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1. Introduzione 

Il presente documento, redatto in ottemperanza ai commi 5 e 6 dell’Art. 23 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016 
e s.m.i.) è parte integrante della proposta in partenariato pubblico privato presentata dai proponenti ad Agenzia 
Industrie Difesa, come previsto dall’Art. 183, comma 15 del suddetto Codice degli appalti (“La proposta contiene un 
progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di 
cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione”). 

Nel presente Piano economico finanziario sono illustrate in dettaglio le condizioni di sostenibilità economica e 
finanziaria dell’iniziativa nonché i presupposti economico finanziari per l'equilibrio della concessione di cui all’art. 
180, comma 6 e 3, comma 1, lett. fff), del Codice. 

Tali evidenze sono rappresentate da una descrizione dettagliata delle condizioni e della struttura economica della 
proposta e dai seguenti elementi: 

• Conto economico; 

• Flussi di Cassa; 

• Indicatori di progetto. 

La proposta formulata dal Proponente, in linea con il regime di costi attualmente sostenuto da AID è fondata su 
un piano economico-finanziario equilibrato, il cui dettaglio è riportato in allegato al presente documento. 

Il presente Piano economico-finanziario è stato asseverato da società di revisione ai sensi dell’art. 183, comma 9, 
primo periodo, del Codice. 

Tale documento, qualora la proposta fosse ritenuta di pubblico interesse, sarà posto a base di gara per 
l’individuazione del concessionario. 

 

2. Struttura e razionali del piano economico finanziario 

L’iniziativa, a cui il presente Piano economico e finanziario fa riferimento, si sviluppa su un periodo di 15 anni, 
decorrenti dalla data di presa in consegna dell’ultimo Sito AID e comprende i seguenti elementi: 

1. Erogazione e gestione operativa del servizio di sicurezza presso i Siti AID, mediante la gestione del personale 
di AID e/o del Ministero della Difesa in possesso delle necessarie qualifiche e attraverso una piattaforma 
tecnologica in grado di migliorare il servizio e ottimizzare le risorse; 

2. Realizzazione e messa in esercizio della piattaforma tecnologica che comprende impianto di 
videosorveglianza, controllo accessi, antincendi e relative infrastrutture di trasporto dei dati; 

3. Efficientamento energetico e gestione degli impianti di illuminazione (esterna e interna di alcune strutture), 
delle centrali di riscaldamento/raffrescamento e degli impianti fotovoltaici; 

4. Manutenzione ordinaria, programmabile e non programmabile;  

5. Manutenzione straordinaria. 
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La principale fonte di ricavo per il progetto, e per il Concessionario, è rappresentata dal canone corrisposto da AID 
a fronte dell’erogazione del servizio oggetto della Proposta. 

A questa si possono aggiungere eventuali altri ricavi generati dal possibile ottenimento e dalla successiva gestione 
di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o Conto Termico nonché ulteriori ricavi per eventuali attività straordinarie 
richieste da AID. 

Non essendo questi ricavi certi, tanto i TEE e i benefici del Conto Termico quanto eventuali altre attività 
straordinarie (delle quali è estremamente difficile effettuare una valutazione a priori), non sono stati inseriti nel 
PEF, il quale presenta dati stimati in modo conservativo e prudenziale. 

Il progetto si basa su un piano economico e finanziario che comprende i seguenti costi:  

- Costi di sviluppo (analisi preliminare, progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, ingegneria, sviluppo 
della proposta, gestione commerciale, asseverazione del presente PEF),  

- Investimenti in tecnologia (per la sicurezza e per l’efficientamento energetico, per l’adeguamento 
normativo limitatamente agli impianti relativi alle tecnologie oggetto della Proposta e la razionalizzazione 
degli impianti stessi, ecc.),  

- Costi di gestione in esercizio (erogazione del servizio di sicurezza, manutenzione, gestione operativa e 
amministrativa, ecc.). 

Le informazioni iniziali circa il servizio attualmente erogato sono rappresentate dai dati di “Baseline” ovvero: 

A. gli attuali costi di gestione sostenuti da parte di AID, o che AID dovrebbe sostenere, in relazione ai servizi 
oggetto della Proposta (personale, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti), nel rispetto dei 
requisiti normativi minimi;  

B. i costi di acquisto di energia elettrica e combustibili per i consumi di “Baseline”, cioè i consumi energetici degli 
attuali impianti in relazione ai servizi oggetto della Proposta.   

Il progetto assume come Baseline di riferimento i seguenti parametri: 

1. Il livello di servizio di sicurezza (personale impiegato per la sicurezza con relativi requisiti e certificazioni, orari 
e aree presidiate) attualmente erogato e il livello di servizio richiesto da AID, alle attuali condizioni, per una 
corretta gestione e protezione dei Siti, nonché i relativi costi (Baseline sulla Sicurezza); 

2. L’insieme delle tecnologie e infrastrutture per la sicurezza e i relativi costi di gestione per la manutenzione e 
l’esercizio (Baseline sulla Tecnologia); 

3. Caratteristiche e dimensioni degli impianti energetici (numero di punti luce nel perimetro progettuale e 
relativa gestione, impianti meccanici su cui si interviene e relativa gestione operativa, aree servite dai servizi 
di riscaldamento e raffrescamento, ecc. con informazioni su tipologia e caratteristiche degli impianti, potenza, 
orari di funzionamento, conformità normativa, apporto da fonti rinnovabili, ecc.) e relativo modello dei 
consumi e dei costi, sia per l’approvvigionamento energetico, sia per la manutenzione ordinaria e 
straordinaria (Baseline sull’Energia). 
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4. Accantonamento per la sostituzione di tecnologia e impianti non funzionali e/o fuori norma (Baseline 
Obsolescenza Tecnologica). 

