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TANGENZIALI ESTERNE DI MILANO S.p.A.
Sede in Milano - Via Conservatorio, 22
Capitale Sociale € 7.000.000 (versati € 6.000.000)
Codice Fiscale e Partita IVA 0345964096
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% di
partecipazione
Socio
Autostrade per l’Italia S.p.A.
32,00%
Milano Mare Milano Tangenziali S.p.A.
32,00%
Provincia di Milano
15,00%
Società Autostrada Torino-Alessandria-Piacenza S.p.A.
8,00%
Autostrade Lombarde S.p.A.
8,00%
Banca Intesa S.p.A.
5,00%

TOTALE

100,00%

N° azioni
possedute

Valore nomin. 5 €
TOTALE €

448.000
448.000
210.000
112.000
112.000
70.000

2.240.000
2.240.000
1.050.000
560.000
560.000
350.000

1.400.000

7.000.000

ORGANI SOCIETARI
Presidente
Antonio Duva
Amministratore Delegato
Ingegner Giuliano Asperti
Consiglieri
Avvocato Sergio Barozzi
Dottor Bruno Binasco
Professor Bruno Bottiglieri
Ingegner Giovanni Castellucci
Signor Angelo Lavagnini
Dottor Maurizio Pagani
Ingegner Franco Rapino
Professor Carlo Secchi
Dottor Alessandro Trapolino
COLLEGIO SINDACALE
Presidente
Professor Paolo Panteghini
Sindaci effettivi
Dottor Giuseppe Piaggio
Avvocato Antonino Princiotta
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Signori Azionisti,

