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Spettabile Azionista, 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2016, redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, evidenzia 

un utile d’esercizio di euro 256.534 al netto di imposte correnti e anticipate pari ad euro 454.334. 

Astral spa, partecipata per il 100% dal Socio Unico Regione Lazio, opera quale concessionario della 

rete stradale regionale, da stazione appaltante per la manutenzione straordinaria e ordinaria della 

rete viaria regionale e per la progettazione e realizzazione di nuove infrastrutture, nonché per i nuovi 

servizi di infomobilità e bigliettazione elettronica delle reti di trasporto pubblico. La società è stata, 

infatti, costituita con lo scopo di soddisfare esigenze d’interesse pubblico in sostituzione 

dell’amministrazione regionale. Le funzioni ed i compiti assegnati ad Astral spa vengono realizzati 

mediante il trasferimento delle necessarie risorse finanziarie al fine di conseguire gli obiettivi 

prefissati. 

Nonostante l’Azienda sia stata interessata, nel corso dell’esercizio, dall’operazione straordinaria di 

scissione totale di Cotral Patrimonio Spa, con conseguente acquisizione del ramo d’azienda non 

funzionale al trasporto pubblico locale e da importanti incrementi di attività, quali la gestione della 

manutenzione ordinaria e il servizio di infomobilità, si è continuato ad adottare una politica di 

contenimento dei costi di funzionamento. Infatti a prescindere dall’aumento dei costi attribuiti a 

Astral spa in virtù della scissione a far data dal 01 gennaio 2016 e dall’incremento 

dell’accantonamento a fondo rischi in materia di sinistri stradali, per il terzo anno consecutivo 

l’azienda ha registrato un utile d’esercizio, attestando il valore ad euro 256.534. Tale risultato positivo 

è dovuto anche e soprattutto alla massimizzazione dei profitti previsti da contratto di servizio e per 

la cui analisi si rimanda ai capitoli successivi. All’esito del risultato conseguito il patrimonio netto del 

2016 si attesta ad euro 11.469.829. 

La posizione finanziaria dell’azienda nell’esercizio in esame ha beneficiato delle erogazioni della 

Regione Lazio, proseguite nel 2016 così come nel 2015. L’incremento dei crediti verso la Regione 

Lazio per erogazioni dirette ed indirette è immediata conseguenza della DGRL n. 528/2016 

“Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide a livello regionale” in materia di 

riversamento delle disponibilità liquide, non impegnate da esigenze finanziare, detenute dalle società 

controllate dalla Regione Lazio, presso la Tesoreria Generale. 

Il dettaglio delle erogazioni ricevute dalla Regione Lazio nel corso dell’anno 2016 è riportato nel 

seguito della presente Relazione sulla Gestione. 
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Per effetto dei pagamenti in questione, le disponibilità liquide sono passate da euro 35.959.225 del 

2015 a euro 56.102.992 del 2016. Il positivo effetto sul saldo della gestione finanziaria, ha fatto 

registrare proventi finanziari per euro 168.124. 

Con riferimento ai costi di esercizio si è registrato un incremento ascrivibile all’incorporazione del 

ramo non funzionale al trasporto pubblico locale della scissa Cotral Patrimonio spa avvenuta con 

efficacia giuridica al 01/08/2016 ed effettuata con la retrodatazione degli effetti contabili al 

01/01/2016. Pertanto alla chiusura dell’esercizio l’aumento dei costi di produzione è pari al 38%. Da 

sottolineare che l’incremento è comunque mantenuto a livelli minimi nonostante l’acquisizione di 

nuove competenze ed attività. Inoltre, in continuità con tutti i precedenti bilanci, in assenza di 

regolare contratto di locazione della sede aziendale, non sono stati effettuati accantonamenti per 

tale voce.  

Per quanto riguarda la gestione del cash-flow, la società ha registrato una posizione di credito per 

l’intero anno nei confronti del sistema bancario che, utilizzando la media aritmetica mensile dei saldi, 

è stata pari a circa 51,9 milioni di euro. 

Al 31/12/2016 la posizione finanziaria netta è risultata positiva per euro 56.102.992 ed i debiti verso 

fornitori sono passati dagli euro 11.071.161 del 2015 agli euro 24.413.734 del 2016. L’incremento dei 

debiti verso fornitori è ascrivibile ai debiti acquisiti da Cotral Patrimonio spa ed all’iscrizione delle 

fatture da ricevere per stati di avanzamento lavori pari ad euro 13,35 Mln.  

In continuità con tutti i precedenti bilanci della società, i finanziamenti per lavori stradali sono 

rappresentati nell’attivo e nel passivo dello Stato Patrimoniale, diminuiti, i crediti, in corrispondenza 

delle erogazioni ricevute ed i debiti secondo lo stato di avanzamento dei lavori. Sempre in continuità 

con i criteri di redazione dei bilanci precedenti ed in ossequio a quanto prescritto dal Contratto di 

Servizio, non sono stati effettuati accantonamenti per riserve, le cui disponibilità economiche 

competono alla Regione Lazio.   

Relativamente ai grandi contenziosi, derivanti dalla realizzazione/gestione delle opere, essi 

riguardano la superstrada Sora-Frosinone e la strada regionale ex statale 156 “dei Monti Lepini” come 

di seguito specificato: 

1) Sora-Frosinone, V lotto I stralcio. La Corte d’Appello di Roma, sez. I, nel giudizio (r.g. n. 

4290/2012) di impugnazione del lodo arbitrale ha dichiarato nullo il lodo arbitrale. Il motivo 

di tale nullità risiede nella non corretta costituzione del Collegio degli Arbitri ed ha l’effetto 

di vanificare ogni azione ed ogni decisione presa nel corso di tutto l’arbitrato. L’importanza 

di tale passaggio giuridico non sfuggirà quando si pensi che, all’esito del lodo arbitrale del 

20/03/2012, veniva riconosciuta alla Società controparte la somma di euro 14.803.328,00 a 

titolo di riserve. In forza di predetto lodo quest’ultima aveva proceduto a notificare ad Astral 

spa atto di pignoramento bloccando le risorse finanziare disponibili rischiando di 

comprometterne l’operatività; 

 

2) CCC soc. coop. Vs Astral spa e Regione Lazio, Tribunale civile di Roma, sez. XI, r.g. n. 

11605/2015 nella controversia per la pretesa di maggiori somme (riserve) per l’appalto dei 

lavori bandito dalla Regione Lazio relativi alla variante della S.R. ex S.S. 156 “dei Monti Lepini” 

nel tratto Prossedi – Latina, 2° lotto. Stato del contenzioso: esaurita la fase dello scambio di 

memorie conclusionali e di repliche, la causa è in decisione. 

Il TAR ha dichiarato, in accoglimento dell’eccezione formulata dall’ANAC, il difetto di 

giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. 
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Con atto di citazione RG. 67234 in riassunzione, Astral spa ha riassunto il giudizio presso il 

Tribunale Civile di Roma, citando ANAC, Regione Lazio e CCC soc. coop. All’udienza di prima 

comparizione del 21/04/2017, il Giudice ha rinviato al 12/01/2018 per riunione con analogo 

ricorso proposto da CCC soc. coop. 

 

Andamento dei ricavi per vendite e prestazioni  

Il totale dei ricavi d’esercizio per vendite e prestazioni si attesta a euro 4,49 milioni, in aumento di 

euro 0,55 milioni rispetto al 2015. Tale aumento è, in massima parte, ascrivibile all’accrescimento dei 

ricavi derivanti dall’inizio della nuova attività del servizio Astral Infomobilità, nonché all’ 

ottimizzazione dei ricavi da canoni non pubblicitari. A tal proposito si sottolinea il proseguire 

dell’importante opera di razionalizzazione di tutte le procedure afferenti a tale voce. Per una 

dettagliata analisi dell’attività afferente alla voce di ricavo in questione, si rimanda all’analisi della 

gestione operativa. 

Ricavi da canoni non pubblicitari 

La voce in analisi ammonta a complessivi euro 2.733.567. 

Ricavi da Impianti pubblicitari ed insegne di esercizio compresi i segnali turistici 

La voce in analisi ammonta a complessivi euro 483.848.  

Ricavi da Astral Infomobilità  

Il ricavo per il primo anno di servizio svolto per l’informazione sulla mobilità della Regione Lazio 

ammonta ad euro 917.377.  

Ricavi da diritti di istruttoria 

I diritti di istruttoria rappresentano la quarta voce in termini di ricavo per Astral spa ed ammontano 

ad euro 326.968. 

Altri ricavi e proventi 

Tra gli altri ricavi vanno annoverati: 

- ricavo relativo all’attività di coordinamento del progetto del Centro di Monitoraggio 

(CEREMSS) per euro 26.086; 

- sopravvenienze attive rilevate nell’anno 437.532; 

-  ricavo per personale in comando (out) pari ad euro 316.068; 

- contributo straordinario alle spese di funzionamento euro 10.300.000. 

I ricavi sopracitati, includendo altre voci minori, fanno sì che il valore della produzione si attesti ad 

euro 18.340.969, in aumento rispetto al valore di euro 13.204.159 registrato nel 2015 (circa 39%). 

Andamento dei costi 

I costi di esercizio non sono perfettamente comparabili con i bilanci precedenti in virtù della 

operazione societaria di scissione totale di Cotral Patrimonio spa e, pertanto, il totale dei costi della 

produzione rappresenta un incremento generalizzato delle voci di cui alla lettera B) del conto 

economico pari al 38%. 

Come previsto dal progetto di scissione costi e ricavi sono attribuiti alle società beneficiarie (Astral 
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spa e Cotral spa) in proporzione al patrimonio netto acquisito (13,2% attribuiti ad Astral spa). 

Ad una analisi dettagliata delle voci di maggior rilievo, quali il costo del personale, si evidenzia che 

l’ammontare dell’esercizio 2016 è pari ad euro 11.243.030.  

Tale importo è così rappresentabile: 

- Euro 9.874.015 afferente al personale dipendente Astral spa. Detto valore è pertanto confrontabile 

con l’esercizio precedente (2015) quando il dato si attestava ad euro 9.894.931. Si evidenzia 

pertanto una diminuzione del costo del lavoro pari ad euro 20.916; 

- Euro 1.369.015 attribuito al personale dipendente della società Cotral Patrimonio SpA e trasferito 

in Astral spa. 

