
                                                                                  AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.p.A. 

Relazione sulla gestione al 31/12/2017                                                                                    Pagina 1 

 Registro delle Imprese di Roma / P. IVA: 07244131004 

R.  E.  A. di Roma: 1020380 

 

AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL SpA 
 

Società soggetta a direzione e coordinamento della REGIONE LAZIO  

 

Sede in VIA DEL PESCACCIO, 96/98 - 00100 ROMA 

Capitale sociale Euro 10.000.000,00 interamente versato 

 

Relazione sulla gestione al 31/12/2017 

             

 

Spettabile Azionista, 

 

Il bilancio chiuso al 31/12/2017, redatto ai sensi degli artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, 

evidenzia un utile d’esercizio di euro 525.181 al netto di imposte correnti e anticipate pari ad 

euro 535.168. 

In via preliminare occorre sottolineare come l'Organo Amministrativo si sia trovato 

nell'impossibilità di convocare l'Assemblea di bilancio nei termini ordinari e si sia avvalso del 

maggior termine di 180 giorni previsto dalla Legge e dallo Statuto al fine di acquisire le 

informazioni relative. 

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. 

Anche nel corso dell’esercizio in esame è proseguita l’importante opera di razionalizzazione 

dei costi, tanto più apprezzabile quando si consideri che il raffronto con l’anno precedente 

risulta influenzato da costi, iscritti al conto economico 2016, per effetto della acquisizione di 

ramo d’azienda non funzionale al trasporto pubblico locale della scissa Cotral Patrimonio spa. 

Nonostante l’ulteriore acquisizione di nuove competenze (gestione del patrimonio) Astral spa 

è riuscita a contenere i costi d’esercizio.  

Il combinato di detta riduzione di costi e la massimizzazione dei profitti, disposta da contratto 

di servizio e per la cui analisi si rimanda ai capitoli successivi, ha consentito all’azienda di 

registrare, per il quarto anno consecutivo, un utile d’esercizio di euro 525.181. Per effetto del 

risultato conseguito, il patrimonio netto, al 31/12/2017, si attesta ad euro 11.995.012. 

L’incremento dei crediti verso la Regione Lazio, per circa 7 mln di euro, è diretta conseguenza 

dei rapporti economico/finanziari instaurati tra Astral spa e Regione Lazio, originando 

principalmente da quattro fattori: 

1) finanziamenti/erogazioni per la realizzazione delle opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria della rete viaria regionale, per progetti in corso di realizzazione e per 

l’attività di infomobilità; 
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2) finanziamenti/erogazioni del contributo regionale ad integrazione delle spese di 

funzionamento, così come previsto dal contratto di servizio vigente; 

3) attuazione della DGRL n. 528/2016 “Ottimizzazione nella gestione delle disponibilità 

liquide a livello regionale”, in materia di gestione delle disponibilità non impegnate da 

esigenze finanziare detenute dalle società controllate dalla Regione Lazio, da versare 

presso la Tesoreria Generale; 

4) Attuazione della DGRL n. 387/2017 “Riconciliazione dei debiti/crediti tra Regione 

Lazio ed Astral spa” licenziata con lo scopo di riconciliare le partite di credito e debito 

tra Astral spa ed il socio unico e per finanziare le attività di manutenzione ordinaria 

sulla RVR per l’anno 2017; 

Il dettaglio delle erogazioni ricevute dalla Regione Lazio nel corso dell’anno 2017 è riportato 

nel seguito di questo documento. 

Proprio per effetto della DGRL n. 528/2016, le disponibilità liquide sono passate da euro 

56.102.992 del 2016 a euro 19.871.368 del 2017, avendo Astral spa provveduto al versamento, 

presso la tesoreria regionale di un ammontare complessivo di euro 48 mln, contabilizzati tra i 

crediti a breve verso controllanti.  

Con riferimento ai costi di esercizio si è registrata una diminuzione di euro 29.618 rispetto al 

precedente esercizio. Da sottolineare che il contenimento dei costi è proseguito nonostante 

l’acquisizione di funzioni e la messa a regime di attività acquisite nel corso dell’esercizio 2016. 

Si evidenzia inoltre che i costi dell’esercizio 2017 sono influenzati dalla svalutazione delle 

immobilizzazioni materiali per un importo complessivo di euro 1,7 milioni; tale svalutazione si è 

resa necessaria al fine di adeguare il valore del terreno, sito a Roma in zona Tor Fiscale, a 

quello di mercato risultante dalla perizia di stima redatta dalla società Euro Progetti Italia srl. 

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 45,2 mln euro. 

Al 31/12/2017 la posizione finanziaria netta è risultata positiva per euro 19.871.368 ed i debiti 

verso fornitori sono passati dagli euro 24.410.240 del 2016 agli euro 21.898.150 del 2017. La 

diminuzione dei debiti verso fornitori è ascrivibile alla puntualità nei pagamenti dei debiti 

commerciali anche con riferimento ad una rilevante porzione dei debiti acquisiti a seguito di 

scissione totale di Cotral Patrimonio spa. Nell’anno si registra inoltre un indicatore di 

tempestività dei pagamenti che risulta essere mediamente pari a – 9.   La voce debiti verso 

fornitori tiene inoltre conto dell’iscrizione delle fatture da ricevere per stati di avanzamento 

lavori pari ad euro 9,06 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 su 

lavori, le cui disponibilità economiche competono alla Regione Lazio.   

Con riferimento ai contenziosi, derivanti dalla realizzazione/gestione delle opere, occorre 

menzionare un evento di rilievo riguardante la realizzazione del II lotto della variante alla SR 

156 “dei Monti Lepini”, tratto Prossedi-Latina. Con sentenza n. con sentenza n. 7760/2018 il 
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Tribunale Civile di Roma - sez. XVII ha rigettato le domande riconvenzionali, presentate dal 

Consorzio Cooperative Costruzioni a rl in proprio nonché in qualità di mandataria dell'ATI 

costituita con l'impresa Monaco spa, riguardanti la realizzazione del II lotto della variante della 

strada regionale dei Monti Lepini, tratto Prossedi-Latina. A fronte di una richiesta per 

complessivi euro 102.391.250, il tribunale ha respinto la riconvenzionale presentata dai 

ricorrenti, riconoscendo a questi ultimi esclusivamente i maggior costi sostenuti e disponendo 

che Regione Lazio ed Astral spa paghino un importo complessivo euro 11.447.325, oltre ad 

onorari e spese di lite. Come evidenziato nel periodo precedente, Astral spa non ha, in 

continuità con i principi di redazione dei propri bilanci di esercizio, provveduto ad alcun 

accantonamento in quanto le maggiori somme dell’intervento dovranno essere oggetto di 

apposito ed ulteriore finanziamento da parte della Regione Lazio. 

 

Andamento dei ricavi per vendite e prestazioni  

Il totale dei ricavi d’esercizio per vendite e prestazioni si attesta a euro 4,63 milioni, in 

aumento di euro 0,14 milioni rispetto al 2016. Tale aumento è, in massima parte, ascrivibile 

all’accrescimento dei ricavi derivanti dal servizio Astral Infomobilità (+0,06 mln), servizio 

erogato a far data dal 17/01/16, all’aumento dei ricavi per i diritti d’istruttoria (+0,03 mln), 

delle sanzioni amministrative (+0,06 mln), dagli altri ricavi (+0,03 mln). Con riferimento ai 

canoni di concessione, si segnala il perdurare dell’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 2.671.365. 

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

La voce in analisi ammonta a complessivi euro 450.948.  

Ricavi da Astral Infomobilità  

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

Lazio ammonta ad euro 983.606.  

Ricavi da diritti di istruttoria 

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

ammontano ad euro 363.195. 

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 203.151; 

- sopravvenienze attive rilevate nell’anno 415.886; 

-  ricavo per personale in comando (out) pari ad euro 267.064; 

- abbuoni attivi per transazioni pari ad euro 140.144; 

-  insussistenza del passivo pari ad euro 136.967; 

- contributo in conto esercizio alle spese di funzionamento euro 12.800.000. 
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I ricavi sopracitati, includendo altre voci minori, portano il valore della produzione ad attestarsi 

ad euro 18.637.077, in aumento, rispetto al 2016 (euro 18.340.970) del 1,60% circa. 