Rispetto a tale regime di costi associati alla Baseline e ai potenziali ulteriori costi da sostenere in futuro 
preservando lo stato quo ante degli impianti (senza interventi di efficientamento e di adeguamento normativo 
relativamente agli interventi proposti), la proposta rappresenta una soluzione in grado di generare un beneficio 
in termini di affidabilità e funzionalità degli impianti, di qualità e tipologia del servizio erogato, di adeguamento 
alle normative, di comfort per il personale, di minori costi per i servizi erogati, di minor impatto ambientale per  
la maggior efficienza energetica degli impianti per l’apporto da fonti rinnovabili, nonché un beneficio economico, 
in favore di AID, come dimostrato nel Progetto di Fattibilità. 

 

2.1 Descrizione degli investimenti 

Il piano prevede investimenti pari a € 13.977.579 + IVA, concentrati nei 12 mesi successivi alla presa in gestione 
del primo Sito AID oggetto della Concessione. Gli investimenti riguardano: 

1. Sistemi e infrastrutture per la sicurezza: 4.817.013 €; 

2. Efficientamento energetico (sostituzione completa del parco lampade esterne esistenti con lampade a led ad 
alta efficienza, sostituzione degli apparecchi illuminanti di alcune strutture interne, sostituzione delle attuali 
centrali termiche e realizzazione di centrali termiche e/o termo-frigorifere ad alta efficienza, realizzazione di 
impianti fotovoltaici, riqualificazione di alcuni sistemi di distribuzione degli impianti meccanici): 7.457.210 €; 

Si noti che una quota parte dell’investimento per l’efficientamento energetico, pari a circa 3.100.000 €, 
rappresenta la parte degli interventi “complementari” che non generano direttamente un risparmio energetico 
in bolletta, ma che sono necessari  a causa dell’obsolescenza tecnica degli impianti esistenti: in particolare, tali 
interventi sono atti a garantire il raggiungimento di comfort ambientale adeguato, l’adeguamento dei locali 
tecnici delle centrale termiche, l’adeguamento dei livelli minimi di illuminamento e dei sistemi a servizio dei 
ricambi d’aria negli ambienti, nonché l’affidabilità e continuità di funzionamento delle centrali termo-frigorifere . 

3. Spese tecniche e Servizi (Progettazione e Coordinamento della sicurezza, Direzione Lavori, Collaudi, 
Consulenze): 1.703.355 €. 

  

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli investimenti per area d’intervento. 
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TOTALE INVESTIMENTI
BAIANO DI SPOLETO

1            Sistema di sicurezza e monitoraggio 1.661.930                                                
2            Illuminazione esterna 224.769                                                    
2            Illuminazione Interna 20.173                                                      
2            Impianti meccanici 1.339.532                                                
2            Impianto fotovoltaico 493.599                                                    

TOTALE BAIANO DI SPOLETO 3.740.003                                                
CAPUA

1            Sistema di sicurezza e monitoraggio 523.930                                                    
2            Illuminazione esterna 7.676                                                        
2            Illuminazione Interna 34.747                                                      
2            Impianti meccanici 1.651.759                                                
2            Impianto fotovoltaico 976.269                                                    

TOTALE CAPUA 3.194.381                                                
FONTANA LIRI

1            Sistema di sicurezza e monitoraggio 764.840                                                    
2            Illuminazione esterna 214.537                                                    
2            Illuminazione Interna -                                                                 
2            Impianti meccanici 583.437                                                    
2            Impianto fotovoltaico -                                                                 

TOTALE FONTANA LIRI 1.562.814                                                
GAETA

1            Sistema di sicurezza e monitoraggio 482.035                                                    
2            Illuminazione esterna 15.213                                                      
2            Illuminazione Interna 54.900                                                      
2            Impianti meccanici 233.664                                                    
2            Impianto fotovoltaico 229.405                                                    

TOTALE GAETA 1.015.217                                                
NOCETO

1            Sistema di sicurezza e monitoraggio 1.384.278                                                
2            Illuminazione esterna 246.140                                                    
2            Illuminazione Interna -                                                                 
2            Impianti meccanici 629.863                                                    
2            Impianto fotovoltaico 501.528                                                    

TOTALE NOCETO 2.761.809                                                
CONSULENZE E SERVIZI

3            Collaudo tecnico e funzionale 122.742                                                    
3            Oneri sicurezza 368.227                                                    
3            Progettazione Definitiva e esecutiva 448.009                                                    
3            Direzione Lavori 263.896                                                    
3            Coordinam. Sicurezza in esecuz. 159.565                                                    
3            Spese Tecniche e Consulenze 272.733                                                    
3            Costi di Advisory e Asseverazione 68.183                                                      

TOTALE ALTRI INVESTIMENTI 1.703.355                                                
TOTALE  INVESTIMENTI CAPEX

1            Sistema di sicurezza e monitoraggio 4.817.013                                                
2            Energia 7.457.210                                                
3            Consulenze e servizi 1.703.355                                                

TOTALE INVESTIMENTI 13.977.579                                              

DESCRIZIONE
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Gli investimenti sono stati stimati con riferimento a tariffari regionali (Prezzario Regione Lazio) e nazionali e 
applicando su questi uno sconto in ragione delle specifiche attività e delle condizioni operative. Laddove gli 
interventi prevedano la fornitura di beni o la prestazione di opere non presenti nei tariffari regionali si è 
provveduto a quantificarli con nuovi prezzi considerando le correnti quotazioni di mercato. 

Sulle valorizzazioni risultanti dai tariffari indicati è stato applicato uno sconto pari al 5%, a valere sulla proposta e 
sulle successive azioni di adeguamento del canone. 

 

3. Criteri di valorizzazione, aggiornamento e adeguamento del canone 

3.1 Valore e struttura del canone 

Il canone viene valorizzato in funzione dei dati iniziali forniti da AID e dei modelli inerenti al regime di consumi e 
di costi sostenuti o da sostenere in funzione delle condizioni di servizio richieste da AID e delle normative vigenti. 
Essendo infatti l’iniziativa orientata al miglioramento del servizio e dell’affidabilità dello stesso, nonché alla 
riduzione o razionalizzazione dei costi, il punto di partenza per valorizzare i ricavi per il progetto è il livello di 
servizio erogato o atteso dal Concedente e il relativo costo. 

