetto da parte del CIPE.
L’ulteriore intervento inserito tra quelli prioritari con la citata Delibera CIPE del 1°
dicembre 2016 è l’allaccio della Strada Statale 77 con la SS 16 “Adriatica” a Civitanova
Marche (sublotto 1.3). Si ricorda che il progetto definitivo di tale intervento era stato approvato
dalla Quadrilatero nel dicembre 2008 e sottoposto nel 2010 alla Conferenza di Servizi, non
più conclusasi per sopravvenute richieste del Comune di Civitanova Marche concernenti gli
aspetti architettonici dell’opera.
Si riferisce inoltre che nel corso del 2016 sono proseguiti i rapporti con il MIT, Regione
Marche e Comune di Civitanova Marche finalizzati alla realizzazione di un progetto stralcio
del Sublotto 1.3, limitato alla sola rotatoria di intersezione tra la SS77 e la SS16, integrato dal
sottopasso ferroviario al km 1+002 della linea RFI Civitanova Marche – Albacina. L’utilizzo
delle risorse assegnate (12,0 M€) dalla suddetta Delibera CIPE n. 64 del 1° dicembre 2016
sarà disposto contestualmente all’approvazione del progetto da parte del CIPE.
4b-3) Interventi non prioritari e non finanziati
Per quanto riguarda gli altri interventi del Maxi Lotto 1, allo stato non finanziati dalla
Delibera CIPE del 1° dicembre 2016, si segnala l’allaccio della SS77 alla SS 3 “Flaminia”
presso Foligno (sublotto 1.4), il cui progetto definitivo era stato approvato dalla Società nel
dicembre 2008; la Conferenza di servizi non è stata più avviata in assenza di risorse disponibili
per il suo finanziamento.
E’ tuttora in corso l’istruttoria tecnica sui progetti definitivi della Intervalliva di
Tolentino – San Severino (sublotto 2.3) e della SS 78 Sforzacosta – Sarnano (sublotto 2.4).
Va ricordato che per i Sublotti 1.3, 1.4, 2.2, 2.3 e 2.4 il Contraente Generale “Val di
Chienti” ha comunicato nel 2012 la propria volontà di recesso. La Società, prendendone atto,
ha richiesto allo stesso Contraente il completamento e la consegna di tutti i progetti definitivi
con le modifiche già richieste, al fine di portare a conclusione l’iter di approvazione in
Conferenza di Servizi.
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4b-4) Delibera CIPE n. 65 del 1° dicembre 2016
Come anticipato in premessa, 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 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.
4c)

Maxilotto 2 (ML2)

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).
Nella tabella che segue sono indicati i relativi sublotti finanziati:
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ML2 SubLotti finanziati

% avanzamento

1.1

SS. 76 Fossato di V. - Cancelli e
Albacina - Serra S. Quirico

65,51%

1.2

SS. 318 Pianello - Valfabbrica

96,73%

2.1

Pedemontana delle Marche 1° Lotto Funzionale Fabriano Matelica Nord e Bretella SS 77 - SP 209
km 9+600

9,06%

2.2a

Pedemontana delle Marche 2° Lotto Funzionale da Matelica
Nord a Castelraimondo Nord - km 8+200

0,00%

Stato di attuazione al 31/12/2016
Lavori in corso di esecuzione
Apertura al traffico 28 luglio 2016
Completamento lavorazioni residue - Collaudo
Approvato il P.E dal C.d.A. QMU in data 19/12/2012 con prescrizioni
. Il P.E. è stato aggiornato in data 16/11/2015 ed approvato il 23
giugno 2016
Consegna Lavori 31/08/2016 - In corso di esecuzione.
Progetto Def initivo approvato con delibera CIPE n. 109/2015, con
finanziamento tramite i fondi di cui al D.L. "Sblocca Italia" per 90,182
M€.
Progetto Esecutivo in istruttoria per approvazione.
Progetto Definitivo verificato in sede di Conferenza di Servizi
2010, con approvazione CIPE subordinata al reperimento delle
risorse finanziarie.

2.2b

Pedemontana delle Marche 3° Lotto Funzionale da
Castelraimondo Nord a Castelraimondo Sud - Km 3+800

0,00%

Stralcio del PD presentato al MIT per finanziamento il 23/12/2014
In attesa dell'approvazione e del finanziamento del progetto stralcio
da parte del CIPE.
Finanziamento programmato con delibera CIPE n. 64/16 (in corso di
pubblicazione) a valere sulle risorse di cui alla rimodulazione mutuo
QMU - CDP
Progetto Definitivo verificato in sede di Conferenza di Servizi
2010, con approvazione CIPE subordinata al reperimento delle
risorse finanziarie.

2.2c

Pedemontana delle Marche 4° Lotto Funzionale da
Castelraimondo Sud a Muccia - Km 13+850

0,00%

In f ase di redazione stralcio del PD per l'adeguamento della strada
esistente.
Finanziamento programmato con delibera CIPE n. 64/16 (in corso di
pubblicazione) a valere sulle risorse di cui alla rimodulazione mutuo
QMU - CDP

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.
Per quanto concerne l’asse principale Perugia – Ancona, i lavori riguardano per oltre
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.
Si ricorda che le attività lungo questa direttrice - avviate nel 2008 - fin dall’inizio hanno
subito ritardi nell’esecuzione, dovuti alle difficoltà finanziarie dei principali affidatari del
Contraente Generale Dirpa che si sono succeduti e segnatamente “BTP S.p.A.” e “IMPRESA
S.p.A.”. Nei primi mesi del 2013 la grave situazione finanziaria in cui versavano le imprese
coinvolte nei lavori ha portato al fermo delle operazioni nei cantieri ed alla conseguente
procedura di Amministrazione Straordinaria nei confronti di “IMPRESA S.p.A.”,
successivamente estesa anche al Contraente Generale Dirpa. In tale quadro, le attività nel
mese di marzo 2013 avevano consuntivato il 40% delle prestazioni contrattuali, pari a circa
200 milioni di euro.
A fronte di tale situazione la Quadrilatero si è adoperata affinché fossero ripresi i lavori
sotto la gestione commissariale.
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Facendo richiamo all’informativa rese nel precedente bilancio, si ricorda che in data
27.07.2015 è stata perfezionata la cessione in favore di ASTALDI S.p.A. del Complesso
Aziendale denominato “Quadrilatero” da parte di DIRPA S.c.a r.l. in A.S., SAF S.r.l. in A.S. ed
IMPRESA S.p.A. in A.S., come comunicato dal Commissario Straordinario di Dirpa in A.S.
con nota del 29/07/2015 (prot. QMU-5822-A del 29.07.2015).
Successivamente, con nota del 7 agosto 2015 (prot. QMU-0006111-A del 07/08/2015)
Dirpa 2 S.c.ar.l. ha comunicato di aver acquisito in data 27 luglio 2015 il ramo d’azienda c.d.
“Quadrilatero” dell’originario Contrente Generale DIRPA S.c.a r.l. in Amministrazione
Straordinaria, relativo all’insieme dei beni, rapporti giuridici ed attività afferenti all’esecuzione
del Contratto di Affidamento del 2006.
Per effetto di tale contratto di compravendita Dirpa 2 S.c.ar.l. è subentrata –
certificandone tutti i requisiti – nel Contrato di Affidamento stesso. In particolare, la procedura
di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 163/06 si è conclusa con la presa d’atto
della Società (nota QMU-3062-P del 19/04/2016) a valle dell’istruttoria effettuata con il
supporto in service di ANAS – Direzione Appalti e Acquisti.
La riorganizzazione delle strutture tecniche del Contraente Generale e della Direzione
Lavori, sopra menzionata, si è sostanzialmente completata nel febbraio 2016, a seguito del
subentro di Astaldi S.p.A.
Tanto premesso, si riferisce che nel corso del 2016 i lavori sono proseguiti sull’asse
principale Perugia – Ancona (SS76 e SS318), e in particolare, in data 20/06/2016 il Contraente
Generale Dirpa 2 S.c.ar.l. ha dato comunicazione dell’ultimazione dei lavori del Sublotto 1.2
– SS318, in linea con il termine di ultimazione previsto nel cronoprogramma sottoposto alla
Società, da ultimo nell’aprile 2016, facente parte della documentazione a corredo dell’Atto
Aggiuntivo stipulato in data 25.07.2016, con il quale, tra l’altro, sono stati rideterminati i termini
di ultimazione degli interventi affidati al Contraente Generale e rinunciate dal Contraente
medesimo tutte le riserve iscritte.
In data 28.07.2016 è stato aperto al traffico il Sublotto 1.2 – SS318 (8,4 km) tramite
consegna anticipata ai sensi dell’art. 230 del Regolamento DPR 207/2010 e consegna
provvisoria all’ente gestore ANAS.
Al 31 dicembre 2016 i lavori sull’asse principale Perugia – Ancona hanno raggiunto
circa il 74% dell’importo contrattualizzato.
Riguardo alla Pedemontana delle Marche tratto Fabriano – Muccia/Sfercia,
collegamento trasversale che unirà da nord a sud le due dorsali umbro-marchigiane, si
rammenta che nella seduta del 30 aprile 2012 il CIPE ha approvato il progetto definitivo del
sublotto 2.1, Fabriano – Matelica Nord.
Il progetto esecutivo dell’infrastruttura è stato approvato in linea tecnica, con
prescrizioni, dal Consiglio di Amministrazione nel dicembre 2012. Nel corso del 2013 e del
2014 il Contraente Generale, stante lo stato di Amministrazione Straordinaria, ha fornito solo
in parte le documentazioni richieste con le suddette prescrizioni, tanto che la Società non ha
potuto procedere all’approvazione economica del progetto.
Sono proseguite anche nel corso del 2016 le attività di verifica tecnica della Società
con il supporto di ANAS per l’approvazione in linea economica del progetto esecutivo del 1°
Lotto Funzionale Fabriano - Matelica Nord, conclusesi in data 23.06.2016 con il dispositivo di
approvazione dell’Amministratore Unico, recepito nell’Atto Aggiuntivo sopra menzionato.
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In data 31.08.2016 è stata effettuata la consegna dei lavori, consentendo di
raggiungere, al 31 dicembre 2016, l’avanzamento di circa il 9% delle prestazioni contrattuali.
Per il restante tratto Matelica – Muccia/Sfercia, per il quale la procedura di
Conferenza di Servizi si era conclusa nel 2012 senza che il progetto definitivo potesse essere
portato all’approvazione del CIPE a causa dell’assenza di finanziamenti, la Società aveva
chiesto al Contraente Generale Dirpa in A.S. di presentare dapprima lo stralcio del progetto
relativo al lotto funzionale Matelica Nord – Castelraimondo Nord e, successivamente, lo
stralcio di un ulteriore lotto funzionale Castelraimondo Nord – Castelraimondo Sud. Ciò al fine
di poter richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’accesso ai finanziamenti
previsti dalla Legge n. 164/2014 “c.d. Sblocca Italia” che ha stanziato Euro 120 milioni per il
completamento dei Maxilotti 1 e 2 (di cui Euro 90 milioni per il Maxilotto 2) nel presupposto
che vengano rispettate condizioni di appaltabilità e cantierabilità. Nel mese di dicembre 2014,
il Contraente Generale ha presentato entrambi i progetti stralcio, consentendo alla Società di
procedere all’istruttoria e all’approvazione in linea tecnica su delibera del Consiglio di
Amministrazione del 19.12.2014, nonché di trasmettere detti progetti al Ministero delle
Infrastrutture in tempo utile, avendo rispettato il termine di appaltabilità fissato dal Ministero
stesso al 31 dicembre 2014.
Con riferimento al 2° Lotto Funzionale Matelica Nor d – Castelraimondo Nord si ricorda
che nel 2015 il MIT (Direzione Generale per le Strade e Autostrade e per la Vigilanza e la
Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali) ha completato le attività istruttorie sul progetto definitivo
ai fini della formulazione al CIPE della proposta di approvazione e finanziamento
dell’intervento. Detta proposta è stata sottoposta al CIPE nella seduta del 23.12.2015.
La relativa Delibera n. 109/2016) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 28
maggio 2016 (Serie Generale n. 124) ed ha disposto in particolare quanto segue:
reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree dallo svincolo SS76 allo
svincolo di Matelica ovest e sulle aree dallo svincolo di Matelica ovest allo svincolo di
Castelraimondo nord;
approvazione del progetto definitivo, ai sensi degli articoli 166 e 167, comma 5, del D.
Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);
assegnazione all’intervento di 90,183 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al
decreto legge n. 133/2014.
Con nota 4729 del 09/06/2016 la Società ha disposto al Contraente Generale la
redazione del progetto esecutivo, la cui consegna è stata effettuata nelle date del 09.08.2016
e del 03.03.2017, consentendo l’avvio dell’istruttoria tecnica con il supporto di ANAS –
Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori, ancora in corso di svolgimento.
4d)

Riserve Contraenti Generali

Per quanto attiene al Maxi lotto 1, le riserve iscritte alla data del 08.02.2017 (riferite ai
lavori a tutto il 31.12.2016) ammontano a circa Euro 1.415 milioni, al netto delle riserve
rinunciate dal Contraente Generale per circa Euro 214 milioni e delle riserve iscritte in via
provvisoria e su lotti non finanziati e non avviati per ulteriori Euro 128 milioni. L’importo delle
riserve, rispetto all’esercizio 2015, risulta incrementato di circa Euro 255 milioni (+22%).
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Per quanto concerne il lotto concluso (sub 1.1), ultimato nel giugno 2010, si ricorda
che, a fronte di un petitum complessivo di circa 23 M€, la risoluzione delle residue riserve (n.
10 e n. 12 di circa Euro 11 milioni) è avvenuta con atto transattivo - ex art. 239 D.Lgs. 163/2006
- in data 8/2/2013 per l’importo di Euro 1,9 milioni.
Per il Maxi Lotto 2, con l’Atto Aggiuntivo sottoscritto in data 25.07.2016 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 dell’Atto stesso, ammontanti a circa
Euro 502 milioni, al netto delle riserve rinunciate dal Contraente Generale per circa Euro 35
milioni e delle riserve per Euro 91 milioni iscritte in via provvisoria e su lotti non finanziati e
non avviati; successivamente non sono state più iscritte riserve dal Contraente Generale del
Maxi Lotto 2.
Le riserve iscritte dal Contraente Generale rispettivamente del ML1 e del ML2 sono
state sempre integralmente respinte dalla Società, sia in linea di fatto che in linea di diritto,
negli esercizi di riferimento.
Si segnala inoltre che la QMU, anche nel 2016 ha effettuato verso la controllante ANAS
le comunicazioni periodiche 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 in precedenza.
L’aggiornamento sullo stato delle riserve è stato reso ad ANAS fino al 31.12.2016.
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.
4e)