Andamento dei costi 

I costi di esercizio non sono perfettamente comparabili con quelli iscritti nel bilancio 

d’esercizio 2016, proprio in virtù della già citata operazione di scissione totale di Cotral 

Patrimonio spa che ha comportato l’iscrizione di poste economiche presenti nel bilancio della 

scissa. 

Nonostante tale circostanza, si registra una ulteriore diminuzione dei costi (euro 29.618) che 

porta il totale di cui alla lettera B) del bilancio di esercizio in esame ad euro 17.680.790 (-

0,17%).  

Una analisi dettagliata delle voci di maggior rilievo, evidenzia una riduzione dei costi di 

consumo (B.6), servizi (B.7) e godimento di beni terzi (B.8), per euro 1,99 mln circa ed un 

incremento del costo del personale (B9) pari ad euro 475.592, ascrivibile a due circostanze che 

consentono ad Astral spa di rispettare i limiti di costo, afferenti alla voce in esame, imposti 

dalla vigente normativa in materia di conti pubblici. Nello specifico. 

- euro 57.915, ascrivibili all’accantonamento (euro 62.295), resosi necessario per il rinnovo del 

contratto collettivo nazionale di lavoro – comparto enti locali. Tale importo è escluso ex lege 

dal computo dei tetti di spesa. La diminuzione del costo del lavoro al netto 

dell’accantonamento del predetto rinnovo è pari ad euro 4.380; 

- euro 417.677 ascrivibili all’entrata in pieno regime dei dipendenti acquisiti dalla scissa Cotral 

Patrimonio spa.  

 

Nel mese di luglio 2017 è stata erogata la produttività del personale dirigente e non dirigente 

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

raggiunti in corso d’anno, ha proceduto ad ulteriore accantonamento.  

I costi per materie prime sono pari ad euro 67.309, in diminuzione rispetto al 2016 di euro 

14.195. 

I costi per servizi sono pari ad euro 2.126.009, in diminuzione rispetto al 2016 di euro 

1.792.366. 

I costi per godimento di beni di terzi sono pari ad euro 65.236, in diminuzione rispetto al 2016 

di euro 183.312. 

Il costo degli Amministratori ammonta, al 31/12/2017, ad euro 140.252 ed è stato oggetto di 

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

Gli ammortamenti sono aumentati dagli euro 472.544 del 2016 ad euro 559.157. L’incremento 

è ascrivibile ai maggiori investimenti effettuati in software ed hardware ed alla realizzazione di 

impianti specifici per far fronte alla aumentata necessità organizzativa e di controllo dei 

processi connessi con l’acquisizione delle nuove attività e con lo 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 

essendosi ritenuto l’ammontare dei fondi stessi congruo, attesi gli approfondimenti svolti dagli 

uffici competenti.  

A seguito di perizia di stima del valore di mercato degli immobili acquisiti per effetto della 

scissione totale di Cotral Patrimonio spa, si è proceduto ad una svalutazione per perdita 

durevole di valore del terreno sito in Roma, zona Tor Fiscale per un ammontare complessivo 

di euro 1,7 milioni. Ai sensi di quanto indicato nel principio contabile nazionale OIC 9 e nel 

principio contabile internazionale IAS 36, il valore iscritto a seguito della svalutazione è il 

maggiore tra il valore d’uso per l’azienda (valore attuale dei flussi di cassa attesi dall’attività) ed 

il valore di mercato.  
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L’accantonamento per rischi derivanti dai sinistri stradali è stato iscritto per euro 1.087.360 (-

20,85%), mentre gli oneri diversi da gestione si attestano ad euro 366.823 (-2,78%). 

Il costo della produzione si è attestato ad euro 17.680.790, in diminuzione del 0,17% rispetto 

all’anno precedente. Al contempo, il risultato operativo (EBIT) è positivo per euro 956.287 ed 

in netto miglioramento rispetto al 2016 (euro 630.564).  

Gestione finanziaria 

Il saldo della gestione finanziaria ammonta ad euro 96.472 con un incremento del 42% rispetto 

all’esercizio precedente. Tale variazione è ascrivibile agli incassi per canoni di concessione 

(circa 2,60 milioni di euro), agli incassi per oneri di istruttoria e sanzioni (circa 0,50 mln) ed agli 

incassi di crediti vantati verso il socio unico (euro 41,2 mln circa). 

Non risultano effettuate nuove cessioni del credito e non sono stati capitalizzati gli interessi 

finanziari. 

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

ad euro 19.871.368. 

 

Risultato ante imposte e utile 

 

Il risultato ante imposte registra un utile lordo di euro 1.060.349 e rappresenta, per il quarto 

anno consecutivo, un dato positivo, frutto della razionalizzazione delle spese gestionali e 

dell’ottimizzazione delle attività aziendali. 

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

le seguenti imposte: 

- IRES euro 202.758;  

- IRAP euro 208.735; 

- IMPOSTE ANTICIPATE euro 123.675. 

L’utile di esercizio pertanto risulta essere pari ad euro 525.181. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell’esercizio 

 

- Con DGRL n. 117 del 14/03/2017, avente ad oggetto.” Finanziamenti per le attività di 

Manutenzione Ordinaria sulle Rete Viaria Regionale – Annualità 2017” è stato 

deliberato di destinare la somma di € 19.186.205,73, iscritta sul capitolo regionale 

D11907; 

 

- Con DGRL n. 387 del 05/07/2017 avente ad oggetto: “Riconciliazione dei debiti/crediti 

tra Regione Lazio ed Astral SpA”, è stata deliberata la definitiva riconciliazione dei saldi 

creditori e debitori esistenti tra Astral spa e Regione Lazio. 

 

- Con DGRL n. 855 del 15/12/2017 – rep. n. 20910/17 – 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”; 

 

- Con comunicazione di Anas spa, assunta al ns. prot. n. 4011 del 17/02/2017, viene 

trasmesso il “Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 1° Stralcio” 

finalizzato a ripristino e messa in sicurezza della rete stradale nelle aree interessate 

dagli eventi sismici di agosto ed ottobre 2016, cui Astral spa aderisce, potendo contare 
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sulle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale dalle delibere del 

Consiglio dei Ministri, secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione 

civile, in data 23/2/2017 con espressa dichiarazione di volontà.  

 

 Andamento della gestione 

Attività riguardante i lavori stradali di manutenzione ordinaria  

Relativamente alle attività svolte per i lavori di manutenzione ordinaria si segnala che detti 

interventi si sono svolti con regolarità nel corso dell’anno 2017 ed hanno interessato tutta la 

Rete Viaria Regionale. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono volti ad eliminare le cause 

più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze, al fine di 

conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni 

di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella 

consistenza o nella potenzialità dell'impianto interessato, salvaguardando il valore del bene, la 

sua funzionalità e la sua destinazione d’uso. Rientrano nella manutenzione ordinaria ricorrente i 

lavori per i quali è possibile una programmazione ciclica. 

Attività riguardante i lavori stradali di manutenzione straordinaria 

Si riporta nelle 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 

DGR144/10 All.C S.R. CASILINA 

S.R. Casilina  - Riparazione piano 
viabile in varie tratte dal km 55+000 al 
km 72+000 tra i comuni di Colleferro e 

Anagni, attraverso rifacimento del 
piano stradale 

 €         
500.000,00  

13/12/201
6 

31/01/201
7 

Comuni-439/13 
STRADA 

COMUNALE  

Comune di Bolsena (VT) - 
Manutenzione straordinaria della 

viabilità all’interno del centro urbano: 
Via San Giorgio 

 €         
100.000,00  

13/10/201
6 

14/01/201
7 

Comuni-439/13 
STRADA 

COMUNALE  

Comune di Onano (VT) - Rifacimento 
della pavimentazione di via Firenze 

nel Comune di Onano 

 €         
100.000,00  

09/05/201
7 

20/06/201
7 

Calamità-
439,420,18 

S.R. DI LEONESSA 

S.R. DI Leonessa (ex SS 471). 
Sistemazione del movimento franoso 
in corrispondenza del Km 35+600 lato 

sin. Dir. Leonessa. 