Il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2005, che presentiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione, presenta una perdita di esercizio pari a 1.197.995,00 €. Tale perdita, in parte compensata da versamenti in conto copertura perdite per 533.805,00 €, porta il patrimonio netto al valore di 6.350.049,00 €,
a fronte di un capitale sociale di 7.000.000,00 di € dei quali 6.000.000,00 di € interamente versati.
Come per gli esercizi precedenti il risultato economico non deriva da un andamento negativo della
gestione, bensì dalla naturale fisionomia e dallo scopo principale della Vostra Società e dalla fase procedurale ed istruttoria che essa sta attraversando. L’assenza di ricavi fa sì che la Società concluda inevitabilmente il proprio Bilancio con una perdita.
Va comunque sottolineato che la perdita registrata al 31.12.2005, peraltro inferiore a quella dell’esercizio precedente, così come le presumibili perdite dei prossimi esercizi sino all’avvio della gestione
operativa della concessione, rappresentano il normale esito economico della “prima fase” della vita aziendale, caratterizzata dal sostenimento dei costi indispensabili per ottenere la concessione di costruzione e
gestione delle nuove Tangenziali Esterne di Milano.
La perdita di esercizio 2005 risulta determinata da una struttura totale dei costi nella quale i “servizi” incidono per il 60,54%, le spese del personale nella misura del 16,28%, le spese per utilizzo di beni
di terzi (affitto, canoni di leasing) incidono per il 10,57%, infine le spese per interessi e altri oneri finanziari incidono per 6,90 per cento.
Si tratta di una struttura in linea con una caratteristica di gestione essenzialmente finalizzata allo
sviluppo delle attività di progettazione nella quale la valutazione dei pesi percentuali, per un corretto esame
dei risultati di gestione, va rapportata ai valori assoluti delle singole voci di costo.
Con questo approccio si può rilevare come nell’esercizio 2005 sia stato ribadito un indirizzo volto
al contenimento dei costi in un contesto di snellezza operativa.
Durante l’esercizio 2005 la Società si è rafforzata patrimonialmente attraverso una riduzione di
3.000.000,00 di € del capitale per perdite ed una sua ricostituzione a € 7.000.000,00. L’Assemblea dei
Soci ha deliberato il provvedimento in data 25 Luglio 2005 ed i Soci hanno provveduto al versamento di
complessivi 3.000.000,00 di € entro il 15 Settembre 2005. Il residuo 1.000.000,00 di € potrà essere all’occorrenza chiamato con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione.
Nel 2005 la Vostra Società ha ottenuto il risultato importante di vedere il Progetto preliminare
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aggiornato formalmente approvato dal CIPE, con delibera del 29 Luglio 2005: esattamente tre anni dopo
la presentazione ad ANAS del Progetto Preliminare per l’ottenimento di riconoscimento a Soggetto
Promotore.
Tale delibera è stata resa pubblica nei suoi contenuti nel mese di Dicembre 2005, attraverso la
pubblicazione nel sito del CIPE, e diverrà operativa solo dopo la pubblicazione della medesima sulla
Gazzetta Ufficiale.
La delibera fissa anche i limiti massimi di spesa per l’opera, di cui all’art. 3, comma 3 del Decreto
Legislativo n. 190/2002, nella misura massima di 1.742 mln di €. Il Progetto preliminare approvato è
accompagnato da un piano economico e finanziario, impostato secondo i principi del project financing. Il
progetto presentato dalla Società prevede impegni finanziari complessivi per 1.742 mln di €, dei quali un
contributo pubblico di 364 mln di €.
Il tracciato approvato accoglie le richieste di modifiche prescritte dalla Giunta Regionale con propria delibera del 30 Settembre 2003. Tra le modifiche approvate dal CIPE particolare rilievo assumono la
soppressione della salvaguardia per la quarta corsia e l’eliminazione della connessione a nord con la
Pedemontana Lombarda, il tracciato della quale è stato tra l’altro approvato dal CIPE nella medesima seduta del 29 Luglio 2005.
Queste due modifiche riducono l’ambizione del progetto, ma non modificano l’importanza dell’opera per la soluzione dei problemi del traffico nell’area dell’est Milano né sono di impedimento alla
strutturazione dell’opera in project financing.
Va peraltro evidenziato che il Ministero dell’Ambiente aveva espresso, per il tramite del parere
della Commissione VIA per le grandi opere, parere espressamente contrario a tali modifiche, così come,
dopo averne richiesto attento esame e verifica, parere contrario alla ipotesi della così definita “opzione
zero” dei Sindaci, interpretata come possibilità di risolvere gli obiettivi posti al progetto attraverso un
potenziamento in sede delle strade provinciali esistenti. La Commissione VIA, che giudica dal punto di
vista dell’impatto ambientale, aveva cioè giudicato il Progetto predisposto dalla nostra Società - sotto questo profilo così importante dal punto di vista della qualità sociale - come più valido.
Il CIPE accoglie e prescrive poi una serie di modifiche puntuali al tracciato e tali da non modificarne la struttura del medesimo e rinvia al Progetto definitivo ed a carico dell’Aggiudicatore, vale a dire
dell’ANAS, la verifica di alcuni problemi rimasti aperti (tra i quali, fra i più rilevanti, la soluzione della
connessione a nord eventuale con la SS51).
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La delibera, che non appare implicare rielaborazioni del tracciato prima della gara, esplicita che
le soluzioni da verificare in sede di progettazione definitiva dovranno identificare anche l’adeguata copertura finanziaria.
La delibera del CIPE produce per il tracciato progettato riflessi di significativo valore giuridico,
determinando tra l’altro anche gli effetti di salvaguardia urbanistica (automatica variazione degli strumenti urbanistici), di cui all’art. 3, comma 7 del Decreto legislativo n. 190/2002, a dimostrazione che tutti gli
elaborati progettuali sin qui eseguiti si sono dimostrati funzionali ed utili per il raggiungimento di detto
obiettivo.
Essa pertanto riveste anche rilevanza patrimoniale per la Società, poiché dà fondamento anche
giuridico al valore delle immobilizzazioni immateriali di bilancio e consente alla Procedura di proseguire
con la fase successiva, la quale prevede che l’Aggiudicatario proceda alla convocazione della gara secondo le norme di cui all’art. 37 quater, commi 1a) e 1b) della legge n. 109/1994 come modificata dalla Legge
1 Agosto 2002, n.166.
A tale gara la Vostra Società si dovrà predisporre consapevole degli obblighi di cui all’art. 37 quater, commi 2) e 3) (obblighi di cauzione) della legge n. 166/2002 prima richiamata, e dei benefici di cui
all’art. 37 ter (diritto di adeguamento alla miglior proposta) e all’art. 37 quater, comma 4, (diritto di rimborso delle spese sostenute in caso di mancata aggiudicazione) del medesimo provvedimento.
Va qui precisato che il tracciato, cioè il tracciato identificato dalla delibera di approvazione del
CIPE, è riferimento obbligatorio ed unico, in base alla normativa vigente, per il prosieguo della procedura ed è su di esso, e solo su di esso, che si fondano i diritti ed i privilegi di legge riservati al Promotore per
la fase di gara.
Ciò non impedisce peraltro che, dopo l’aggiudicazione ed in sede di progettazione definitiva,
potranno esser valutate modifiche progettuali, purché compatibili con le caratteristiche dell’opera e con la
struttura dei costi del suo piano economico-finanziario.
La Vostra Società ha attivamente operato nella prima fase del 2005 per pervenire al varo della
delibera del CIPE, che rappresenta la conclusione di una prima fase della vita della Società. Appena è stato
reso noto tale documento, la Società ha avviato e sta provvedendo, a seguito delle prescrizioni e delle raccomandazioni contenute nella delibera del CIPE, alla verifica dei costi - su tale base - dell’intera opera,
nonché ai necessari aggiornamenti dei prezzi e ad ulteriori affinamento dei dati di traffico e delle tariffe.
Ciò al fine di definire ed ottimizzare il rigoroso piano economico e finanziario valido anche ai fini di cui
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all’art. 37 quater, comma 1b), (procedura negoziata) e comma 2 (vincolo della proposta), facenti sempre
parte della citata legge n. 166/2002.
I rapporti con le Istituzioni coinvolte, Regione ed ANAS in particolare, si sono svolti nell’usuale
spirito di collaborazione, anche se nel rispetto dei distinti ruoli. In particolare la Vostra Società può contare su una ormai collaudata stima di affidabilità e professionalità presso ogni interlocutore istituzionale
coinvolto nella Procedura.
Quanto al dibattito aperto in Enti Locali di rilievo sul territorio, la Società ha costantemente fornito, con l’usuale spirito costruttivo - al quale essa ispirerà la propria condotta anche per il futuro - la propria disponibilità ad ogni informazione relativa al tracciato; ne ha difeso contenuti e scelte anche con la
propria contenuta comunicazione; ha volutamente evitato terreni di confronto, quando non di propria competenza, consapevole che non poteva che restare in fiduciosa attesa delle decisioni degli Organi
Istituzionali ai quali la Procedura assegna ruoli specifici.
Così come ora non può che continuare ad attendere, operosamente intanto preparandosi alla fase
di gara che auspichiamo venga presto avviata.