Piano di Area Vasta (PAV)
Si ricorda che nel quadro della realizzazione del sistema viario Quadrilatero era stata
prevista una forma di cofinanziamento dell’opera disciplinata dal Piano di Area Vasta (PAV)
che prevedeva, tra le fonti di ricavo:
•
Canoni di concessione provenienti dalle cosiddette Aree leader, insediamenti adiacenti
e connessi agli interventi viari;
•
Gettito ICI o imposta equivalente/Oneri di Urbanizzazione, esclusivamente sugli
immobili realizzati per i nuovi insediamenti produttivi, commerciali e di servizi,
sviluppati nelle Aree leader e nella Aree di Implementazione (Aree connesse agli
interventi viari di competenza comunale);
•
Il contributo delle Camere di Commercio (CCIAA) - Il contributo è disciplinato dalla
Legge n. 580 del 1993. In particolare il legislatore ha previsto che, per opere (come il
Progetto Quadrilatero) che generano aumento della produzione e miglioramento delle
condizioni socioeconomiche del territorio, le Camere di Commercio possano
aumentare per gli esercizi di riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20% da destinare interamente alla realizzazione di tali infrastrutture.
•
I materiali di risulta (smarino) - Altra fonte di Cattura di valore è rappresentata dagli
introiti derivanti dai materiali di risulta provenienti dalla realizzazione delle infrastrutture
viarie
Per quanto riguarda le Aree Leader si segnala che nel corso del 2016, l’Advisor – come
noto individuato dalla QMU con il compito di assistere la Società nella definizione delle
strategie di valorizzazione economico-finanziaria e collocamento sul mercato delle Aree
Leader approvate dal CIPE con Delibera 101/06 – ha trasmesso la versione definitiva del
Piano di Valorizzazione, come previsto dal contratto di affidamento.
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Il Piano di Valorizzazione è stato esaminato, ed approvato, dalla Società sotto il profilo
della rispondenza dei contenuti al Contratto di affidamento del servizio ed al Capitolato
prestazionale ad esso allegato.
Il Piano è stato quindi inviato al MIT per le valutazioni di competenza e le conseguenti
determinazioni ed indirizzi operativi, nonché alla controllante ANAS, per quanto di
competenza.
Successivamente il CIPE, con la Delibera n. 64 del 1°dicembre 2016, di cui si è trattato
al precedente paragrafo 3), nell’approvare le modifiche al sistema viario per il completamento
funzionale del Quadrilatero Umbria-Marche, ha individuato le opere prioritarie e quelle da
accantonare tra cui il PAV disponendo un riallocamento dei relativi finanziamenti.
5)

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, tenuto conto di quanto stabilito dal CIPE con la Delibera n. 64 del 1°dicembre
2016, che ha rivisto le opere prioritarie e quelle da accantonare, assegnando le relative
coperture finanziarie.
Importi espressi in euro milioni
Lotti

Sub

Descrizione Interventi

Costo
Progetto

Finanz.
Pubblici

Mezzi propri

Fabbisogno
finanziario

Ente Finanziatore

1.1

S.S. 77 Colles entino - Pontelatrave

47

46

1

0

1.2

SS77 Foligno Val Menotre - Muccia
Pontelatrave

426

426

0

0

2.1

SS77 Foligno – Pontelatrave (Val
Menotre Muccia)

670

597

73

0

ML1

2.1

Adeguam ento Im porti
(LODO)
Totale ML1

80

80

0

0

1.223

1.149

74

0

1.1

S.S76 Serra S.Quirico - Albacina,
Fos s ato V. Canc.

404

387

17

0

1.2

S.S. 318 Pianello - Valfabbrica

150

135

15

0

Cipe13/04 € MLN 46
Cipe13/04 € MLN 379
APQ Um bria
€ 45,9 m il
CIPE 1/12/16 € MLN 1
Cipe 83/08
€ 536,13 m il, CIPE 58/13 €
MNL 60 e CIPE 1/12/16 €
MLN 1

CIPE 1/12/16

Cipe13/04 € MLN 340
Piano Triennale Anas
CIPE 1/12/16 (tram ite
ANAS)

ML2
Cipe13/04 € MLN 135

Totale ML2

554

522

32

0

1.777

1.671

106

0

25

25

0

0

Progettaz. definitiva Subl-2.2, 2.3,
2.4 e 2.5

3

0

3

0

Progettazione Definitiva

1

0

1

0

Totale Assi Principali

ML1

2.5

S.S. 3 Pontecentes im o - Foligno

Reg.Um bria € 23,3 m il e
CIPE 1/12/16 (tram ite
ANAS) per €/MLN 1,5

ML1

1.5

ML1

1.3 -1.4

ML2

2.1

Pedem ontana delle Marche
Fabriano – Matelica
1° Stralcio

90

90

0

0

APQ Marche € MLN 90,17

2.2 a

Pedem ontana delle Marche
tratto Matelica Nord –
Cas telraim ondo Nord
2° Stralcio

90

90

0

0

CIPE 109/2015 (L.
164/2014 "Sblocca Italia")

2.2 b

Pedem ontana delle Marche
tratto Cas telraim ondo Nord –
Cas telraim ondo Sud 3° Stralcio

50

50

0

0

CIPE 1/12/16

2.2 c

Pedem ontana delle Marche
tratto Cas telraim ondo Sud –
Sfercia/Muccia 4° Stralcio

CIPE 1/12/16

ML2

Totale lotti ML1 e ML2
Totale infrastrutture viarie

82

82

0

0

341

337

4

0

2.118

2.008

110

0
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Il prospetto che segue evidenzia le fonti di finanziamento del Progetto Quadrilatero
aggiornate al 31 dicembre 2016.
Importi espressi in euro milioni
Costo del Progetto e Fonti di Finanziamento

31/12/2016

31/12/2015

31/12/2014

Costo infrastrutture viarie PIV

2.118

2.282

2.282

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

Fondo adeguamento prezzi – DL 162/08

1

1

1

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

59

60

60

Regione Umbria

23

23

23

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

90

120

12 0

Delibera CIPE 1°dicembre 2016

213

-

-

CIPE 1/12/16 (tramite ANAS)

23

-

-

Totale risorse pubbliche finanziate disponibili

2.008

1.803

1.803

Apporti da CCIAA (Macerata e Perugia)
30
Risorse da materiali di risulta dalla costruzione opere
viarie
26

30

30

26

26

Capitale sociale

50

50

50

Fondo benefici finanziari

4

4

4

Totale mezzi propri disponibili

110

110

110

Fabbisogno finanziario PIV

0

369

369

5a)

Finanziamenti deliberati dal CIPE

Delibera CIPE 13/04 (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 31/12/15 sono stati
incassati circa Euro 610 milioni, di cui Euro 71 milioni nel 2015. Tale finanziamento riguarda
la copertura dei costi delle infrastrutture viarie, i costi di funzionamento, nonché la copertura
delle spese di avvio del PAV preliminari all’acquisizione delle Aree leader. Si rinvia a quanto
illustrato nel paragrafo 3) in merito alle decisioni del CIPE sull’abbandono del PAV.
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Delibera CIPE 101/06 (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 nella seduta del 1°dicembre 2016 in conside razione della determinazione di
abbandono del PAV, ha destinato i residui Euro 17,32 milioni al completamento del progetto
infrastrutturale viario della QMU.
Delibera CIPE 83/08 (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.
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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
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 nella seduta del 1°dicembre 2016, con Delib era n. 64 – di cui si è trattato in
precedenza – ha assegnato alla Società per il completamente del progetto infrastrutturale
Euro 166,24 milioni derivanti dalle citate economie.
Delibera CIPE 58/2013
Si premette che la citata delibera 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 (con sollecito nel mese di novembre 2014) l’erogazione dei contributi
assegnati evidenziando anche i rischi di eventuali ritardi nei lavori, nonché di aggravi di oneri
finanziari conseguenti ai ritardati pagamenti dei SAL, come previsto dagli atti contrattuali. 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
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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.
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”, 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”.
Decreto Legge 133/2014 “Sblocca Italia” - Delibera CIPE seduta del 23.12.2015
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 (di cui Euro 90 milioni assegnati al 2° lotto della
Pedemontana delle Marche, Maxi Lotto 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 pertanto inviato al MIT la
documentazione necessaria ai fini di ottemperare i citati requisiti richiesti per l’erogazione del
contributo.
Successivamente, come risulta dall’esito della Delibera CIPE del 23.12.2015
pubblicata sul sito del CIPE, relativamente al Maxilotto n. 2 Pedemontana delle Marche, 2°
stralcio funzionale Matelica nord zona industriale – Matelica sud/Castelraimondo nord, il CIPE
ha assegnato all’intervento 90,183 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al decreto legge
n. 133/2014 “Sbocca Italia”.
Nel mese di dicembre 2016 sono stati erogati alla Società Euro 15 milioni relativi
all’esercizio 2015.
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.
Delibera CIPE n.64 del 1°dicembre 2016
Per quanto attiene i finanziamenti previsti dalla delibera in oggetto si rinvia a quanto
precedentemente illustrato nel paragrafo 3).
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5b)

Finanziamenti da Regioni e Anas

La Regione Marche, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro stipulato il
21/12/05, ha erogato nel corso del 2009 circa Euro 22 milioni pari al 25% del contributo
complessivo di circa Euro 90 milioni.
La Regione Umbria, in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro 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. 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.
ANAS ha versato sino al 31 dicembre 2014 Euro 19,86 milioni di contributi riferiti agli
esercizi 2008, 2009 e 2010, come previsto nel proprio piano triennale – contributi nuove opere
– a copertura di alcuni tratti viari del progetto Quadrilatero. In particolare nel mese di marzo
2014 ANAS ha disposto il pagamento di Euro 8 milioni relativi al 2010.
5c)

Capitale sociale

In conformità alla delibera CIPE n.13/04, il capitale sociale - incluso tra le fonti di
copertura finanziaria delle infrastrutture viarie - ha raggiunto al 31/12/09 l’importo di Euro 50
milioni. Tale importo è stato interamente sottoscritto e versato dagli Azionisti ed è posseduto
per il 92,38% da ANAS. Gli altri azionisti della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. sono
Regione Marche (2,858%), Sviluppumbria (2,400%), Provincia di Macerata (1,016%),
Provincia di Perugia (0,060%), Camera di Commercio di Macerata (0,500%), Camera di
Commercio di Perugia (0,500%), Camera di Commercio di Ancona (0,284%) pari
complessivamente al 7,62% del capitale sociale.
5d)

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 un ammontare pari
rispettivamente a Euro 30 milioni, per l’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.
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Al 31/12/2016 risultano maturati complessivamente apporti per circa Euro 18 milioni,
di cui Euro 17,5 milioni già incassati e circa Euro 600 migliaia, maturati nel 2016, di cui si
prevede l’incasso nel 2017.
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 nell’esercizio al 31/12/2016 è illustrata nel
Rendiconto Finanziario riportato nella Nota Integrativa.
***********
6)

Aspetti organizzativi e societari

Al 31/12/2016 l’organico aziendale si attesta a 48 unità, risultando composto da 8
dirigenti (di cui 1 a tempo determinato), 17 quadri (di cui 3 a tempo determinato) e 23 impiegati
(di cui 17 a tempo determinato).
Rispetto al 31 dicembre 2015 si rilevano le variazioni evidenziate nella seguente
tabella:
31/12/16
Personale distaccato da Anas 14
Personale dipendente
34
Collaboratori a progetto
0
48

31/12/15
15
40
0
55

31/12/14
11
38
3
52

Rispetto al 31 dicembre 2015 si registra la diminuzione di 7 unità dovuta alla
cessazione di 1 dirigente a tempo indeterminato, 1 quadro a tempo determinato, 5 impiegati
a tempo determinato e all’assunzione di 1 dirigente a tempo determinato.

Il personale distaccato da ANAS è composto da 6 dirigenti (di cui 2 al 100%, 1 al 60%,
due al 50% e uno al 10%), 7 quadri (di cui quattro al 100%, 1 al 50%, 1 al 60% e 1 all’80%) e
1 impiegato al 100%.
Il personale dipendente si compone di 2 dirigenti (di cui 1 a tempo determinato), 10
quadri (di cui 3 a tempo determinato) e 22 impiegati (di cui 17 a tempo determinato).
Sono in distacco presso ANAS al 100% 1 dirigente, 4 quadri e 3 impiegati.
Al 31 dicembre 2016 si registra, inoltre, la riduzione di 1 quadro in distacco da ANAS
presso QMU rispetto al 31 dicembre 2015.
Si ricorda che sono affidate ad ANAS in service le attività per alcune funzioni aziendali
su salute e sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lvo 81/08); di Internal Auditing; di formazione e
gestione del personale; di adempimenti ex D.Lgs 231/01; su area riserve; sistemi informativi;
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prestazioni fiscali; acquisto di beni e servizi; prestazioni procedure di gara e stipula atti a
aggiuntivi (PIV); supporto adempimenti attivazione fonti di ricavo; servizi inerenti l'utilizzo
uffici; assistenza prevenzione corruzione e trasparenza.
Si ricorda inoltre che non ha avuto buon fine il progetto di fusione per incorporazione
della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. in Anas S.p.A., che era stato approvato nel dicembre
2015 su delibere adottate dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di QMU e dal Consiglio
di Amministrazione di Anas a ciò delegato per norma statutaria.
Come previsto nel Progetto di Fusione, l’operazione poteva essere attuata a
condizione che la stipula del relativo Atto venisse preceduta dall'acquisto da parte di Anas
(92,38%) del residuo pacchetto azionario posseduto dai Soci di minoranza (7,62%).
Tale condizione sospensiva non ha trovato avveramento e pertanto della mancata
attuazione della fusione ha preso atto l’Assemblea degli Azionisti di QMU, nella riunione
tenuta in data 14 settembre 2016, nella quale è stato altresì deliberato il conferimento
dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 alla società EY
S.p.A. (già Reconta Ernst & Young S.p.A.).
7)