 

Nel mese di luglio 2016 è stata erogata la produttività del personale dirigente e non dirigente 

accantonata nel precedente esercizio. L’Azienda, valutati gli importanti e misurabili obiettivi raggiunti 

nell’anno 2016, ha proceduto ad ulteriore accantonamento.  

I costi per materie prime sono pari ad euro 81.504, di cui euro 1.671 riferiti alla quota parte 

proveniente da Cotral Patrimonio spa, in aumento, rispetto al 2015, di euro 16.626. 

I costi per servizi sono pari ad euro 3.918.375 – euro 1.377.284 attribuiti a seguito della scissione di 

Cotral Patrimonio spa – in aumento, rispetto al 2015, di euro 2.297.598. 

I costi per godimento di beni di terzi sono pari ad euro 248.548, di cui euro 179.470 riferiti alla quota 

parte della società scissa Cotral Patrimonio spa, in aumento, rispetto al 2015, di euro 230.906. 

Il costo degli Amministratori ammonta, al 31/12/2016, ad euro 138.407 ed è stato oggetto di 

rideterminazione con il Decreto del Presidente della Regione Lazio n T00097 del 05/05/2016. 

Gli ammortamenti sono aumentati, passando da euro 198.731 ad euro 472.544. L’incremento è 

ascrivibile all’ammortamento dei fabbricati acquisiti da Cotral Patrimonio spa (euro 184.264) e ai 

maggiori investimenti effettuati in software aziendale (euro 182.893) per far fronte alla aumentata 

necessità organizzativa e di controllo dei processi connessa con l’acquisizione di nuove attività e 

sviluppo di attività già previste dal vecchio contratto di servizio. 

Per quanto riguarda gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti ed al fondo interessi per 

ritardati pagamenti, non è stato ritenuto necessario effettuare ulteriori accantonamenti in quanto 

l’ammontare dei fondi stessi è stato giudicato congruo, attesi gli approfondimenti svolti dagli uffici 

competenti.  

Il costo della produzione si è attestato ad euro 17.710.408, in aumento del 38% rispetto all’anno 

precedente. Al contempo, il Risultato Operativo (EBIT) è risultato positivo per euro 630.562 ed in 

netto miglioramento rispetto al 2015, quando il risultava essere in positivo per euro 366.390.  

Gestione finanziaria 

Il saldo della gestione finanziaria, seppur in diminuzione rispetto al precedente esercizio, quando il 

dato si attestava ad euro 130.717, risulta positivo e pari ad euro 55.394. Tale variazione è 

conseguenza dell’iscrizione a conto economico degli oneri finanziari sostenuti per la cessione di 

crediti per opere da realizzare, non imputabili ai corrispondenti fondi di finanziamento, e di quelli 

attribuiti dalla scissione di Cotral Patrimonio spa. 

Il dato, comunque positivo, dell’anno è ascrivibile a due fattori: incassi per canoni di concessione 

(circa 3,55 milioni di euro) ed incassi di crediti vantati verso il socio unico sia in forma diretta (euro 

63.397.500), sia a seguito di erogazioni dei crediti ceduti a factor, Sace Fct spa (euro 9.475.087) 

Gli oneri finanziari derivanti dalla cessione del credito sono stati allocati parzialmente tra i 

corrispondenti fondi di finanziamento delle opere da realizzare ed hanno trovato copertura nelle 

economie accertate dei lavori. 

L’esercizio ha chiuso con un saldo attivo di cassa (totale delle disponibilità liquide) ammontante ad 



                                                                                                        AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A. 

Relazione sulla gestione al 31/12/2016  Pagina 5 

euro 56.102.992. 

 

Risultato ante imposte e utile 

 

Il risultato ante imposte registra un utile lordo di euro 710.867 e rappresenta, per il terzo anno, un 

dato positivo dopo quattro esercizi chiusi con la registrazione di cospicue perdite di bilancio che 

hanno comportato continue ricapitalizzazioni. 

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, stante il risultato ante imposte positivo, vengono rilevate le 

seguenti imposte: 

- IRES, euro 141.946;  

- IRAP, euro 188.713; 

- IMPOSTE ANTICIPATE, euro 123.675. 

L’utile di esercizio pertanto risulta essere pari ad euro 256.534. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

 

- Con DGRL n. 128 del 24.03.2016 “Attività di manutenzione ordinaria sulla RVR” e DGRL n. 202 

del 22.04.2016 “Modifiche alla DGR 128/2016: approvazione nuovo schema di convenzione 

per gestione delle attività di pronto intervento sulla rete viaria regionale nei casi di 

emergenza” è stato deliberato di affidare ad Astral spa anche i compiti relativi alla 

manutenzione ordinaria mediante modifica integrativa del vigente contratto di servizio; 

 

- Con DGRL 356/2016 – Rep n. 19244/16 – è stato approvato l’aggiornamento del Contratto di 

Servizio tra la Regione Lazio ed Astral SpA “per l’affidamento all’Azienda Strade Lazio – Astral 

SpA in regime di concessione della rete viaria regionale, aggiornato ai sensi dell’Art. 5 del 

Contratto di servizio Reg. Cron. N. 16712 del 23.10.2013, dell’attività di manutenzione 

ordinaria sulla rete viaria regionale”. 

 

- Con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00097 del 05/05/2016 è stato disposto il 

rinnovo della carica all’Amministratore Unico e la designazione del nuovo collegio sindacale. 

La durata degli incarichi dell’Amministratore Unico e del collegio sindacale è determinata in 

3 (tre) esercizi sociali, con scadenza alla data dell’assemblea convocata all’approvazione del 

bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica. 

 

- In data 06/05/2016 è stato stipulato tra la Regione Lazio e l’Astral spa apposito contratto di 

servizio “per l’affidamento all’Azienda Strade Lazio –Astral SpA della gestione di servizi per il 

centro regionale dell’Infomobilità” indicando al 31/12/2020 la data di scadenza 

dell’affidamento. L’attività in questione ha comportato investimenti in materia di tecnologia 

e sistemi, necessari alla divulgazione e diffusione delle informazioni in tempo reale sulle 

condizioni della mobilità nella regione. Il corrispettivo definito per la gestione dei servizi è 

convenuto in euro 1,2 milioni annui iva inclusa. 

 

- in data 21/04/2016, con Decreto n. T00060, il Presidente della Regione Lazio ha disposto il 

riordino delle società regionali ai sensi dell’art. 1, commi 611 e seguenti della Legge 

23.12.2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato”. L’allegato piano operativo di razionalizzazione prevedeva, tra l’altro, la scissione 
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parziale di Cotral Patrimonio spa in due rami. Il ramo d’azienda funzionale al trasporto 

pubblico locale da conferire a Cotral spa e quello non funzionale da incorporare per fusione 

con Astral spa. In data 20.10.2015, con Deliberazione n. 565, la Giunta Regionale del Lazio ha 

recepito la proposta dell’incaricata primaria società di revisione, di dar vita a scissione totale 

di Contral Patrimonio spa con contestuale trasferimento dei due rami d’azienda in Cotral spa 

e Astral spa. La medesima Deliberazione ha autorizzato l’acquisto delle quote di 

partecipazione azionaria, in Cotral Patrimonio spa, di proprietà delle amministrazioni 

provinciali di Rieti, Roma e Viterbo ed ha conferito indirizzo, agli organi amministrativi delle 

società coinvolte, di predisporre il progetto di scissione. Ritardi ascrivibili al mancato 

perfezionamento nell’acquisto delle quote azionarie, hanno comportato la rimodulazione del 

cronoprogramma che, da ultimo stralcio, prevede l’efficacia erga omnes della scissione dal 

1.7.2016. 

 

- In data 10/05/2016, l’Assemblea Straordinaria di Astral spa - Rep. N. 6035 a firma del Notaio 

De Franchis – ha approvato il progetto di scissione totale di Cotral Patrimonio spa in favore 

di Cotral spa e di Astral spa. Nella stessa sede è stato deliberato l’aumento di capitale in via 

scindibile per un massimo di euro 9 ml, passando quindi da euro 1 ml ad euro 10 ml mediante 

emissione di n. 18.000 azioni ordinarie, da eseguirsi in n. 2 tranches con le seguenti scadenze:  

- I° tranches entro il 15/06/2016;  

- II° tranches entro il 28/02/2017. 

Entrambe le tranches sono state regolarmente versate.  

 

- In data 28/07/2016 è stato sottoscritto dalle parti atto di scissione totale, rep. N. 6503 notaio 

De Franchis, di Cotral Patrimonio spa e contestuale trasferimento dei rami d’azienda alle 

beneficiarie Cotral spa ed Astral spa; 

 

- In data 25/11/2016 è pervenuta dalla Regione Lazio nota inerente i primi interventi urgenti 

conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, 

Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016, nella quale si allega il prospetto di sintesi delle voci 

di spesa ammissibili al rimborso, riconnesse con stretto nesso di causalità alla fase 

emergenziale in atto e finalizzate alle attività di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), b), e 

c)dell’O.C.D.P.C. del 26 agosto 2016, n. 388. 
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 Andamento della gestione 

Attività riguardanti i lavori stradali 

Si riporta nelle tre successive tabelle il dettaglio degli interventi ultimati e di quelli che sono stati 

avviati. 

 

LAVORI ULTIMATI 

FONTE DI 

FINANZIAMENTO/ 

D.G.R. 