Per il progetto sviluppato, il proponente offre il servizio descritto nel Progetto di Fattibilità e nel Piano di Gestione 
e Manutenzione ad un canone, a regime e senza la rivalutazione per effetto dell’inflazione, di € 3.140.008 + IVA 

all’anno. 

Il canone si compone dei seguenti elementi: 

1. Quota Gestione 

2. Quota ammortamento investimenti 

3. Quota oneri di sicurezza per gli “interventi iniziali” (prevista per il 1° e 2° anno) 

Nella tabella di seguito si riporta il valore del canone nelle sue componenti, senza tener conto dell’impatto 
dell’indicizzazione delle relative componenti, ove applicabile: 

 

 

1 Quota Gestione 2019 2020 2021… …
1.A Quota Servizio Sicurezza €/anno 786.838           1.695.490        1.695.490        …
1.B Quota Tecnologia €/anno 161.926           361.420           361.420           …
1.C Quota Energia €/anno 87.273              193.230           193.230           …
1 TOTALE  QUOTA GESTIONE €/anno 1.036.037       2.250.140       2.250.140       …
2 Quota Investimenti
2.A TOTALE  QUOTA INVESTIMENTI €/anno 428.569           889.868           889.868           …
3 Quota Oneri Sicurezza

3.A
TOT. QUOTA ONERI SICUREZZA PER "INV. INIZIALI"  

(prevista per il 1° e 2° anno)
€/anno 296.422           127.038           -                         -                         

TOTALE CANONE 1.761.028        3.267.046        3.140.008        …

CANONE A CARICO DEL CONCEDENTE
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3.2 Aggiornamento del canone 

Il canone viene aggiornato periodicamente per adeguarne nel tempo il valore alla naturale evoluzione degli 
elementi di costo che ne compongono la struttura. 

In particolare, alle componenti canone relative alla gestione è previsto che venga applicata una formula di 
aggiornamento (indicizzazione) basata su parametri oggettivi condivisi ex-ante e riportati di seguito.  

Nel presente progetto si è considerata, applicandola alle sole componenti del canone a tal fine eleggibili (quelle 
appunto relative alla gestione), la variazione del tasso di inflazione annuo calcolato sull'indice ISTAT dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati (indice FOI) per l'anno precedente. 

Il Concessionario si riserva di elaborare formule di aggiornamento del canone da condividere con AID per la gestione 
di eventuali ulteriori elementi, non prevedibili, esterni ed indipendenti dalla volontà e dall’operato del 
Concessionario stesso, che possano influenzare i costi di gestione degli impianti e di erogazione del servizio. 

Gli aggiornamenti di cui sopra saranno effettuati in contraddittorio tra il Concessionario e AID, previa 
comunicazione da parte del primo al secondo. 

Le componenti del canone relative all’ammortamento degli investimenti effettuati non sono soggette ad 
aggiornamento. 

3.3 Adeguamento del canone 

Per adeguamento del canone si intendono le variazioni al valore del canone generate da ulteriori interventi o 
estensioni dei servizi per richieste da parte di AID o originate dal Concessionario e approvate da AID. 

Le variazioni si calcolano in funzione della natura dell’impatto di queste attività sul canone stesso, distinguendo la 
Quota Investimento dalla Quota gestione. 

Dal punto di vista della valutazione economica quanto riportato di seguito si applica a tutte le variazioni al perimetro 
progettuale che riguardano elementi già compresi nel progetto stesso, ovvero componenti di investimento 
(infrastrutture, apparecchi, dispositivi, apparati, ecc., comprensiva di costo di installazione) o di servizio (gestione 
della sicurezza, manutenzioni ordinarie e straordinarie, ecc.) che rientrano nel computo complessivo del progetto 
così come calcolati da Tariffario Regionale (si veda la nota descritta nel precedente Par 2.1) e possono essere 
integrati nel progetto senza impatti rilevanti sulle infrastrutture o sulla struttura operativa. 

Ove le variazioni al progetto comportino l’impiego di risorse o componenti di investimento (con relativa 
installazione) non previste nel presente profilo progettuale, e quindi non sono considerate nel computo 
complessivo, oppure ove l’incremento di tali elementi aggiuntivi abbia rilevanti impatti sull’infrastruttura 
(implicando ulteriori investimenti o adeguamenti) o sulla struttura operativa (implicando una riorganizzazione dei 
servizi e della relativa gestione), la valutazione economica deve necessariamente scaturire da una analisi tecnica e 
di fattibilità che il Concessionario trasmetterà ad AID per approvazione. 
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4. Razionali economici per la sostenibilità dell’iniziativa 

Come anticipato nel paragrafo 2, si descrivono di seguito i razionali sottostanti al calcolo della Baseline: 

4.1 Baseline dei costi per Sicurezza (G7) 

Come indicato nel Progetto di fattibilità, la Baseline (indicata come “Scenario ToBe” nella tabella di riepilogo delle 
risorse umane deputate al servizio di sicurezza) è stata calcolata considerando lo scenario attuale riferito alle 
infrastrutture tecnologiche in esercizio, al numero complessivo delle persone attualmente in servizio presso i Siti 
e altro personale di Vigilanza e Sorveglianza in aggiunta a quello esistente, necessario all’erogazione di un servizio 
che garantisca il rispetto dei requisiti indicati da AID e un livello di servizio di sicurezza in linea con il profilo 
descritto nella presente Proposta.  

Da tale valutazione deriva un costo di Baseline per i servizi di sicurezza pari a 3.922.023€/anno. 

 

4.2 Baseline dei costi per Tecnologia 

La spesa di gestione degli apparati tecnologici attuale risulta eterogenea. È possibile effettuare una stima dei costi 
sostenuti utilizzando dei razionali che suddividano i Siti AID presi in esame in modo congruo con le apparecchiature 
tecnologiche, anch’esse di mole eterogenea, presenti ed in aree geograficamente distinte, benché afferenti ad 
un’unica direzione. 