Attività in conformità a normative di interesse

Le attività dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 - il Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
L’Organismo di Vigilanza (OdV) di QMU ha il compito di vigilare sull’efficace
attuazione, l’adeguatezza e l’aggiornamento del Modello per la prevenzione dei reati, nonché
sull’osservanza dei principi enunciati nel Codice Etico.
Di seguito si sintetizzano le principali attività poste in essere dall’Organismo di
Vigilanza, trasformato nel mese di marzo 2016 in Organismo monocratico.
In merito all’aggiornamento del Modello si evidenzia che, su impulso dell’OdV ed in
linea con le previsioni degli artt. 6 e 7 del Decreto, si è provveduto alla rivisitazione della Parte
Generale in funzione delle modifiche organizzative intervenute. Il Modello aggiornato è stato
approvato con determinazione dell’Amministratore Unico n°32 del 27 aprile 2016.
Con riguardo alla predisposizione di nuove Parti Speciali ed al riesame di quelle
esistenti, la Società, in considerazione della mancata attuazione del progetto di fusione per
incorporazione della Società QMU in Anas, ha in corso di definizione le attività per
l’affidamento dell’incarico a professionisti esterni.
Si è provveduto, inoltre, all’aggiornamento del Codice Etico, in recepimento delle
nuove disposizioni normative e delle recenti modifiche organizzative.
Per quanto riguarda le attività di vigilanza “sul funzionamento ed osservanza del
Modello” (art. 6, comma 1, lett. b, D.lgs. 231/01), l’Unità Internal Auditing (di seguito “IA”) di
Anas su richiesta dell’OdV, in virtù del contratto di service, ha effettuato un “Monitoraggio 231
sulle attività svolte dall'Alta Sorveglianza (AS) riguardanti l'applicazione del D.lgs. 231/01 in
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materia di tutela ambientale nell'ambito dei cantieri del Maxilotto 1”. In particolare l’IA ha
analizzato il sistema di controllo adottato dall’AS sull’adempimento da parte del Contraente
Generale (CG) degli obblighi normativi e contrattuali in materia ambientale, al fine di verificare
l’efficacia del sistema dei controlli in relazione alle previsioni di legge (D.lgs. 152/2006, D.lgs.
231/01), in linea con quanto previsto dal Modello 231 – Parte Speciale. Al riguardo, l’ambito
del monitoraggio è stato ampliato prevedendo anche l’individuazione di eventuali gap in
relazione ai nuovi reati ambientali, introdotti nel testo del D.lgs. 231/01, dalla Legge n.
68/2015, ai fini della predisposizione del nuovo Modello 231 di QMU – Parte Speciale Reati
ambientali. Ad esito delle verifiche, condotte sulla base dei quattro principi cardine del Modello
Organizzativo 231 ed a seguito delle analisi svolte, sono state individuate diverse aree di
miglioramento ed alcune criticità, per le quali sono state raccomandate azioni correttive.
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, con il Responsabile dell’Area PIV, con l’Assistente
dell’Amministratore Unico per l’Area PIV e con il Responsabile dell’Unità Verifica Geologia ed
Ambiente dell’Alta Sorveglianza del 2° Maxilotto.
QMU, inoltre, al fine di rendere più efficace l’azione dell’OdV, ha provveduto a
nominare i “Referenti 231” per agevolare i flussi informativi verso l’OdV e per segnalare
eventuali situazioni di esposizione ai “rischi-reato”. I Referenti 231 sono soggetti a specifici
obblighi informativi quali la compilazione dei “Questionari di autovalutazione 231” e della
reportistica relativa ai rapporti intrattenuti con la PA. Dall’analisi della documentazione
trasmessa non sono emerse criticità.
Per quanto riguarda l’attività di informazione e comunicazione dei contenuti del
Modello, su impulso dell’OdV, la Società ha consegnato a tutti i dipendenti un modello di
dichiarazione volta ad attestare la presa visione ed accettazione dei contenuti del Codice Etico
e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, richiedendo agli stessi di procedere
alla sua sottoscrizione.
Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni,
da ultimo apportate dal D. Lgs. 97/2016, dispone che detta disciplina – prevista per le
Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e
s.m.i. – si applica anche, in quanto compatibile, alle società in controllo pubblico - quale QMU
- come definite dal Decreto Legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di Società
a partecipazione pubblica”).
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Anche con riferimento alle norme in materia di prevenzione della corruzione (Legge 6
novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni, da ultimo apportate dal D. Lgs.
97/2016) la Quadrilatero - in linea anche con le indicazioni della Capogruppo – ha quindi posto
in essere i seguenti adempimenti:
a) nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la
Trasparenza (RPCT);
b) creato nel proprio sito istituzionale una sezione specifica denominata “Società
trasparente”, nella quale sono riportate, in linea con quanto richiesto dalla normativa di
rango primario, un’articolata serie di informazioni (anche attraverso un meccanismo
automatico di re-indirizzamento alle informazioni già presenti nel sito istituzionale);
c) indicato le modalità e l’indirizzo PEC attraverso i quali si possono inviare segnalazioni e
comunicazioni alla Quadrilatero, in ordine al mancato o incompleto adempimento degli
obblighi di trasparenza;
d) pubblicate, sul sito istituzionale Quadrilatero, le relazioni del RPCT previste in osservanza
alla L.n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, anche per gli adempimenti nei
confronti dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC);
e) introdotto il sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower),
finalizzato a consentire l’emersione di fattispecie di illecito, e attivato la relativa casella di
posta elettronica, ai sensi della L. n. 190/2012;
f) aggiornato le nomine dei referenti ex lege n. 190/2012, anche a livello decentrato, per
costituire una rete informativa verso il RPCT;
g) aggiornato – e pubblicato sul proprio sito istituzionale – il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (PTPC);
h) aggiornato il Programma per la Trasparenza e l’Integrità, i cui contenuti – in sede di
aggiornamento del PTPC del gennaio 2017 – stati inseriti nel medesimo PTPC in linea
con quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016.
Il RPCT ha attuato i seguenti compiti con il costante supporto della capo gruppo Anas
e delle competenti funzioni aziendali:
a)
svolgere stabilmente un’attività di monitoraggio sull’adempimento, da parte della
società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
b)
controllare ed assicurare la regolare attuazione dell’ “accesso civico” (art. 43, comma
4) disciplinato da specifiche istruzioni e modulistica;
c)
segnalare nell’eventualità che si verifichino ed in relazione alla gravità, i casi di
inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, ai fini dell’eventuale attivazione di procedimenti
disciplinari nonché, al vertice della società ed alle funzioni competenti, ai fini
dell’attivazione di altre forme di responsabilità (art. 43, comma 5);
La sezione del sito è in continuo aggiornamento.
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Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Nel corso del 2016 il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e
societari (DP) ha effettuato gli ordinari interventi collegati alla gestione e manutenzione
periodica del sistema contabile, al fine di garantire l’efficacia dei sistemi di gestione e
rendicontazione dei costi per l’elaborazione (anche infrannuale) di reportistica aggiornata da
produrre sia nei confronti della Capogruppo Anas sia nell’ambito delle richieste di erogazione
di contributi pubblici/finanziamenti, oltre che nella predisposizione del Bilancio societario.
Con riferimento al bilancio chiuso al 31.12.2016, si evidenzia che il DP ha svolto in
particolare verifiche sul processo di predisposizione del bilancio stesso. In merito il DP rende,
quindi, nell’ambito dei propri compiti, l’attestazione – unitamente all’Amministratore Unico –
sull’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso
dell’esercizio cui si riferiscono i documenti, sulla corrispondenza di questi alle risultanze dei
libri e delle scritture contabili e sulla loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e
corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società.
Adempimenti in materia di società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016)
In attuazione della Legge “delega” n. 124 del 7 agosto 2015, è stato emanato il Decreto
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 210 in data
08/09/2016 ed entrato in vigore il successivo 23/09/2016. Detto Decreto disciplina la
costituzione, l’acquisto, e la gestione delle partecipazioni, totali o parziali, dirette o indirette in
società da parte delle Amministrazioni Pubbliche “in senso stretto” di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Il D. Lgs. 175/2016 contiene inoltre disposizioni concernenti anche le società a
partecipazione pubblica e a controllo pubblico, secondo la definizione dell’art. 2 del Decreto
stesso, e nell’Allegato “A” viene espressamente indicato il Gruppo ANAS.
In relazione ad alcune disposizioni contenute nel predetto Decreto la Società ha
provveduto ad apportare i rispettivi adeguamenti allo Statuto sociale in attuazione di conforme
Determinazione dell’Amministratore Unico adottata in data 19 dicembre 2016 con verbale
redatto da Notaio. Ciò è previsto dall’art. 22 dello Statuto della Quadrilatero che attribuisce
tale competenza all’Organo Amministrativo della Società. Detta Determinazione è stata
assunta alla presenza del Collegio Sindacale ed in merito si è resa formale comunicazione
agli Azionisti della Società.
Per quanto riguarda inoltre 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.
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Adempimenti in materia di protezione e tutela dei dati personali (D.Lgs n.196/03)
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore, si ricorda che la Società
ha nominato la controllante ANAS quale Responsabile del trattamento dei dati personali,
secondo la definizione di cui art. 4 comma 1 lettera g del D.Lgs n.196/03, per quanto riguarda
le attività svolte a favore della Società con riferimento ai contratti ed alle Convenzioni in
essere.
Altresì la Società ha nominato i responsabili e gli incaricati presso tutte le Unità
organizzative interne, autorizzando – ai sensi della citata norma – il personale in servizio al
trattamento dei dati personali connessi alle attività da loro svolte.
8)

Informazioni concernenti le operazioni intrattenute 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 2016, con la controllante
ANAS 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 – di cui
si è trattato nel paragrafo 2 – con cui la controllante 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 sono stati intrattenuti rapporti 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, l’internal auditing, il servizio fiscale, i sistemi
informativi, gli acquisti, il personale e la formazione, l’assistenza in tema di sicurezza,
attività per il supporto dell’Organismo di Vigilanza ai fini del D.Lgs 231/2001,
assistenza nella valutazione delle riserve iscritte dai Contraenti Generali, assistenza
per la stipula atti aggiuntivi ai contratti di affidamento al Contraente Generale;
prestazioni del personale dipendente dell’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 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;
contributo finanziario per la realizzazione del sublotto 1.1 ML2.
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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 dell’esercizio 2016.
Importi espressi in euro migliaia

Rapporti con la Società Anas
Verifica delle progettazioni definitive ed esecutive
delle infrastrutture viarie e prove di laboratorio
Attività di service amministrativo e utilizzo degli
uffici per la sede sociale
Prestazioni

e

costi

accessori

del

31/12/16

31/12/15

192

806

419

429

944

861

11

11

136.974

97.383

personale

dipendente Anas distaccato presso la Società e
della società presso Anas
Estensione coperture assicurative
Trasferimento delle infrastrutture viarie al netto di
proventi e penalità

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 del 95% per i costi indiretti.
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 2016 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;
nel corso del 2016 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.
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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.
10)

Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31.12.2016

Successivamente al 31 dicembre 2016 si riportano i seguenti elementi informativi in
aggiornamento alle rispettive trattazioni sopra svolte.
Per quanto riguarda l’attuazione del Maxilotto 1:
-

sul sublotto 2.5 – SS3 Foligno – Pontecentesimo in data 19.01.2017 sono stati ripresi
i lavori oggetto della Variante n. 1 e fissato il nuovo termine di ultimazione dei lavori al
13.12.2017.

Per quanto riguarda le opere del Maxilotto 2:
-

già dal mese di ottobre 2016 sono emerse alcune criticità sui lavori del sublotto 1.1 –
SS 76, a seguito della necessità di eseguire lavori in variante per l’adeguamento degli
impianti tecnologici delle gallerie al D.Lgs. 264/2006, nonché a causa di un
rinvenimento di rifiuti nell’area dello svincolo di Borgo Tufico. Ciò ha determinato una
sospensione delle relative lavorazioni, con conseguente differimento del I° termine di
ultimazione previsto per il tratto “Albacina – Ponte Le Grotte” in carreggiata Sud,
nonché del II° termine per il tratto “Fossato di Vi co – Cancelli” sempre in carreggiata
Sud;

-

nel mese di febbraio 2017 si è risolta una criticità concernente le interferenze con la
SP 46 sui lavori del sublotto 2.1 – Pedemontana delle Marche – 1° Lotto Funzionale
Fabriano – Matelica Nord SS 76, a seguito del rilascio delle necessarie autorizzazioni
da parte della Provincia di Ancona. Ciò ha comportato un ritardo nell’avvio delle attività
realizzative della Galleria Serre, che si ritiene possa essere recuperato dal Contraente
Generale, tramite aggiornamento e rimodulazione della programmazione dei lavori;

-

a seguito della Delibera CIPE n. 64 del 1° dicemb re 2016 sono state avviate le attività
progettuali relative al 3° Lotto Funzionale della P edemontana Castelraimondo Nord Castelraimondo Sud e al 4° Lotto Funzionale Castelr aimondo Sud – Muccia/Sfercia,
al fine di poter presentare i progetti definitivi al CIPE entro il termine indicato nella
detta Delibera (120 giorni dalla data di efficacia della delibera medesima).
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11)