Nel corso del 2005 si sono svolte sette riunioni del Consiglio di Amministrazione e tre Assemblee
dei Soci.
La Compagine societaria, sulla base dei dati a noi disponibili alla data odierna, è rimasta inalterata, eccezion fatta per le intestazioni nominali, che, a seguito di intervenute e comunicate operazioni
societarie straordinarie, sono state annotate a Libro Soci nelle loro nuove ragioni sociali.
Non si sono verificati i presupposti per procedere alle indicazioni di cui ai n° 2,3,4,6-bis del
comma 2 dell’ art. 2428 del c.c.
Nel confermarVi che la gestione dell’esercizio 2005 è correttamente rappresentata nel bilancio
che sottoponiamo alla Vostra attenzione, Vi invitiamo ad approvarlo e a rinviare a nuovo la perdita evidenziata di € 664.190,00, al netto dei versamenti già effettuati nel corso dell’esercizio in conto copertura perdite per € 533.805,00, dando atto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 2446 c.c..

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Antonio Duva
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STATO PATRIMONIALE ATTIVO

31/12/2005

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

1.000.000

B) Immobilizzazioni
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo
di opere dell’ingegno
3) Concessini, licenze, marchi e diritti simili
II. Materiali
4) Altri beni
III. Finanziarie
2) Credito
d) verso altri
- oltre 12 mesi

5) Verso altri
- oltre 12 mesi

IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
3) Denaro e valori in cassa
Totale attivo circolante
D) Ratei e risconti
TOTALE ATTIVO
Gli importi sono espressi in Euro
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4.288.555

4.033.911

1.411.000
300
4.290.266

2.035
600
4.036.546

21.620
21.620

20.054
20.054

14.400

14.400
14.400

4.326.286

4.071.000

207.973

484.817
484.817

840
208.813

484.817

1.010.502
5.949
1.016.451

6.039
8.578
14.617

1.225.264

499.434

1.886

11.972

6.553.436

4.582.406

14.400

Totale immobilizzazioni
C) Attivo circolante
II. Crediti
4-bis) Per crediti tributari
- entro 12 mesi

31/12/2004

207.973

840

STATO PATRIMONIALE PASSIVO
A) Patrimonio netto
I. Capitale
IV. Riserva legale
VII. Altre riserve
Riserva per conversione/arrotondamento in Euro
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Perdita d’esercizio
Copertura parziale Perdita d’esercizio
Totale patrimonio netto

31/12/2005

31/12/2004

7.000.000
14.239

6.000.000
14.23

(1.197.995)
533.805
6.350.049

1
1
(1.161.507)
(1.290.449)
3.548.045

B) Fondi per rischi e oneri
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

15.357

D) Debiti
4) Debiti verso banche
- entro 12 mesi
5) Debiti verso altri finanziatori
- entro 12 mesi
7) Debiti verso fornitori
- entro 12 mesi
12) Debiti tributari
- entro 12 mesi
13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale
- entro 12 mesi
14) Altri debiti
- entro 12 mesi
Totale debiti
E) Ratei e risconti
TOTALE PASSIVO
Gli importi sono espressi in Euro

13.350

115.974
115.974
3.195
3.195

3.732
3.732

97.836

753.607
753.607

37.134

64.049
64.049

16.994

20.065
20.065

29.085
184.244

62.147
62.147
1.019.574

3.786

1.437

6.553.436

4.582.406

97.836

37.134

16.994

29.085
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Conto d’ordine
2) Sistema improprio degli impegni
3) Sistema improprio dei rischi
Totale conto d’ordine

31/12/2005
808.201
808.201

31/12/2004
3.770
528.700
532.470

CONTO ECONOMICO

31/12/2005

31/12/2004

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazione delle rimanenze di prodotti
in lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
5) Altri ricavi e proventi:
- vari

1.565
1.565
1.565

Totale valore della produzione
B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e di merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni
immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
materiali
11) Variazioni delle rimanenze di materie
prime, sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)
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Gli importi sono espressi in Euro