 €         
200.000,00  

11/09/201
7 

26/10/201
7 
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Calamità-
439,420,18 

S.R. AUSONIA 

S.R. Ausonia. Lavori di rifacimento 
della pavimentazione stradale nei tratti 

più degradati dal km 15+000 a km 
30+800 circa, in tratti saltuari. 

 €         
600.000,00  

02/05/201
7 

01/06/201
7 

Calamità-
439,420,18 

S.R. 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. 

 €         
731.592,94  

30/11/201
6 

15/03/201
7 

Calamità-
439,420,18 

S.R. 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  

02/11/201
7 

01/12/201
7 

Calamità-
439,420,18 

S.R. DI LEONESSA 

S.R. Di Leonessa (ex SS 471). 
Sistemazione della pavimentazione 
ammalorata in varie tratte tra il Km 
29+300 e il Km 27+000 e tra il Km 

18+000 e il Km 22+000. 

 €         
500.000,00  

13/04/201
7 

01/06/201
7 

Calamità-
439,420,18 

S.R. 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  

09/05/201
7 

18/05/201
7 

Calamità-
439,420,18 

S.R. SALTO 
CICOLANA 

S.R. Salto Cicolana (ex SS 578). 
Sistemazione dei giunti di dilatazione 
Termica in corrispondenza dei viadotti 
dal Km 13+850 al Km 16+150 circa. 

 €         
500.000,00  

28/03/201
7 

21/08/201
7 

Calamità-
439,420,18 

SSV SORA 
CASSINO 

SSV SORA CASSINO (ex SS 509) - 
Ripristino del piano viabile in alcuni 
tratti della strada regionale dal km 
21+400 al km 26+000, nell'ambito 
territoriale dei comuni di Atina e 

Belmonte Castello (FR). 

 €         
500.000,00  

19/06/201
7 

18/07/201
7 

Comuni-420/14 I 
STRADA 

COMUNALE  

UNIONE DEI COMUNI DEL 
LACERNO E DEL FIBRENO - 
Manutenzione straordinaria e 

risagomatura delle strade 
intercomunali Broccostella - 

Fontechiari e Broccostella - Posta 
Fibreno 

 €         
199.500,00  

10/07/201
7 

20/10/201
7 

Comuni-420/14 I 
STRADA 

COMUNALE  
PICO - Manutenzione stradale 

 €         
194.200,53  

19/04/201
7 

07/06/201
7 

Altro S.R. PONTINA 

SR 148 Pontina - Intervento di 
rifacimento della pavimentazione 
stradale in tratti saltuari tra il km. 

10+560 ed il km. 17+000 in dir. Latina, 
nel Comune di Roma - LOTTO 1 

 €     
1.060.000,00  

03/07/201
7 

09/08/201
7 
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Altro 
S.R. DEL LAGO DI 

CAMPOTOSTO 

S.R. 577 Del Lago di Campotosto - 
Km 36+700 - Interventi di 

regimentazione idraulica delle acque, 
contenimento del rilevato stradale 

mediante posa in opera di gabbioni 
metallici ad piede. 

 €           
15.000,00  

20/07/201
7 

03/08/201
7 

Altro S.R. DI LEONESSA 

S.R. 471 Di Leonessa - Interventi di 
ripristino del  corpo del rilevato: Km 
46+950 - Ripristino delle murature 

delle spalle dell'arco, rifacimento del 
cordolo e sostituzione del guard-rail; 
Km 46+000 - Ripristini puntuali della 

rete corticale. 

 €           
34.149,00  

21/07/201
7 

11/09/201
7 

Altro 
S.R. PASSO 

CORESE  

SR Passo Corese - Interventi per la 
messa in sicurezza della strada 

regionale tramite realizzazione di una 
rotatoria al km.2+630 a servizio della 

diramazione di accesso al nuovo 
insediamento Vailog per Amazon 

 €         
494.652,00  

07/09/201
7 

10/08/201
7 

Altro 
STRADA 

COMUNALE  

STRADA COMUNALE "LA 
ROMANELLA" - Strada comunale 

Casale Nibbi - San Benedetto, 
cosiddetta "Romanella" - Allargamento 

sede stradale, pavimentazione in 
conglomerato bituminoso, istallazione 
barriere guard-rail e consolidamento 

"Ponte a cinque occhi" comune di 
Amatrice (RI) 

 €     
1.000.000,00  

07/11/201
6 

13/01/201
7 

Altro S.R. PICENTE 

SR 260 PICENTE - km 45+000 
dissesto parete rocciosa con caduta 

massi - Interventi di messa in 
sicurezza rimozione del materiale 

franato, riprofilatura della scarpata e 
istallazione della barriera corticale 

 €         
890.000,00  

31/10/201
6 

28/04/201
7 

Altro S.R. PICENTE 

SR 260 Picente km.41+300 Dissesto 
franoso - stabilizzazione movimento 

franoso parete rocciosa - realizzazione 
bypass 

 €         
445.500,00  

10/09/201
6 

29/03/201
7 

Altro S.R. PONTINA 

SR 148 Pontina - Intervento di 
rifacimento della pavimentazione 
stradale in tratti saltuari tra il km. 

17+000 ed il km. 35+500 in dir. Latina, 
nei comuni di Roma, Pomezia e Ardea 

- LOTTO 2 

 €     
1.010.000,00  

02/05/201
7 

27/06/201
7 

 

LAVORI IN CORSO/ IN GARA/ IN AGGIUDICAZIONE 

INTERVENTO 

INFORMAZIONI 

IMPORTO QE 
IMPORTO  
LAVORI 

SOMME A 
DISPOSIZ. 

VERBALE DI 
GARA 

% 
RIBASS

O 

S.R. Di Fiuggi (ex SS 155) - messa 
in sicurezza ponte al km 66+200 

€ 150.000,00 € 103.151,78 € 46.848,22  9,40 

S.R. Di Fiuggi racc. (ex SS 155 
racc.) - Intervento per il 
completamento della messa in 
sicurezza della galleria Monte 

€ 1.000.000,00 € 700.000,00 € 300.000,00  27,43 
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Porciano al Km 14+627 .  
Rifacimento dell'intonaco armato 
della volta della galleria al Km. 
14+800 

S.R. AUSONIA - Interventi di messa 
in sicurezza del tratto Cassino - 
Formia. NUOVA DENOMINAZIONE: 
S.R. Ausonia exSS 630 - Lavori di 
messa in sicurezza delle tratte in 
corrispondenza dei centri abitati. 

€ 4.000.000,00 € 2.453.222,24 € 1.546.777,76  35,21 

S.R. dei Monti Lepini (ex SS 156) - 
Barriere di sicurezza  e barriere 
antirumore varie tratte  -   
Rifacimento giunti e piano viabile su 
tre viadotti   -  Lavori di messa in 
sicurezza varie tratte  -  Messa in 
sicurezza intersezione con SP 277 - 
OPERE COMPLEMENTARI 

€  1.092.948,34 € 818.169,39 € 274.778,95  31,44 

S.R. dei Monti Lepini (ex SS 156) - 
Barriere di sicurezza  e barriere 
antirumore varie tratte  -   
Rifacimento giunti e piano viabile su 
tre viadotti   -  Lavori di messa in 
sicurezza varie tratte  -  Messa in 
sicurezza intersezione con SP 277 

€ 2.900.000,00 € 2.081.687,24 € 818.312,76  31,44 

S.R. Di Montecassino (ex SS 149) - 
Ristrutturazione muri di sottoscarpa  
-  Rettifica raggi di curvatura di 
alcuni tratti  -  Barriere paramassi  -  
Guardrails 

€ 2.800.000,00 € 2.015.232,13 € 784.767,87   

S.R. Flacca  - Lavori di messa in 
sicurezza della sede stradale 
tramite rifacimento del manto 
stradale in tratti saltuari e 
sistemazione delle pertinenze 
stradali, tra il km 5+000 e il km 
31+000 circa. (1° lotto) 

€ 500.000,00 €  373.474,90 € 126.525,10 05/05/2011 10,05 

S.R. Flacca  - Interventi di 
captazione, regimentazione e 
smaltimento delle acque filtranti nel 
corpo della galleria “Capovento” al 
km 18+010. 