Evoluzione prevedibile della gestione - Rischi e incertezze

Quanto all’evoluzione della gestione, nell’ambito delle prossime attività da compiere,
si prevede:
per le opere del Maxilotto 1:
- i lavori di completamento della tratta Foligno – Pontelatrave, sublotti 1.2 e 2.1 (opere
accessorie e di ripristino delle aree e piste di cantiere) proseguiranno nel corso del 1°
semestre 2017, permettendo di ultimare le operazioni di collaudo definitivo ed effettuare la
consegna definitiva all’ente gestore ANAS entro l’anno;
- in merito al tratto SS 3 Pontecentesimo – Foligno, sublotto 2.5, si prevede di superare le
problematiche residue inerenti il rilascio del parere idraulico da parte della Provincia di
Perugia e la frana al km 157 circa della SS3 Flaminia, nell’obiettivo di poter completare i
lavori entro il 2017.
per le opere del Maxilotto 2:
- si prevede di pervenire all’approvazione, entro il primo semestre 2017, del progetto
esecutivo del 2° lotto funzionale Matelica Nord – C astelraimondo Nord, consegnato dal
Contraente Generale nelle date del 09.08.2016 e del 03.03.2017, inoltrato ad ANAS –
Direzione Progettazione e Realizzazione lavori per l’espletamento delle attività istruttorie a
supporto dell’Alta Sorveglianza;
- si prevede di pervenire all’approvazione in linea tecnica, entro il terzo trimestre 2017, dei
progetti definitivi del 3° e del 4° lotto funzional e della Pedemontana, ai fini della
presentazione di tali progetti al CIPE, in linea con le disposizioni di cui alla delibera CIPE
n. 64/2016;
- si prevede di aprire al traffico il tratto funzionale del sublotto 1.1 - SS76 da Albacina a Ponte
Le Grotte (Carreggiata Sud) entro il terzo trimestre 2017 e il tratto funzionale della stessa
SS76 da Fossato di Vico a Cancelli (Carreggiata Sud) entro il primo trimestre del 2018.
Per quanto riguarda rischi e incertezze si segnala quanto segue.
Con riferimento al contenzioso, i procedimenti giurisdizionali in essere rientrano
essenzialmente:
−
nella competenza del giudice amministrativo ed afferiscono l’impugnativa degli atti
emessi dai Contraenti Generali in relazione all’acquisizione delle aree su cui
incideranno le opere. In ragione della natura dei giudizi attivati (di legittimità) non sono
quantizzabili pretese risarcitorie in quanto le stesse potranno essere attivate dai
ricorrenti solo, e nella denegata ipotesi, di giudicato amministrativo favorevole ai
ricorrenti medesimi;
−
nella problematica afferente il mancato pagamento degli esecutori da parte della DIRPA
S.C.A.R.L. (in amministrazione straordinaria ex D.L. 347/03 dal luglio 2013) a cui è
subentrata DIRPA 2 scarl nonché il mancato pagamento degli esecutori da parte di VAL
DI CHIENTI scpa.
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Ciò ritenuto, la natura e la quantità dei giudizi instaurati appaiono, al momento,
fisiologiche allo slittamento temporale delle attività esecutive del PIV ed alle problematiche
relative al completamento degli interventi viari; di fatto, risultano pendenti n. 75 procedimenti
giurisdizionali (di cui n. 60 con oneri a carico esclusivamente dei Contraenti Generali alla luce
delle disposizioni di legge e contrattuali).
Per quanto attiene 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. Questioni
tutte che sono alla base dell’Atto di citazione innanzi al Tribunale delle Imprese di Roma del
novembre 2016 notificato da QMU ed ANAS nei confronti del contraente generale VDC, 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. La prima udienza è prevista per il 4 luglio 2017.
Nell’ambito delle questioni insorte con il contraente generale del ML1 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. Con la cennata
sentenza è stata rigettata la impugnazione per nullità (proposta da QMU contro Val di Chienti)
avverso il lodo dell’8-9 marzo 2011 con il quale QMU è stata condannata pagare a Val di
Chienti la somma di euro 68.739.735,14,oltre accessori, (a titolo di indennizzo in base alla
clausola di cui all’art. 2 lett. B, del Capitolato Speciale di Affidamento relativo al contratto di
affidamento al Contraente generale del 20 aprile 2006). Si evidenzia infine che il CIPE, nella
delibera del 1°dicembre 2016 ha previsto l’assegnaz ione alla QMU delle risorse finanziarie
destinate alla copertura degli eventuali costi connessi alla risoluzione del lodo.
Per quanto attiene al PAV ed in particolare la reiterazione del vincolo espropriativo delle
Aree Leader, allo stato, sussiste n. 1 contenzioso attivato presso la corte di Appello di Ancona.
Gli attori hanno notificato a Quadrilatero atto di citazione avente ad oggetto la richiesta di
indennizzo per il ristoro del danno derivante dalla reiterazione del vincolo preordinato
all’esproprio, disposto con delibera CIPE n. 89/2014 alle proprietà degli attori stessi.
Si segnala infine che sono stati notificati a Quadrilatero e ad ANAS, da parte del
personale, (specialmente di quello inquadrato nella struttura tecnica dell’Alta Sorveglianza)
sia in forza che cessato, diverse contestazioni stragiudiziali e ricorsi innanzi al giudice del
lavoro, aventi ad oggetto rivendicazioni in tema di inquadramento del rapporto di lavoro ed in
materia di richieste economiche. Il numero dei procedimenti attivati è rilevante alla luce della
struttura tecnica di QMU, composta essenzialmente da personale con contratto a tempo
determinato con scadenza il 30 giugno 2017. Gli adempimenti ed incombenze derivanti, da
espletare nelle sedi giurisdizionali o stragiudiziali, sono concretizzati da ANAS (sia in ragione
del service in essere sia alla luce del fatto che la stessa ha curato tutte le fasi inerenti lo
svolgimento del rapporto di lavoro di detto personale nei confronti della QMU). In
considerazione del fatto che il CIPE non ha finanziato e non finanzia il contenzioso, di
qualsivoglia natura trova applicazione la convenzione, in data 26/09/2005, disciplinante i
rapporti tra ANAS stessa e QMU.
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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.
12)

Ragioni della dilazione del termine per la convocazione dell’assemblea annuale
degli azionisti

In conformità a quanto previsto dall’art. 10 dello Statuto sociale si segnala, ai sensi
dell’art. 2364 c.c., che l’Amministratore Unico, su conforme Determinazione n. 94 del 3 aprile
2017, ha disposto la dilazione del termine per tenere l’Assemblea degli Azionisti cui sottoporre
il “Bilancio chiuso al 31.12.2016” oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ricorrendo
quindi al maggior termine di 180 giorni.
Si è ravvisata, infatti, la sussistenza delle ragioni per le quali si configurano particolari
esigenze che motivano tale differimento in relazione agli approfondimenti da svolgere sulle
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 18 agosto 2015 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2015, entrato in vigore il 1° gennaio 2016).
Quanto sopra è stato formalmente comunicato agli Azionisti nonché agli Organi di
controllo, Collegio Sindacale e società di revisione legali dei conti.

13)

Conclusioni sulla chiusura del Bilancio dell’esercizio 2016 - Proposte agli
Azionisti
Signori Azionisti,

si sottopone al Vostro esame il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016,
costituito da Stato patrimoniale, Conto economico 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.
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•

In conclusione, si propone:
di approvare il “Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016” – corredato dalla presente
Relazione sulla gestione – che evidenzia un risultato in pareggio.

*********
Si ricorda che, in relazione ai subentri avvenuti nel gennaio 2017 a seguito delle
dimissioni del Presidente del Collegio Sindacale, l’Assemblea dovrà deliberare l’integrazione
di tale organo ai sensi dell’art. 2401, comma 1, del codice civile, con la nomina di un Sindaco
effettivo e di un Sindaco supplente e l’attribuzione della funzione di Presidente del Collegio
Sindacale.
Si ricorda inoltre che con l’Assemblea che delibererà sul bilancio chiuso al 31.12.2016
verrà a scadere l’attuale Organo Amministrativo della Società, che dovrà essere quindi
rinnovato per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, con determinazione del relativo compenso.

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
L’Amministratore Unico
Guido Perosino
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BILANCIO al 31 DICEMBRE 2016
Stato patrimoniale
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Importi in euro

31/12/2016

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

31/12/2015

0

0

0

0

0

0

1) Costi di impianto e di ampliamento

0

0

2) Costi di sviluppo

0

0

7.134

68.888

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

7.134

68.888

1) Terreni e fabbricati

0

0

2) Impianti e macchinari

0

0

3) Attrezzature industriali e commerciali

0

0

4.160

5.038

Parte non richiamata
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)
B – IMMOBILIZZAZIONI CON SEPARATA INDICAZIONE DI
QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA:
I - Immobilizzazioni immateriali

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

Totale Immobilizzazioni immateriali
II - Immobilizzazioni materiali

4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti

0

1.772.708

4.160

1.777.746

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

0

0

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
d bis) verso altri

0

0

0

0

Totale crediti

0

0

3) Altri titoli

0

0

Totale Immobilizzazioni Materiali
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione,
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili
entro l’esercizio successivo:
1) Partecipazioni in:

Totale partecipazioni
2) Crediti
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Importi in euro

31/12/2016

31/12/2015

0

0

0

0

11.294

1.846.634

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

166.498.115

125.040.372

0

10.553

3.017.031

29.833

0

0

927.396

2.346.955

170.442.542

127.427.713

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
4) Altre partecipazioni

0

0

0

0

5) Strumenti finanziari derivati attivi

0

0

6) Altri titoli

0

0

0

0

115.284.921

102.777.494

0

0

3) Denaro e valori in cassa

1.135

672

Totale Disponibilità Liquide

115.286.056

102.778.166

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

285.728.598

230.205.879

28.117

68.862

7.590

23.060

4) Strumenti finanziari derivati attivi
Totale immobilizzazioni finanziarie
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C - ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze

4) Verso controllanti
- Crediti verso controllanti entro l'esercizio
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- crediti verso imprese sottoposte al controllo delle
controllanti entro l'esercizio
5 bis) Crediti tributari
5 ter) Imposte anticipate
5 quater) Crediti verso altri
- verso altri debitori entro l’esercizio
Totale Crediti
III - Attività fin. che non costituiscono immobilizz.

Totale attività finanziarie
IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI
a) Ratei attivi
b) Risconti attivi
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D)
TOTALE ATTIVO

35.707

91.922

285.775.599

232.144.435
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Importi in euro

31/12/2016

31/12/2015

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

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

VI - Altre riserve

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

50.000.000

50.000.000

1) Fondo di trattamento di quiescenza e obblighi simili

0

0

2) Fondo per imposte, anche differite

0

0

TOTALE PATRIMONIO NETTO
B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

3) Strumenti finanziari derivati passivi
4) Altri fondi rischi
5) Fondo benefici finanziari
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI
C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

0

0

150.000

150.000

10.637.288

11.923.790

10.787.288

12.073.790

167.006

361.544

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

122.201.644

108.019.778

94.611.667

55.075.604

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

0

0

9) Debiti verso imprese controllate

0

0

6) Acconti
7) Debiti verso fornitori

10) Debiti verso imprese collegate
11) Debiti verso controllanti
11 bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
12) Debiti tributari
13) Debiti v/ istituti previdenziali e di sicurezza

0

0

5.828.429

2.947.509

0

0

164.833

782.540

82.142

112.519

1.932.590

2.771.151

224.821.305

169.709.101

a) Ratei passivi

0

0

b) Risconti passivi

0

0

0

0

285.775.599

232.144.435

14) Altri debiti
TOTALE DEBITI
E - RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO
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Conto economico
CONTO ECONOMICO
Importi in euro
A - VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e prestazioni
2) Variaz. riman. prod. in corso lav., semilavorati e finiti
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto
esercizio:
5a) Contributi in conto esercizio
5b) Altri proventi
Totale altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE

2016

2015

0
0
0
399.132

0
0
0
349.282

0
29.905
29.905
429.037

0
30.055
30.055
379.337

228
310.762
1.536

472
173.235
2.311

75.849
21.722
6.415
0
2.156
106.142

155.972
44.537
10.735
0
554.466
765.710

B - COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materie prime,sussidiarie, di consumo e merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento beni di terzi
9) Costi per il personale
a) Salari e Stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi del personale
Totale Costi per il personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni imm.li
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle
disponibilità liquide
Totale Ammortamenti e svalutazioni
11) Variaz rim. mat prime, suss, di cons e merci
12) Accantonamenti per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE

3.623
117
0
0

3.443
205
0
0

3.740
0
0
885.338
2.482
1.310.228

3.648
0
0
327.321
7.196
1.279.893

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

- 881.191

- 900.556

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0

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
b) Proventi da partecipazioni imprese collegate
c) Proventi da partecipazioni altre imprese
Totale proventi da partecipazioni
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
b) da titoli iscritti nelle immobilizz. che non cost. part.ni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non cost. part.ni
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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
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
quelli verso imprese controllate e collegate e verso
controllanti
17 bis) utili e perdite su cambi
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17 bis)

1.226.425

1.048.690

1.226.425
0

1.048.690
26

0
1.226.425

0
1.048.664

2016

2015

CONTO ECONOMICO
Importi in euro
D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA’ FINANZIARIE
18) Rivalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecip.
d) strumenti finanziari derivati
Totale rivalutazioni
19) Svalutazioni
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni fin. che non cost. partecipazioni
c) di titoli iscritti all'att circolante che non cost. partecip.
d) di strumenti finanziari derivati
Totale svalutazioni
TOTALE RETTIFICHE (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
345.234

0
0
0
0
0
0
148.108

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

-345.234

-148.108

0

0

UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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Rendiconto Finanziario 2016
(importi in Euro/migliaia)
Quadrilatero Marche - Umbria S.p.A.

2016

2015

(

345
1.226) (

148
1.049)

(

881) (

901)

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell’esercizio
Imposte sul reddito
Oneri finanziari/(Proventi Finanziari)
(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
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
Accantonamenti ai fondi
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
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(incremento) delle rimanenze
Decremento/(incremento) dei crediti di gestione
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori
Incremento/(decremento) dei debiti verso controllante
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche
Proventi finanziari incassati /(Oneri finanziari pagati)
(Imposte pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi, rettifiche e svalutazioni
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività Finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti
Rimborso finanziamenti
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)
Disponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilità liquide al 31 dicembre

892
4
895
39.536 (
2.891 (
56 (
( 29.712)
12.771

338
4
342
10.641)
1.312)
15)
30.056
18.087

(

1.226
963)

1.049
475

(
(

2.373)
2.109)

57
1.580

10.676

19.109

1.773 (
1.773
58
58
-

348)
348
65
65
-

1.832 (

283)