22.619
728.384
127.194

24.549
951.330
126.481

195.904

110.418
36.016
7.667
154.101

129.236
57.444
9.224

5.620

3.918

8.738
14.358

9.060
12.978

33.094
1.121.553

30.578
1.300.017

(1.119.988)

(1.300.017)

C) Proventi e oneri finanziari
15) Proventi da partecipazioni:

31/12/2005

31/12/2004

3.974
3.974

12.409
12.409
12.409

83.062

2.963
2.963

(79.088)

9.446

1.097

268
268

16

146
146

1.081

122

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio,
correnti, differite e anticipate

(1.197.995)

(1.290.449)

23) (Perdita) dell'esercizio

(1.197.995)

(1.290.449)

16) Altri proventi finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) proventi diversi dai precedenti:
- altri

17) Interessi e altri oneri finanziari:
- altri

3.974

83.062

17-bis) Utili e Perdite su cambi
Totale proventi e oneri finanziari
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi:
- varie
21) Oneri:
- varie

Totale delle partite straordinarie

1.097

16

Gli importi sono espressi in Euro

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Antonio Duva
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PREMESSA
Il Bilancio in esame relativo all’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2005, il quarto della Società che è stata
costituita in data 19 Febbraio 2002, e che sottoponiamo alla Vostra approvazione evidenzia una perdita di
€ 1.197.995.

Il Bilancio è stato redatto con i criteri e gli schemi previsti dal D.Lgs. 127 del 9 Aprile 1991, è espresso in
unità di Euro ed è costituito, in conformità alle vigenti disposizioni normative, dai seguenti documenti:
• Stato Patrimoniale;
• Conto Economico;
• Nota Integrativa,
oltre ad essere corredato dalla Relazione sulla Gestione alla quale si rimanda per le informazioni sull’attività di impresa, per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

CRITERI DI FORMAZIONE
Il Bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, come risulta dalla presente nota integrativa, redatta ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile, che costituisce, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del Bilancio d'esercizio.

Sono state omesse nella rappresentazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico le voci prive di
importo, nell’esercizio in esame e nell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2005 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella
continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell'attività.
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L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono.

DEROGHE
Nella redazione del presente Bilancio d’esercizio, la società non ha usufruito della possibilità di operare
deroghe di cui al 4° comma dell’art. 2423 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i seguenti:

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.

I costi di impianto e di ampliamento, sono stati iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale,
in considerazione della loro utilizzazione che si protrarrà nei futuri esercizi.

Materiali
Sono iscritte al costo di acquisto, rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in Bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l’utilizzo dell’immobilizzazione.
Le quote di ammortamento, imputate a Conto Economico, sono state calcolate applicando le aliquote mas19<
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sime fiscalmente ammesse, che si considerano congrue anche ai fini civilistici; le aliquote utilizzate per
determinare l’ammortamento, che sono ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene al
fine di riflettere il loro minor utilizzo, sono le seguenti:

Automezzi
Mobili e arredi
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche
Computers
Telefoni cellulari

Aliquota
25%
12%
20%
20%
20%

Gli acquisti di beni che sono unitariamente di importo inferiore a 516,00 € sono interamente ammortizzati nell’esercizio di acquisizione.

Le spese di manutenzione e riparazione che non sono suscettibili di incrementare la vita utile del cespite
vengono imputate al Conto Economico dell’esercizio in cui sono state sostenute.

Non sono state rilevate rivalutazioni, in base a leggi speciali, discrezionali o volontarie e le valutazioni
effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d’uso, oggettivamente determinato, dell’immobilizzazione stessa.

Finanziarie
Sono valutate al valore nominale.

CREDITI
Sono valutati al valore nominale, coincidente, in rapporto alla natura del debitore, con il presunto valore
di realizzo.

DEBITI
Sono rilevati al loro valore nominale.
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RATEI E RISCONTI
Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

FONDO TFR
Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del Bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

RICONOSCIMENTO RICAVI
Non sono presenti ricavi per vendite e prestazioni di servizi.
I ricavi di natura finanziaria sono stati riconosciuti in base alla competenza temporale.

GARANZIE, IMPEGNI, BENI DI TERZI E RISCHI
Nei “rischi” sono rilevate le fidejussioni ricevute a garanzia dei rimborsi IVA richiesti per gli anni di imposta 2002, 2003 e 2004.

DATI SULL’OCCUPAZIONE
L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti
variazioni.
Organico
Impiegati
Collaboratori
Totale

31/12/2005
4
1
5

31/12/2004
3
1
4

Variazioni
1
0
1
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ATTIVITÀ

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Saldo al 31/12/2005
1.000.000

Saldo al 31/12/2004

Variazioni
1.000.000

Il saldo rappresenta i residui decimi non ancora richiamati dall’Organo Amministrativo.