€ 523.350,00 € 371.065,76 € 158.934,24  9,20 

S.R. Di Fiuggi - Manutenzione 
straordinaria del piano viabile dal 
km 12+000 al km 15+000    NUOVA 
DENOMINAZIONE: S.R. Di Fiuggi - 
Manutenzione straordinaria del 
piano viabile dal km 10+000 al km 
22+000 

€ 562.825,84 € 421.837,76 € 140.988,08   

S.R. Maria e Isola Casamari (ex SS 
214) - Ripristino del piano viabile 
della strada regionale in varie tratte 
dal km 23+000 al km 25+900, 
nell'ambito territoriale dei comuni di 
Veroli, Boville, M.S.G. Campano e 
Castelliri (FR) 

€ 703.998,00 € 539.557,15 € 164.440,85  30,57 

S.R. Sublacense (ex SS 411). 
Consolidamento del piano tra i 
Comuni di Subiaco ed Affile.  
NUOVA DENOMINAZIONE:  S.R. 
Sublacense (ex SS 411). 

€ 482.000,00 € 355.655,31 € 126.344,69   
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Consolidamento del piano viabile tra 
i Comuni di Subiaco ed Arcinazzo 
Romano 

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 € 237.033,04 € 67.966,96   

S.R. 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 
€         

137.795,51 
 22,89 

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 23+000, 
nell'ambito territoriale dei comuni di 
Veroli (FR) e Boville Ernica (FR) 

€         
674.530,00 

€       518.407,21 
€         

156.122,79 
 34,76 

S.R. Sabina (ex SS 657). 
Rifacimento delle pavimentazioni 
stradali maggiormente degradate in 
Provincia di Rieti. 

€         
250.000,00 

€       195.548,02 
€           

54.451,98 
27/11/2017  

ITRI - lavori di riqualificazione delle 
strade comunali 

€         
131.519,27 

€       104.930,89 
€           

26.588,38 
  

SANTOPADRE - Ristrutturazione e 
messa in sicurezza della strada 
Vallemammoli - Borgate 

€         
200.000,00 

€       154.471,88    

VALLERANO - Manutenzione 
straordinaria strade - Via Colle A 
Frio e Vicolo Angusto 

€           
96.537,27 

€         70.582,91 
€           

25.954,36 
  

PICINISCO - Miglioramento 
strutturale e funzionale delle strade 
comunali Picinisco - Casale 

€         
150.000,00 

€       111.726,12 
€           

38.273,88 
  

ARCINAZZO ROMANO - Intervento 
sul tratte di strada denominato via 
Stabietta 

   IN GARA  

VALLEROTONDA - Intervento sulla 
strada comunale denominala via 
Valvorl 

€         
112.000,00 

€         84.043,17 
€           

27.956,90 
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PESCOSOLIDO - Manutenzione 
straordinaria e risagomatura delle 
strade comunali in loc. S.P. Maria - 
Via Marconi 

€           
50.000,00 

€         37.160,25 
€           

12.839,75 
  

MONTE SAN GIOVANNI 
CAMPANO - Lavori di 
miglioramento funzionale delle 
strade comunali con Interventi di 
messa In sicurezza 

€         
230.000,00 

€       174.713,66 
€           

55.286,34 
  

BROCCOSTELLA - Miglioramento 
funzionale delle strade comunali Via 
delle Ginestre e Via Stella (San 
Sisto) con interventi di messa in 
sicurezza 

€           
94.099,26 

€         69.988,87 
€           

24.110,39 
  

VELLETRI - Lavori stradali di 
ripristino alle normali condizioni di 
sicurezza della viabilità extraurbana 
di Velletri sull'anello stradale di via 
Colle Noce-via della Mortèlla-via 
Fiume e Colle lonci 

€         
240.000,00 

€       178.194,96 
€           

61.805,04 
  

CIAMPINO - Rifacimento 
pavimentazioni stradali nel territorio 
comunale 

€         
270.000,00 

€       199.408,29 
€           

70.591,71 
  

BRACCIANO - Asfaltatura strade 
comunali: via delle Palme, via 
Pasqualetti, via G. Palazzi ecc.. 

€         
240.000,00 

€       167.673,00 
€           

72.327,00 
  

STRANGOLAGALLI - intervento sul 
tratto di strada comunale 
denominata via Camiciola 

€         
167.394,34 

€       123.572,47 
€           

43.821,87 
  

GORGA - Lavori di miglioramento 
funzionale delle strade comlnali con 
interventi di messa in sicurezza 

€         
240.000,00 

€       173.881,16 
€           

66.118,84 
  

ALLUMIERE - Intervento sulla 
strada comunale "Via Bandita del 
Buoi" 

€         
240.000,00 

€       175.147,89 
€           

64.852,11 
  

FORMELLO - Miglioramento 
strutturale e funzionale delle strade 
comunali e provinciali 

€         
200.000,00 

€       146.917,33 
€           

53.082,67 
  

ANZIO - Lavori di manutenzione 
straordinaria via Ardeatina II tratto 

€         
190.000,00 

€       139.803,86 
€           

50.196,14 
  

ARCE - Lavori di messa in sicurezza 
strada comunale Campostefano, 
Portone e Collenoci 

€         
198.522,00 

€       146.182,96 
€           

52.339,04 
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ISOLA DEL LIRI - Rifacimento del 
manto stradale della via comunale 
Vado Capone Bottiglione 

€         
230.000,00 

€       177.393,35 
€           

52.606,65 
  

SANT'ANGELO ROMANO - 
Manutenzione straordinaria della 
strada Selva 

€         
240.000,00 

€       175.478,85 
€           

64.521,15 
  

Progettazione esecutiva e lavori per 
l'ammodernamento e potenziamento 
della ferrovia ex concessa Roma-
Viterbo nella tratta extraurbana 
Riano - Pian Paradiso. Stralcio 
funzionale "Riano-Morlupo", 
costituito dai seguenti lotti: 1.Opere 
civili dal km. 0+000 al km. 3+657 
(cig 7213850158); 2.Opere civili dal 
km.3+657 al km.5+989,31 (cig 
721385664A) 

   IN GARA  

Tangenziale alla SS n. 7 "Appia" in 
corrispondenza del Comune di 
Cisterna di Latina. Lavori per la 
manutenzione delle pertinenze, 
degli impianti, del manto stradale e 
della segnaletica stradale; servizio 
di pronto intervento e di 
sorveglianza stradale; relativamente 
ad un anno di intervento. 

   IN GARA  

S.R. 156 dei Monti Lepini variante - 
Lavori di manutenzione delle 
pertinenze, degli impianti, del manto 
stradale e della segnaletica 
stradale. Servizio di pronto 
intervento. Servizio di sorveglianza 
stradale 

€         
160.000,00 

€       116.748,02 
€           

43.251,98 
  

Collegamento stradale esterno 
all'abitato di Tivoli - Variante al 
Ponte degli Arci 

€   10.590.509,44 €   7.688.211,44 €     2.902.298,00 03/12/2015 35,71 

SR 148 Pontina - Intervento di 
rifacimento della pavimentazione 
stradale in tratti saltuari tra il km. 
37+500 ed il km. 18+000 in dir. 
Roma, nei comuni di Ardea, Pomezi 
e Roma - LOTTO 3 

€     1.180.000,00 €       895.134,51 
€         

284.865,49 
 32,09 

S.R. 260 Picente - Km 46+000 - 
Completamento della messa in 
sicurezza del dissesto sulla parete 
rocciosa. 

€         
717.333,00 

€       488.520,35 
€         

228.812,65 
  

SR Ausonia - Realizzazione di golfi 
di fermata bus CO.TRA.L. e 
attraversamenti pedonali in località 
Penitro comune Formia 

   08/11/2017  
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Sistemazione esterna dell'Area ASL 
nel Comune di Amatrice 

€         
170.000,00 

€       129.559,52 
€           

40.440,48 
07/03/2018  

S.R. Pontina - Risanamento 
acustico presso "Le unità immobiliari 
di proprietà della Comunione 
Consorzio Tenuta di Decima", dal 
Km.17+853 al Km.19+176. 
Esecuzione sentenza n.12846 del 
Tribunale Ordinario di Roma (II sez. 
civile) e nn. 3862/2008 1214/2012 
del Consiglio di Stato (IV sez.) 