STRADA/COMUNE OGGETTO 
IMPORTO 

FINANZIATO 

INIZIO 

LAVORI 

FINE 

LAVORI 

439/13 
ANTICOLI 

CORRADO  

Realizzazione opere di miglioramento 

funzionale della viabilità Comunale via 

Attilio Selva, via Attilio Torresini, via 

Bernardino Eugeni, via Pasquarosa 

Marcello Bertoletti, Piano di zona 167 

Lotto I 

€ 100.000,00 04/07/2016 01/08/2016 

439/13 TIVOLI 

Intervento di messa in sicurezza di un 

tratto della Strada Arci in corrispondenza 

dell'incrocio con la Via Empolitana, nel 

comune di Tivoli RM 

€ 760.000,00 21/09/2015 25/01/2016 

439/13 SAN VITO ROMANO  

Manutenzione straordinaria marciapiedi 

Strada Provinciale 33/a (Viale Trento e 

Trieste e Viale Sisto Jella) 

€ 250.000,00 27/10/2015 14/01/2016 

439/13 
CAPRANICA 

PRENESTINA  

Ristrutturazione di parte della viabilità del 

Centro Storico di Capranica Prenestina, 

via Sulle Mura, via L. Capranica e p.zza 

N. Angelucci 

€ 299.977,63 13/05/2016 21/10/2016 

439/13 TORRE CAJETANI  

Realizzazione opere di urbanizzazione in 

vari tratti del territorio comunale: via della 

Pineta, via San Vito, via Della Fontana, 

via Le Cese 

€ 100.000,00 09/12/2015 27/01/2016 

439/13 VALLECORSA  

Manutenzione straordinaria tratti strade 

comunali: Madonna del Carmine, 

Vallecorsa Fondi e della Croce, Bovano, 

Suddiano e Vicinale Gambarossa 

€ 120.000,00 07/12/2015 05/02/2016 

439/13 PRIVERNO  

Sistemazione, adeguamento e ripristino 

funzionalità della strada denominata via 

Mole Comuni 

€ 130.000,00 13/04/2016 12/05/2016 

439/13 VALLEMAIO  

Miglioramento strutturale e funzionale 

delle strade comunali per ripristino delle 

condizioni di sicurezza 

€ 300.000,00 06/11/2015 24/02/2016 

439/13 S.R. 148 - Pontina 

Interventi di manutenzione straordinaria di 

rifacimento della pavimentazione stradale 

dal km 60+200 al km 47+100 circa in dir. 

Roma, nei Comuni di Aprilia e Latina. 

€ 615.000,00 15/09/2016 14/10/2016 

439/13 S.R. 148 - Pontina 

Interventi di manutenzione straordinaria di 

rifacimento della pavimentazione stradale 

dal km 46+100 al km 37+300 circa in dir. 

Roma, nel Comune di Aprilia. 

€ 615.000,00 05/09/2016 04/10/2016 
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439/13 

Tang. Appia Cisterna - 

Variante alla SR dei 

Monti Lepini 

Tangenziale alla SS n. 7 "Appia" in 

corrispondenza del Comune di Cisterna di 

Latina e SR 156 - Variante della SR dei 

Monti Lepini: Lavori per la manutenzione 

delle pertinenze, degli impianti, del manto 

stradale e della segnaletica stradale; 

Servizio di pronto intervento e di 

sorveglianza stradale. 

€ 260.000,00 07/10/2015 30/06/2016 

439/13 
S.R. 156 - Monti 

Lepini  

S.R. Dei Monti Lepini (ex SS 156). Lavori 

urgenti di messa in sicurezza del rilevato 

stradale tra il Km 10+400 e il Km 11+300 

circa, a seguito di smottamenti e frane. 

€ 500.000,00 

principale: 

15/09/2015 

________ 

compleme

nti: 

04/03/2016 

principale: 

20/03/2016 

________ 

compleme

nti: 

01/04/2016 

439/13 
S.R. 313 - Di Passo 

Corese 

S.R. DI Passo Corese (ex SS 313). 

Rifacimento della pavimentazione stradali 

maggiormente degradate in Provincia di 

Rieti. 

€ 250.000,00 20/06/2016 30/06/2016 

439/13 S.R. 2 - Cassia 

S.R. Cassia. Rifacimento di tratti del piano 

viabile della S.R. 2 "VIA CASSIA" tra il 

km 95+800 e il km 138+100 circa, in tratti 

saltuari. 

€ 731.500,00 25/11/2015 22/04/2016 

439/13 S.R. 260 - Picente 

S.R. Picente (ex SS 260). Sistemazione di 

movimenti franosi in corrispondenza del 

Km 44+000 circa nell'ambito territoriale 

di Amatrice.  NUOVA 

DENOMINAZIONE: S.R. Picente (ex SS 

260). Sistemazione di movimenti franosi 

in corrispondenza del Km 45+350 circa 

nell'ambito territoriale di Amatrice 

€ 150.000,00 14/03/2014 06/07/2016 

439/13 
S.R. 214 - Marìa e 

Isola C. 

S.R. Maria e Isola Casamari (ex SS 214) - 

Ripristino del piano viabile della strada 

regionale in varie tratte dal km 11+700 al 

km 12+500, dal km 14+500 al km 

16+000, nell'ambito territoriale del 

comune di Veroli (FR), in entrambe le 

direzioni di marcia. 

€ 621.472,00 25/05/2016 25/07/2016 

439/13 S.R. 155 - Di Fiuggi 

S.R.  DI FIUGGI (ex SS 155) - Intervento 

urgente per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza tra il km 65+150 e il km 

70+700, tratto compreso tra i comuni di 

Cave e Palestrina, attraverso il rifacimento 

della pavimentazione stradale fortemente 

degradata. 

€ 500.000,00 28/04/2016 23/05/2016 

439/13 S.R. 155 - Di Fiuggi 

S.R. DI Fiuggi (ex SS 155). Intervento 

urgente per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza tra il Km 25+500 e il Km 

44+200 in varie tratte, tra i Comuni di 

Fiuggi e Serrone, attraverso il rifacimento 

della pavimentazione stradale fortemente 

degradata. 

€ 440.000,00 22/07/2016 21/09/2016 

439/13 S.R. 6 - Casilina 

S.R: Casilina (ex SS 6). Intervento urgente 

di consolidamento n.2 frane nel Comune 

di Valmontone, la prima al Km 40+300, la 

seconda al Km 45+000. 

€ 500.000,00 02/11/2015 30/01/2016 

439/13 S.R. 5 - Tiburtina 

S.R. Tiburtina Valeria (ex SS 5). 

Riparazione del piano viabile in varie 

tratte dal Km 15+800 al Km 25+700 e 

ripristino funzionalità impianto di 

illuminazione tra i Comuni di Guidonia 

Montecelio (loc. Setteville) e Tivoli. 

€ 695.000,00 30/03/2016 25/05/2016 
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439/13 SSV Sora Cassino 

SSC Sora Cassino (ex SS 509). 

Rafforzamento corticale della scarpata nel 

tratto tra il Km 31+550 e il Km 31+800, 

direzione Sora. 

€ 400.000,00 18/01/2016 16/05/2016 

420/14 MONTELIBRETTI 
Lavori di ristrutturazione della strada 

comunale denominata "Via dei Pini" 
€ 205.000,00 23/05/2016 06/07/2016 

Accordo VIA FRANCIGENA 
Via Francigena del Nord - Tappa la Storta 

- Campagnano di Roma 
€ 975.000,00 23/09/2015 06/04/2016 

DGR 735/2006 int. 21 
S.R. 509 - Di Forca 

d'Acero 

S.R. 509  Di Forca d'Acero - Lavori di 

miglioramento delle condizione di 

sicurezza nel tratto compreso tra il 

Comune di Atina ed il Comune di S.Elia 

Fiumerapido 

€ 1.950.000,00 19/02/2013 16/06/2016 

DGR 649/2008 int. 2-

M4A 
S.R. 6 - Via Casilina 

S.R. 6 Casilina - Ristrutturazione sistema 

smaltimento acque meteoriche dal 

km.29+000 al km.32+300 nel Comune di 

S.Cesareo - I stralcio 

€ 150.000,00 03/02/2016 20/03/2016 

DGR 144/2010 All.B 

int. B8 
S.R. 148 - Pontina 

S.R. Pontina - Intervento di messa in 

sicurezza degli svincoli : Pomezia 

Torvaianica, Aredeatina, via di Vallelata, 

via Pontina Vecchia, Anzio Nettuno, 

Aprilia centro, Km 50+900, Cisterna 

Nettuno dir. Latina e Torvaianica, Pratica 

di mare dir. Roma 

€ 650.000,00 05/05/2016 22/09/2016 

DGR 144/2010 All.C 

int. C3 
S.R. 3 - Via Flaminia 

S.R. 3 Flaminia - Riqualificazione 

sull'intera tratta della segnaletica verticale 

ed orizzontale 

€ 580.000,00 23/09/2014 14/04/2016 

Economie dgr 439-13 
S.R. Maria e Isola 

Casamari 

SR MARIA E ISOLA CASAMARI: 

affidamento manutenzione ordinaria, 

reperibilità, pronto intervento e 

sorveglianza stradale sulla SR Maria e 

Isola Casamari dal km 0+000 fino 

all'innesto della strada già esistente (km 

11+700)  anno 2015-2016 

€ 325.000,00 05/11/2015 05/11/2016 

 

LAVORI IN CORSO/ IN GARA/ IN AGGIUDICAZIONE 

S.R./ 

COMUNE 
INTERVENTO 

INFORMAZIONI 

IMPORTO 

QE 

IMPORTO 

LAVORI 

SOMME A 

DISPOSIZ 

VERBALE 

DI GARA 

% DI 

RIBASSO 

IMPORTO DA 

CONTRATTO 

PROV. DI 

ROMA 

Messa in sicurezza della 

S.P. Nomentana dal Km 

15+000 al Km 15+700 nel 

Comune di  Guidonia 

Montecelio 

€ 300.000,00 € 243.946,82 € 56.053,18 09/03/2015 16,720% € 203.877,83 

ALATRI  

Lavori di manutenzione 

straordinaria 

pavimentazione stradale V. 

Vado del Tufo - Lavori di 

manutenzione straordinaria 

pavimentazione stradale V. 

Corsa dei Cavalli - Lavori 

di manutenzione 

straordinaria 

pavimentazione stradale di 

Corso Umberto I 

€ 417.000,00 € 330.034,99 € 86.965,01 07/10/2015 33,577% € 221.512,06 
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NEMI 

Sistemazione della viabilità 

comunale: via Della Lega 

Latina, via del Fornaccio, 

via delle Violette 

€ 138.290,90 € 112.292,86 € 25.998,04 03/08/2015 28,317% € 82.269,24 

BOLSENA  

Manutenzione straordinaria 

della viabilità all'interno del 

centro urbano: via San 

Giorgio 

€ 100.000,00 € 79.008,68 € 20.991,32 29/02/2016 22,460% € 61.786,34 

SANTI 

COSMA E 

DAMIAN

O  

Miglioramento strutturale e 

funzionale delle strade 

comunali per ripristino 

delle condizioni di 

sicurezza: via Tore, via 

Sellitti e via Annunziata 

€ 200.000,00 € 158.840,60 € 41.159,40 19/01/2015 35,115% € 104.672,22 

BOVILLE 

ERNICA  

Manutenzione, viabilità nel 

territorio di Boville Ernica 
€ 99.900,00 € 79.263,21 € 20.636,79       

S.R. 148 - 

Pontina 

Interventi di manutenzione 

straordinaria di rifacimento 

della pavimentazione 

stradale dal km 37+700 al 

km 48+900 circa in dir. 