B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali
Saldo al 31/12/2005
4.290.266

Saldo al 31/12/2004
4.036.546

Variazioni
253.720

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione
costi
Impianto
e ampliamento
Diritti brevetti
industriali
Concessioni,
licenze, marchi
Totale

Valore
31/12/2004

Incrementi
esercizio

4.033.911

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio

Valore
31/12/2005

259.013

4.369

4.288.555

2.035

327

951

1.411

600
4.036.546

259.340

300
5.620

300
4.290.266

La voce “diritti e brevetti industriali”, attiene all’acquisto di licenze d’uso di software applicativo, mentre
nella voce “concessioni, licenze e marchi” è iscritto il costo per lo studio e la realizzazione del logo aziendale; tali costi sono ammortizzati in ragione del 20% annuo.
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La voce “costi di impianto e ampliamento”, iscritta con il consenso del Collegio Sindacale, è così composta:

Descrizione
costi
Costituzione
Spese progettuali
Totale

Valore
31/12/2004
5.857
4.028.053
4.033.910

Incrementi
esercizio
7.201
251.812
259.013

Decrementi
esercizio

Amm.to
esercizio
4.369
4.369

Valore
31/12/2005
8.689
4.279.865
4.288.554

Le spese di costituzione e di aumento del capitale sociale sono state ammortizzate in ragione del 20%. Le
spese iniziali per la progettazione delle nuove tangenziali di Milano, sono state interamente capitalizzate e
non ammortizzate nell’esercizio, conformemente al principio contabile n. 24 emanato dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Ragionieri.

Nell’esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all’attivo.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2005
21.620

Saldo al 31/12/2004
20.054

Variazioni
1.566

Altri beni
Descrizione
Costo storico
Ammortamenti esercizi precedenti
Saldo al 31/12/2004
Acquisizione dell'esercizio
Ammortamenti dell'esercizio
Saldo al 31/12/2005

Importo
36.149
(16.095)
20.054
10.304
(8.738)
21.620

Gli “Altri beni” attengono a mobili, macchine per ufficio elettriche ed elettroniche, computer, fotocopiatrici, telefoni cellulari e beni strumentali inferiori a € 516,00.
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III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2005
14.400

Saldo al 31/12/2004
14.400

Variazioni
1.566

Crediti

Descrizione
Altri

31/12/2004
14.400

Incremento

Decremento

31/12/2005
14.400

Attengono ai depositi cauzionali per il contratto d’affitto degli uffici della sede amministrativa.

C) Attivo circolante

Saldo al 31/12/2005
208.813

Saldo al 31/12/2004
484.817

Variazioni
(276.004)

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze:

Descrizione
Per crediti tributari
Verso altri
Totale

Entro 12 mesi
207.973
840
208.813

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
207.973
840
208.813

L’importo è interamente esigibile entro 12 mesi; i crediti tributari sono così suddivisi:
Descrizione
Verso Erario per IVA
Verso Erario per IRES e ritenute subite nell’esercizio
Totale

Gli altri crediti attengono ad anticipi a fornitori.
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Importo
200.203
7.770
207.973

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2005
1.016.451

Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e altri valori in cassa
Totale

Saldo al 31/12/2004
14.617

Variazioni
1.001.834

31/12/2005
1.010.502
5.949
1.016.451

31/12/2005
6.039
8.578
14.617

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

D) Ratei e risconti attivi

Saldo al 31/12/2005
1.886

Saldo al 31/12/2004
11.972

Variazioni
(10.086)

La voce attiene al risconto del premio relativo alle polizze assicurative, della tassa di circolazione dell’autovettuta e di altri servizi.

Non sussistono, al 31/12/2005, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque esercizi.
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PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto
Saldo al 31/12/2005
6.350.049

Descrizione
Saldi al 31/12/2004
Attribuzione perdita 2004
Copertura perdite al 31/05/2005
Aumento di capitale
Perdita d’esercizio 2005
Saldi al 31/12/2005

Saldo al 31/12/2004
3.548.045

Capitale
Sociale
6.000.000

Riserva
legale
0

-3.000.000
4.000.000

14.239

7.000.000

Variazioni
2.802.004

Perdite
portate a nuovo
-1.161.507
-1.290.449
2.451.956

Perdite
dell’esercizio
-1.290.449
1.290.449
533.805

0

-1.197.995
0

14.239

In data 25 Luglio 2005 l’Assemblea degli Azionisti ha deliberato:
• la riduzione del capitale sociale da € 6.000.000,00 ad € 3.000.000,00 al fine di coprire le perdite pregresse di € 2.451.956 e quelle in corso di maturazione al 31 Maggio 2005 di 533.805, e così per complessivi € 2.985.761;
• di accantonare a riserva legale la differenza di € 14.239;
• la riduzione del valore nominale di ogni singola azione da € 10,00 ad € 5,00;
• il contestuale aumento del capitale sociale da € 3.000.000,00 ad € 7.000.000,00, integralmente sottoscritto e versato per 7,5/10.