€     2.383.146,62 €   1.717.035,03 
€         

666.111,59 
 33,28 

S.R. 577 Del Lago di Campotosto - 
KM 36+750 - Rifacimento delle 
strutture del Ponte Rio Nero a 
seguito di eventi sismici. 
Idrodemolizione della parte 
ammalorata, sistemazione delle 
armature degradate, trattamento 
delle superfici, ripristino del 
copriferro per 3 cm, protezione 
superficiale dei calcestruzzi 
ripristinati e l'introduzione di giunti di 
dilatazione. 

€         
517.825,00 

  IN GARA  

 

Canoni per Concessioni non pubblicitarie  

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

- euro 872.773 per canoni di concessione per attraversamenti e fiancheggiamenti; 

- euro 737.257 per canoni di concessione per impianti di carburante; 

- euro 1.052.550 per accessi (passi carrabili); 

-  euro 8.785 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 2017, a 

fatturare i canoni relativi all’anno 2016 e, contestualmente, a sollecitare il pagamento delle 

fatture relative agli anni precedenti. 

I ricavi per l’esercizio del 2017, ammontano ad euro 450.948 e sono stati regolarmente 

fatturati nel mese di aprile dell’anno 2018. 

 

Astral Infomobilità  

Il ricavo per il servizio denominato “Astral Infomobilità” per l’esercizio 2017 è pari ad euro 

983.607. L’attività, giunta al secondo anno di gestione, si svolge presso lo stabile di via del 

Pescaccio.  

Relativamente alle attività svolte si evidenziano: 
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-  Informazione: è proseguita, nel corso dell’esercizio, l’opera di integrazione tra tutte le fonti 

disponibili sulle modalità di trasporto, favorendo l’uso ottimale dei servizi di trasporto più 

sostenibili, in linea con le politiche regionali in materia di mobilità e di diffusione dei Sistemi 

Intelligenti di Trasporto (Piano Regionale dell’Infomobilità); 

-  Sala Operativa: durante il periodo preso in considerazione la sala operativa ha attivato un 

nuovo servizio. Il personale della sala operativa riceve le segnalazioni da parte degli enti 

preposti (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia municipale) riguardanti le problematiche 

impattanti sulla viabilità della rete stradale regionale, incluse a titolo semplificativo ma non 

esaustivo incidenti, incendi, emergenze. Le segnalazioni ricevute sono prontamente inoltrate al 

personale preposto.  

Per quanto attiene all’informazione tramite media, alla data del 31/12/2017, risultano 

accreditate 57 stazioni radio/tv e 27 giornali/web. Soddisfacenti sono anche i dati derivanti dai 

social network, dai quali migliaia di utenti attingono tempestive informazioni.  

 

 

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 calcolo di tariffe di istruttoria, 

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

- Studi dei flussi di traffico finalizzati alla definizione dei coefficienti stradali “Ri” per il calcolo 

dei canoni; studi 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 con 

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, la raccolta, 

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 2017 per lo sviluppo del progetto ammontano ad euro 2.031.514 e l’azienda 

ha maturato un ricavo per la stessa annualità pari ad euro 203.151.  

-   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 attraverso la rilevazione, in tempi ragionevoli, di 

informazioni quali: caratteristiche del tracciato stradale, delle pavimentazioni, della 

segnaletica verticale ed orizzontale.  

- All’interno delle attività di Infomobilità sono state promosse campagne di utilità sociale 
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“Civiltà stradale”, che hanno pubblicizzato argomenti diversi con lo scopo di sensibilizzare 

l’utente su problematiche di carattere civile e morale. Le campagne, realizzate con l’ausilio 

di supporti cartacei, multimediali e mediali, hanno interessato temi quali: l’alta velocità sulle 

strade, l’uso del cellulare alla guida, la piromania e l’abbandono dei rifiuti.  

Personale e Organizzazione  

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

approfondimenti sono riportati in apposita sezione del presente documento. 

Realizzazione del modello organizzativo ex D.lgs 231/2001 

A gennaio 2017 era stata avviata la procedura per l’individuazione del consulente per affiancare 

l’Azienda nell’aggiornamento del modello attuale che, in ragione delle operazioni societarie 

straordinarie e dell’aumento delle competenze di Astral spa, non rispondeva più alle esigenze 

aziendali. 

Tra giugno e settembre 2017, la società incaricata, AlCompany srl, ha elaborato, a seguito di 

specifiche interviste, la mappatura delle aree a rischio di reato ex legge 231/2001, l’elenco dei 

rischi potenziali per processo, e l’analisi del sistema di controllo interno preesistente, la 

valutazione dei rischi residui e l’implementazione dei protocolli preventivi del modello. 

Ricevuto l’aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo nella sua parte 

generale e in quella speciale, completo di codice etico e di comportamento e del sistema 

sanzionatorio, con il parere favorevole dell’organismo di vigilanza, espresso in data 17 ottobre 

2017, l’Amministratore Unico, con determina n. 191 del 26 ottobre 2017, ha approvato il 

modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.LGS. 231/2001 composto da parte 

generale, parte speciale e cinque allegati. 

La conseguente formazione sulla normativa ha riguardato tutto il personale ed è stata 

documentata dalla somministrazione di un test di verifica. 

 

Prevenzione della Corruzione 

Nel 2017 è stato approvato dall’Amministratore Unico il piano triennale per la prevenzione 

della corruzione 2017-2019, pubblicato sul sito istituzionale in data 31/01/2017. 

Successivamente si è reso necessario un aggiornamento del piano e pertanto si è proceduto 

con determina n. 65 del 2 maggio 2017 all’aggiornamento e contestuale pubblicazione. Anche i 

suddetti documenti sono stati pubblicati sul sito alla sezione “società trasparente”. 

Si è svolta la formazione obbligatoria sul piano. 

Astral spa, come società in controllo pubblico, ha recepito e adeguato i contenuti della sezione 

“società trasparente” alle linee guida intervenute e comunicate dall’Anac.  
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 Costi 

 

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

- Costo per materie prime, sussidiarie                                                     67.309 

- Costo per servizi                        2.126.009 

- Costo per godimento beni di terzi    65.236 

- Costo per il personale                             11.718.622 

- Ammortamenti e svalutazioni  2.259.157 

- Variazione delle rimanenze 

- Accantonamenti per rischi 

  (9.726) 

1.087.360 

- Oneri diversi di gestione  366.823 

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

di merci è iscritta per un valore di euro 67.309. Il valore, rispetto all’esercizio precedente, è 

diminuito di euro 14.195. 

La voce B7) del Conto Economico, Costi per servizi evidenzia un saldo di euro 2.126.009, in 

diminuzione rispetto al precedente esercizio, di euro 1.792.366. Le voci più significative di tale 

raggruppamento sono: compensi al collegio sindacale (euro 24.963), compensi ai revisori 

contabili (euro 27.058), compensi all’amministratore unico (euro 140.252), compensi 

all’organismo di vigilanza (euro 80.240), tickets restaurant (euro 183.253), servizio navetta 

dipendenti (euro 58.948), telefonia fissa, mobile e connessione dati (euro 31.310), spese/servizi 

collegati al parco auto quali manutenzione, pedaggi, servizio Viasat (euro 33.587), prestazioni 

per paghe e stipendi (euro 48.883), assistenza contabile e fiscale (euro 18.342), assistenza 

legale (euro 188.046), spese per la gestione del patrimonio comprensiva della vigilanza armata 

degli immobili (455.569) 

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

65.236, in diminuzione rispetto al precedente esercizio per euro 183.312.  

Le voci più significative dell’esercizio 2017 sono di seguito rappresentate. 

 
                                  Descrizione                          Importo 

   - Noleggi autoveicoli                              26.334 

   - Noleggio Fotocopiatrici e Attrezzature 

--- Fitti Passivi 

                                                         38.902 

--- 

  

La voce B9) del Conto Economico, Costi per il personale è pari ad euro 11.718.622, con 

un incremento rispetto all’esercizio precedente pari ad euro 475.592. 

Per una disamina puntuale di tale incremento si rimanda alla pag. 4 di questo documento. 