Latina, nel Comune di 

Aprilia. 

€ 615.000,00 € 491.583,67     21,669% € 386.546,39 

S.R. 148 - 

Pontina 

Interventi di manutenzione 

straordinaria di rifacimento 

della pavimentazione 

stradale dal km 49+300 al 

km 60+300 circa in dir. 

Latina e dal km 65+800 al 

km 61+800 dir. Roma, nei 

Comuni di Aprilia e Latina. 

€ 615.000,00 € 491.191,89     33,333% € 329.745,69 

S.R. 630 - 

Ausonia 

S.R. Ausonia. Lavori di 

rifacimento della 

pavimentazione stradale nei 

tratti più degradati dal km 

0+000 al km 15+000 circa, 

in tratti saltuari. 

€ 600.000,00 € 430.941,18     19,100% € 388.555,93 

S.R. 2 - 

Cassia 

S.R. Cassia. Rifacimento di 

tratti del piano viabile della 

S.R. 2 "VIA CASSIA" tra il 

km 41+750 e il km 91+800 

circa, in tratti saltuari. 

€ 668.500,00 € 465.044,78     33,644% € 312.032,58 

S.R. 6 - 

Casilina 

S.R. Casilina (ex SS 6). 

Riparazione del piano 

viabile dal Km 55+000 al 

Km 72+000 tra i Comuni di 

Colleferro e Anagni, 

attraverso il rifacimento del 

piano stradale. 

€ 500.000,00 € 360.350,29     17,000% € 330.393,46 

S.R. 207 

Nettunense 

Lavori di messa in 

sicurezza della sede 

stradale tramite rifacimento 

del manto stradale in tratti 

saltuari tra il km 4+800 e il 

km 15+000 circa. 

€ 500.000,00 € 362.204,49         
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S.R. 657 - 

Sabina 

S.R. Sabina (ex SS 657). 

Rifacimento delle 

pavimentazioni stradali 

maggiormente degradate in 

Provincia di Rieti. 

€ 250.000,00 
227.900,02 

(195.548,02) 
        

S.R. 578 - 

Salto 

Cicolana 

S.R. Salto Cicolana (ex SS 

578). Sistemazione della 

pavimentazione 

ammalorata tra il Km 2 e il 

Km 3+500 e tra il km 

6+500 e 8+350. 

€ 500.000,00 € 360.000,00         

S.R. 214 - 

Marìa e 

Isola C. 

S.R. Maria e Isola 

Casamari (ex SS 214) - 

Ripristino del piano viabile 

della strada regionale in 

varie tratte dal km 16+400 

al km 18+500, nell'ambito 

territoriale del comune di 

Veroli (FR),  in entrambe le 

direzioni di marcia. 

€ 674.530,00 € 482.057,63         

S.R. 214 - 

Marìa e 

Isola C. 

S.R. Maria e Isola 

Casamari (ex SS 214) - 

Ripristino del piano viabile 

della strada regionale in 

varie tratte dal km 19+900 

al km 20+400, dal km 

22+000 al km 26+000, 

nell'ambito territoriale dei 

comuni di Veroli, Boville, 

M.S.G. Campano e 

Castelliri (FR), in entrambe 

le direzioni di marcia. 

€ 703.998,00 € 498.200,00         

S.R. 155 - 

Di Fiuggi 

S.R.  DI FIUGGI (ex SS 

155) - Intervento urgente 

per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza tra 

il km 70+700 e il km 

74+600, tratto compreso tra 

i comuni di Zagarolo e San 

Cesareo, attraverso il 

rifacimento della 

pavimentazione stradale 

fortemente degradata. 

€ 500.000,00 € 371.053,75         

S.R. 82 - 

Valle del 

Liri 

S.R. Della Valle Del Liri 

(ex SS 82). 

Consolidamento frana al 

Km 51+040 nel Comune di 

Sora. 

€ 100.000,00 € 64.748,20         

S.R. 627 - 

Della 

Vandra 

S.R. Della Vandra (ex SS 

627). Consolidamento frane 

al Km 39+550 e al Km 

44+700 nel Comune di 

Vallerotonda. 

€ 200.000,00 € 131.654,68         
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SSV Sora 

Cassino 

SSV SORA CASSINO (ex 

SS 509) - Ripristino del 

piano viabile in alcuni tratti 

della strada regionale dal 

km 26+000 al km 30+500, 

nell'ambito territoriale dei 

comuni di Belmonte 

Castello e Sant'Elia Fiume 

Rapido (FR).    

€ 500.000,00 € 351.438,85         

SSV Sora 

Cassino 

SSV SORA CASSINO (ex 

SS 509) - Ripristino del 

piano viabile in alcuni tratti 

della strada regionale dal 

km 30+500 al km 34+800, 

nell'ambito territoriale del 

comune di Sant'Elia Fiume 

Rapido.   

€ 500.000,00 € 351.438,85         

S.R. 82 - 

Valle del 

Liri 

S.R. Valle Del Liri (ex SS 

82). Consolidamento frane 

al Km 90+300 e al Km 

91+600 nel Comune di San 

Giovanni Incarico. 

€ 200.000,00 € 130.215,83         

S.R. 155 - 

Di Fiuggi 

S.R. Di Fiuggi (ex SS 155). 

Intervento urgente per il 

consolidamento del piano 

viabile tra il Km 20+000 e 

il Km 22+000, tramite la 

realizzazione di una paratia 

di contenimento, nel 

Comune di Trevigliano. 

€ 560.000,00 € 421.837,76         

S.R. 5 - 

Tiburtina 

S.R. Tiburtina (ex SS 5). 

Riparazione del piano 

viabile in varie tratte dal 

Km 38+700 al Km 48+600 

tra i Comuni di Tivoli e 

Vicovaro, attraverso il 

rifacimento della 

pavimentazione stradale 

fortemente degradata. 

€ 305.000,00 € 213.000,00         

S.R. 411 - 

Sublacense 

S.R. Sublacense (ex SS 

411). Consolidamento del 

piano tra i Comuni di 

Subiaco ed Affile. 

€ 400.000,00 € 284.000,00         

S.R. 411 - 

Sublacense 

S.R. Sublacense (ex SS 

411). Intervento urgente di 

consolidamento della 

scarpata al Km 47+000 nel 

Comune di Guarcino e 

ripristino funzionalità muro 

di contenimento. 

€ 300.000,00 € 213.000,00         

SSV Sora 

Cassino 

SSV Sora Cassino (ex SS 

509). Ripristino piano 

viabile Svincolo di 

Belmonte Castello nel tratto 

tra il Km 28+500 e il Km 

29+000. 

€ 400.000,00 € 280.575,54         
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AUSONIA 

Lavori di miglioramento 

funzionale delle strade 

comunali con interventi di 

messa in sicurezza 

€ 230.000,00 € 189.617,68 € 40.382,32   35,507% € 124.515,01 

UNIONE 

DEI 

COMUNI 

DEL 

LACERN

O E DEL 

FIBRENO 

Manutenzione straordinaria 

e risagomatura delle strade 

intercomunali Broccostella 

- Fontechiari e Broccostella 

- Posta Fibreno 

€ 199.500,00 € 166.201,53 € 33.298,47       

 

Canoni per Concessioni non pubblicitarie  

I ricavi afferenti alla voce in analisi sono di seguito dettagliati. 

- euro 861.163 per canoni di concessione per attraversamenti e fiancheggiamenti; 

- euro 730.262 per canoni di concessione per impianti di carburante; 

- euro 1.133.712 per accessi (passi carrabili); 

-  euro 8.429 per canoni di concessione anticipati. 

Canoni per concessioni pubblicitarie ed insegne di esercizio compresi i segnali turistici 

Per quanto concerne le concessioni pubblicitarie, si è provveduto, nel mese di febbraio 2016, a 

fatturare i canoni relativi all’anno 2015 e, contestualmente, a sollecitare il pagamento delle fatture 

relative agli anni precedenti. 

I ricavi per l’esercizio del 2016, ammontano ad euro 483.848 e sono stati regolarmente fatturati nel 

mese di febbraio dell’anno 2017. 

Sviluppo, comunicazione, progetti speciali 

Tali attività fungono da supporto e sviluppo alle attività operative delle strutture tecniche, ovvero 

promuovono progetti speciali riguardanti la sicurezza stradale. 

Di seguito si riportano le principali attività svolte. 

- Elaborazioni statistiche, analisi di mercato e benchmarking per la definizione di proposte da 

sottoporre alla Regione Lazio relativamente alle modalità di applicazione di tariffe di istruttoria e 

di rimozioni in danno e di canoni relativi a licenze e concessioni. 

- Studi dei flussi di traffico per la classificazione delle strade regionali al fine della definizione dei 

coefficienti Ri per il calcolo dei canoni in funzione dei contatti nonché studi vari volti alla 

conoscenza dei diversi target di utenza e delle loro esigenze per l’analisi di prodotti/servizi 

esistenti e nuovi, analisi delle consistenze da catasto informatizzato. 

- Gestione della rete di monitoraggio del traffico e della relativa banca dati, aggiornamento della 

banca dati incidentalità e relative elaborazioni dei dati. 

- Attività per l’attuazione del centro di monitoraggio sulla sicurezza stradale, approvate dal MIT e 

dalla Regione Lazio con D.G.R. n. 479 del 21 ottobre 2011, dal valore complessivo di euro 4,3 mln 

(cofinanziato dal MIT per euro 3 mln). Il progetto prevede l’implementazione del sistema di 

acquisizione dei dati di incidentalità relativi a tutte le strade della Regione (incluse le provinciali e 

le comunali) e, relativamente alla rete viaria regionale affidata ad Astral spa, anche la raccolta, 
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l’elaborazione ed integrazione di ulteriori dati territoriali (es. traffico), ai fini di una completa analisi 

a supporto della gestione della sicurezza stradale della propria rete. I costi sostenuti nel 2015 per 

lo sviluppo del progetto ammontano ad euro 220.892.  

-   Nell’ambito del progetto CEREMMS, l’Azienda ha realizzato il Veicolo ad Alto Rendimento (VAR). 