Direzione Sito Impiantistica tecnologica 

STABILIMENTO MILITARE 
MUNIZIONAMENTO TERRESTRE 

Baiano R13 Presenza di videosorveglianza in selezionate aree 
interne scoperte, una control room di livello base, 
una guardiania non automatizzata all’ingresso 
principale, presenza di distribuzioni fibra e rame 

 

                       “ 

Baiano R14 Presenza di videosorveglianza in selezionate aree 
interne scoperte, una control room di livello 
avanzato, una guardiania non automatizzata 
all’ingresso principale, presenza di distribuzioni 
fibra e rame 

STABILIMENTO MILITARE RIPRISTINI E 
RECUPERI DEL MUNIZIONAMENTO 

Noceto Presenza di videosorveglianza in selezionate aree 
interne scoperte, una control room di livello base, 
una guardiania non automatizzata all’ingresso 
principale, presenza di distribuzioni fibra e rame 

 

                      “ 

Deposito 
Munizionamento 
Balconcello 

Presenza di videosorveglianza in selezionate aree 
interne scoperte, una guardiania non 
automatizzata all’ingresso principale 
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STABILIMENTO MILITARE 
PIROTECNICO 

Capua Presenza di videosorveglianza in selezionate aree 
interne scoperte, una control room di livello base, 
una guardiania non automatizzata all’ingresso 
principale, presenza di distribuzioni in rame 

CENTRO DI DEMATERIALIZZAZIONE E 
CONSERVAZIONE UNICO (Ce.De.C.U.) 

Gaeta Presenza di videosorveglianza in selezionate aree 
interne scoperte, una control room di livello medio, 
una guardiania non automatizzata all’ingresso 
principale, presenza di distribuzioni fibra e rame 

STABILIMENTO MILITARE 
PROPELLENTI 

Fontana Liri Presenza di videosorveglianza in selezionate aree 
perimetrali ed interne scoperte, una control room 
di livello base, una guardiania non automatizzata 
all’ingresso carraio, presenza di distribuzioni in 
rame 

 

Nella valutazione dei costi di gestione attuali non sono stati presi in considerazione i costi del personale interno in 
quanto utilizzato per buona misura anche in altri compiti. 

 

 

4.3 Baseline dei costi per Energia 

Di seguito si riportano le principali ipotesi sottostanti alla definizione dei costi storici per approvvigionamento di 
energia (elettrica, termica e frigorifera) e manutenzione degli impianti: 

1. la determinazione dei consumi energetici di baseline sono stati calcolati sulla base dei consumi storici 
degli anni, indicati da AID, più rappresentativi dell’operatività a regime degli stabilimenti; 

2. Ove i cui consumi desunti da bolletta non sono rappresentativi dei livelli di servizio richiesti da AID, dei 
profili di utilizzo e/o delle condizioni termo-igrometriche coerenti con la normativa, è stata eseguita 
una modellazione stazionaria dei fabbisogni energetici (termici e frigoriferi); 

ITEM
costo 

gestione 
annuo /sito

num siti 
coinvolti

costo tot 
annuo

videosorveglianza 3.000 € 7 21.000 €
ril. incendi 2.000 € 7 14.000 €
control room di livello base 750 € 4 3.000 €
control room di livello medio 2.000 € 1 2.000 €
control room di livello avanzato 3.000 € 1 3.000 €
guardiania non automatizzata 1.000 € 7 7.000 €
distribuzioni in rame 3.000 € 6 18.000 €
distribuzioni in fibra 3.000 € 4 12.000 €

TOTALE GENERALE annuo 80.000 €          

CANONE A CARICO DEL CONCEDENTE
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3. Per i siti nei quali sono stati aggiunti servizi di condizionamento attualmente non presenti, è stata 
eseguita una modellazione per il calcolo dei consumi di baseline dovuto al raffrescamento; 

4. Ove non presenti contratti in corso, i costi di manutenzione sono stati stimati sulla base di valori di 
mercato per le tipologie e le caratteristiche degli impianti attualmente presenti; 

5. Nel caso del Sito di Fontana Liri, non sono stati considerati i costi dovuti ad altri usi energetici (“costi 
energetici per altri usi”) stante l’ipotesi che la centrale idroelettrica esistente riesca, mediamente, a 
soddisfarne mediamente il fabbisogno. 

Nella tabella a seguire si riportano, sito per sito e in totale, i costi di baseline dovuti all’approvvigionamento di 
energia (elettrica, termica e frigorifera) e alla manutenzione degli impianti termici, termo-frigoriferi e di 
illuminazione nelle condizioni pre e post- intervento, nonché i relativi risparmi annuali. 
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RIEPILOGO COSTI  A CARICO DEL CONCEDENTE

SITO Energia O&M Totale Energia

Baiano

Costi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) 79.134 €          -  €                  79.134 €                 79.134 €               

Illuminazione 47.341 €           8.595 €              55.936 €                  15.722 €               
Centrali termiche 101.576 €        32.000 €            133.576 €                61.877 €               
Fotovoltaico -  €                 -  €                  -  €                         34.943 €-               
Totale 228.052 €        40.595 €            268.647 €                121.791 €             

Capua

Costi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) 128.068 €        -  €                  128.068 €               128.068 €            
Illuminazione 18.039 €           4.520 €              22.559 €                  10.584 €               
Centrali termiche 249.197 €        30.000 €            279.197 €                114.484 €             
Fotovoltaico -  €                 -  €                  -  €                         86.699 €-               
Totale 395.304 €        34.520 €            429.824 €                166.437 €             
Fontana Liri
Costi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) -  €                 -  €                  -  €                        -  €                     

Illuminazione 36.230 €           3.260 €              39.490 €                  8.086 €                  
Centrali termiche 359.886 €        25.000 €            384.886 €                319.243 €             
Totale 396.116 €        28.260 €            424.376 €                327.329 €             
Gaeta
Costi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) 53.937 €          -  €                  53.937 €                 53.937 €               
Illuminazione 15.104 €           9.735 €              24.839 €                  5.802 €                  

Centrali termiche 18.975 €           15.000 €            33.975 €                  14.421 €               
Fotovoltaico -  €                 -  €                  -  €                         17.136 €-               
Totale 88.016 €           24.735 €            112.751 €                57.024 €               
Noceto
Costi energetici per altri usi (esclusi da perimetro d'intervento) 172.000 €        -  €                  172.000 €               172.000 €            
Illuminazione 33.105 €           6.810 €              39.915 €                  12.925 €               
Centrali termiche 85.855 €           25.000 €            110.855 €                73.238 €               

Fotovoltaico -  €                         34.371 €-               
Totale 290.961 €        31.810 €            322.771 €                223.792 €             

TOTALE COMPLESSIVO 1.398.448 €     159.920 €         1.558.368 €            896.374 €             

COSTI POST 
INTERV.