 

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

2.259.157 in aumento, rispetto al precedente esercizio, di euro 1.786.613. Tale incremento è 

   Descrizione                            Importo 

- Salari e stipendi 8.807.152 

- Oneri sociali 2.335.452 

- Trattamento di fine rapporto 

- Trattamento di quiescenza e simili 

- Altri Costi 

                              520.822 

35.196 

                              20.000 

      Totale                          11.718.622 
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imputabile, per la quasi totalità all’iscrizione della quota di svalutazione del terreno di Tor 

Fiscale per un totale di euro 1,7 mln e per euro 559.157 alle quote di ammortamento 

dell’anno. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali risultano pari ad euro 257.201, 

mentre le immobilizzazioni materiali risultano ammortizzate nell’anno per euro 301.956. 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 9.726 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 

1.087.360 ed è integralmente riferita all’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 ascrivibili a mancata manutenzione ordinaria, è in capo alle ditte assegnatarie. 

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

euro 366.823 ed è, in massima parte, relativa alla rilevazione di sopravvenienze passive 

(291.018). L’importo degli oneri diversi di gestione è comunque in diminuzione rispetto 

all’esercizio precedente di circa il 3%.  

 Proventi e oneri finanziari 

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

finanziari. 

I proventi finanziari di cui alla voce C16) del Conto Economico, Altri proventi finanziari, 

ammontano ad euro 104.225 e si riferiscono, in particolare, agli interessi attivi maturati sulle 

disponibilità liquide presso gli istituti di credito. 

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

finanziari, ammontano ad euro 162 e sono rappresentati da interessi passivi moratori e su 

altri debiti. 

 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. 
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 Imposte sul reddito d’esercizio 

Le imposte sul reddito d’esercizio sono pari ad euro 535.168 secondo il prospetto che segue. 

                        Descrizione       31/12/2017        31/12/2016  

     Imposte 535.168 454.334 

  - IRES 202.758 141.946 

  - IRAP 

  - IMPOSTE ANTICIPATE 

208.735 

123.675 

188.713 

123.675 

   

 Ricavi 

I ricavi sono costituiti come di seguito riportato. 

 

 

La voce A1) del Conto Economico, Ricavi delle prestazioni, è pari ad euro 4.635.459. I 

ricavi delle prestazioni hanno registrato una variazione positiva, rispetto all’esercizio 

precedente, pari ad euro 139.455. 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, è così rilevata: 

- alla voce A.5.a) sono rilevati “Ricavi e Proventi diversi” per un ammontare complessivo di 

euro 1.201.618. Il valore è in diminuzione di euro 2,34 mln rispetto al precedente esercizio il 

                       Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  

Ricavi delle prestazioni 4.635.459 4.496.004 139.455 

  - ricavi per concessioni 

  - ricavi per Astral Infomobilità 

3.122.313 

983.607 

3.217.414 

917.377 

(95.101) 

66.230 

  - oneri istruttoria attraversamenti 55.993 48.791 7.202 

     - oneri istruttoria ricolloc.cart.pubbl 72.515 53.793 18.722 

  - rimozione, demol.deposito cartelli 

  - oneri istruttoria accessi 

29.458 

31.598 

23.684 

27.200 

5.774 

4.398 

  - oneri istruttoria gare sportive 7.736 14.695 (6.959)   

  - diritti di istruttoria Trasporti ecc.  

  - accesso agli atti 
  - sanzioni amministrative 

  - locazioni 

  - sanzioni amm.va soccorso istrutt. 

  - altri ricavi 

195.297 

56 
68.285 

15.128 

5.200 

48.273 

181.164 

1.324 
4.258 

6.304 

--- 

--- 

14.133 

(1.268) 
64.027 

8.824 

5.200 

48.273 

 

 

Altri ricavi e Proventi 14.001.618 13.844.966 156.652 

  - contributi in c/esercizio 12.800.000 10.300.000 2.500.000 

  - distaccamento del pers. 276.064 316.068 (40.004) 

  - ricavo progetti europei e Ceremss 

  - sanzioni amm.va soccorso istrutt. 

203.151 

--- 

26.086 

91.822 

177.065 

(91.822) 

  - atri ricavi 13.126 43.830 (30.704) 

  - sopravvenienze attive conguagli 13.342 110.851 (97.509) 

  - altre sopravvenienze attive 

  - abbuoni attive da transazioni 

  - insussistenza del passivo (attiva) 

  - ricavi Ex Cotral Patrimonio SpA 

418.824 

140.144 

136.967 

--- 

326.681 

189.472 

--- 

2.440.156 

92.143 

(49.328) 

136.967 

(2.440.156) 

   

Totale 18.637.077 18.340.970 296.107 
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quale, tuttavia, annoverava poste di bilancio rivenienti da ramo d’azienda di Cotral Patrimonio 

spa; 

- alla voce A.5.b) è rilevato il “Contributo in c/esercizio” per euro 12,8 mln, importo 

determinato da contratto di servizio, approvato con DGR n 855 del 15/12/2017. 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto (Dati Economici) 

Il conto economico riclassificato e rapportato a quello dell’esercizio precedente è di seguito 

riportato. 
Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Scostamento 

    
A) Valore della Produzione  18.637.077 18.340.969 296.108 

B) Costi operativi 2.615.651 4.621.037 (2.005.386) 

C) Valore aggiunto (C=A-B) 16.021.426 13.719.932 2.301.494 

    

D) Costo del personale 11.718.622 11.243.030 475.592 

E) Margine operativo lordo EBITDA (E=C-

D) 

4.302.804 2.476.902 1.825.902 

    
F) Ammortamenti 559.157 472.542 86.615 

G) Accantonamenti 2.787.360 1.373.796 1.413.564 

H) Risultato operativo EBIT (H=E-F-G) 956.287 630.564 325.723 

    

I) Proventi finanziari 104.224 185.088 (80.864) 

L) Oneri finanziari 162 104.782 (104.620) 

M) Reddito ante imposte (M=H+I-L) 1.060.349 710.870 349.479 

    

N) Imposte sul reddito 535.168 454.334 80.834 

O) UTILE (PERDITA) NETTA (O=M-N) 525.181 256.536 268.645 

    

Dall’analisi del conto economico riclassificato a valore aggiunto si evidenzia che il valore della 

produzione ammonta ad euro 18,63 mln, con una variazione positiva di euro 0,29 mln rispetto 

all’esercizio precedente, mentre i costi operativi si attestano ad euro 2,61 mln, con una 

diminuzione di circa 2 mln rispetto al precedente esercizio. Il costo del personale restituisce 

un EBITDA positivo ed in aumento di euro 1,85 Mln (42,44%).  

- Gestione caratteristica. Restituisce un valore positivo del risultato operativo (EBIT) per 

euro 956.287, in aumento, rispetto al precedente esercizio, di euro 0,35 mln (34,06%). I 

fattori che hanno maggiormente influito sono stati l’aumento dei ricavi e la valorizzazione 

del contributo di integrazione alle spese di funzionamento (euro 12.800.000). Una politica 

attenta al contenimento della spesa è stata determinante per l’ottenimento del risultato 

finale, anche in presenza di accantonamenti e svalutazione per complessivi euro 2,78 mln. 

-  Gestione finanziaria. Evidenzia un saldo positivo (104.062) ascrivibile, principalmente, 

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

Non risultano iscritti e capitalizzati oneri finanziari derivanti da cessione del credito. 