Il capitale sociale è composto da 1.400.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 5 cadauna.
Descrizione
Capitale
Riserva legale
Totale

Importo
7.000.000
14.239

(*) Possibilità di utilizzo
B
B

(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C: per distribuzione ai soci

B) Fondi per rischi e oneri
Voce carente del presupposto.
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Quota disponibile

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Saldo al 31/12/2005
15.357

Saldo al 31/12/2004
13.350

Variazioni
2.007

La variazione è cosi costituita:

Variazione
TFR, movimenti del periodo

31/12/2004

Incrementi
al netto I.S.
9.186

13.350

Decrementi

31/12/2005

7.217

13.357

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31 Dicembre 2005 verso i dipendenti in
forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti evidenziati alla voce “decrementi”.

D) Debiti
Saldo al 31/12/2005
184.244

Saldo al 31/12/2004
1.019.574

Variazioni
(835.330)

I debiti, tutti con scadenza entro 12 mesi, sono valutati al loro valore nominale e la sua composizione è così
dettagliati:
Descrizione
Entro 12 mesi
Debiti verso altri finanziatori
3.195
Debiti verso fornitori
97.836
Debiti tributari
37.134
Debiti verso istituti di previdenza
16.994
Altri debiti
29.085
Totale
184.244

Oltre 12 mesi

Oltre 5 anni

Totale
3.195
97.836
37.134
16.994
29.085
184.244

La voce “Debiti verso altri finanziatori” attiene ai debiti verso il personale dipendente ancora da liquidare.
La voce “Debiti tributari” attiene unicamente ai debiti per ritenute alla fonte operate nel mese di Dicembre
2003, relative a compensi corrisposti a dipendenti, collaboratori e professionisti e regolarmente liquidate
nei termini.
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La voce “Debiti verso istituti di previdenza” attiene ai contributi relativi al mese di Dicembre 2005, regolarmente liquidati nei termini.
La voce “Altri Debiti” include i debiti per emolumenti dei membri del Consiglio d’Amministrazione e del
Collegio Sindacale, di competenza dell’esercizio in esame.

E) Ratei e risconti passivi
Saldo al 31/12/2005
3.786

Saldo al 31/12/2004
1.437

Variazioni
2.349

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.
Non sussistono, al 31 Dicembre 2005, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
La voce attiene al rateo su canoni telefonici.

CONTO D’ORDINE
Descrizione
Sistema improprio degli impegni
Sistema improprio dei rischi
Totale

31/12/2005
808.201
808.201

31/12/2004
3.770
528.700
532.470

Variazione
(3770)
279.501
275.731

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

Saldo al 31/12/2005
1.565

Descrizione
Altri ricavi e proventi
Totale

Saldo al 31/12/2004

31/12/2005
1.565
1.565

Gli altri ricavi attengono a rimborsi assicurativi.
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31/12/2004

Variazioni
1.565

Variazione
1.565
1.565

B) Costi della produzione

Saldo al 31/12/2005
1.121.553

Saldo al 31/12/2004
1.300.017

Descrizione
Materie prime, sussidiarie e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Salari e stipendi
Oneri sociali
Trattamento di fine rapporto
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Oneri diversi di gestione
Totale

31/12/2005
22.619
728.384
127.194
129.236
57.444
9.224
5.620
8.738
33.094
1.121.553

Variazioni
(178.464)

31/12/2004
24.549
951.330
126.481
110.418
36.016
7.667
3.918
9.060
30.578
1.300.017

Variazioni
(1.930)
(222.946)
713
18.818
21.428
1.557
1.702
(322)
2.516
(178.464)

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi
Attengono quasi esclusivamente ad acquisti per il funzionamento dell’ufficio amministrativo.

Costi per servizi
Afferiscono principalmente a costi dell’organo amministrativo e di controllo, per consulenze e per servizi resi all’ufficio amministrativo.

Costi per godimento beni di terzi
Comprendono essenzialmente gli affitti dell’ufficio amministrativo, delle sale riunioni e il canone di leasing (terminato nel corso del 2005) dell’autovettura aziendale.

Costi per il personale
La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente, ivi compresi il costo delle ferie non godute
e gli accantonamenti di legge previsti dal Contratto di lavoro.
L’incremento è principalmente da ascrivere all’aumento di un’unità del personale impiegato.

29<

Tangenziali Esterne di Milano SpA
>Bilancio al 31 Dicembre 2005<

C) Proventi e oneri finanziari
Saldo al 31/12/2005
(79.088)

Descrizione
Proventi diversi dai precedenti
(Interessi e altri oneri finanziari)
Utili (perdite) su cambi
Totale

Saldo al 31/12/2004
9.446

Variazioni
(88.534)

31/12/2005
3.974
(83.062)

31/12/2004
12.409
(2.963)

Variazione
(8.435)
(80.099)

(79.988)

(9.446)

(88.534)

Altri proventi finanziari
Descrizione
Interessi bancari e postali
Totale

Controllate

Collegate

Altre
3.974
3.974

Totale
3.974
3.974

Interessi ed altri oneri finanziari
Attengono a interessi passivi, commissioni e spese relative ai conti correnti bancari in essere.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie
Voce carente del presupposto.