COSTI ANTE INTERVENTO
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4.4 Baseline per obsolescenza tecnica 

Come descritto nel Progetto di Fattibilità (5.4), a valle dei sopralluoghi tecnici presso gli stabilimenti e delle 
informazioni ricevute da AID, si è reso necessario prevedere interventi complementari alla riqualificazione 
energetica degli impianti, che non generano di per sé risparmi energetici, ma sono necessari a consentire 
l’ammodernamento, la funzionalità e affidabilità degli impianti e, ove necessario, la messa a norma degli stessi.  

Il costo che il Concedente avrebbe dovuto sostenere nel corso degli anni per questi investimenti, è stato calcolato 
come la somma della quota ammortamento e della quota interessi, alle condizioni di cui al presente PEF, nel corso 
di 15 anni ed ammonta a 320.000 €/anno. 

4.5 Riepilogo dei costi di baseline e risparmi  

Di seguito si riepilogano i costi di baseline dovuti alla gestione dei servizi di sicurezza, alla manutenzione della 
tecnologia a servizio della sicurezza e, infine, alla manutenzione degli impianti meccanici e di illuminazione, 
nonché i costi dovuti alla spesa per l’approvvigionamento di energia elettrica e di combustibili. 

 

 

 

 

Si precisa che il costo del personale di cui al sub 3.B della tabella precedente è stato stimato sulla base delle 
informazioni ricevute de AID in merito al costo medio del personale e al numero di risorse necessarie per 
l’erogazione del servizio di sicurezza post interventi. 

A fronte di investimenti per la riqualificazione degli impianti tecnologici ed energetici, nonché dell’erogazione del 
servizio di sicurezza, remunerati dal Concedente al Concessionario mediante il pagamento del canone annuale, il 
Concedente beneficerà del 100% del risparmio energetico conseguito mediante gli interventi realizzati, con un 
beneficio diretto in bolletta di circa 502.000 €/anno. 

 

 

 

1 Quota Gestione BASELINE
CANONE & 

CONSUMI POST
BENEFICIO 

ECONOMICO
1.A Quota Servizio Sicurezza €/anno 3.922.023 1.695.490             2.226.533        

1.B Quota Tecnologia €/anno 80.000 361.420                 (281.420)          

1.C Quota Energia €/anno 159.920 193.230                 (33.310)            

1.D Obsolescenza tecnica €/anno 320.000 -                               320.000           

1 TOTALE  QUOTA GESTIONE €/anno 4.481.943             2.250.140             2.231.803       
2 Quota Investimenti
2.A TOTALE  QUOTA INVESTIMENTI -                               889.868                (889.868)         
3 Costi personale
3.B TOTALE COSTI PERSONALE €/anno 1.722.061 (1.722.061)      
4 Costi approvvigionamenti vettori energetici
4.A TOTALE COSTI VETTORI ENERGETICI €/anno 1.398.448 896.374 502.074           

TOTALE CANONE E COSTI VETTORI ENERGETICI 5.880.391              5.758.443             121.948           

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEL CONCEDENTE
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5. Modellazione delle formule di finanziamento, ammortamento e tassazione 

5.1 Metodologia utilizzata 

La fattibilità economico finanziaria del Progetto richiede un metodo di simulazione che è in grado di stimare i 
futuri flussi di cassa in maniera molto precisa in merito ad investimenti, costi e ricavi operativi ed extra-operativi, 
ammortamenti, tasse, CCN, ecc., su un intervallo di tempo definito dalla Concessione. 

Per la valutazione del Progetto abbiamo utilizzato la tecnica del Discounted Cash Flow Analysis (DCFA) che, come 
ben noto, rappresenta il più attendibile strumento per misurare la fattibilità e la convenienza degli investimenti e 
costruire il più appropriato strumento di supporto per la definizione di VAN e IRR. 

Riportiamo di seguito la lista dei parametri utilizzati nel modello economico-finanziario del Progetto. 

Valore attuale netto (VAN), ottenuto come differenza tra entrate e uscite finanziarie generate dal Progetto per 
tutto il periodo di contrattuale e scontate mediante un WACC del 5.99%. Lo stesso è stato definito prendendo a 
riferimento: 

1) Tasso di rendimento free risk (BTP a 10 anni): 3,7% 

2) Premio al rischio di mercato: 7% 

3) Beta Equity del 1.8.  

4) Costo opportunità dell’Equity del 7.77% 

5) Costo del debito 4%. 

Tasso Interno di Rendimento (TIR), rappresenta il rendimento specifico dell’investimento del progetto con 
riferimento ai flussi di cassa attesi. 

L’orizzonte temporale, ovvero la durata della Concessione, è stato definito in 15 anni a decorrere dalla data di 
presa in carico del servizio per l’ultimo sito AID. 

Il Tasso di Inflazione è stato considerato costante nell’ordine del 1%. 

Gli ammortamenti sono stati considerati secondo le logiche del mercato, tenendo conto del periodo di 
concessone e della durata utile della tecnologia installata. Non abbiamo considerato l’attuale beneficio fiscale di 
ammortizzare gli investimenti al 140%. 

Le imposte sono state determinate secondo il regime di tassazione attuale ovvero nella misura del 24% per IRES 
e 3,9% per IRAP. 