Tale veicolo è dotato di un sistema tecnologico innovativo ed è preposto alla realizzazione del 

catasto dinamico rilevando in tempi ragionevoli le informazioni necessarie, tra le quali: 

caratteristiche del tracciato stradale, delle pavimentazioni, della segnaletica verticale ed 

orizzontale. Il collaudo del VAR è stato effettuato in data 26/10/2015 ed è stato, sin da subito, 

operativo anche grazie al preventivo periodo di formazione ricevuto dal personale preposto 

all’attività di rilevazione. Al 31/12/2016 è stata rilevata l’intera Rete Viaria Regionale e, nell’ambito 

delle collaborazioni tra Università e CEREMSS, sono stati forniti i dati relativi: ai tracciati rilevati, 

alle immagini, alla segnaletica verticale nonché alle barriere di sicurezza. Il VAR è stato impegnato 

oltre che durante le ore diurne anche durante le ore notturne, in collaborazione con l’Università 

di Cassino. Diverse strutture interne alla Regione Lazio hanno chiesto i dati elaborati dai rilievi 

VAR. 

Personale e Organizzazione  

Con riguardo alla gestione del personale ed organizzazione interna, tutti i necessari approfondimenti 

sono riportati nella Relazione sulla Gestione a tal fine dedicata. 

Realizzazione del modello organizzativo ex D.lgs 231/2001 

Da settembre è stata avviata una formazione sulla normativa finalizzata all’aggiornamento del 

modello organizzativo. Tale formazione ha riguardato tutto il personale ed è stata documentata dalla 

somministrazione di un test di verifica. 

A gennaio è stata avviata la procedura per l’individuazione del consulente che affiancherà l’Azienda 

nell’aggiornamento del modello attuale che in ragione delle operazioni societarie e dell’aumento 

delle competenze di Astral spa intervenute nel 2016 non risponde più alle esigenze aziendali. 

Parallellamente, d’intesa con l’Area Personale e Organizzazione, è stato varato il format per la 

predisposizioni delle procedura (PG00) e sono stati avviati gli incontri con tutti i dirigenti per 

individuare i processi rilevanti a presidio del modello 231/2001. 

Di tutte le attività svolte è stato informato l’Organismo di Vigilanza. 

Prevenzione della Corruzione 

Nel 2016 è stato sostituito, con la procedura prevista dalla norma, il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza. 

E’ stato approvato dall’Amministratore Unico il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

2017-2019 che è stato pubblicato sul sito dell’Azienda il 31/01/2017. 

Tale Piano ha mappato 64 processi rispetto ai precedenti 45. 

La trasparenza è una sezione del Piano. Il Codice di Comportamento è stato aggiornato ed 

allineato al Piano. 

Le misure di prevenzione del fenomeno corruttivo indicate nell’attuale Piano sono: 

 Trasparenza; 

 Tutela del dipende che effettua la segnalazione di illeciti (c.d. Whistleblowing); 

 Formazione; 

 Codice di comportamento e Regolamentazione del conflitto di interesse;  

 Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità;  
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 Procedure di assegnazione di personale in caso condanna penale; 

 Formazione delle commissioni per l’accesso e la selezione a “pubblici impieghi” e commissioni 

per la scelta del contraente e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 

(art. 35 bis, comma I, lett. a) e c), D.Lgs. 165/01;  

 Rotazione del personale; 

 Patti di integrità negli affidamenti; 

 Regolamento ciclo passivo; 

 Rotazione del Personale; 

 Procedure 

 

 Costi 

 

I principali costi relativi alla gestione operativa sono di seguito evidenziati. 
Descrizione                                               Importo 

- Costo per materie prime, sussidiarie                                                     81.504 

- Costo per servizi                        3.918.375 

- Costo per godimento beni di terzi    248.548 

- Costo per il personale                             11.243.030 

- Ammortamenti e svalutazioni  472.544 

- Variazione delle rimanenze 

- Accantonamenti per rischi 

  (4.681) 

1.373.796 

- Oneri diversi di gestione  377.292 

La voce B6) del Conto Economico, Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci è 

iscritta per un valore di euro 81.504 di cui euro 1.671 relativo alla quota parte di Cotral Patrimonio 

spa. Il valore, rispetto all’esercizio precedente, è incrementato di euro 16.626. 

La voce B7) del Conto Economico, Costi per servizi evidenzia un saldo di euro 3.918.375 di cui euro 

1.377.284 relativo alla quota parte di Cotral Patrimonio spa. L’incremento, rispetto all’esercizio 

precedente, è di euro 2.297.598. Le voci più significative sono i compensi al Collegio Sindacale (euro 

59.663), compensi ai Revisori Contabili (euro 32.043), compensi all’Amministratore Unico (euro 

138.407), compensi all’Organismo di Vigilanza (euro 87.301), tickets restaurant (euro 174.147), 

servizio navetta dipendenti (euro 92.318), telefonia fissa, mobile e connessione dati (euro 65.530), 

spese/ servizi collegati al parco auto quali manutenzione, pedaggi, servizio Viasat (euro 34.246), 

prestazioni per paghe e stipendi (euro 44.438), assistenza contabile e fiscale (euro 31.185), assistenza 

legale (euro 224.439), altri costi e prestazioni di servizi, quasi totalmente imputabili all’avvio del 

servizio di Astral Infomobilità (euro 714.232). 

La voce B8) del Conto Economico, Costi per godimento di beni di terzi è pari ad euro 248.548 di 

cui 179.470 relative alla quota di Cotral Patrimonio spa. L’incremento rispetto all’esercizio precedente 

è di euro 230.905. Si fa presente che Astral spa per due mesi ha usufruito di un piano della ex Sede 

di Cotral Patrimonio spa sito in Via Bernardino Alimena e per il quale ha sostenuto costi di fitti passivi 

pari ad euro 44.491. Il contratto di affitto è cessato il 31/12/2016. Le voci più significative sono di 

seguito rappresentate. 

 
                                  Descrizione                          Importo 

   - Noleggi autoveicoli                              15.148 

   - Noleggio Macchine Fotocopiatrici 

--- Fitti Passivi 

                                                         9.439 

44.491 
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La voce B9) del Conto Economico, Costi per il personale è pari ad euro 11.243.030, con un 

incremento rispetto all’esercizio precedente pari ad euro 1.348.099. 

Come ribadito in precedenza il costo per il personale, registrato a seguito dell’incorporazione di 

ramo d’azienda di Cotral Patrimonio spa, ha subito un notevole incremento per l’acquisizione in 

forza di trenta unità. 

Pertanto il costo per il personale è di seguito evidenziato: 

- Euro 9.874.015 riferito al personale dipendente Astral spa., in diminuzione di euro 20.916 rispetto 

al 2015; 

- Euro 1.369.015 attribuito al personale dipendente della società Cotral Patrimonio spa. 

La voce B10) del Conto Economico, Ammortamenti e svalutazioni ammonta ad euro 472.544 in 

aumento, rispetto al precedente esercizio, di euro 212.062. Tale incremento è imputabile, per la quasi 

totalità, alla quota di ammortamento afferente all’ex deposito di Portonaccio (via Mirri), acquisito da 

Cotral Patrimonio spa. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali risultano pari ad euro 

188.545, mentre le immobilizzazioni materiali risultano ammortizzate nell’anno per euro 283.997. Tali 

ammortamenti sono stati calcolati in modo sistematico, tenuto conto dei coefficienti previsti dal D.M. 

del 31/12/1988 e s.m., per singole categorie di beni, con aliquote prefissate ritenute adeguate alla 

residua vita utile dei cespiti impiegati. 

La voce B11) del Conto Economico, Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci è iscritta per un valore di euro 4.681 ed afferisce, in via esclusiva, a materiale di 

cancelleria e di consumo. 

La voce B12) del Conto Economico, Accantonamento per Rischi è iscritta per euro 1.373.796, così 

scomponibili. Quanto ad euro 191.601, si tratta di accantonamento a fondo rischi per cause legali 

instaurate per contenziosi legati ad espropri di terreni attinenti alla gestione delle strade prima della 

nascita di Astral spa. Quanto ad euro 1.182.195, si tratta di accantonamento a fondo per sinistri 

stradali, fondo acceso a seguito del mutato regime assicurativo con la Regione Lazio. A tal proposito 

si rappresenta che, in virtù di quanto disposto dal capitolato tecnico per l’affidamento dei 12 lotti di 

manutenzione ordinaria, l’obbligo di stipula di polizza assicurativa a copertura dei sinistri stradali, è 

in capo alle ditte assegnatarie. 

La voce B14) del Conto Economico, Oneri diversi di gestione è iscritta per un valore di euro 377.292 

di cui euro 138.973 relativi alla quota di Cotral Patrimonio spa. L’importo è comunque in diminuzione 

rispetto all’esercizio precedente di circa il 3%. Gli importi più rilevanti fanno riferimento alla 

rilevazione di sopravvenienze passive pari ad euro 180.742.  

 Proventi e oneri finanziari 

Il saldo positivo della gestione finanziaria è il risultato dei proventi finanziari al netto degli oneri 

finanziari. 

   Descrizione                            Importo 

- Salari e stipendi                                                8.365.151 

- Oneri sociali                            2.362.005 

- Trattamento di fine rapporto 

- Trattamento di quiescenza e simili 

- Altri Costi 

                              429.673 

27.630 

                              58.571 

      Totale                          11.243.030 
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I proventi finanziari relativi alla voce C16) del Conto Economico, Altri proventi finanziari del Conto 

Economico, ammontano ad euro 185.088 e si riferiscono, in particolare, agli interessi attivi maturati 

sulle disponibilità liquide presso gli istituti di credito. 

Gli oneri finanziari relativi alla voce C17) del Conto Economico, Interessi ed altri oneri finanziari 

ammontano ad euro 104.782 e sono rappresentati da interessi passivi sulla cessione dei crediti a 

factor Sace Fct SpA (euro 62.141) e da interessi passivi sostenuti da Cotral Patrimonio spa ed attribuiti 

ad Astral spa (euro 42.137). 

 Rettifiche di valore di attività finanziaria 

Non sono presenti. 

 Proventi e oneri straordinari 

L’Organismo Italiano di Contabilità ha emanato i nuovi principi contabili per tener conto delle 

importanti novità introdotte con il D.Lgs. n. 139/2015. Pertanto, ad incidere nella misura significativa 

è, così come indicato nel principio OIC n. 12, l’eliminazione della parte straordinaria dal prospetto di 

Conto Economico. 

All’esito di tale modifiche si è provveduto a riallocare nelle voci A5) Altri Ricavi e Proventi e B14) Oneri 

diversi di gestione, i valori precedentemente classificate alle Voci E20) Proventi straordinari ed E21) 

Oneri straordinari. 