Di seguito è fornita una sintesi dei principali costi. 
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Descrizione Costi Fissi Costi Variabili 

- Consumi 55.861  11.449 

- Costo del Lavoro  11.718.622   

- Spese di produzione e di vendita  1.416.285 765.235  

- Ammortamenti  559.157   

- Oneri diversi di gestione e straordinari 68.038 298.783  

- Accantonamenti e svalutazioni 1.087.360 1.700.000 

- Oneri finanziari 162    

                                                   Totali 14.905.485  2.775.467 

Costi ed Oneri Totali 17.680.952 

 

 Riepilogo   

 

Descrizione Importo Percentuale  

   

- Costi fissi 14.905.485 84% 

- Costi variabili 2.775.467 16% 

- Costi totali 17.680.952           100% 

   

- Ricavi delle vendite e delle prestazioni  4.635.459  25% 

- Contributo in c/esercizio 12.800.000 68% 

- Altri ricavi e proventi 

- Altri proventi finanziari 

1.201.618 

104.224 

6% 

1% 

- Ricavi Totali 18.741.301 100% 

   

Risultato prima delle imposte               1.060.349                          

 
 
 

 Gestione Finanziaria 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato e confrontato con quello dell’esercizio precedente è di 

seguito riportato. 
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  31/12/17 31/12/16 Scostamento 

   
 - Immobilizzazioni immateriali nette 163.693 1.146.627  (982.934) 

- Immobilizzazioni materiali nette 151.159.646 152.115.365 (955.719) 

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

esercizio) 

20.000.000 20.748.820 (748.820) 

Capitale immobilizzato 171.323.339 174.010.812 (2.687.473) 

    

- Rimanenze di magazzino 9.726 4.681 5.045 

- Crediti vs Soci 0 4.500.000 (4.500.000) 

- Crediti verso Clienti 12.889.285 11.804.463 1.084.822 

- Crediti verso Regione Lazio entro esercizio 53.959.994 46.261.202  7.698.792 

- Altri crediti (tributari,etc) 2.510.015   4.333.226    (1.823.211) 

- Ratei e risconti attivi 45.435 48.352 (2.917) 

Attività d’esercizio a breve termine 69.414.455 66.951.924 2.462.531 

    

Debiti verso fornitori 21.898.150 24.413.734 (2.515.584) 

Debiti tributari e previdenziali 3.213.668 555.091 2.658.577 

Altri debiti (Debiti v/regione entro esercizio) 40.614.011 38.872.798  1.741.213 

Ratei e risconti passivi 0 0 0 

Passività d’esercizio a breve termine 65.725.829 63.841.623 1.884.206 

       

Capitale d’esercizio netto 3.688.626 3.110.301 578.325 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato e altri fondi per rischi e oneri 4.113.383 3.409.645 703.738 

 

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

Debiti v/regione Lazio oltre esercizio 169.500.572 186.888.787 (17.388.215) 

Altre passività a medio e lungo termine 9.274.366 12.953.807 (3.679.441) 

Passività a medio lungo termine 182.888.321 203.252.239 (20.363.918) 

        

Capitale investito 31.866.380 67.572.821 (35.706.441) 

    

Patrimonio netto  11.995.012 11.469.829 525.183 

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 0 0 0 

Posizione finanziaria netta a breve termine 19.871.368 56.102.992 (36.231.624) 

       

Mezzi propri e indebitamento finanziario netto 31.866.380 67.572.821 (35.706.441) 
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Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2017 è la seguente. 

 

  31/12/2017 31/12/2016 Variazione 

- Depositi bancari 
19.869.341 56.101.791 (36.232.450) 

- Denaro e altri valori in cassa 
2.027 1.201 826 

 

 

Disponibilità liquide ed azioni proprie 19.871.368 56.102.992 (36.231.624) 

  
      

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 19.871.368 56.102.992 (36.231.624) 

- 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 19.871.368 56.102.992 (36.231.624) 

 

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. 

 
 31/12/2017 31/12/2016  

- Liquidità primaria       1,26      1,69  

- Liquidità secondaria      1,00      1,00  

L’indice di liquidità primaria è pari a 1,26. 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 
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valore dell’indice in questione esprime una capacità di coprire le uscite a breve termine 

generate dalle passività correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle 

attività correnti. 

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 2017 sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree. 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

- Immobilizzazioni immateriali 271.769 

- Impianti e macchinari 8.076 

- Attrezzature industriali e commerciali 26.801 

- Imm. Mat. in corso 13.860 

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

realizzazione di impianti specifici e al miglioramento delle attrezzature informatiche necessarie 

per lo svolgimento delle attività. 

 

 Beni immobili e gestione del patrimonio 

 

Di seguito sono evidenziate le componenti dell’attivo patrimoniale, acquisite in seguito alla 

scissione di Cotral Patrimonio spa ed iscritte alla voce Immobilizzazioni materiali – Terreni e 

Fabbricati. 

La valorizzazione è aggiornata alla data del 31/12/2017 e tiene in considerazione sia i fondi di 

ammortamento che i fondi legati alle svalutazioni: 

 

TIPOLOGIA DESCRZIONE IMPORTO 

Terreno  1.204.857 

“ 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 

“ F.do Svalutazione Terreni e Fabbricati -1.700.000 

Fabbricati  7.264.371 

“ Deposito Automobilistico Portonaccio 7.031.016 

“ Ex sede tranvia Ciampino 233.355 

 

Il totale dei beni immobili alla data di chiusura dell’esercizio è valorizzata per euro 8.469.228. 

Le attività di gestione del patrimonio hanno riguardato vigilanza e sicurezza di fabbricati e 

terreni oltre alla conservazione mediante attività di manutenzione ordinaria. 
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 Attività di ricerca e sviluppo 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, n. 1 c.c., 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 sottoposte a controllo  

delle controllanti 

Ai sensi dell’articolo 2428, comma 2, n. 2 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, così 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 sottoposte a controllo delle controllanti 

In virtù della scissione totale di Cotral Patrimonio spa, Astral spa rileva in bilancio, alla voce 

D.11bis) “Debiti verso imprese delle Controllanti” un debito da conguaglio di scissione nei 

confronti di Cotral spa. 

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 risultata 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 219.639 attraverso un pari utilizzo del fondo svalutazione crediti. 

Gli incassi dei crediti commerciali si attestano nel 2017 a circa 3,2 mln di euro e 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 219.639), infatti, 

l’ammontare del fondo (euro 1.041.618) costituisce circa il 7% del totale dei crediti verso 

clienti. 

Per quanto riguarda i crediti verso la Regione Lazio, nel corso dell’anno è stato effettuato 

assieme alla Direzione Regionale Infrastrutture un lavoro di riconciliazione dei crediti e debiti 

che, all’esito delle verifiche effettuate dalla Direzione Regionale Programmazione Economica, 

Bilancio, ha condotto all’approvazione della DGRL n. 387/2017.  Le erogazioni effettuate da 

parte del socio unico, sono di seguito dettagliate: 
Data Oggetto Euro 

23/01/2017 Saldo della fattura n 2/7 del 01/12/2016 –  

1° Semestre 2016 - Infomobilità 

458.688 

23/02/2017 Dgr 528/2016 – Versamento disponibilità liquide 

depositate presso sotto-conto della Regione Lazio 

4.000.000 

03/03/2017 Emergenza Sisma Amatrice 1.500.000 

01/06/2017 Emergenza Sisma Amatrice 1.104.311 

14/06/2017 Emergenza Sisma Amatrice Fenomeni Meteorologici 202.194 

13/07/2017 Versamento 1° tranche progetto Socialcar 17.500 

13/07/2017 Dgr 117/2017 – Manutenzione ordinaria 2017 700.000 

13/07/2017 Dgr 18/2016 ex 420/14 Punto 4-5 9.300.000 

28/07/2017 Dgr 18/2016 ex 420/14 Punto 4-5 18.330 

28/07/2017 Dgr 18/2016 ex 420/14 Punto 4-5 146.075 

18/09/2017 Saldo della fattura n 4/7 del 05/07/2017 –  

2° Semestre 2016 - Infomobilità 

458.688 

22/11/2017 Dgr 117/2017 – Manutenzione ordinaria 2017 1.019.281 

22/11/2017 Contributo C/Esercizio riferito all’anno 2017 10.300.000 

22/11/2017 Dgr 18/2016 ex 420/14 Punto 3 6.500.000 

22/11/2017 Dgr 18/2016 ex 420/14 Punto 3 5.000.000 

22/11/2017 Versamento 2° tranche progetto Socialcar 10.500 

06/12/2017 Saldo della fattura n 5/7 del 26/09/2017 –  

1° Semestre 2017 - Infomobilità 

491.803 
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Nel corso dell’esercizio 2017 Astral spa non ha eseguito cessioni del credito.  

 Rischio liquidità 

Il rischio è attualmente irrilevante anche in virtù dei puntuali pagamenti della Regione Lazio per 

i crediti maturati verso la controllante.  