E) Proventi e oneri straordinari
Saldo al 31/12/2005
1.081

Descrizione
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri
Totale
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Saldo al 31/12/2004
122

31/12/2005
1.097
1.097
(16)
(16)
1.081

Descrizione
Varie
Totale proventi
Varie
Totale oneri
Totale

Variazioni
959

31/12/2004
268
268
(146)
(146)
122

Imposte sul reddito d'esercizio
Voce carente del presupposto.

Fiscalità differita / anticipata
Non vi sono imposte differite.
Non è stata iscritta alcuna attività per imposte anticipate, derivanti dalle perdite fiscali riportabili, in quanto non sussistono le condizioni richieste dai principi contabili per la contabilizzazione del beneficio fiscale futuro.

Altre informazioni
Ai sensi del punto n. 22 dell’art. 2427 del Codice Civile, con riferimento ai contratti di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai
beni che ne costituiscono oggetto, si precisa che la società possiede un bene riscattato nel corso del 2005
che proviene da un contratto di locazione finanziaria (autovettura aziendale). Il bene è iscritto in bilancio
al valore di riscatto, incrementato degli oneri accessori, per un valore complessivo di € 683,00 al netto del
correlato ammortamento dell’esercizio di € 98,00.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri del
Collegio Sindacale:
Qualifica
Amministratori
Collegio sindacale

Compenso
333.513
19.608

Ai sensi dell’art. 10 della legge 72/1983 si precisa che non è stata effettuata nessuna rivalutazione.

Non vi sono altri impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Antonio Duva
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Signori Azionisti,

i Sindaci, nell’espletamento del mandato loro affidato dall’Assemblea dei Soci ed in qualità di
revisori contabili ai sensi dell’articolo 21 dello statuto sociale, hanno provveduto, come risulta dal libro
verbali del Collegio Sindacale, ad eseguire tutti i controlli previsti dalla vigente normativa e, avendo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto, possono garantire la regolare tenuta della contabilità e la
rispondenza delle scritture contabili ai valori iscritti in bilancio.

I Sindaci hanno esaminato il progetto di Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2005, redatto
dall’Organo Amministrativo ai sensi di legge e trasmesso nei termini di legge al Collegio Sindacale, unitamente ai prospetti, agli allegati di dettaglio ed alla relazione sulla gestione.

Lo Stato Patrimoniale si riassume nei seguenti valori:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

CREDITI VS. SOCI

1.000.000

IMMOBILIZZAZIONI
I - IMMATERIALI
II - MATERIALI
III - FINANZIARIE

4.290.266
21.620
14.400

4.326.286

208.813
1.016.451

1.225.264

ATTIVO CIRCOLANTE
II - CREDITI
IV - DISPONIBILITÀ LIQUIDE

RATEI E RISCONTI ATTIVI

TOTALE ATTIVO
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1.886

6.553.436

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DEBITI
RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVITÀ

15.357
184.244
3.786
203.387

PATRIMONIO NETTO
Capitale Sociale
Riserva Legale
Perdita d’esercizio
Copertura parziale perdita di esercizio
TOTALE PATRIMONIO NETTO

7.000.000
14.239
-1.197.995
533.805
6.350.049

TOTALE PASSIVO

6.553.436

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

CONTO ECONOMICO

VALORE DELLA PRODUZIONE
COSTI DELLA PRODUZIONE
PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Proventi finanziari
Oneri finanziari
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
Proventi straordinari
Oneri straordinari
IMPOSTE
PERDITA D’ESERCIZIO

1.565
-1.121.553

-1.119.988

3.974
-83.062

-79.088

1.097
-16

1.081
0
-1.197.995
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Le “garanzie prestate” risultano correttamente allocate in calce allo Stato Patrimoniale ed
ammontano complessivamente a euro 808.201,00.