-

-

-

-

-

-

12.508
102.778
115.286

18.826
83.952
102.778
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Nota integrativa al bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016
Premessa
Il bilancio al 31/12/2016 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 principi di redazione del bilancio il D.Lgs 139/2015 modifica l’art.
2423-bis c.c., eliminando la disposizione in base alla quale la valutazione delle voci deve
essere fatta “tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo o del
passivo considerato” e stabilendo che “la rilevazione e la presentazione delle voci è
effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”. Viene, quindi,
introdotto il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il quale implica che gli
eventi e i fatti di gestione siano rilevati sulla base della loro sostanza economica e non
sulla base degli aspetti meramente formali. L’art. 12 del D.Lgs 139/2015 prevede quanto
segue:
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2016 e si
applicano ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da quella data.
Le modificazioni previste dal presente decreto all’articolo 2426, comma 1, numeri
1), 6) e 8), del codice civile, possono non essere applicate alle componenti delle voci
riferite a operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.
L’Organismo Italiano di Contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui
all’articolo 9‐bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto.
L’OIC ha, infatti, iniziato il processo di aggiornamento dei principi contabili
nazionali sulla base di tali modifiche; l’aggiornamento si è concluso il 22 dicembre 2016
con la pubblicazione dell’OIC 32 dedicato agli strumenti derivati.
Si ritiene, in questa sede opportuno, evidenziare le principali novità previste dai
nuovi principi contabili, che impattano sul bilancio della Società, che riguardano:
- l’eliminazione dell’indicazione in calce allo Stato Patrimoniale, dei conti d’ordine,
per i quali si provvederà esclusivamente a darne adeguata informativa in nota
integrativa;
- l’introduzione dell’obbligo del rendiconto finanziario, che diventa parte integrante
del bilancio, a fianco di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;
- l’eliminazione delle voci E 20 ed E 21 del Conto Economico dedicate ai proventi
ed oneri straordinari, per i quali si provvederà esclusivamente a darne adeguata
informativa in nota integrativa;
- la rilevazione dei crediti e debiti, di nuova iscrizione, secondo il criterio del costo
ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i
crediti, del valore di presumibile realizzo;
- l’introduzione nello Stato Patrimoniale e nel conto economico dei rapporti
intrattenuti con le “Imprese sottoposte al controllo delle controllanti”.
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Stante quanto detto, il bilancio 2016 della Quadrilatero Marche Umbria S.p.A. (in
breve QMU o Quadrilatero) è stato redatto applicando i suddetti principi contabili,
provvedendo a riclassificare, ove necessario, anche il bilancio dell’esercizio precedente
come richiesto dall’OIC 29.
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.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile (comma I, punto 22-quater) nella Nota
Integrativa dei bilanci di esercizio a partire dal 1° gennaio 2016 devono essere indicati
natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo
la chiusura dell’esercizio.
Per quanto attiene al bilancio in esame della Quadrilatero, si rendono le seguenti
informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo il 31.12.2016, facendo rinvio alla Relazione
sulla gestione per l’illustrazione degli argomenti qui richiamati.
Per quanto riguarda l’attuazione del Maxilotto 1:
sul sublotto 2.5 – SS3 Foligno – Pontecentesimo in data 19.01.2017 sono stati
ripresi i lavori oggetto della Variante n. 1 e fissato il nuovo termine di ultimazione
dei lavori al 17.12.2017.
Per quanto riguarda le opere del Maxilotto 2:
già dal mese di ottobre 2016 sono emerse alcune criticità sui lavori del sublotto
1.1 – SS 76, a seguito della necessità di eseguire lavori in variante per
l’adeguamento degli impianti tecnologici delle gallerie al D.Lgs. 264/2006,
nonché a causa di un rinvenimento di rifiuti nell’area dello svincolo di Borgo
Tufico. Ciò ha determinato una sospensione delle relative lavorazioni, con
conseguente differimento del I° termine di ultimazi one previsto per il tratto
“Albacina – Ponte Le Grotte” in carreggiata Sud, nonché del II° termine per il
tratto “Fossato di Vico – Cancelli” sempre in carreggiata Sud;
nel mese di febbraio 2017 si è risolta una criticità concernente le interferenze con
la SP 46 sui lavori del sublotto 2.1 – Pedemontana delle Marche – 1° Lotto
Funzionale Fabriano – Matelica Nord SS 76, a seguito del rilascio delle
necessarie autorizzazioni da parte della Provincia di Ancona. Ciò ha comportato
un ritardo nell’avvio delle attività realizzative della Galleria Serre, che si ritiene
possa essere recuperato dal Contraente Generale, tramite aggiornamento e
rimodulazione della programmazione dei lavori;
a seguito della Delibera CIPE n. 64 del 1° dicemb re 2016 sono state avviate le
attività progettuali relative al 3° Lotto Funzional e della Pedemontana
Castelraimondo Nord - Castelraimondo Sud e al 4° Lo tto Funzionale
Castelraimondo Sud – Muccia/Sfercia, al fine di poter presentare i progetti
definitivi al CIPE entro il termine indicato nella detta Delibera (120 giorni dalla
data di efficacia della delibera medesima).
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Per ogni voce dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto
Finanziario è stato indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio 2015.
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.
Infine, si fa presente che nell'ambito della riforma della contabilità pubblica e
dell'armonizzazione dei sistemi contabili introdotta dalla Legge 196/2009, il DM 27 marzo
2013 ed il successivo documento interpretativo (Circolare MEF 35/2013) hanno previsto,
tra l'altro, la redazione a partire dall'esercizio 2014 del conto consuntivo di cassa per le
Amministrazioni Pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica (tra le quali è inclusa
Quadrilatero Marche – Umbria spa, così come la propria capogruppo ANAS).
Tenuto conto che la QMU – analogamente alla propria controllante ANAS – non
è attualmente soggetta alle rilevazioni SIOPE, ha redatto il conto consuntivo di cassa
annuale secondo lo schema e le regole tassonomiche previste dagli allegati 2 e 3 del
DM 27 marzo 2013.
**********
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, già nell’esercizio 2005 la Controllante 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.
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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. Si fa richiamo a quanto già ampiamente descritto nella relazione sulla
gestione in merito a quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 1^ dicembre 2016 che
ha rideterminato il fabbisogno economico-finanziario per il completamento degli
interventi infrastrutturali residui ed ha:
1.
approvato la modifica del sistema viario per il completamento funzionale del
Quadrilatero Umbria Marche individuandone le opere prioritarie, le opere da
accantonare e destinato le relative risorse disponibili;
2.
disposto di abbandonare lo strumento del Piano di Area Vasta (PAV) della
delibera CIPE 13/2004.
Il Quadro Economico del Progetto Quadrilatero al 31/12/16, comprende Euro
2.118 milioni per la realizzazione delle Opere Viarie (PIV).
Per quanto riguarda la copertura del fabbisogno finanziario del Progetto
Quadrilatero si rinvia ai paragrafi Struttura finanziaria del Progetto della Relazione sulla
Gestione.
Si segnala inoltre che con Delibera n. 65 del 1° di cembre 2016 il CIPE ha
emanato nuove disposizioni sull’utilizzo delle risorse per le opere compensative di cui
alla Delibera CIPE n. 83/2008, relative all’Asse viario QMU Maxilotto 1, direttrice SS-77
«Val di Chienti», Civitanova Marche-Foligno. In particolare è stato previsto che tali
risorse destinate ai Comuni di Serravalle di Chienti (MC) e di Muccia (MC) vengano
utilizzate per la realizzazione di interventi infrastrutturali stradali necessari alle operazioni
di ricostruzione post-terremoto.
Principi contabili e criteri di valutazione
Facendo richiamo a quanto illustrato in premessa in merito alla nuova disciplina
di cui al D. Lgs. 139/2015, si evidenzia che il Bilancio al 31/12/16 è stato redatto in base
alle disposizioni del Codice Civile relative ad un’impresa in funzionamento, integrati, ove
necessario, 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.
L’applicazione del principio della prudenza ha comportato la valutazione separata
degli elementi componenti le singole poste o voci.
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.
I più significativi criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio al
31/12/16 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.
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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 - 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.
Tra gli esborsi trasferiti ad Anas sono inclusi i costi indiretti aziendali che sino al
2009 sono stati imputati nella misura del 80%, nel 2010 del 90% e dal 2011 sono attribuiti
nella misura del 95%; tale attribuzione è stata mantenuta anche per il 2016.
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, comprensivi di IVA, sono registrati alla voce crediti
verso Controllante. Gli esborsi ai fornitori sono regolati principalmente con appositi
finanziamenti deliberati dal Cipe erogabili in base a contratti di mutuo di scopo con l’Ente
erogante, che 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
di tali finanziamenti è registrata nella voce anticipi su finanziamenti del passivo dello
Stato Patrimoniale. Quest’ultima voce riflette anche le anticipazioni dei finanziamenti
ottenuti dalle Regioni e dall’Anas. I crediti verso Controllante sono regolati sul conto
Anticipi finanziamenti al momento della fatturazione, ad eccezione dell’IVA - non coperta
da finanziamenti – che sarà rimborsata dalla stessa Controllante.
Attività svolte in nome proprio per il cofinanziamento delle infrastrutture (PAV)
I costi diretti e indiretti sostenuti per le attività svolte in nome proprio per il
cofinanziamento delle infrastrutture (PAV) sono stati contabilizzati secondo la
convenzione del costo storico. Essi sono contabilizzati nelle appropriate voci del Conto
Economico e capitalizzati tra le immobilizzazioni in corso ed acconti - aree leader del
Piano di Area Vasta (PAV) - dell’attivo dello Stato Patrimoniale.
Come già evidenziato i costi indiretti sono stati imputati nella misura del 20% sino
al 2009, del 10% nel 2010 e dal 2011 sono attribuiti nella misura del 5%; tale attribuzione
è stata mantenuta anche per l’esercizio 2016.
A seguito della delibera CIPE del 1° dicembre 2016 n. 64 (in corso di
pubblicazione), che ha tra l’altro disposto l’abbandono dello strumento del Piano di Area
Vasta, si è contestualmente provveduto alla totale svalutazione dell’immobilizzazione in
corso utilizzando, a copertura del relativo onere, una quota parte del fondo benefici
finanziari.
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:
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%
Descrizione dei beni

ammortamento

Diritti di brevetto industriale e diritti di

33,33

utilizzazione delle opere dell’ingegno
Concessioni e licenze

33,33

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

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.
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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.
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 in qualità di consolidata, con regolazione dei rapporti nascenti dall’adesione
mediante apposito accordo di durata triennale (2014-2015-2016) con la società
consolidante ANAS S.p.A., denominato “Regolamento dei rapporti tra le società del
gruppo ANAS aderenti alla tassazione consolidata per imprese residenti”.
L’adozione del consolidato fiscale consente di aggregare, in capo alla consolidante, gli
imponibili positivi o negativi della capogruppo 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.
____________________________________________________________________________
QMU – Bilancio 2016 – Nota Integrativa
Pag. 53

Pertanto in attuazione all’accordo sottoscritto con la capogruppo 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 e quella relativa alle attività svolte
per il cofinanziamento delle infrastrutture (PAV) 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 V del c.c.
Attivo
B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali
Diritti di brevetto
Descrizione

industriale e util.
opere ingegno

Concessioni e

Totale

licenze

Costo storico

1.222.346

19.969

1.242.315

F.do ammortamento

1.153.458

19.969

1.173.427

Saldo al 31/12/15

68.888

0

68.888

Incrementi

10.700

0

10.700

Decrementi

0

Riclassifiche

0

Ammortamenti

72.454

0

Costo storico

1.233.046

19.969

1.253.015

F.do ammortamento

1.225.912

19.969

1.245.881

7.134

0

7.134

Decremento Fondo

Saldo al 31/12/16

72.454

0
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Le immobilizzazioni immateriali comprendono principalmente software applicativo e
licenze. L’incremento dell’esercizio 2016 è riferito al costo sostenuto per
l’implementazione del sistema contabile al fine di adempiere all’invio dei dati richiesti alla
“Piattaforma di Certificazione del Credito” tenuta dal MEF.
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che l’importo complessivo di circa
Euro 72 mila riguardante il 2016 è stato ripartito sul PIV (95%) e sul PAV (5%).
Il conto economico accoglie l’importo di circa Euro 3.623 riguardante la sola parte
afferente il PAV.
II - Immobilizzazioni materiali
Descrizione

31/12/15

Incrementi/

Ammortam.to/

decrementi

rettifiche

31/12/16

5.038

1.479

2.357

4.160

Immobilizzazioni materiali in corso

1.772.708

399.132

2.171.840

0

Totale

1.777.746

400.611

2.174.197

4.160

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali
Macchine
Descrizione

ufficio
elettroniche

Mobili,
arredi

Beni

e Impianti

dotazioni

materiali

telefonici

Totale

< 516,46

ufficio

Costo storico

159.221

36.098

3.748

5.315

204.382

F.do ammortamento

155.645

35.235

3.149

5.315

199.344

Saldo al 31/12/15

3.576

863

599

0

5.038

Incrementi

1.479

0

0

0

1.479

Decrementi

10.244

0

0

0

10.244

1.676

548

133

0

2.357

10.244

0

0

0

10.244

Costo storico

150.456

36.098

3.748

5.315

195.617

F.do ammortamento

147.077

35.783

3.282

5.315

191.457

3.379

315

466

0

4.160

Ammortamenti
Decremento F.do
ammortamento

Saldo al 31/12/16

L’incremento dell’esercizio 2016 riguarda l’acquisto di attrezzature hardware; il
decremento di circa Euro 10 mila è relativo alla cessione a titolo gratuito, a tre istituti
scolastici che ne hanno fatto richiesta, di materiale hardware obsoleto e completamente
ammortizzato.
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che l’importo complessivo di circa
Euro 2 mila riguardante il 2016 è stato ripartito sul PIV (95%) e sul PAV (5%).
Il conto economico accoglie l’importo di circa Euro 117 riguardante la sola parte afferente
il PAV. Al 31/12/16 non si evidenziano gravami sulle immobilizzazioni materiali.
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Immobilizzazioni materiali in corso
Descrizione

Costi preliminari

31/12/15

l'acquisizione

Incrementi

Decrementi

31/12/16

1.772.708

399.132

2.171.840

0

1.772.708

399.132

2.171.840

0

delle aree leader del PAV
Totale

Le immobilizzazioni materiali in corso riguardano i costi accessori diretti e indiretti
aziendali sostenuti per la realizzazione del progetto PAV.
La variazione in aumento dell’esercizio di circa Euro 399 mila è sostanzialmente riferita
ai costi diretti sostenuti nell’esercizio per la predisposizione, da parte dell’Advisor, del
piano di valorizzazione economico finanziaria delle aree leader, al costo del personale
interno e distaccato nonché alla quota parte dei costi indiretti di struttura.
La variazione in diminuzione di circa Euro 2.172 mila si riferisce alla totale svalutazione
dell’immobilizzazione in corso effettata a seguito della delibera CIPE dell’1/12/2016, che
ha tra l’altro disposto l’abbandono dello strumento del Piano di Area Vasta.
C. Attivo circolante
II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili
oltre l’esercizio successivo.
I crediti tutti esigibili entro l’esercizio successivo, sono così composti:
Descrizione
Crediti verso controllanti

31/12/15

41.457.743

166.498.115

10.553

(10.553)

0

29.833

2.987.198

3.017.031

2.346.955

(1.419.559)

927.396

127.427.713

43.014.829

170.442.542

contollanti
Crediti tributari

Totale crediti

31/12/16

125.040.372

Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle

Crediti verso altri

Variazioni

Con riferimento alla ripartizione dei suddetti crediti per aree geografiche si evidenzia che
gli stessi sono tutti riferiti a crediti vantati verso soggetti nazionali.
Crediti Verso Controllante
Descrizione

31/12/15

Variazioni

31/12/16

Crediti per fatture emesse

71.084.742

36.995.170

108.079.912

Crediti per fatture da emettere

53.835.972

3.478.262

57.314.234

(1.821)

1.627

(194)