 

 Imposte sul reddito d’esercizio 

Le imposte sul reddito d’esercizio sono pari ad euro 454.334 come di seguito specificato. 

                        Descrizione       31/12/2016  31/12/2015 

     Imposte 454.334 266.202 

  - IRES 141.946 69.794 

  - IRAP 

  - IMPOSTE ANTICIPATE 

188.713 

123.675 

72.733 

123.675 

 

   

 Ricavi 

I ricavi sono costituiti come di seguito riportato. 
                       Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni  

Ricavi delle prestazioni 4.496.004 3.939.873 556.131 

  - ricavi per concessioni 

  - ricavi per Astral Infomobilità 

3.217.414 

917.377 

3.593.030 

--- 

(375.616) 

917.377 

  - oneri istruttoria attraversamenti 48.791 59.334 (10.543) 

     - oneri istruttoria ricolloc.cart.pubbl 53.793 33.704 20.089 

  - rimozione, demol.deposito cartelli 

  - oneri istruttoria accessi 

23.684 

27.200 

8.407 

38.356 

15.277 

(11.156) 

  - oneri istruttoria gare sportive 14.695 14.011 684   

  - diritti di istruttoria Trasporti ecc.  

  - accesso agli atti 

  - sanzioni amministrative 

  - locazioni 

181.164 

1.324 

4.258 

6.304 

185.559 

20 

7.452 

--- 

(4.395) 

1.304 

3.194 

6.304 
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La voce A1) del Conto Economico, Ricavi delle prestazioni è pari a euro 4.496.004. I ricavi delle 

prestazioni hanno registrato una variazione positiva, rispetto all’esercizio precedente, pari ad euro 

556.131. Tale incremento è ascrivibile, in massima parte, ai ricavi di Astral Infomobilità (917.377) ed 

a quelli afferenti alle concessioni per accessi stradali (da euro 715.405 del 2015 ad euro 1.133.712 del 

2016), a fronte di una diminuzione dei ricavi da concessioni per attraversamenti e fiancheggiamenti 

ascrivibili al mutato quadro normativo (- 664.010 euro). Si sottolinea che non sono iscritti ricavi per 

le attività tecniche così come previsto dal Contratto di Servizio all’art. 15, comma 3. 

La voce A5) del Conto Economico, Altri ricavi e proventi, pari ad euro 13.844.965, presenta un 

aumento, rispetto all’esercizio precedente, di euro 4.555.432. Tale variazione positiva è ascrivibile 

all’aumento del contributo per integrazione delle spese di funzionamento (da 8.5 ml del 2015 a 10.3 

ml dell’esercizio in corso) ed all’iscrizione di ricavi, attribuiti ad Astral spa, per la scissione totale di 

Cotral Patrimonio spa, per complessivi euro 2.440.155. 

 Conto economico riclassificato a valore aggiunto (Dati Economici) 

Il Conto Economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è di 

seguito riportato. 
Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Scostamento 

    

A) Valore della Produzione  18.340.967 13.229.406 5.111.561 

B) Costi operativi 4.621.037 2.086.807 2.534.230 

C) Valore aggiunto (C=A-B) 13.719.930 11.142.599 2.577.331 

    

D) Costo del personale 11.243.030 9.894.929 1.348.101 

E) Margine operativo lordo EBITDA (E=C-D) 2.476.900 1.247.670 1.229.230 
    

F) Ammortamenti 472.542 198.730 273.812 

G) Accantonamenti 1.373.796 682.550 691.246 

H) Risultato operativo EBIT (H=E-F-G) 630.562 366.390 264.172 

    

I) Proventi finanziari 185.088 213.860 (28.772) 

L) Oneri finanziari 104.782 83.143 21.639 

M) Reddito ante imposte (M=H+I-L) 710.868 497.107 213.761 

    

N) Imposte sul reddito 454.334 266.202 188.132 

O) UTILE (PERDITA) NETTA (O=M-N) 256.534 230.905 25.629 
    

Altri ricavi e Proventi 13.844.965 9.289.533 4.555.432 

  - contributi in c/esercizio 10.300.000 8.500.000 1.800.000 

  - distaccamento del pers. 316.068 111.336 204.732 

  - ricavo progetti europei e Ceremss 

  - sanzioni amm.va soccorso istrutt. 

26.086 

91.822 

31.618 

--- 

(5.532) 

91.822 

  - atri ricavi 43.830 40.818 3.012 

  - sopravvenienze attive conguagli 110.851 - 110.851 

  - altre sopravvenienze attive 

  - abbuoni attive da transazioni 

  - ricavi Ex Cotral Patrimonio SpA 

326.681 

189.472 

2.440.155 

598.450 

7.311 

--- 

(271.769) 

182.161 

2.440.155 

   

Totale 18.340.969 13.229.406 5.111.563 
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Dall’analisi del conto economico riclassificato a valore aggiunto si evidenzia che il valore della 

produzione ammonta ad euro 18,34 milioni, con una variazione positiva di euro 5,11 milioni rispetto 

all’esercizio precedente. Come nel caso dei costi, è opportuno sottolineare come tale incremento sia 

imputabile, per circa 2,4 milioni, a ricavi provenienti dalla scissione di Cotral Patrimonio spa. 

- Gestione caratteristica. Restituisce un valore positivo del Risultato Operativo (EBIT) di euro 

630.562. I fattori che hanno maggiormente influito sono stati l’aumento dei ricavi dovuti all’inizio 

delle nuove attività e la valorizzazione del contributo di integrazione alle spese di funzionamento 

(euro 10.300.000). Una politica attenta al contenimento della spesa è stata determinante 

nonostante nell’esercizio si siano susseguite operazioni straordinarie, acquisizione di nuove 

attività ed investimenti necessari al conseguimento di nuove competenze. 

-  Gestione finanziaria. Evidenzia un saldo positivo (80.305) ascrivibile, principalmente, agli 

interessi attivi maturati sulle somme in giacenza presso i conti correnti bancari e postali presso i 

quali i saldi, secondo una media aritmetica, sono stati pari a circa 51,9 mln. Il dato risulta essere 

con segno positivo nonostante l’azienda si sia fatta carico di oneri finanziari per cessioni del 

credito imputabili alla gestione del funzionamento aziendale. Si precisa inoltre che parte degli 

oneri finanziari derivanti dalla cessione dei crediti relativi alla gestione delle commesse, sono stati 

imputati ai fondi, iscritti all’atto del finanziamento di interventi per i quali le erogazioni monetarie 

sono state parziali quanto non inesistenti nei precedenti esercizi. Tali oneri trovano copertura nelle 

economie dei lavori. 

Le gestioni sopra analizzate, al netto delle imposte correnti e anticipate, pari ad euro 454.334, 

hanno determinato un utile di esercizio pari ad euro 256.534.  

Di seguito è fornita una sintesi dei principali costi. 

Descrizione Costi Fissi Costi Variabili 

- Consumi 70.184  4.543 

- Costo del Lavoro  11.243.030   

- Spese di produzione e di vendita  1.063.221 3.105.798  

- Ammortamenti  472.545   

- Oneri diversi di gestione e straordinari  377.291  

- Accantonamenti  1.373.796 

- Oneri finanziari 504  104.278  

                                                   Totali 12.849.484  4.965.706 

Costi ed Oneri Totali 17.815.190 
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 Riepilogo   

 

Descrizione Importo Percentuale  

   

- Costi fissi 12.849.481 72% 

- Costi variabili 4.965.706 28% 

- Costi totali 17.815.190           100% 

   

- Ricavi compreso il Contributo C/esercizio 14.796.004  80% 

- Altri proventi 

- Ricavi Totali 

3.730.053 

18.526.057 

20% 

100% 

   

Risultato prima delle imposte               710.867                          

 

 

 

 Gestione Finanziaria 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è 

di seguito riportato. 

  31/12/16 31/12/15 Scostamento 
  

 
 

- Immobilizzazioni immateriali nette 1.146.627 75.432  1.071.195 

- Immobilizzazioni materiali nette 152.115.365 143.224.501 (8.890.864) 

- Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie (Crediti v/regione oltre 

esercizio) 

20.748.820 25.111.329 (4.362.509) 

Capitale immobilizzato 174.010.812 168.411.262 5.559.550 
  

 
 

- Rimanenze di magazzino 4.681 3.773 908 

- Crediti vs Soci 4.500.000 0 4.500.000 

- Crediti verso Clienti 11.804.463 10.427.863 1.376.000 

- Crediti verso Regione Lazio entro esercizio 46.261.202 40.210.462  6.050.740 

- Altri crediti (tributari,etc) 4.333.226     14.297.363  (9.964.137) 

- Ratei e risconti attivi 48.352 35.964 12.388 

Attività d’esercizio a breve termine 66.951.924 64.975.425 1.976.499 

  
 

 

Debiti verso fornitori 24.413.734 11.071.161 13.342.573 

Debiti tributari e previdenziali 555.091 813.663 (258.572) 

Altri debiti (Debiti v/regione entro esercizio) 38.872.798 47.809.635  (8.936.837) 

Ratei e risconti passivi 0 0 0 

Passività d’esercizio a breve termine 63.841.623 59.694.459 4.147.164 
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Capitale d’esercizio netto 3.110.301 5.280.966 (2.170.665) 
  

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e altri fondi per rischi e 

oneri 

3.409.645 1.832.747 1.576.898 

 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi)                  0                  0          0 

Debiti v/regione Lazio oltre esercizio 186.888.787 193.344.679 (6.455.892) 

Altre passività a medio e lungo termine 12.953.807 12.749.208 204.599 

Passività a medio lungo termine 203.252.239 207.926.634 (4.674.395) 

        

Capitale investito 67.572.821 37.684.044 29.888.777 
  

 
 

Patrimonio netto  11.469.829 1.724.819 9.745.010 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 56.102.992 35.959.225 20.143.767 

      
 

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 67.572.821 37.684.044 29.888.777 
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2016 è la seguente. 

