
COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE DI CONNESSIONE TRA LE CITTA' DI BRESCIA E 
MILANO 

CONVENZIONE UNICA 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

ALLEGATO B 



∀伀� 
'� 

Considerazioni sulle componenti a suppo爀琀o 
Richiesta Indennizzo 

INDICE 

Scopo 

Premessa 

Valutazione congruità indennizzo 

Analisi Valori Assoluti 

Sintesi Maggiori Costi 

Pag. Il 

Pag. Il 

Pag. IV 

Pag. VI 

Pag. Xl I 



� F 

SCOPO 
Scopo del presente documento è quello di verificare la congruità del valore di indennizzo finale 
che il subentrante/concedente dovrà riconoscere al termine della Concessione a Brebemi. 

PREMESSA 
Il Costo di realizzazione dell'iniziativa, così come da Piano Economico finanziario presentato 
da Brebemi in sede di gara, era stimato in e.a. 866 Meuro lordi ( di cui 658 Meuro per lavori e 
208 Meuro per somme a disposizione), e in e.a. 680 Meuro al netto dei ribassi sui lavori 
(l'Investimento Originario). 

In sede di approvazione del Progetto Preliminare del Collegamento autostradale sono state 
richieste alcune prescrizioni da parte della Commissione Speciale VIA, della Regione 
Lombardia e dal Ministero per i beni culturali, comprendenti, tra l'altro, i maggiori oneri 
connessi all'a昀昀iancamento alla linea ferroviaria AV/AC Milano-Verona ed all'aggiornamento al 
nuovo quadro normativo. 

Tali richieste/prescrizioni hanno comportato un aumento del costo dell'opera di e.a. 580 Meuro 
lordi per un impo爀琀o complessivo dell'intervento pari a circa 1520 Meuro lordi (comprensivo 
delle opere integrate con RFI). 

L'ammontare complessivo delle opere aggiuntive che il Concessionario dovrà sostenere, al 
netto del 50% delle opere integrate a carico di RFI e dei ribassi d'asta ad oggi stimati, è 
attualmente valutato in € 525 Milioni. II 



A seguito di comune confronto, le parti hanno definito una soluzione tecnico finanziaria per il 
riequilibrio del piano economico finanziario del Concessionario e per la copertura dei maggiori 
costi sopra indicati che prevede, tra l'altro: 

i) l'incremento delle tariffe di pedaggio del 60% di quelle di gara; 
(ii) il riconoscimento di un valore di indennizzo finale di e.a. € 920 milioni corrispondente 
all'ammontare dei beni reversibili iscritti in bilancio e non ancora ammortizzati; 

La remunerazione riconosciuta al Concessionario sulle opere aggiuntive (€525 Milioni), ai 
sensi della delibera CIPE n. 1/2007, è pari al 7, 12°⼀漀, in linea con la remunerazione media di 
sistema; 

Per quanto riguarda la redditività degli Investimenti Originari, permangono i parametri offerti in 
sede di gara. 
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VALUTAZIONE CONGRUITA' INDENNIZZO 

La metodologia utilizzata per verificare la congruità del valore di subentro è quella dell'analisi 
degli scostamenti tra il piano originario, presentato in sede di gara, e quello derivante 
applicando le modalità di riequilibrio del piano economico indicate in premessa. 
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In particolare sono stati considerati i seguenti scostamenti: 

i. maggiori investimenti da sostenere durante la fase di costruzione; 
1i. maggiori ricavi derivanti sia dall'applicazione dell'incremento tari昀昀ario sia 

dall'aggiornamento dei flussi di traffico rispetto a quelli originariamente previsti in sede di 
gara; 

iii. maggiori costi di gestione connessi con le maggiori opere; 
iv. maggiori imposte 
v. riconoscimento dell'indennizzo finale 

Gli scostamenti di cui ai punti ii, iii, iv e v sono quindi stati attualizzati, alla data d'apertura 
dell'autostrada, al tasso del 7, 12% che risulta in linea con la remunerazione media di sistema 
riconosciuta alle concessionarie autostradali sugli investimenti aggiuntivi. 

Gli investimenti di cui al punto i sono stati capitalizzati, fino alla data di apertura del 
collegamento autostradale al medesimo tasso di attualizzazione (7, 12%), ipotizzando una 
ripartizione temporale degli stessi in quattro anni. . 
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L'equivalenza dei valori così calcolati (Cfr. tabella allegata) dimostra la congruità 
dell'indennizzo riconosciuto al concessionario in virtù degli extra costi. 

Maggiori costi in fase di costruzione 
Opere reversibili 525.005 
Capitalizzazione fase di costruzione 100.339 

Totale investimenti capitalizzati (a) 625.344 

Variazioni economiche 
Van ricavi aggiuntivi 538.255 
Van costi aggiuntivi -84.700 
Van imposte aggiuntive -69.213 
Totale variazioni economiche att. (b) 384.342 

Differenza da coprire con indennizzo (a-b) 241.002 

Valore attuale dell'indennizzo finale 240.615 V 



ANALISI VALORI ASSOLUTI 

Ad integrazione dell'analisi sopra riportata si fornisce, nel seguito, un'analisi degli scostamenti 
in valore assoluto tra il nuovo piano ed il piano di gara come riportato nelle tabelle che 
seguono. 