0

0

0

121.479

982.684

1.104.163

125.040.372

41.457.743

166.498.115

Note di credito da emettere Lodo
Crediti per finanziamento
Crediti per consolidato fiscale
Totale crediti verso Controllante
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Crediti per fatture emesse
I crediti verso la Controllante Anas per circa 108 milioni di euro, si riferiscono a:
- crediti per circa 37 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 54 milioni di euro relativi al trasferimento delle Opere compiute
di cui 8,9 milioni di euro a valere sui fondi assegnati con delibera n. 58/2013
“Decreto del Fare” per i quali la Società è in attesa della relativa erogazione,
circa 22,5 milioni non rendicontati in quanto relativi a penali provvisorie, circa 12
milioni rendicontati ma non ancora incassati al 31/12/2016 e per circa 8 milioni
da rendicontare;
- Euro 17 milioni per l’IVA sulle fatture emesse per il trasferimento degli stati di
avanzamento lavori delle infrastrutture viarie e 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 31/12/16, riguardano gli
esborsi diretti e indiretti sostenuti per la realizzazione delle infrastrutture viarie che la
Società trasferirà alla stessa.
Descrizione

31/12/15

Variazioni

31/12/16

Esborsi diretti
Assistenza legale
Contraenti generali
Indennizzi e contributi a Enti Territoriali
Verifica progetti, prove di laboratorio e altre attività
tecniche
Copie, pubblicazioni, altre spese
Personale diretto
Totale Esborsi diretti
Totale Esborsi indiretti
Totale crediti per fatture da emettere
Altri crediti per addebito costi del personale
distaccato presso Anas
Altri crediti per anticipazione varie
Totale crediti per fatture da emettere

473.240

(2.663)

470.577

45.455.118

3.839.608

49.294.726

225.561

0

225.561

818.497

(611.993)

206.504

86.338

(44.965)

41.373

3.572.542

173.457

3.745.999

50.631.296

3.353.444

53.984.740

2.971.998

4.492

2.976.490

53.603.294

3.357.936

56.961.230

232.678

57.009

289.687

0

63.317

63.317

53.835.972

3.478.262

57.314.234
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Le fatture da emettere verso Anas di circa Euro 57 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 di circa Euro 3 milioni, rispetto all’esercizio scorso, riguarda:
– decrementi di circa Euro 42,7 milioni relativi principalmente alle rifatturazioni ad
Anas degli esborsi diretti riferiti agli esercizi precedenti;
– incrementi di circa Euro 45,7 milioni principalmente riguardanti lo stanziamento degli
esborsi diretti e indiretti di competenza del 2016.
Nei primi mesi del 2017 sono state emesse fatture di competenza dell’anno 2016
per circa Euro 40 milioni.
Il dettaglio degli esborsi indiretti al 31/12/16 è evidenziato nella tabella seguente:
Descrizione
Personale dipendente e distaccato

31/12/15

Variazioni

31/12/16

1.949.735

82.369

2.032.104

Prestazioni tecnico direzionale

200.114

(42.677)

157.437

Prestazioni legali, notarili, amministrative

177.612

15.902

193.514

17.329

(6.980)

10.349

266

0

266

265.810

(13.410)

252.400

148.914

(17.567)

131.347

0

0

0

9.509

(7.714)

1.795

66.790

(15.388)

51.402

Ammortamenti ed oneri diversi

76.186

25.280

101.466

Altri costi di gestione

59.733

(15.323)

44.410

2.971.998

4.492

2.976.490

Attività di comunicazione
Locazioni varie e manutenzione sedi societarie
Service amministrativo con Anas
Service amministrativo con Anas - spese per
utilizzo e manutenzione uffici sede
Spese pubblicazioni
Service e assistenza IT
Spedizioni e copie, utenze e telefonia, noleggi e
manutenzioni attrezzature

Totale esborsi indiretti

Crediti per consolidato fiscale
Come sopra illustrato la Società ha aderito per il triennio 2014 - 2016 al regime del
Consolidato Fiscale Nazionale con la propria controllante ANAS; pertanto, in attuazione
all’accordo sottoscritto, nella voce “crediti per consolidato” fiscale vengono rilevate le
ritenute d’acconto, applicate nel suddetto triennio sugli interessi attivi bancari, trasferite
alla controllante. I debiti sorti a seguito dell’accantonamento IRES sono invece esposti
tra “debiti verso controllante” alla voce debiti per consolidato fiscale.
Rispetto all’esercizio precedente, nel quale il debito IRES veniva esposta al netto delle
ritenute subite, tra i debiti o i crediti da consolidato, nell’esercizio 2016 si è ritenuto
opportuno esporre separatamente le ritenute subite tra i crediti e il debito IRES
corrispondente all’imposta accantonata tra i debiti da consolidato.
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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

31/12/15

V/Erario per ritenute su interessi attivi

Variazioni

31/12/16

19.688

(19.688)

0

0

3.002.567

3.002.567

V/Erario per IRES e IRAP

10.145

4.319

14.464

Totale crediti tributari

29.833

2.987.198

3.017.031

(entro 12 mesi)
V/Erario per IVA (entro 12 mesi)

I crediti tributari al 31/12/16 riguardano:
– per Euro 3.003 mila l’IVA a credito che sarà utilizzata in compensazione con l’IVA a
debito a partire dalle liquidazioni del 2017;
– i residui Euro 14 mila si riferiscono: per euro 10 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 4 mila alla
differenza a credito tra l’imposta IRAP dovuta per l’esercizio e gli acconti versati nel
corso del 2016.
Crediti verso altri
Descrizione
Verso Contraenti Generali
Depositi cauzionali
Altri crediti verso il personale (entro 12 mesi)
Crediti per apporti CCIAA
Altri crediti (entro 12 mesi)
Totale crediti verso altri debitori

31/12/15

Variazioni

31/12/16

869.604

(701.223)

168.380

51.829

(37.654)

14.175

3.640

(3.198)

442

1.420.000

(680.000)

740.000

1.882

2.516

4.398

2.346.955

(1.419.559)

927.396

I crediti verso altri debitori riguardano principalmente:
- le fatture emesse e da emettere verso il Contraente Generale Dirpa 2 S.c.ar.l.
(Maxilotto 2) per Euro 52 mila per la cessione del materiali da risulta, e per Euro 92
mila per riaddebito di costi legali, oltre all’anticipazione di Euro 24 mila riferita al
pagamento, per conto della stessa Dirpa 2, del compenso agli avvocati distrattari a
seguito della sentenza della Corte di Appello di Ancona n.329/2015.
- le quote stimate di contributo dalle CCIAA di Perugia e Macerata, pari rispettivamente
ad Euro 580 mila e Euro 160 mila, non ancora liquidate.
Si segnala che, in attuazione ai nuovi principi contabili e alla classificazione dei crediti
prevista dall’art. 2424 Codice Civile si è provveduto, per l’esercizio 2015, a riclassificare
l’importo di Euro 10.553 dai crediti verso altri ai crediti verso imprese sottoposte al
controllo delle controllanti in quanto riferito ad un credito vantato nei confronti di una
società controllata da ANAS.
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IV - Disponibilità liquide
Descrizione

31/12/15

Variazioni

Cassa contanti

31/12/16

672

463

1.135

Conti correnti bancari

102.777.494

12.507.427

115.284.921

Totale

102.778.166

12.507.890

115.286.056

La voce “conti correnti bancari” al 31/12/16 comprende anche un contratto di “time
deposit” per Euro 9 milioni stipulato nel mese di novembre 2016 e giacenze indisponibili
per circa 2 milioni di euro.
Si evidenzia che, nel mese di dicembre 2016, la società ha incassato la prima rata del
contributo stanziato con Decreto Legge 133/2014 “Sblocca Italia” di euro 15 milioni,
relativa all’annualità 2015.
D) Ratei e risconti attivi
Descrizione

31/12/15

Variazioni

31/12/16

Ratei attivi

68.862

(40.745)

28.117

Risconti attivi

23.060

(15.470)

7.590

Totale

91.922

(56.215)

35.707

I ratei sono relativi alla quota di competenza dell’esercizio degli interessi attivi maturati
sulle giacenze bancarie pignorate e sull’operazione di time deposit in scadenza nel mese
di febbraio 2017.
I risconti attivi riguardano principalmente la quota di competenza del periodo successivo
dei premi assicurativi liquidati nell’esercizio.
Passivo e patrimonio netto

A) Patrimonio netto
Descrizione

31/12/14

Capitale Sociale
Riserva Legale
Altre riserve:
versamenti

in

Var.

Risultato

Saldo

dell'es..

31/12/15

al

50.000.000

0

0

50.000.000

0

0

0

0

per
c/

aumento di capitale

0

0

0

0

0

0

Var.
0

Risultato

Saldo

dell'es..

31/12/16

al

0
50.000.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 50.000.000

sociale
Utili

(Perdite)

a

nuovo
Risultato

0

0

0

0

50.000.000

0

0

50.000.000

dell'esercizio
Totale

Il capitale sociale è costituito da 50 milioni di azioni del valore nominale unitario di 1 euro
risultante interamente sottoscritto e versato dagli Azionisti.
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Il prospetto seguente evidenzia l’importo e la percentuale di possesso delle azioni al
31/12/16, che risulta invariato rispetto al 31/12/2015.
Azionisti
Anas

Capitale sociale

% di possesso

46.191.000

92,38%

Regione Marche

1.429.000

2,86%

Sviluppumbria

1.200.000

2,40%

Provincia MC

508.000

1,02%

CCIAA - MC

250.000

0,50%

CCIAA - PG

250.000

0,50%

CCIAA - AN

142.000

0,28%

30.000

0,06%

50.000.000

100,00%

Provincia di Perugia
Totale

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

31/12/15

Variazioni

31/12/16

Altri fondi per rischi

150.000

0

150.000

Totale

150.000

0

150.000

Il fondo riguarda l’accantonamento per rischi legati principalmente alle passività
potenziali inerenti l’attività svolta.
B5) Fondo benefici finanziari
Descrizione

31/12/15

Variazioni

31/12/16

Fondo benefici finanziari

11.923.790

(1.286.502)

10.637.288

Totale

11.923.790

(1.286.502)

10.637.288

La variazione del fondo benefici finanziari rispetto all’esercizio precedente accoglie:
- un incremento di circa Euro 885 mila determinato principalmente
dall’accantonamento di circa
Euro 1.226 mila riferiti ai 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 delle imposte dell’esercizio per Euro 345 mila;
− l’utilizzo a copertura della totale svalutazione dell’Immobilizzazione in corso PAV,
pari ad euro 2.172 mila, effettuata a seguito della delibera CIPE dell’1/12/2016
che ha disposto l’abbandono dello strumento del Piano di Area Vasta.
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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.
C) Trattamento di Fine Rapporto
Descrizione

31/12/15

TFR in azienda
TFR f.do tesoreria INPS
Totale

Incrementi

Decrementi

328.307

110.846

33.237

495

361.544

111.342

31/12/16

305.879

133.274
33.732

305.879

167.006

La voce accoglie le competenze maturate al 31/12/16 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 1 dirigente a tempo indeterminato, 1 quadro e 5 dipendenti a tempo
determinato il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 2016, oltre che ai dipendenti
ai quali è stato rinnovato il contratto a tempo determinato ed in conformità alla normativa
vigente è stato liquidato il tfr già maturato a tale data. Nel conto economico è riflessa la
sola parte afferente il PAV.
Debiti
I debiti, nessuno dei quali assistito da garanzia reale, sono tutti esigibili entro l’esercizio
successivo e sono così composti:
Descrizione

31/12/15

Anticipi incassati e da incassare su finanziamenti

Variazioni

31/12/16

106.215.048

15.985.931

122.200.979

1.804.730

(1.804.065)

665

108.019.778

14.181.866

122.201.644

55.075.604

39.536.063

94.611.667

2.947.509

2.880.920

5.828.429

Debiti tributari

782.540

(617.707)

164.833

Debiti previdenziali e assistenziali

112.519

(30.377)

82.142

2.516.601

(888.970)

1.627.631

28.989

(5.049)

23.940

225.561

0

225.561

0

55.458

55.458

2.771.151

(838.561)

1.932.590

169.709.101

55.112.203

224.821.305

per infrastrutture viarie
Anticipi

incassati

su

finanziamenti

per

immobilizzazioni in corso PAV e altre immobilizz.

Totale anticipi finanziamenti
Debiti v/ fornitori
Debiti verso Controllante

Altri debiti
Debiti verso il personale
Debiti per compensi organi collegiali
Debiti per indennizzi e contributi a Enti territoriali
Debiti diversi
Totale altri debiti
Totale
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Con riferimento alla ripartizione dei suddetti debiti per aree geografiche si evidenzia che
gli stessi sono tutti riferiti a debiti verso soggetti nazionali.
Anticipi finanziamenti per infrastrutture viarie
Gli anticipi su finanziamenti di circa 122 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 2016 la QMU ha incassato circa Euro 110 milioni di cui:
- circa Euro 92 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
- Euro 15 milioni a valere sull’annualità 2015 del contributo stanziato con Decreto Legge
133/2014 “Sblocca Italia” per il completamento dei Maxilotti 1 e 2;
- circa 2 milioni a valere sul contributo di cui all’Accordo di Programma Quadro stipulato
il 10/6/04 con la Regione Umbria;
- circa 1 milione per apporti dalle Camere di Commercio di Perugia e Macerata.
Il valore complessivo degli utilizzi effettuati nell’anno 2016 ammonta a circa Euro 95
milioni.
Si precisa che gli anticipi incassati per l’immobilizzazione in corso PAV sono stati
assegnati nell’esercizio 2016 alle opere infrastrutturali viarie, in linea con quanto disposto
dal CIPE con la delibera n. 64 dell’1//12/2016
Debiti verso fornitori
I debiti verso fornitori al 31/12/16 di circa Euro 95 milioni riguardano per circa Euro 49
milioni fatture da ricevere - riflessi anche tra i crediti per fatture da emettere verso la
Controllante - e per circa Euro 46 milioni fatture ricevute al netto delle note di credito da
ricevere.
Le fatture da ricevere al 31/12/16 si riferiscono principalmente alle prestazioni dei
Contraenti Generali:
–
circa Euro 28 milioni relativi agli stati di avanzamento lavori al 31/12/16, le cui
fatture principalmente sono pervenute nel 2017.
–
circa Euro 19 milioni per le 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 2016 la Società ha svincolato le ritenute del prefinanziamento del
Maxilotto 2 sublotto 1.1 per Euro 4.722 mila e sublotto 1.2 per Euro 7.183 mila.
Le fatture ricevute al 31/12/16 di circa Euro 46 milioni riguardano:
–
circa Euro 26 milioni per fatture da Contraente Generale del Maxilotto 1 e circa
Euro 19 milioni per fatture da Contraente Generale del Maxilotto 2 per le quali
complessivamente è stato effettuato il pagamento per circa euro 16 milioni nei
primi mesi del 2017.
–
per circa Euro 1 milioni riguardano altre prestazioni rese da terzi.
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Debiti verso Controllante
I debiti verso la Controllante Anas al 31/12/16 di circa Euro 5,8 milioni riguardano:
–
per circa Euro 3 milioni le fatture ricevute e per circa Euro 1,7 milioni 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.
–
per circa Euro 1 milione l’ RES calcolata sul reddito imponibile degli esercizi
2014, 2015 e 2016, dovuta all’ANAS a seguito dell’adesione al Consolidato
Fiscale Nazionale. Al riguardo si rimanda a quanto già illustrato nel commento
dei crediti verso Controllante per consolidato fiscale.
Debiti tributari
I debiti tributari al 31/12/16 di circa Euro 165 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 31/12/16 di Euro 82 mila si riferiscono ai 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 2017 in conformità alle scadenze previste dalle normative in vigore.
Altri debiti
Debiti verso il personale
I debiti verso il personale di circa Euro 1,6 milioni al 31/12/16 riguardano essenzialmente
gli accantonamenti cumulati per le indennità di fine lavori oltre agli accantonamenti di
competenza dell’esercizio 2016.
Il decremento di circa Euro 0,9 milioni è determinato dal parziale pagamento,
nell’esercizio 2016, dell’indennità fine lavori maturata a partire dal 2007, oltre che alla
corresponsione di altre competenze maturate nel 2015.
Debiti per compensi organi collegiali
I debiti di circa Euro 24 mila riguardano i compensi al 31/12/16 spettanti ai componenti
del Collegio Sindacale della Società.
Debiti per indennizzi e contributi ad Enti Territoriali
I debiti al 31/12/16 di circa Euro 226 mila riguardano principalmente gli indennizzi da
riconoscere ai Comuni per i disboscamenti effettuati per la realizzazione delle
infrastrutture viarie.
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.
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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
Impegni verso terzi