Ad una disponibilità liquida di euro 19.871.368 registrata al 31/12/17, si aggiunge un regolare 

flusso di incassi da parte dei clienti/utenti titolari di concessioni ed una cospicua disponibilità 

(euro 48 mln) depositata, ma immediatamente erogabile, sul “sotto-conto aperto presso 

l’istituto tesoriere della Regione Lazio”, nel rispetto di quanto deliberato con DGRL n. 

528/2016. 

 

La Società riceve dalla Regione Lazio un contributo di funzionamento, a copertura residuale dei 

costi di funzionamento e le risorse finanziarie necessarie alla costruzione e manutenzione della 

rete viaria regionale.  

 

Rischio di mercato 

In merito al rischio di mercato si ritiene opportuno evidenziare quanto segue. 

- 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; 

- rischi da contenziosi in essere: 

- rischi fiscali. Non esistono contenziosi in essere, né accantonamenti a fondi rischio; 

- rischi legali. Il rischio per risarcimento danni da sinistri stradali è integralmente 

compensato da un accantonamento stimato sulla scorta di tutti i sinistri aperti nel corso 

dell’esercizio. Il rischio da contenzioso con il personale è coperto da adeguato 

stanziamento al fondo. 

 

 Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Astral spa, nel corso dell’esercizio 2017, ha riportato l’intera forza lavoro nella sola unità 

produttiva di Via del Pescaccio 96/98 – 00166, Roma.  

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

ad essa sulla rete viaria regionale. 

Relativamente alla sede, si precisa che l’immobile di Via del Pescaccio 96/98, nell’anno 2017 è 

condotto in locazione 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, di portierato 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 
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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.  

Per l’anno 2017 resta 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. 

In base al contratto di cui sopra, sono stati forniti dalla Sintesi spa, ed adottati da Astral spa, il 

nuovo DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), il nuovo PDE (Piano di Emergenza) ed il 

nuovo PFI (Piano di Formazione ed Informazione del Personale). 

 

Formazione del Personale 

E’ stata erogata la formazione base (4 ore) sulla sicurezza formando correttamente 46 

dipendenti.  

La formazione specifica sui rischi di 8 ore, è stata erogata ed è tutt’ora in fase di erogazione. 

Le 39 unità impiegate in attività su strada in maniera non saltuaria, sono state regolarmente 

formate sui rischi specifici. 

E’ presente un RSPP. 

Il nuovo RLS è stato regolarmente formato. 

 

Prevenzione sanitaria 

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

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 protocolli sanitari, sono stati riportati i requisiti che individuano il personale da 

sottoporre ad analisi ematochimiche e le relative modalità di attuazione. 

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

materia di prevenzione e protezione dai rischi, in accordo con i protocolli sanitari del medico 

competente. 

In particolare nel 2017 sono stati sottoposti a visita medica n. 107 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. 

 

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 19/12/2017; 

 la riunione periodica annuale tenutasi in data 19/12/2017; 
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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 e vengono forniti in dotazione i DPI (Dispositivi di 

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

fornite di pacchetto di medicazione, 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, il personale di Astral spa al 31/12/2017, è suddiviso, per età anagrafica, secondo 

il prospetto che segue. 

 

Classi di età % 

fascia 20-30  1,01  % 

fascia 31-40 25,25 % 

fascia 41-50 42,93 % 

fascia 51-60 23,74 % 

fascia oltre 61   7,07 % 

TOTALE    100 % 

La composizione dell’organico al 31/12/2017, dal punto di vista del livello di istruzione, è 

illustrata dalla tabella seguente: 

 

 

 

 
L’evoluzione del personale durante l’anno 2017 è stato il seguente.  

 
- alla data del 01/01/2017 erano presenti in azienda 198 unità di personale, come di seguito 

specificato:  

 

TITOLO DI STUDIO % % 

LICENZA MEDIA    3,54% 

DIPLOMA   47,98% 

    (di cui:)        Diploma tecnico 46,32%  

                        Diploma non tecnico 53,68%  

LAUREA   48,48% 

    (di cui:)        Laurea tecnica 31,25%  

                        Laurea non tecnica 68,75%  

TOTALE   100% 
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n. 15 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 8 con CCNL DAI e n. 7 con CCNL 

Regioni e Autonomie Locali;  

n. 86 funzionari a tempo indeterminato di cui 73 con CCNL Regioni e Autonomie 

Locali (di cui due in comando presso il Consiglio Regionale del Lazio e uno in comando 

presso la Regione Lazio) e n. 13 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in aspettativa 

non retribuita); 

n. 88 impiegati a tempo indeterminato di cui n. 74 con CCNL Regioni e Autonomie 

Locali (di cui uno in comando presso il Consiglio Regionale del Lazio) e n. 14 con CCNL 

Autoferrotranvieri (di cui uno in comando presso la Regione Lazio, uno in comando 

presso il Consiglio Regionale del Lazio e uno in aspettativa non retribuita) 

6 autisti tutti con contratto a tempo indeterminato;  

1 redattore, 2 pubblicisti tutti con contratto a tempo indeterminato.  
  
- alla data del 31/12/2017 il personale in forza è rimasto invariato di numero, pari a n. 198 

unità, ma nel corso dell’anno sono intervenuti due eventi che ne hanno modificato la 

composizione, ovvero: 

 

 - in data 7 agosto 2017 avveniva la cessazione di un dirigente con CCNL DAI; 

- in data 1 novembre 2017 avveniva l'assunzione di un disabile (livello C1) effettuata ai 

sensi della L. 68/99 (collocamento obbligatorio). 

 
Pertanto, alla data del 31/12/2017 la composizione del personale era la seguente:  

 
   n. 14 dirigenti a tempo indeterminato di cui n. 7 con CCNL DAI e n. 7 con CCNL 

Regioni e Autonomie Locali; 

n. 86 funzionari a tempo indeterminato di cui 73 con CCNL Regioni e Autonomie 

Locali (di cui due in comando presso il Consiglio Regionale del Lazio e uno in comando 

presso la Regione Lazio) e n. 13 con CCNL Autoferrotranvieri (di cui uno in aspettativa 

non retribuita); 

 n. 89 impiegati a tempo indeterminato di cui 75 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 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 2017 le attività formative hanno coinvolto tutto il personale, dirigente e non. 

Alcuni piani formativi sono stati finanziati tramite il Fondo Interprofessionale di Fondimpresa. 

Le attività formative hanno riguardato diversi argomenti. I principali sono stati: rilascio/rinnovo 

tesserino polizia stradale; anticorruzione, modello 231, privacy, corsi di informatica specifici, 

corsi per ingegneri e architetti. 
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Direzione e coordinamento 

 

La società Astral spa è controllata dal socio unico Regione Lazio ed è sottoposta alla direzione 

e coordinamento, ai sensi dell’art. 2497-bis del codice civile, da parte della controllante. 

 

 

 Strumenti finanziari derivati 

 

Nel corso dell’esercizio, la società non ha sottoscritto strumenti finanziari derivati. 

 

Raggruppamento voci di bilancio 

 

Nel bilancio al 31 dicembre 2017 non sono stati effettuati raggruppamenti di voci. 

 

 Evoluzione prevedibile della gestione 

L’esercizio 2018 non dovrebbe presentare dal punto di vista economico-finanziario particolari 

criticità. Allo stato attuale appare evidente che Astral spa, in virtù delle nuove competenze 

assunte e di quelle in corso di acquisizione, oltre alla capacità dimostrata nella gestione delle 

emergenze, si ponga come efficace ed efficiente braccio operativo del socio unico. 

 

Adempimenti in materia di privacy – Anno 2017 

 

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. 

 

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

 

In relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio al 

31/12/2017 così come sottoposto alla Vostra attenzione, destinando l’utile d’esercizio come 

segue:  

 il 5%, pari ad euro 26.259, alla riserva legale; 

 riporto a nuovo del rimanente utile di esercizio pari ad euro 498.922; 

 destinazione degli utili portati a nuovo dagli esercizi precedenti, per complessivi euro 

711.203, a riserva straordinaria. 

 

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

presentato. 

 

        

    L’Amministratore Unico 

        

        Ing. Antonio Mallamo   