In riferimento all’IVA, è stata considerata l’applicazione dell’aliquota ordinaria (22%) sulle voci di costo e sugli 
investimenti imponibili ai fini IVA. Diversamente, le fatture attive verso AID sono state considerate con il c.d. 
regime dello split-payment fino al 30 giugno 2020 così come da normativa vigente. Si specifica che una variazione 
relativa al regime fiscale (IRES, IRAP o IVA) potrebbe comportare la necessità di un riequilibrio del PEF. 

Al fine di verificare la sostenibilità finanziaria della Proposta è stata verificata nel PEF la copertura dei fabbisogni 
finanziari necessari per la realizzazione degli investimenti.  

5.2 La bancabilità del Progetto e le fonti di finanziamento 

Generalmente il Proponente/Concessionario realizza il progetto utilizzando capitale proprio e capitale di terzi 
mantenendo sempre l’equilibrio finanziario tra entrate e uscite. Sulla base delle stime contenute nel PEF, per 
l’esecuzione del progetto è ipotizzabile la seguente struttura delle fonti di finanziamento: 
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a) Mezzi propri pari a 40% dei costi per investimenti, ovvero €5.591.031; 

b) Finanziamento bancario a lungo termine pari al 60% dei costi per gli investimenti, ovvero €8.354.508; 

c) Finanziamento con linea IVA per la copertura del fabbisogno derivante dall’applicazione dell’IVA sui costi 
per investimenti. 

5.3 Il conto economico previsionale 

Il conto economico è stato predisposto in maniera tale da evidenziare l’analisi dei risultati di tutta la gestione del 
Progetto sulla base delle ipotesi descritte nei paragrafi precedenti. 

I ricavi totali sono frutto della somma del canone fatturato ad AID per il servizio e, come si evince dalle tabelle 
allegate, ammontano a € 1.761.028 nel primo anno e € 2.626.658 nel quindicesimo. 

Costi di esercizio riguardano i costi operativi che il proponente dovrà sostenere per la corretta e normale 
erogazione del Servizio. Sono tali i costi del personale per la sicurezza, di manutenzione ordinaria, i costi per le 
assicurazioni dei macchinari installati, i costi per il mantenimento delle garanzie, le spese amministrative, ecc.  

Come si evince dalle tabelle allegate, ammontano a € 782.947 nel primo anno e a € 1.276.641 nel quindicesimo. 

5.4 Lo stato patrimoniale previsionale 

Per quanto riguarda lo stato patrimoniale si evidenzia che le principali passività sono rappresentate dai debiti a 
lungo termine accessi con gli istituti finanziari e necessari all’acquisto e all’installazione delle infrastrutture di 
progetto per una esposizione massima di € 8.384.927. 

Il patrimonio netto al primo anno è pari a € 4.535.798 dato l’apporto di Equity dei soci. Si segnala che è previsto 
un ulteriore versamento di Equity da parte dei soci durante il secondo e il terzo anno della concessione, finalizzato 
al finanziamento degli investimenti rispettivamente per € 1.479.464 e € 21.359. 

Le poste dell’attivo sono rappresentate principalmente dalle immobilizzazioni relative agli investimenti per 
13.977.579.  

L’attivo circolante è rappresentato per lo più dai crediti verso AID e dal credito IVA generato dagli investimenti e 
dai costi operativi. 

5.5 I flussi di cassa attesi 

Al fine di valutare la sostenibilità del progetto e i relativi calcoli degli indicatori finanziari di sintesi, sono stati 
definiti nel dettaglio i flussi di cassa del progetto stesso. 

Il flusso di cassa netto è stato calcolato come differenza tra tutte le entrate e le uscite correnti, le uscite per 
investimenti, le entrate e le uscite future dalla gestione, le uscite per il rimborso delle passività, le tasse e gli 
eventuali dividendi.  

Fatta eccezione per un leggero fabbisogno di cassa al termine del primo anno, le disponibilità finanziarie al temine 
di ogni periodo sono sempre positive, riducendo al minimo il rischio finanziario a breve. 

 

6. Conclusioni 

I ricavi del presente PEF sono costituiti dal canone corrisposto dall’ente concedente, calcolati sulla base dei regimi 
di costo attualmente sostenuti per l’erogazione del servizio, dei requisiti richiesti da AID per l’erogazione dei servizi 
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e delle normative di riferimento. Il PEF è tenuto a garantire i flussi finanziari ed economici per la stabilità delle 
previsioni contenute nel piano stesso.  

Il Concedente potrà beneficiare del risparmio sui costi di gestione e di erogazione del servizio (come 
precedentemente descritto) come conseguenza degli interventi di ottimizzazione ed efficientamento finanziati e 
realizzati dal Concessionario e del miglioramento operativo della gestione e delle attività manutentive.  

Oltre ai costi per la gestione ordinaria e straordinaria, il piano contempla tutti i costi specifici della gestione del 
servizio e del progetto (costi di struttura, gestionali e amministrativi, oneri finanziari, …). 

L'andamento dei flussi di cassa annui e post tasse è positivo durante tutto il periodo della concessione e consente 
di coprire il debito contratto per gli investimenti; si conferma pertanto la sostenibilità economico finanziaria della 
concessione in funzione delle caratteristiche dell'opera. 

Si evidenziano i seguenti indicatori: 

- IRR Post-tasse Levered 6,0%. 

- IRR Post-tasse Unlevered 9,5% 

- VAN Levered € 13.144 

- VAN Unlevered € 527.601 

- DSCR media pari almeno a 1,5x. 

 

Il dettaglio del Piano economico e finanziario del progetto, riguardanti i dati iniziali, i parametri adottati, il conto 
economico e il conto finanziario sono riportati in allegato. 

 

 

  G7 S.r.l.  

 

--------------------------------------------- 

  Genera S.p.A.  

 

---------------------------------------------- 

  Sistematica S.p.A.  