Investimenti in Beni Reversibili: 

Di seguito si sintetizzano le principali variazioni che impattano sul progetto in termini di 
investi menti. 
BJ!ni reversibili caeitalizzati Piano gara Nuovo Piano Di昀昀erenziale 

Costo Opera 679.548 1.204.553 525.005 

Oneri finanziari capitalizzati 43.853 143.776 99.923 

Altri investimenti capitalizzati 23.000 23.000 

Totale beni reversibili capitalizzati 723.401 1.371.329 647.928 
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Costi Operativi ⠀瀀eriodo di gestione) 

Per quanto concerne i costi operativi, la tavola che segue ne riporta l'incremento limitatamente 
al periodo di gestione. 

DELTA COSTI OPE刀䄀TIVI@se di gestione) - Costi di produzione: - Costi personale addetto alla sicurezza (2.6.2) 293 - Costi personale addetto alla manutenzione (2.6.3) 4.440 - Costi manutenzione e rinnovi (2.7) 5.060 - Costi lavori e/terzi (2.8) 1.072 - Prestazioni di servizi (2.9) 50.209 - Canoni di concessione (2.10) 41.417 - Acquisti di materie e beni di consumo (2.11.1) 2.437 - Variazione delle rimanenze (2.11.2) 150 - Costi personale (2.15) 10.382 - Prestazioni di servizi (2.16) 26.122 - Altri costi amministrativi e generali (2.17) 12.858 - Fondo rinnovi: - Utilizzo (2.19) -10.295 - Accantonamento (2.20) 10.295 - Altri accantonamenti e svalutazioni (2.21) -100 
I- Totale U(2.22) U 154.338! VII 



L'incremento di tali voci di costo consegue: 

► alle aumentate dimensioni dell'Opera e dei volumi di tra昀昀ico; 
► alla necessità di mantenere un livello di servizio corrispondente a quello originariamente 

previsto; 
► all'esigenza di gestire le opere integrate con l'AV/AC, limitatamente alla quota di 

competenza del Concessionario; 
► alla necessità di organizzarsi al fine di rispettare i nuovi impegni burocratici/contabili 

introdotti dalla nuova normativa e, specificatamente, dalle nuove clausole concessorie in 
materia autostradale; 

► aumento dei canoni di concessione ai sensi di legge; 
► più in generale al vincolo del rispetto del rendimento del 15, 18% previsto da ANAS 

Oneri Fiscali ⠀瀀eriodo di gestione): 

Le maggiori imposte (IRES ed IRAP) aumentano complessivamente di 139,7Meuro per e昀昀etto 
del di昀昀erente sviluppo, rispetto al Pef originario, dei redditi imponibili ai fini IRES ed IRAP. In 
particolare, per quanto concerne l'IRAP, l'incremento della base imponibile è determinata dal 
recupero a tassazione dei maggiori costi connessi agli oneri finanziari ed al costo del lavoro. 
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Altre variazioni relative alla fase di costruzione: 

Tali variazioni ammontano a 11,7Meuro e si riferiscono a maggiori oneri fiscali, a maggiori 
costi operativi ed altri oneri non capitalizzati. 

Finanziamenti ed Oneri Finanziari: 

La maggiore entità di investimenti ha reso necessario ricorrere, a parità di Equity, ad un 
maggiore indebitamento bancario oneroso. La tabella seguente riporta le variazioni intervenute 
sulle fonti di finanziamento rispetto all'originario Pef. 

Finanziamenti Base e Iva Piano gara Nuovo Piano Di昀昀erenziale 
Fabbisogno Iva/Linea Iva 125.021 140.459 15.438 
Iva complessiva in fase di costruzione 135.909 245.090 109.181 
Finanziamento a lungo termine 451.333 1.151.480 700.147 

Si nota quindi come la linea base di finanziamento si sia incrementata di 700, 1 Meuro ed il 
fabbisogno finanziario generato dall'esposizione IVA di 15,4 Meuro. La maggiore Leva 
Finanziaria (rapporto O/E) ha comportato un sensibile incremento della rischiosità del progetto 
e, conseguentemente, una revisione dei parametri di bancabilità da rispettare. Si è pertanto 
generata sul Pef un'esposizione finanziaria media molto più elevata rispetto al piano di gara 
che, nonostante l'incremento degli introiti derivanti dalla revisione delle tariffe e 
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dall'applicazione del tra昀昀ico reale, ha complessivamente fatto gravare sul conto economico 
(nel periodo di gestione dell'opera) maggiori oneri finanziari netti stimabili in 858,3Meuro. 

Sintetizzando tali maggiori oneri finanziari si sono generati per i seguenti motivi: 

� 
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► Maggiori finanziamenti erogati; 
► Revisione dell'ADSCR per maggiore rischiosità del progetto; 
► Adeguamento dei tassi passivi dei finanziamenti; 
► Maggiore tempistica di realizzazione 
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SINTESI MAGGIORI COSTI: 

Maggiori costi in fase di costruzione 
Opere reversibili 525.005 
Oneri finanziari capitalizzati 99.923 
Altri costi capitalizzati 23.000 
Altre variazioni periodo di costruzione 11.754 

TOTALE MAGGIORI USCITE IN COSTRUZION䔀䤀 659.682 

Maggiori costi in gestione 
Maggiori costi di gestione 154.338 
Maggiori oneri 昀椀nanziari 858.269 
Maggiori imposte 139.694 
TOTALE MAGGIORI USCITE IN GESTIONE I 1.152.301 

TOTALE INCREMENTO COSTI 1.811.983 XI 



RICAVI DA PEDAGGI: 

L'incremento dei ricavi da pedaggi risultante dall'incremento tariffario concordato (+60%) 
risulta pari a: 

► € 7 4 ?mii. se riferiti ai volumi di traffico di gara; 

► € 1.01 Bmil. se riferiti ai nuovi volumi di traffico stimati 
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