 

  31/12/2016 31/12/2015 Variazione 

- Depositi bancari 56.101.791 35.955.670 20.146.121 

- Denaro e altri valori in cassa 1.201 3.555 (-2.354) 

 

 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 56.102.992 35.959.225 20.143.767 

        

Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni       

- Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) 
   

- Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) 
   

- Debiti verso banche (entro 12 mesi) 
   

- Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 
   

- Anticipazioni per pagamenti esteri 
   

- Quota a breve di finanziamenti 
   

Debiti finanziari a breve termine                 0 0 0 

 

Posizione finanziaria netta a breve termine 56.102.992 35.959.225 20.143.767 

- Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 
   

- Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) 
   

- Debiti verso banche (oltre 12 mesi) 
   

- Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 
   

- Anticipazioni per pagamenti esteri 
   

- Quota a lungo di finanziamenti 
   

- Crediti finanziari       

Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine                 0                 0                 0 

 

Posizione finanziaria netta 56.102.992 35.959.225 20.143.767 

 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 

di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell’esercizio precedente. 

 
 31/12/2016 31/12/2015  

- Liquidità primaria       1,69      1,73  

- Liquidità secondaria      1,00      1,00  

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,69. La società si trova nella possibilità di far fronte agli impegni 

a breve termine, come dimostrato da un valore superiore a quello di base (uno). Il valore dell’indice 

in questione attesta una capacità di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività correnti 

con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. 
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L’indice di liquidità secondaria è pari a 1 (valore ottimale vicino a uno). Tale valore rappresenta 

una equilibrata capacità dell’azienda di far fronte agli impegni di breve termine utilizzando tutte 

le attività destinate ad essere realizzate nel breve periodo. 

 

 Investimenti 

Nel corso dell’esercizio 2016 sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree. 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

- Immobilizzazioni immateriali 246.428 

- Impianti e macchinari 72.728 

- Attrezzature industriali e commerciali 

- Terreni 

- Fabbricati 

287.717 

2.904.857 

8.738.794 

-Imm. Immat. in corso 997.501 

  

Gli investimenti afferiscono, per lo più, all’implementazione del software dell’azienda, alla 

realizzazione del nuovo CED aziendale, alla predisposizione di locali idonei ad ospitare i servizi di 

Infomobilità e sala operativa ed all’acquisizione di attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle 

attività. 

Entrano a far parte dell’Attivo Patrimoniale, in seguito alla scissione di Cotral Patrimonio spa le 

seguenti immobilizzazioni: 

 

TIPOLOGIA DESCRZIONE IMPORTO 

Terreno  2.904.857 

“ Ex sede tranvia (Genzano-Biviolanuvio) 117.597 

“ Ex sede tranvia (S,MariadelleMole) 58.721 

“ Ex sede tranvia (IVMiglio) 255.491 

“ Ex sede tranvia Genzano-MonteCagnoletto 47.772 

“ Ex sede tranvia Grottaferra - Borghetto 158.914 

“ Ex sede tranvia Grottaferrata-ValleViolata 13.405 

“ Ex sede tranvia Lanuvio 6.345 

“ Ex sede tranvia Marino 26.029 

“ Terreno Tor Fiscale 2.220.583 

Fabbricati  8.738.794 

“ Deposito Automobilistico Portonaccio 8.335.000 

“ Ex sede tranvia Ciampino 352.500 

“ Lavori messa in sicurezza Deposito 51.234 

Imm. Imm. In corso  997.501 

“ Immobilizzazioni Immateriali in corso 997.501 

Altre Imm. Imm In corso  12.673 

“ Altre Imm. Immateriali in corso 12.673 
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 Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 n. 1 si dà atto delle seguenti informative. La società non ha 

finanziato attività di ricerca sviluppo nel presente esercizio, ad esclusione di corsi specifici di 

formazione realizzati per i dipendenti e curati da società terze. 

 Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese delle contrallenti 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 n. 2 del c.c. si dà atto che non esistono rapporti con imprese 

collegate e consorelle. 

Imprese controllanti 

Per quanto attiene ai rapporti con la controllante, la Regione Lazio è socio unico di Astral spa e, 

pertanto, detiene il 100% del capitale sociale. 

L’Azienda è destinataria della “Direttiva in ordine al sistema dei controlli sulle società controllate dalla 

Regione Lazio anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house”, approvata con 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 49 del 26 febbraio 2016 e successive modifiche e integrazioni 

e così per come indicato all’Art. 18 del contratto di servizio approvato con DGRL 356/2016.  

Ai fini del controllo sulla situazione economico-finanziaria delle controllate, la Regione Lazio ha 

adottato un sistema informativo denominato “Simoc” con il quale esercitare un monitoraggio 

periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società così 

come indicato dagli artt. 20 e 22 della direttiva.  

Imprese dalle controllanti 

L’Azienda in virtù della scissione totale di Cotral Patrimonio spa intrattiene rapporti con la società 

Cotral spa risultante beneficiaria del ramo d’azienda funzionale al trasporto pubblico locale. 

Nel bilancio di cui alla voce D.11bis) “Debiti verso imprese delle Controllanti” è rilevato il debito 

maturato nei confronti della predetta società a titolo di conguaglio di scissione. 

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti 

Ai sensi dell’articolo 2428 comma 2 numero 3 e 4 del c.c., si dà atto che la società non possiede né 

ha acquistato né alienato azioni proprie e/o azioni o quote di società controllanti possedute dalla 

società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.  

 Informazioni ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile 

Nell’esercizio in esame, Astral spa ha ritenuto di non dover far fronte ad anticipazioni di conto 

corrente. 

La maggior parte della liquidità è stata totalmente gestita sui diversi conti correnti bancari con 

rendimenti positivi ed in linea rispetto ai tassi creditori vigenti. La gestione finanziaria è pertanto 

risulta in utile ed è stata oggetto di un attento monitoraggio e di una gestione della liquidità 

improntata alla prudenza ed al contenimento dei rischi. 
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 Rischio di Credito 

I crediti di Astral spa si possono, sostanzialmente, suddividere in due grandi categorie: verso i 

clienti/utenti e verso la Regione Lazio. Per quanto riguarda i rischi dei crediti verso i clienti, nessuno 

dei quali assistito da garanzie collaterali, si è dato avvio ad approfondita ricognizione finalizzata 

all’individuazione dei crediti che per movimentazione e vetustà possono considerarsi periti. Tale 

attività ha condotto, nel corso dell’esercizio, alla svalutazione di crediti per un importo complessivo 

di euro 612.948 attraverso un pari utilizzo del fondo svalutazione crediti. 

Gli incassi di crediti commerciali, che fanno registrare, per il 2016, un nuovo primato per Astral spa, 

attestandosi di poco al di sopra dei 3.5 ml di euro, rappresentano la conferma che i crediti stessi 

divengono, di anno in anno sempre più certi per ammontare ed esigibilità. 

Come già avvenuto nello scorso esercizio, si è ritenuto di non accantonare ulteriori cifre al fondo 

svalutazione crediti. Al netto del suo utilizzo dell’anno (euro 612.948), infatti, l’ammontare del fondo 

(euro 1.261.258) costituisce circa il 10% del totale dei crediti verso clienti. 

Per quanto riguarda i crediti verso la Regione Lazio, nel corso dell’anno, tutte le difficoltà di una 

azienda tipicamente “mono-cliente”, sembrano essere state superate. Le erogazioni effettuate da 

parte del socio unico, sono di seguito dettagliate: 

 

Data Oggetto Euro 

19/02/2016 Versamento Regione Lazio –  

Contributo C/Esercizio riferito all’anno 2014 

 5.618.030,89 

16/03/2016 Versamento Regione Lazio –  

Det. 5469/2010 – Sr Casilina 

2.745,60 

15/07/2016 Versamento Regione Lazio –  

Contributo C/Esercizio riferito all’anno 2015 

8.500.000,00 

09/08/2016 Versamento Regione Lazio –  

DGR 18/2016 EX DGR 420/14 PUNTO 4-5 

14.476.723,49 

09/08/2016 Versamento Regione Lazio –  

Contributo C/Esercizio riferito all’anno 2016 

10.300.000,00 

10/08/2016 Versamento Regione Lazio –  

DGR 127/2016 – Manutenzione Ordinaria 2016 

18.000.000,00 

15/11/2016 Versamento Regione Lazio –  

Interventi straordinari riguardanti il Sisma  

1.500.000,00 

19/12/2016 Versamento Regione Lazio –  

Nodo Squarciarelli 

5.000.000,00 

 

Nel mese di febbraio 2016 la società Sace Fct spa ha dato seguito a versare interamente, al netto 

degli interessi e commissioni, il saldo riferito alla cessione di credito depositata con registrazione n. 

29916/1t il 03/12/2015 presso l’Agenzia delle Entrate di Roma 3. 

Nel corso dell’esercizio 2016 Astral spa non ha eseguito ulteriori cessioni del credito.  



                                                                                                        AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A. 

Relazione sulla gestione al 31/12/2016  Pagina 26 

 Rischio liquidità 

Il rischio è attualmente irrilevante in virtù della cospicua riduzione, a seguito di cessione e di 

versamenti diretti, dei crediti verso la Regione Lazio. Ad una disponibilità liquida di euro 56.102.992 

registrata al 31/12/16, si aggiunge un regolare flusso di incassi da parte dei clienti/utenti titolari di 

concessioni. 

La Società riceve dalla Regione Lazio un contributo di funzionamento a parziale copertura delle spese 

aziendali e riceve integralmente le risorse finanziarie necessarie alla costruzione e manutenzione 

della rete viaria Regionale. E’ evidente che la liquidità aziendale e le attività da svolgere dipendono 

in larga parte dai trasferimenti di tali risorse e dalle eventuali cessione dei crediti vs factor. 

 

Rischio di mercato 

In merito al rischio di mercato si ritiene opportuno evidenziare che i rischi che l’azienda si troverà a 

fronteggiare sono legati al: 

- rischio di tasso, sino quando le disponibilità liquide faranno registrare un saldo attivo, Astral spa 

non si troverà a fronteggiare il rischio in esame;  

- rischio di cambio, Astral spa non ha in essere operazioni soggette a rischio di cambio e nel futuro 

non si prevedono cambiamenti; 

- rischio di prezzo, al momento non sono prevedibili aumenti inflattivi legati soprattutto 

all’aumento del prezzo delle materie prime che potrebbero ripercuotersi sugli acquisti soggetti a 

questa dinamica. 

 Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Astral S.p.A. nel corso dell’esercizio 2016 ha usufruito di due unità produttive. La prima, abituale, è 

coincidente con la Sede Legale sita in Via del Pescaccio 96/98 – 00166, Roma. La seconda ha avuto 

una durata di due soli mesi, nei quali Astral spa ha occupato parte della ex sede di Cotral Patrimonio 

spa, in Via Bernardino Alimena – 00173, Roma. 