L’esame del progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2005 approvato dal Consiglio
d’Amministrazione è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e, in conformità a tali principi, abbiamo
fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio d’esercizio interpretate e integrate dai
corretti principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 Dicembre 2005 è stato redatto secondo le disposizioni
previste dal codice civile che recepisce le nuove disposizioni legislative introdotte dal D. Lgs. n.
6/2003 e sue successive modifiche, in riforma del diritto societario, innovando anche in materia di
redazione del bilancio d’esercizio, nella prospettiva della continuazione dell’attività sociale.
Per quanto riguarda il “Bilancio”, il Collegio Sindacale attesta che:
• gli Amministratori hanno seguito il disposto degli artt. 2423-ter, 2424 e 2425 del Codice Civile, relativi
//alla struttura e al contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico;
• sono state rispettate le disposizioni relative a singole voci dello Stato Patrimoniale previste dall’art.
a2424-bis del Codice Civile;
• i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell’art.
//2425-bis del Codice Civile;
• nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi previsti dagli artt. 2423 e 2423-bis del Codice
//Civile e non si è proceduto a deroghe ai sensi del 4° comma dell’art. 2423 e/o del 2° comma dell’art.
//2423-bis;
• sia nel Conto Economico che nello Stato Patrimoniale non sono stati effettuati compensi di partite;
• le poste di Bilancio trovano rispondenza nei libri e nelle scritture contabili;
• la “nota integrativa” contiene tutti i dati e le informazioni richieste dall’art. 2427 del Codice Civile e
dalle altre norme civilistiche e speciali in materia.
Quanto ai “criteri di valutazione” adottati e dettagliatamente illustrati nella nota integrativa,
peraltro uguali a quelli adottati per gli esercizi precedenti talchè è resa possibile la comparazione, il
Collegio Sindacale conferma la conformità degli stessi alle disposizioni dell’art. 2426 del Codice
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Civile e precisa quanto segue:
• le “immobilizzazioni immateriali” sono state iscritte per l’importo corrispondente ai costi sostenuti,
//al netto dell’eventuale ammortamento.
Ai sensi del punto 5) dell’art. 2426 del c.c. il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso all’iscrizione nell’attivo dello Stato Patrimoniale, nella prospettiva, confermata dagli
Amministratori, di continuazione del progetto e di possibile utilizzazione, quindi, dei diversi elaborati, di costi di impianto e ampliamento incrementativi per complessivi euro 259.013,00 che attengono
principalmente a spese progettuali per le quali, in linea con quanto assunto negli scorsi esercizi, non si
è proceduto ad alcun ammortamento.
La voce costi di impianto e ampliamento comprende anche costi capitalizzati relativi alle
spese di costituzione e ai successivi aumenti del capitale sociale per originari euro 21.844,00, per i
quali il Collegio Sindacale concorda con il criterio di ammortamento in 5 esercizi.
Fra le immobilizzazioni immateriali sono altresì iscritti costi capitalizzati per lo sfruttamento
di licenze d’uso di software applicativo e per lo studio e realizzazione del logo aziendale che sono
ammortizzati in cinque esercizi.
• le “immobilizzazioni materiali” sono state iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli eventuali
//oneri accessori di diretta imputazione, al netto degli ammortamenti per quelle di durata limitata nel
atempo;
• gli “ammortamenti” delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base di un piano/sistematico
//commisurato alla loro residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote applicate coincidono con quelle
//previste dalla vigente normativa fiscale, che sono considerate dall’Organo Amministrativo congrue;
• le “immobilizzazioni finanziarie” sono rappresentate unicamente da depositi cauzionali;
• i “crediti” sono stati iscritti al valore nominale coincidente, preso atto della loro natura, con il loro
//presumibile valore di realizzo;
• i “debiti” sono stati iscritti al loro valore nominale;
• non sono presenti “fondi per rischi ed oneri” in quanto non vi sono i presupposti per la loro iscrizione;
• il “fondo trattamento di fine rapporto (TFR)” iscritto in Bilancio, comprensivo dello stanziamento a
//carico dell’esercizio, copre tutti gli impegni maturati nei confronti dei dipendenti alla data del
//31.12.2005, con riferimento alla normativa contrattuale e di legge in vigore;
• i “ratei e risconti” sono stati calcolati ed iscritti secondo il principio della competenza economico37<
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//temporale;
• il “capitale sociale”, di euro 7.000.000,00, è interamente sottoscritto e versato per euro 6.000.000,00.

Durante il trascorso esercizio, nello svolgimento delle funzioni che ci competono, in particolare mediante la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale
ha vigilato, con diligenza e buona fede, sull’amministrazione della società e constatato il rispetto delle
disposizioni di legge e di statuto.
Le adunanze del Consiglio d’Amministrazione si sono svolte nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali il Collegio Sindacale
può ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto d’interessi o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. Gli Amministratori, nel corso delle riunioni svolte hanno
provveduto a fornire informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sui fatti di maggiore rilievo.
In occasione delle verifiche periodiche, il Collegio Sindacale ha riscontrato la regolare tenuta
dei libri sociali e delle altre scritture obbligatorie, nonché la regolare registrazione dei fatti aziendali in
un sistema contabile rispondente alle dimensioni ed alle strutture organizzative dell’attività svolta ed
ha verificato la consistenza delle disponibilità e dei valori di cassa.
Il Collegio Sindacale ha inoltre acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile della società e, a tal riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio Sindacale dichiara altresì di non aver ricevuta alcuna denunzia da parte dei Soci ai
sensi dell’art. 2408 C.C.
L’andamento economico e la situazione patrimoniale della Società relativa all’esercizio appena concluso sono ampiamente ed esaustivamente illustrati dal Consiglio di Amministrazione nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile.
Il Collegio rileva che le perdite conseguite non configurano le condizioni di cui agli art. 2446
e 2447 del codice civile essendo stato il Capitale Sociale aumentato a 7 milioni di Euro nel corso dell’esercizio chiusosi il 31 Dicembre 2005.
In considerazione di quanto sopra, non avendo osservazioni da formulare, il Collegio
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Sindacale esprime parere favorevole all’approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2005 così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché alla proposta di destinazione della perdita d’esercizio.

Milano, 28 Marzo 2006

Il Collegio Sindacale
Dottor Paolo Panteghini
Dottor Giuseppe Piaggio
Avvocato Antonino Princiotta
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