31/12/15

Variazioni

31/12/16

361.454.292

58.156.703

419.610.995

224.574.558

(90.876.879)

133.697.679

17.318.000

0

17.318.000

241.892.558

(90.876.879)

151.015.679

Mutui di scopo a carico dello Stato finanziamenti in
corso di erogazione del. Cipe 13/04 di € 900 mln
Mutui di scopo a carico dello Stato finanziamenti in
corso di erogazione del. Cipe 101/06 di € 20 mln

Totale mutui di scopo

Gli impegni verso terzi riguardano principalmente gli impegni verso i Contraenti Generali
del Maxilotto 1 e del Maxilotto 2. La variazione al 31/12/16, rispetto all’esercizio
precedente, è dovuta essenzialmente ad ulteriori finanziamenti per la realizzazione del
3° e del 4° lotto funzionale della Pedemontana dell e Marche - Maxilotto 2, al netto degli
stati di avanzamento lavori delle infrastrutture viarie emessi nell’esercizio.
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 31/12/16 risultano:
- circa Euro 134 milioni per il residuo del mutuo al stipulato nel 2005 di Euro 900
milioni (del. Cipe 13/04). Dal 2006 sino al 2016 sono stati erogati circa Euro 766
milioni, di cui circa Euro 91 milioni nel 2016.
- 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.
Altri finanziamenti
Maggiori dettagli relativi agli altri finanziamenti sono riportati nella Relazione sulla
gestione al paragrafo relativo alla “Struttura finanziaria del Progetto”.
Conto Economico
Il Conto Economico della società accoglie costi diretti, indiretti e ricavi per la sola parte
afferente la capitalizzazione dei costi del PAV, iscritti nell’attivo tra le immobilizzazioni
materiali in corso e svalutati al 31/12/2016. 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.
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Il Conto Economico della Società riflette altresì gli accantonamenti previsti ed i proventi
finanziari maturati sulle disponibilità bancarie, le imposte dell’esercizio e gli altri costi e
ricavi non rendicontabili.

A) Valore della produzione
A. 4. Incrementi immobilizzazioni per lavori interni
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Incrementi immobilizzazioni in corso PAV

399.132

349.282

49.850

Totale

399.132

349.282

49.850

Si riferiscono ai costi diretti ed indiretti sostenuti nell’esercizio per le attività riconducibili
al Piano di Area Vasta. I costi diretti comprendono le competenze maturate dall’Advisor
per la predisposizione del piano di valorizzazione economico finanziaria delle aree leader
per Euro 145 mila e costi di personale interno e distaccato per circa Euro 140 mila.
A. 5. Altri ricavi e proventi
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Altri proventi derivanti da ribaltamento costi ad Anas

29.905

30.055

(150)

Totale

29.905

30.055

(150)

A seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili, che hanno determinato tra l’altro
l’eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico, si è provveduto, per
l’esercizio 2015, a riclassificare l’importo di circa Euro 2 mila tra gli altri ricavi e proventi
in quanto importi riconducibili a tale voce di bilancio; ciò al fine di rendere i valori dei due
esercizi comparabili.
B) Costi della produzione
B. 6 Costi per materie prime sussidiarie, di consumo e merci
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Acquisti vari per dotazioni ufficio e mat.vario

228

472

(244)

Totale

228

472

(244)
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B. 7 Costi per servizi
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Service attività rese da Anas

20.197

20.825

(628)

Personale distaccato da Anas

126.440

121.473

4.967

Servizi per il personale

1.488

2.075

(587)

Compensi organi collegiali

9.183

13.800

(4.617)

145.404

0

145.404

Prestazioni legali e notarili

4.402

2.128

2.274

Prestazioni amministrative, organizzative e fiscali

2.627

3.576

(949)

Spese per utenze, spedizioni e fotocopie

464

547

(83)

Altri servizi

558

8.811

(8.253)

310.762

173.235

137.527

Prestazioni tecniche e direzionali

Totale

La variazione in aumento dei costi per servizi al 31/12/16 ammonta a circa Euro 138 mila
e riguarda principalmente:
− l’incremento di circa Euro 145 mila derivante dal costo sostenuto nell’esercizio
per la predisposizione da parte dell’Advisor del piano di valorizzazione
economico-finanziaria delle Aree Leader approvate dal CIPE con Delibera
101/06. Al riguardo si rinvia a quanto già esposto nella Relazione sulla gestione.
– il decremento di circa Euro 9 mila riferiti alla riduzione netta degli altri costi per
servizi.
A seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili, che hanno determinato tra l’altro
l’eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico, si è provveduto, per
l’esercizio 2015, a riclassificare l’importo di Euro 7 mila tra le prestazioni di servizi in
quanto riferito a costi riconducibili a tale voce di bilancio; ciò al fine di rendere i valori dei
due esercizi comparabili.
B. 8 Costi per godimento beni di terzi
Descrizione

2016

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

2015

Variazioni

472

142

330

Altre locazioni

1.064

2.169

(1.105)

Totale

1.536

2.311

(775)

B. 9 Costi del Personale
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Retribuzioni, contributi e altri costi personale dipendente

106.142

765.710

(659.568)

Totale

106.142

765.710

(659.568)
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A seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili. che hanno determinato tra l’altro
l’eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico. si è provveduto, per
l’esercizio 2015, a riclassificare l’importo di Euro 552 mila tra i costi del personale in
quanto riferito a costi riconducibili a tale voce di bilancio; ciò al fine di rendere i valori dei
due esercizi comparabili.
B. 13 Altri accantonamenti
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Accantonamento fondo benefici finanziari

885.338

327.321

558.017

Totale

885.338

327.321

558.017

Con riferimento alla variazione in aumento di Euro 558 mila rispetto all’esercizio
precedente si evidenzia che l’accantonamento dell’esercizio 2015 risente di costi di
natura straordinaria, sostenuti in tale esercizio, pari a circa Euro 552 mila.
B. 14 Oneri diversi di gestione
Descrizione

2016

2015

Variazioni

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

2.482

7.196

(4.714)

Totale

2.482

7.196

(4.714)

A seguito dell’adozione dei nuovi principi contabili, che hanno determinato tra l’altro
l’eliminazione della sezione straordinaria dal conto economico, si è provveduto, per
l’esercizio 2015, a riclassificare l’importo di Euro 0,4 mila tra gli oneri diversi di gestione
in quanto riferito a costi riconducibili a tale voce di bilancio; ciò al fine di rendere i valori
dei due esercizi comparabili.
C) Proventi e oneri finanziari
C. 16 Altri proventi finanziari
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Interessi attivi su c/c bancario e su conti di deposito

1.226.425

1.048.690

177.735

Totale

1.226.425

1.048.690

177.735

I proventi finanziari al 31/12/16 riflettono gli interessi sulle disponibilità dei conti bancari,
dei time deposit e delle somme pignorate. Tali proventi concorrono a formare
l’accantonamento al Fondo benefici finanziari.
L’incremento rispetto al precedente esercizio deriva principalmente dalla maggiore
giacenza nel corso dell’esercizio anche a seguito dell’incasso, nel mese di dicembre
2015, dell’importo di Euro 50 milioni a valere sul contributo assegnato con delibera CIPE
n. 58/2013.
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C. 17 Altri oneri finanziari
Descrizione

2016

2015

Variazioni

Interessi di mora

0

26

(26)

Totale

0

26

(26)

E. 22 Imposte dell’esercizio
Descrizione

2016

2015

Variazioni

IRAP

10.373

14.831

(4.458)

IRES

334.861

133.277

201.584

Totale

345.234

148.108

197.126

Altre informazioni
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 2016 e 2015.
Qualifica

TI/TD

Dirigenti

TI

4,1

TD

1,0

TI

10,2

10,9

TD

3,5

4,0

TI

3,2

3,3

TD

19,0

21,1

Quadri

Impiegati

2016

2015
4,4

Collaboratori

0,7

Totale

41,0

44,4

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 31/12/16 dell’Organo
Amministrativo, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Tali importi sono
contabilizzati nel conto economico per la sola parte afferente il PAV.
Descrizione
Organo Amministrativo

2016

2015

Variazioni

121.795

173.110

(51.315)

Collegio Sindacale

23.940

23.940

0

Società di revisione legale dei conti

31.519

44.000

(12.481)

177.255

241.050

(63.795)

Totale
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Riconciliazione onere fiscale teorico ed effettivo
Riconciliazione IRES

Imponibile

IRES

Risultato prima delle imposte

345.234

Onere fiscale teorico (27,5%)

94.939

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi

0

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
Compensi amministratori non pagati
Altre variazioni in aumento (Acc.ti a fondo benefici)

0

0

885.338

243.468

Totale

885.338

243.468

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti:
Compensi amministratori pagati nell'esercizio

1.040

Totale

286
1.040

286

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi:
Sopravvenienze passive

961

264

Costi non deducibili

193

53

Totale differenze permanenti

1.154

Deduzione IRAP

13.008

Totale deduzione IRAP
Totale imponibile fiscale

317
3.577

13.008

3.577

1.217.678

334.861

Perdite fiscali di periodi d'imposta precedenti
IRES corrente per l'esercizio 2016

Riconciliazione IRAP

334.861

Imponibile

IRAP

Differenza tra valore e costi della produzione

(881.191)

Costi per il personale

106.142

Accantonamenti a fondi

885.338

Totale costi non rilevanti

991.480

Totale

110.289

Onere fiscale teorico (4,82%)
Variaz. Altri ricavi e proventi

5.316
(29.903)

Totale variaz. Ricavi
Variaz. Costi per materie prime

(1.441)
(29.903)

(1.441)

0

0

134.581

6.487

Variaz. Costi per godimento beni di terzi

0

0

Variaz. Ammortamenti immob. Immat.

1

0

366

18

Variaz. Costi per servizi

Variaz. Oneri diversi di gestione
Totale variazioni Costi
Inail deducibile

134.948
(129)

6.504
(6)

Ulteriori deduzioni
Totale ulteriori variazioni
Imponibile IRAP
IRAP corrente per l'esercizio 2015

(129)

(6)

215.205
10.373
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Ulteriori informazioni
Ai sensi dell’art. 2497 bis, comma 4, del codice civile si riepilogano di seguito i dati
essenziali del Bilancio al 31/12/15 della Controllante Anas S.p.A che esercita attività di
direzione e coordinamento.
Importi in migliaia di euro

31/12/2015

A - CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

0

B – IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

600.300

II - Immobilizzazioni materiali

22.897.639

III - Immobilizzazioni finanziarie

177.735

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

23.675.674

C - ATTIVO CIRCOLANTE
I – Rimanenze

22.026

II – Crediti

16.339.769

III - Attività fin. che non costituiscono immobilizz.

512.215

IV - Disponibilità liquide

496.485

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

17.370.496

D - RATEI E RISCONTI ATTIVI

7.575

TOTALE ATTIVO

41.053.745

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A - PATRIMONIO NETTO

2.884.361

B - FONDI IN GESTIONE

33.454.845

C - FONDI PER RISCHI ED ONERI

682.382

D - FONDO TFR

28.600

E – DEBITI

3.905.603

F - RATEI E RISCONTI PASSIVI

97.954

TOTALE PASSIVO

41.053.745

CONTO ECONOMICO
A - VALORE DELLA PRODUZIONE

2.004.713

B - COSTI DELLA PRODUZIONE

1.992.380

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

12.333

C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI

42.516

D - RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

(1.921)

E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

(45.881)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

7.047

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO CORRENTE, DIFFERITE E ANTICIPATE