 

--------------------------------------------- 
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7. ALLEGATI 

1.1 DATI INIZIALI E PARAMETRI GENERALI DEL PROGETTO 

 

 
  

Tasso inflazione 1,0%

IVA su Vendite (fino 30/6/2020) 0%
IVA su Vendite (dal 30/6/2020) 22%
IVA su OPEX 22%
IVA su CAPEX 22%

Aliquota IRES (%) 24,00%
Aliquota IRAP (%) 3,75%

Ke 7,77%
WACC 5,99%

DSCR min 1,10                                                    
ADSCR Target 1,50                                                    
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1.2 CONTO ECONOMICO 

 

  
  

Data 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 31-dic-22 31-dic-23 31-dic-24 31-dic-25 31-dic-26 31-dic-27 31-dic-28 31-dic-29 31-dic-30 31-dic-31 31-dic-32 31-dic-33 31-dic-34 31-dic-35
RICAVI

Quota gestione 1° anno 1.036.037                         
Quota gestione 2° anno 2.272.641                        
Quota gestione 3° anno (a regime) 2.295.368                        2.318.321                        2.341.505                       2.364.920                     2.388.569                        2.412.455                       2.436.579                       2.460.945                       2.485.554                      2.510.410                       2.535.514                      2.560.869                     2.586.478                     1.959.257                      -                                      
Quota oneri di sicurezza per gli “interventi iniziali”  (prevista per il 1° e 2° anno) 296.422                             127.038                            -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Quota corrispettivo manutenzione straordinaria opzionale (dal 3° anno)
Quota ammortamento 1° anno 428.569                             
Quota ammortamento 2° anno 889.868                            
Quota ammortamento 3° anno (regime) 889.868                           889.868                           889.868                           889.868                         889.868                            889.868                           889.868                           889.868                           889.868                          889.868                           889.868                          889.868                         889.868                         667.401                          -                                      

CANONI DA CONCESSIONE 1.761.028                         3.289.547                        3.185.236                        3.208.189                        3.231.372                       3.254.787                     3.278.437                        3.302.322                       3.326.447                       3.350.813                       3.375.422                      3.400.278                       3.425.382                      3.450.737                     3.476.346                     2.626.658                      -                                      
TEE / Conto termico -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Altri ricavi -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
TOTALE RICAVI 1.761.028                         3.289.547                        3.185.236                        3.208.189                        3.231.372                       3.254.787                     3.278.437                        3.302.322                       3.326.447                       3.350.813                       3.375.422                      3.400.278                       3.425.382                      3.450.737                     3.476.346                     2.626.658                      -                                      
GESTIONE & MANUTENZIONE

Manutenzione Illuminazione esterna (8.298)                                (13.086)                             (11.857)                            (11.976)                            (12.096)                           (12.217)                         (12.339)                             (12.462)                           (12.587)                           (12.713)                           (12.840)                           (12.968)                           (13.098)                           (13.229)                         (13.361)                         (10.121)                           -                                      
Manutenzione Illuminazione interna (2.083)                                (3.275)                               (2.964)                              (2.994)                              (3.024)                              (3.054)                            (3.085)                               (3.116)                              (3.147)                              (3.178)                              (3.210)                             (3.242)                              (3.274)                             (3.307)                            (3.340)                            (2.530)                             -                                      
Manutenzione Impianti meccanici (76.893)                             (117.497)                          (105.693)                          (106.749)                          (107.817)                         (108.895)                       (109.984)                          (111.084)                         (112.195)                         (113.317)                         (114.450)                        (115.594)                         (116.750)                        (117.918)                       (119.097)                       (90.216)                           -                                      
Gestione Servizio di sorveglianza (481.248)                           (1.047.370)                       (1.057.844)                      (1.068.422)                      (1.079.106)                     (1.089.897)                   (1.100.796)                       (1.111.804)                     (1.122.922)                     (1.134.152)                     (1.145.493)                     (1.156.948)                     (1.168.518)                     (1.180.203)                   (1.192.005)                   (902.944)                        -                                      
Gestione e manutenzione Sistema di sicurezza e monitoraggio (161.926)                           (250.449)                          (225.482)                          (227.737)                          (230.014)                         (232.314)                       (234.637)                          (236.984)                         (239.354)                         (241.747)                         (244.165)                        (246.606)                         (249.072)                        (251.563)                       (254.079)                       (192.465)                        -                                      
Acc.to manutenzione straordinaria (52.500)                             (90.900)                             (91.809)                            (92.727)                            (93.654)                           (94.591)                         (95.537)                             (96.492)                           (97.457)                           (98.432)                           (99.416)                           (100.410)                         (101.414)                        (102.428)                       (103.453)                       (78.365)                           -                                      

Gestione e manutenzione (782.947)                           (1.522.577)                       (1.495.649)                      (1.510.605)                      (1.525.711)                     (1.540.968)                   (1.556.378)                       (1.571.942)                     (1.587.661)                     (1.603.538)                     (1.619.573)                     (1.635.769)                     (1.652.127)                     (1.668.648)                   (1.685.334)                   (1.276.641)                     -                                      
COSTI SPV

Fidejussioni (52.831)                             (98.686)                             (95.557)                            (96.246)                            (96.941)                           (97.644)                         (98.353)                             (99.070)                           (99.793)                           (100.524)                         (101.263)                        (102.008)                         (102.761)                        (103.522)                       (104.290)                       (78.800)                           -                                      
Oneri bancari (583)                                   (1.010)                               (1.020)                              (1.030)                              (1.041)                              (1.051)                            (1.062)                               (1.072)                              (1.083)                              (1.094)                              (1.105)                             (1.116)                              (1.127)                             (1.138)                            (1.149)                            (871)                                 -                                      
Commissione sconto cred IVA P-soluto -                                          (44.992)                             (27.522)                            (4.303)                              (59)                                    -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Gestione amministrativa (23.333)                             (40.400)                             (40.804)                            (41.212)                            (41.624)                           (42.040)                         (42.461)                             (42.885)                           (43.314)                           (43.747)                           (44.185)                           (44.627)                           (45.073)                           (45.524)                         (45.979)                         (34.829)                           -                                      
Imprevisti -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Altri costi di gestione (40.833)                             (70.700)                             (71.407)                            (72.121)                            (72.842)                           (73.571)                         (74.306)                             (75.049)                           (75.800)                           (76.558)                           (77.324)                           (78.097)                           (78.878)                           (79.667)                         (80.463)                         (60.951)                           -                                      