L’attività di Astral spa si svolge, oltre che internamente alla sede aziendale, anche esternamente ad 

essa sulla rete viaria della Regione Lazio. 

Relativamente alla sede, si precisa che l’immobile di Via del Pescaccio 96/98 è condotto in affitto 

dalla Regione Lazio alla quale spetta la gestione e la manutenzione dell’edificio e di tutti i relativi 

impianti (ascensori, elettrici, fonia e dati, idraulici, di condizionamento ed antincendio), nonché 

l’attività di vigilanza ed il servizio di pulizia. 

Sempre per quanto sopra, spetta alla Regione medesima il reperimento e la conservazione di tutte 

le certificazioni previste dalle vigenti normative compresa agibilità, antincendio, nonché di tutti gli 

impianti. 

Gli interventi di gestione e di manutenzione vengono eseguiti da ditte incaricate dalla Regione Lazio 

o, eventualmente, dalla Proprietà nei termini del contratto di affitto sottoscritto tra le Parti.  

E’ attualmente in vigore un contratto triennale di assistenza per la parte relativa alla Prevenzione e 

Protezione dai Rischi sul posto di lavoro, sottoscritto tra ASTRAL spa e la società Sintesi spa. 
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In base al contratto di cui sopra, sono stati forniti ad Astral spa, ed è attualmente in esecuzione la 

fase di verifica ed adozione da parte del Datore di Lavoro, del nuovo DVR (Documento di Valutazione 

dei Rischi), del PDE (Piano di Emergenza) e del PFI (Piano di Formazione ed Informazione del 

Personale). 

Fino all’adozione dei documenti di cui sopra, resta in vigore la documentazione relativa alla Sicurezza 

aziendale già precedentemente adottata ed aggiornata alla legislazione vigente. 

 

Formazione del Personale 

Sono regolarmente formati gli Addetti Antincendio nel numero di 14 dipendenti, formati il 

25/06/2016 per il livello di rischio MEDIO (formazione di 8 ore). Inoltre sono regolarmente formati 

gli addetti al Pronto Soccorso in numero di 11 dipendenti, formati a Giugno 2014. La nuova 

formazione è prevista per l’annualità 2017.  

A giugno 2016 sono stati formati n. 7 Dirigenti, nel rispetto degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

E’ stata erogata la formazione base (4 ore) sulla Sicurezza in diverse sessioni tenutesi nelle giornate 

del 18-21-25 luglio 2016 e 06-07 dicembre 2016, per un numero totale di partecipanti che hanno 

ottenuto l’attestato pari a 77 dipendenti. 

Una volta completata la formazione base per tutti i dipendenti Astral spa, verrà erogata la formazione 

specifica sui rischi di 8 ore. 

Si fa presente che, un numero di personale pari a 39 unità impiegate in attività su strada in maniera 

non saltuaria, sono state regolarmente formate sui rischi specifici, nell’anno 2015. 

E’ presente un RSPP, regolarmente formato a settembre 2015. 

Il nuovo RLS è stato regolarmente formato a maggio 2016. 

 

Prevenzione sanitaria 

E’ stato regolarmente nominato il Medico Competente in possesso dei titoli previsti per legge. 

In data 29/07/2016, sono state acquisite le cartelle sanitarie di rischio di 27 dipendenti di Cotral 

Patrimonio spa, entrati in forza ad Astral spa (insieme a tre dirigenti). Le cartelle sono state archiviate 

nell’armadio blindato presente al piano terra, ufficio n. 1, già individuato per la conservazione delle 

cartelle sanitarie del personale Astral spa. 

In particolare, il medico competente, con comunicazione protocollo n. 0022636 del 29/11/2016, ha 

provveduto ad emettere i nuovi Protocolli per la Sorveglianza sanitaria, comprensivi oltre alla 

mansione di personale videoterminalista e di personale autista, anche di personale in possesso di 

tesserino di polizia stradale. 

Nei medesimi nuovi Protocolli Sanitari, sono stati riportati i requisiti che individuano il personale che 

deve essere sottoposto ad analisi ematochimiche, nonché le modalità delle medesime. 

Il personale è sottoposto a controllo sanitario così come stabilito dalla vigente normativa in materia 

di prevenzione e protezione dai rischi. 

In particolare nel 2016 sono stati sottoposti a visita medica n. 108 dipendenti Astral spa. 

In accordo con la vigente normativa, Astral spa si è dotata di un numero adeguato di cassette di 

pronto soccorso (1 per piano), il cui contenuto viene regolarmente verificato. 
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Ulteriori obblighi di legge 

Sono stati assolti gli obblighi del D.lgs 81/08 e s.m., quali: 

 la Prova d’esodo Annuale tenutasi in data 06/06/2016; 

 la Riunione Periodica Annuale tenutasi in data 20/12/2016; 

 il sopralluogo da parte del Medico Competente dei luoghi di lavoro tenutasi in data 29/11/2016. 

Attraverso specifiche circolari ed avvisi, Astral spa ha espressamente vietato pratiche e 

comportamenti in contrasto con le vigenti normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro.  

Al personale dipendente che svolge attività esterna alla sede, viene erogata e regolarmente 

programmata adeguata formazione, nonché forniti in dotazione i DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuali) adeguati al tipo di attività svolta. In particolare, le auto aziendali, già precedentemente 

fornite di pacchetto di medicazione, come previsto dalla vigente normativa, sono state ulteriormente 

integrate nella dotazione, mediante: n. 4 coni; n. 1 corda da traino; n. 1 estintore; n.1 lampeggiante 

giallo; n. 1 triangolo (già di serie nell’auto). 

Il Personale che per motivi lavorativi utilizza programmi di graphic design quali: Autocad, 3D Studio 

Max, Archicad, ecc., ha in dotazione apparecchiature elettroniche adeguate, con schermi da 26 pollici.  

Tutti i dipendenti sono regolarmente coperti dall’I.N.A.I.L. 

Gli strumenti di lavoro in dotazione a tutto il Personale, a seconda della mansione svolta, rispettano 

le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro. 

Nel dettaglio, la rappresentazione del Personale Astral spa al 31/12/2016, dal punto di vista dell’età, 

è dettagliata dalla tabella seguente. 

 

Classi di età % 

fascia 20-30  0,50  % 

fascia 31-40 28,30 % 

fascia 41-50 40,40 % 

fascia 51-60 26,30 % 

fascia oltre 61   4.50 % 

TOTALE    100 % 

La composizione dell’organico al 31/12/2016, dal punto di vista del livello di istruzione, è illustrata 

dalla tabella seguente: 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO % % 

LICENZA MEDIA    3,54% 

DIPLOMA   47,98% 

    (di cui:)        Diploma tecnico 46%  

                        Diploma non tecnico 54%  

LAUREA   48,48% 

    (di cui:)        Laurea tecnica 29%  

                        Laurea non tecnica 71%  

TOTALE   100% 
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L’evoluzione del personale durante l’anno 2016 è stato il seguente.  

 

- alla data del 01/01/2016 erano presenti in azienda 170 unità di personale, come di seguito 

specificato:  

 

14 dirigenti di cui 12 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato;  

74 funzionari con contratto a tempo indeterminato (un funzionario in comando presso il 

Consiglio Regionale del Lazio e due funzionari in aspettativa non retribuita);  

73 impiegati con contratto a tempo indeterminato (uno in comando presso il Consiglio 

Regionale del Lazio);  

6 autisti tutti con contratto a tempo indeterminato;  

1 redattore, 2 pubblicisti tutti con contratto a tempo indeterminato.  

  

- alla data del 31/12/2016 il personale in forza era composto da 198 unità. In particolare, a seguito 

dell’operazione di scissione del Cotral Patrimionio Spa, in data 01/08/2016 sono confluiti in Astral 

n. 30 dipendenti di cui 3 dirigenti con CCNL DAI e 27 dipendenti non dirigenti con CCNL 

Autoferrotranvieri.  

Pertanto, alla data del 31/12/2016 la composizione del personale era la seguente:  

 

15 dirigenti a tempo indeterminato di cui 3 di provenienza dell’ex Cotral Patrimonio con 

CCNL DAI; 

86 funzionari a tempo indeterminato di cui 73 con CCNL Regione e Autonomie Locali (di 

cui due in comando presso il Consiglio Regionale del Lazio e uno in comando presso la 

Regione Lazio) e 13 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in aspettativa non retribuita);  

88 impiegati a tempo indeterminato di cui 74 con CCNL Regioni e Autonomie Locali (uno 

in comando presso il Consiglio Regionale) e 14 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in 

comando presso la Regione Lazio, uno in comando presso il Consiglio Regionale e uno in 

aspettativa non retribuita);  

6 autisti tutti con contratto a tempo indeterminato;  

1 redattore, 2 pubblicisti tutti con contratto a tempo indeterminato. 

 

Nel corso del 2016 sono giunti a scadenza due contratti a termine di due dirigenti e un funzionario 

è andato in pensione. Inoltre al 31/12/2016 è stato assunto, ai sensi della Legge 68/99, un 

dipendente disabile. 

Le attività formative e di aggiornamento professionale, per l’annualità 2016, hanno coinvolto tutto 

il personale, dirigente e non dirigente, nel rispetto del tetto previsto dalla L. n. 122/2010.  

Alcuni piani formativi sono stati finanziati tramite il Fondo Interprofessionale di Fondimpresa. 
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 Evoluzione prevedibile della gestione 

L’esercizio 2017 non dovrebbe, da un punto di vista gestionale, presentare particolari differenze 

rispetto all’anno 2016 ed anzi dovrebbe essere un anno di consolidamento anche in virtù delle nuove 

competenze assunte (infomobilità e manutenzione ordinaria) e le nuove competenze in corso di 

assunzione (bigliettazione elettronica).  

 

Documento programmatico sulla sicurezza 

 

Ai sensi dell’allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 recante CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI, si dà atto che la Società si è adeguata alle misure in materia di protezione dei dati 

personali. 

 

========================================================== 

 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

       

   AMMINISTRATORE UNICO         

          Ing. Antonio Mallamo     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 31 comma 2quinquies della L.340/2000
“Il sottoscritto dottor Marco STOPPONI iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Rieti al
n.AA00144 attesta che il presente documento informatico è conforme all’originale depositato presso la società; attesta
altresì che il documento informatico in formato Xbrl contenente lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico è conforme
ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società”.