9.684

UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO

16.731

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.
L’Amministratore Unico
Guido Perosino
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QUADRILATERO MARCHE UMBRIA S.P.A.
NOTA ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO PER CASSA AL 31/12/2016
Nell’ambito dell’armonizzazione contabile, il DM 27 marzo 2013 (attuativo del
D.Lgs. n. 91/2011) ed il successivo documento interpretativo (Circolare MEF 35/2013 del
22 agosto 2013) hanno previsto, per le Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica
(tra le quali figura Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.) a decorrere dall’esercizio
2014, l’obbligo di redazione del conto consuntivo in termini di cassa, da allegare al bilancio
di esercizio.
Tale documento è strutturato secondo il medesimo schema del piano finanziario
del piano dei conti integrato adottato dalle Amministrazioni Pubbliche in contabilità
finanziaria e, relativamente alle voci di spesa, prevede la ripartizione per missioni,
programmi e classificazione COFOG (classificazione funzionale della spesa pubblica
valida a livello internazionale e necessaria per la confrontabilità del bilancio nazionale
nell’ambito dell’Unione Europea) in base alle diposizioni del DPCM 12 dicembre 2012.
Inoltre,

il

documento

è

redatto

“in

coerenza

con

le

risultanze

del

rendiconto finanziario”.
LE MODALITA’ DI REDAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO DI CASSA
La riclassificazione dei dati di bilancio
La redazione del conto consuntivo di cassa è stata svolta sulla base delle
Regole Tassonomiche, riportate nell’Allegato 2 al DM 27 marzo 2013, che costituiscono,
per le Amministrazioni Pubbliche non soggette alla rilevazione SIOPE (tra le quali
figura Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.), le indicazioni operative per la predisposizione
del formato in conto consuntivo di cassa secondo le informazioni disponibili nel sistema
contabile della Società.
In tal senso, le Regole Tassonomiche hanno consentito il raccordo tra le voci del
Piano dei Conti di Quadrilatero (schemi di bilancio IV direttiva CEE) e le voci dello
schema del conto consuntivo in termini di cassa (di cui all’Allegato 3 del D.M. 27 marzo
2013) presentando i criteri per l’associazione e l’alimentazione dei conti sulla base
delle movimentazioni delle singole voci di Conto Economico e di Stato Patrimoniale.
In particolare, è stata effettuata un’attività di raccordo dei conti Quadrilatero alle
voci del conto consuntivo di cassa e di traduzione dei valori economici-patrimoniali in valori
numerari di cassa sulla base di quanto illustrato nelle Regole Tassonomiche, attraverso il
criterio

della

correzione

delle

poste

registrate

nel

conto

economico

con

le

corrispondenti voci di attività e passività patrimoniali.
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L’attività ha fatto emergere delle specifiche fattispecie che sono state gestite come
di seguito illustrato:
in caso di non immediata riconducibilità dei conti Quadrilatero alle voci del
conto consuntivo di cassa (ad esempio in relazione a debiti verso fornitori,
a crediti e debiti verso controllante, ai conti IVA, etc) sono stati adottati
opportuni

criteri

di

ripartizione,

come

peraltro

consentito

dalle

Regole

Tassonomiche, anche sulla base di dati gestionali;
in caso di variazioni patrimoniali non direttamente rintracciabili dai saldi
di

bilancio

(ad

esempio

in

relazione

all’incremento/decremento

delle

immobilizzazioni, utilizzo tfr, etc.), i valori sono stati ottenuti dalla nota
integrativa o dai mastrini contabili;
in caso di voci peculiari di Quadrilatero (Fondo Benefici Finanziari) per le
quali non sono specificati, dalle Regole Tassonomiche, i criteri di riconduzione alle
voci del conto consuntivo di cassa, si è operato in analogia a poste simili illustrate
nelle Regole Tassonomiche; in particolare, il Fondo Benefici Finanziari non è
stato considerato ai fini dell’alimentazione del conto consuntivo di cassa in quanto
le movimentazioni dell’anno non generano impatti di cassa.
Le entrate
Di seguito, sono illustrate le modalità di alimentazione delle principali voci di entrata
dello schema del conto consuntivo in termini di cassa, strutturato su tre livelli di dettaglio
come previsto dal DM 27 marzo 2013.
Entrate Extratributarie
Interessi Attivi
La voce di II livello è stata alimentata, per un valore complessivo di €/migliaia 1.267,
mediante imputazione della voce di Conto Economico ad essa collegata (“Altri proventi
finanziari”) rettificata dalle variazioni della corrispondente voce di Stato Patrimoniale
(“Ratei attivi”), con attribuzione alla voce di III livello “Altri interessi attivi”.
Entrate in Conto Capitale
Contributi agli investimenti
La voce di II livello è stata alimentata, per un valore complessivo di €/migliaia 45.446,
mediante imputazione delle variazioni delle voci di Stato Patrimoniale (“Crediti verso
controllanti”, “Crediti verso altri”, “Anticipi finanziamenti”) rettificate dalle variazioni
delle voci di Stato Patrimoniale “Debiti verso fornitori” e “Debiti verso controllanti”,
con attribuzione alla voce di III livello “Contributi agli investimenti da amministrazioni
pubbliche”.
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Le uscite
Di seguito, sono illustrate le modalità di alimentazione delle principali voci di uscita
dello schema del conto consuntivo in termini di cassa, strutturato su tre livelli di dettaglio
come previsto dal DM 27 marzo 2013.
Spese Correnti
Redditi da lavoro dipendente
La voce di II livello è stata alimentata, per un valore complessivo di €/migliaia 672,
mediante:
-

imputazione delle voci di Conto Economico ad essa collegate “Salari e stipendi”,
“Altri costi” rettificate dalle variazioni delle corrispondenti voci di Stato Patrimoniale
relative ai crediti e ai debiti verso il personale e ripartite sulla voce di III livello
“Retribuzioni lorde”;

-

imputazione della voce di Conto Economico “Oneri sociali” rettificata dalle
variazioni delle corrispondenti voci di Stato Patrimoniale relative ai crediti e ai debiti
verso il personale e ripartite sulla voce di III livello “Contributi sociali a carico
dell’ente”.

Acquisto di beni e servizi
La voce di II livello è stata alimentata, per un valore complessivo di €/migliaia 314, mediante
imputazione delle voci di Conto Economico (“Materie prime, sussidiarie, consumo e
merce”, “Costi per servizi”, “Costi per godimento di beni di terzi” “Oneri diversi di
gestione”), rettificate dalle variazioni delle voci di Stato Patrimoniale (“IVA acquisti”,
“Crediti verso altri”, “Risconti attivi”, “Debiti verso fornitori”, “Debiti verso
controllanti”, “Altri debiti”), con attribuzione alla voce di III livello “Acquisto di servizi non
sanitari”.
Trasferimenti correnti
La voce di II livello è stata alimentata, per un valore complessivo di €/migliaia 314, mediante
imputazione degli utilizzi della voce di Stato Patrimoniale ad essa collegata (“Trattamento
di fine rapporto di lavoro subordinato”), con attribuzione alla voce di III livello
“Trasferimenti correnti a Famiglie”.
Altre spese correnti
La voce di II livello è stata alimentata, per un valore complessivo di €/migliaia 785,
mediante:
-

imputazione dei versamenti IVA effettuati nell’esercizio 2016, con attribuzione alla
voce di III livello “Versamenti IVA a debito”.
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Spese in Conto Capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
La voce di II livello è stata alimentata, per un valore complessivo di €/migliaia 32.104,
mediante imputazione delle variazioni delle voci “Crediti verso altri”, “Crediti verso
controllanti”, “Anticipi finanziamenti”, “Debiti verso fornitori”, “Debiti verso
controllanti”, “Altri debiti” rettificate dalla ripartizione dei conti IVA, con attribuzione alla
voce di III livello “Beni materiali”.
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE IN MISSIONI, PROGRAMMI E CLASSIFICAZIONE
COFOG
Come previsto dal DPCM 12 dicembre 2012 e dalle seguenti Linee Guida
(Circolare MEF 23/2013), si è proceduto all’individuazione delle missioni/programmi
/classificazione COFOG utilizzando come base di riferimento la classificazione delle
missioni/programmi, già adottata dal bilancio dello Stato.
Nello specifico, a seguito della ricognizione delle attività istituzionali svolte
da Quadrilatero, sono state individuate le seguenti missioni /programmi/classificazioni
COFOG di II livello:
Missione 014: “Infrastrutture pubbliche e logistica” –
“Sistemi stradali,

autostradali, ferroviari

ed

Programma 011:

intermodali”

–

Cofog 04.5:

“Trasporti” (in relazione alle spese inerenti il PIV – Piano delle Infrastrutture
Viarie);
Missione 028: “Sviluppo e Riequilibrio

Territoriale”

– Programma 04:

“Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree
sottoutilizzate” – Cofog 06.2: “Assetto territoriale” (in relazione alle spese
inerenti il PAV - Piano di Area Vasta).
I conti inerenti il PIV e il PAV sono stati univocamente attribuiti alle
relative missioni/programmi/classificazioni COFOG.
I conti non direttamente inerenti il PIV e il PAV, ovvero i costi di Struttura
Centrale, sono stati ripartiti nella misura del 5% al PAV e al 95% PIV; tale percentuale
deriva dal rapporto tra PIV e PAV delle risorse previste nella copertura finanziaria
del progetto Quadrilatero in base all’aggiornamento del piano industriale della Società
approvato il 16 marzo 2012 dal Consiglio di Amministrazione.
LA COERENZA CON IL RENDICONTO FINANZIARIO
Come previsto dall’art. 9 del DM 27 marzo 2013, il conto consuntivo di cassa è
stato redatto in coerenza con il rendiconto finanziario in termini di liquidità predisposto
secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali, come anche si evidenzia dalla
quadratura tra il saldo del conto consuntivo di cassa e il saldo del Rendiconto
Finanziario (12.508).
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QUADRILATERO MARCHE UMBRIA SPA
Conto Consuntivo di Cassa 2016 redatto ai sensi della Legge 196/2009
(DM 27 marzo 2013 e Circolare MEF 35/2013)
(Importi in Euro/migliaia)

Livello
I

Codice Voce

Descrizione codice economico

Totale entrate

E.1.00.00 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

0

II
II

E.1.01.00 Tributi
E.1.02.00 Contributi sociali e premi

0
0

I

E.2.00.00 Trasferimenti correnti

0

II

I
II
III
III
III
II
II
III
III
III
II
II
III
III
III

I
II
II
III
III
III
III
III
II
II
II

I
II
II
II
II

I
II
II
II
II

I
I
II
II

E.2.01.00 Trasferimenti correnti

0

E.3.00.00 Entrate extratributarie
E.3.01.00
E.3.01.01
E.3.01.02
E.3.01.03
E.3.02.00
E.3.03.00
E.3.03.01
E.3.03.02
E.3.03.03
E.3.04.00
E.3.05.00
E.3.05.01
E.3.05.02
E.3.05.99

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Vendita di beni
Vendita di servizi
Proventi derivanti dalla gestione dei beni
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
Interessi attivi
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine
Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine
Altri interessi attivi
Altre entrate da redditi da capitale
Rimborsi e altre entrate correnti
Indennizzi di assicurazione
Rimborsi in entrata
Altre entrate correnti n.a.c.

E.4.00.00 Entrate in conto capitale
E.4.01.00
E.4.02.00
E.4.02.01
E.4.02.02
E.4.02.03
E.4.02.04
E.4.02.05
E.4.03.00
E.4.04.00
E.4.05.00

1.287

Tributi in conto capitale
Contributi agli investimenti
Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
Contributi agli investimenti da Famiglie
Contributi agli investimenti da Imprese
Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private
Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo
Trasferimenti in conto capitale
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali
Altre entrate in conto capitale

0
0
0
0
0
1.267
0
0
1.267
0
20
0
20
0

45.446
0
45.446
45.446
0
0
0
0
0
0
0

E.5.00.00 Entrate da riduzione di attività finanziarie
E.5.01.00
E.5.02.00
E.5.03.00
E.5.04.00

0

Alienazione di attività finanziarie
Riscossione crediti di breve termine
Riscossione crediti di medio-lungo termine
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

0
0
0
0

E.6.00.00 Accensione Prestiti
E.6.01.00
E.6.02.00
E.6.03.00
E.6.04.00

0

Emissione di titoli obbligazionari
Accensione prestiti a breve termine
Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Altre forme di indebitamento

0
0
0
0

E.7.00.00 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
E.9.00.00 Entrate per conto terzi e partite di giro

0
0

E.9.01.00 Entrate per partite di giro
E.9.02.00 Entrate per conto terzi

Totale generale entrate

0
0

46.733

II
III
III
II
III
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III
II
II
II
III
III
III
III
II
III
III
III
III
III

I

Livello

U.1.01.00
U.1.01.01
U.1.01.02
U.1.02.00
U.1.02.01
U.1.03.00
U.1.03.01
U.1.03.02
U.1.03.03
U.1.03.04
U.1.04.00
U.1.04.01
U.1.04.02
U.1.04.03
U.1.04.04
U.1.04.05
U.1.07.00
U.1.08.00
U.1.09.00
U.1.09.01
U.1.09.02
U.1.09.03
U.1.09.99
U.1.10.00
U.1.10.01
U.1.10.03
U.1.10.04
U.1.10.05
U.1.10.99

Descrizione codice economico

Redditi da lavoro dipendente
Retribuzioni lorde
Contributi sociali a carico dell'ente
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse a carico dell'ente
Acquisto di beni e servizi
Acquisto di beni non sanitari
Acquisto di beni sanitari
Acquisto di servizi non sanitari
Acquisto di servizi sanitari e socio assistenziali
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a Famiglie
Trasferimenti correnti a Imprese
Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo
Interessi passivi
Altre spese per redditi da capitale
Rimborsi e poste correttive delle entrate
Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc…)
Rimborsi di imposte in uscita
Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea
Altri Rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso
Altre spese correnti
Fondi di riserva e altri accantonamenti
Versamenti IVA a debito
Premi di assicurazione
Spese dovute a sanzioni
Altre spese correnti n.a.c.

U.1.00.00 Spese correnti

Codice Voce

672
523
149
12
12
314
0
0
314
0
314
0
314
0
0
0
0
0
24
0
0
0
24
785
0
785
0
0
0

2.121

Totale uscite

638
497
141
11
11
299
0
0
299
0
298
0
298
0
0
0
0
0
23
0
0
0
23
746
0
746
0
0
0

2.015

34
26
8
1
1
15
0
0
15
0
16
0
16
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
39
0
39
0
0
0
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II
II

I
I

II
II
II
II

I

II
II
II
II

I

II
II
III
III
III
III
III
III
II
II
II

I

Livello

Tributi in conto capitale a carico dell'ente
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
Beni materiali
Terreni e beni materiali non prodotti
Beni immateriali
Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Beni immateriali acquisiti mediante operazioni di leasing finanziario
Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale

Descrizione codice economico

Acquisizioni di attività finanziarie
Concessione crediti di breve termine
Concessione crediti di medio-lungo termine
Altre spese per incremento di attività finanziarie

Delta

0,00

12.508

12.508

Saldo

Saldo rendiconto finanziario

34.225

Totale generale uscite

0
0

0
0

U.5.00.00 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere
U.7.00.00 Uscite per conto terzi e partite di giro

U.7.01.00 Uscite per partite di giro
U.7.02.00 Uscite per conto terzi

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
32.104
32.104
0
0
0
0
0
0
0
0

32.104

Totale uscite

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborso prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento

U.4.01.00
U.4.02.00
U.4.03.00
U.4.04.00

U.4.00.00 Rimborso Prestiti

U.3.01.00
U.3.02.00
U.3.03.00
U.3.04.00

U.3.00.00 Spese per incremento attività finanziarie

U.2.01.00
U.2.02.00
U.2.02.01
U.2.02.02
U.2.02.03
U.2.02.04
U.2.02.05
U.2.02.06
U.2.03.00
U.2.04.00
U.2.05.00

U.2.00.00 Spese in conto capitale

Codice Voce

34.111

totale missione 014 - programma 011 - cofog 04.5

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
32.096
32.096
0
0
0
0
0
0
0
0

32.096
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0
0

0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0

8