Costi SPV (117.581)                           (255.789)                          (236.310)                          (214.913)                          (212.507)                         (214.306)                       (216.182)                          (218.077)                         (219.991)                         (221.923)                         (223.876)                        (225.848)                         (227.839)                        (229.850)                       (231.882)                       (175.450)                        -                                      
TOTALE COSTI (900.528)                           (1.778.366)                       (1.731.959)                      (1.725.518)                      (1.738.218)                     (1.755.274)                   (1.772.560)                       (1.790.019)                     (1.807.652)                     (1.825.461)                     (1.843.449)                     (1.861.617)                     (1.879.966)                     (1.898.498)                   (1.917.216)                   (1.452.091)                     -                                      
EBITDA 860.500                             1.511.182                        1.453.276                        1.482.671                        1.493.154                       1.499.513                     1.505.877                        1.512.304                       1.518.795                       1.525.351                       1.531.973                      1.538.661                       1.545.416                      1.552.238                     1.559.129                     1.174.567                      -                                      
Ammortamenti (327.946)                           (921.779)                          (925.662)                          (925.662)                          (925.662)                         (925.662)                       (925.662)                          (925.662)                         (925.662)                         (925.662)                         (925.662)                        (925.662)                         (925.662)                        (925.662)                       (925.662)                       (694.247)                        -                                      
RISULTATO OPERATIVO 532.554                             589.403                            527.614                           557.009                           567.492                           573.851                         580.215                            586.642                           593.133                           599.689                           606.311                          612.999                           619.754                          626.576                         633.467                         480.320                          -                                      
GESTIONE FINANZIARIA

Interessi Finanziamento IVA (51.553)                             (120.342)                          (50.103)                            (6.855)                              (92)                                    -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Interessi Scoperto di C/c
Interessi finanziamento lungo periodo -                                          -                                          (334.180)                          (313.221)                          (290.091)                         (265.951)                       (240.845)                          (214.734)                         (187.579)                         (159.338)                         (129.968)                        (99.422)                           (67.655)                           (34.617)                         (258)                               (131)                                 (0)                                    
Interessi Finanziamento Soci -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Totale Gestione Finanziaria (51.553)                             (120.342)                          (384.283)                          (320.076)                          (290.184)                         (265.951)                       (240.845)                          (214.734)                         (187.579)                         (159.338)                         (129.968)                        (99.422)                           (67.655)                           (34.617)                         (258)                               (131)                                 (0)                                    
UTILE ANTE IMPOSTE 481.001                             469.061                            143.331                           236.933                           277.308                           307.900                         339.370                            371.907                           405.553                           440.351                           476.343                          513.577                           552.099                          591.959                         633.209                         480.189                          (0)                                    
IMPOSTE

IRES (115.440)                           (112.575)                          (34.399)                            (56.864)                            (66.554)                           (73.896)                         (81.449)                             (89.258)                           (97.333)                           (105.684)                         (114.322)                        (123.258)                         (132.504)                        (142.070)                       (151.970)                       (115.245)                        -                                      
IRAP (19.971)                             (22.103)                             (19.786)                            (20.888)                            (21.281)                           (21.519)                         (21.758)                             (21.999)                           (22.242)                           (22.488)                           (22.737)                           (22.987)                           (23.241)                           (23.497)                         (23.755)                         (18.012)                           -                                      

Totale imposte di competenza (135.411)                           (134.677)                          (54.185)                            (77.752)                            (87.835)                           (95.415)                         (103.207)                          (111.257)                         (119.575)                         (128.173)                         (137.059)                        (146.246)                         (155.745)                        (165.567)                       (175.725)                       (133.257)                        -                                      
RISULTATO NETTO 345.590                             334.384                            89.146                              159.181                           189.473                           212.485                         236.163                            260.651                           285.978                           312.178                           339.284                          367.331                           396.354                          426.392                         457.484                         346.931                          (0)                                    
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1.3 STATO PATRIMONIALE 

 

 

 

  

Data 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 31-dic-22 31-dic-23 31-dic-24 31-dic-25 31-dic-26 31-dic-27 31-dic-28 31-dic-29 31-dic-30 31-dic-31 31-dic-32 31-dic-33 31-dic-34 31-dic-35
ATTIVO

Interventi IP 1° anno 8.377.094                         7.809.155                        7.241.216                        6.673.278                        6.105.339                       5.537.401                     4.969.462                        4.401.524                       3.833.585                       3.265.647                       2.697.708                      2.129.770                       1.561.831                      993.892                         425.954                         0                                       0                                      
Interventi IP 2° anno -                                          3.383.260                        3.137.205                        2.891.150                        2.645.095                       2.399.039                     2.152.984                        1.906.929                       1.660.873                       1.414.818                       1.168.763                      922.707                           676.652                          430.597                         184.541                         (0)                                     (0)                                    
Interventi IP 3° anno -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Interventi IP 4° anno -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Totale Altri Incestimenti 1.520.481                         1.482.040                        1.423.770                        1.312.102                        1.200.434                       1.088.766                     977.097                            865.429                           753.761                           642.092                           530.424                          418.756                           307.088                          195.419                         83.751                           0                                       0                                      

Immobilizzazioni materiali 9.897.575                         12.674.456                      11.802.192                     10.876.530                     9.950.868                       9.025.206                     8.099.544                        7.173.881                       6.248.219                       5.322.557                       4.396.895                      3.471.233                       2.545.571                      1.619.909                     694.247                         0                                       0                                      
Riserva per il servizio del debito (DSRA)

Immobilizzazioni finanziarie -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Totale Attivo Immobilizzato 9.897.575                         12.674.456                      11.802.192                     10.876.530                     9.950.868                       9.025.206                     8.099.544                        7.173.881                       6.248.219                       5.322.557                       4.396.895                      3.471.233                       2.545.571                      1.619.909                     694.247                         0                                       0                                      
Cassa e Banca 419.571                             1.313.026                        487.506                           699.157                           168.036                           600.119                         602.273                            601.631                           600.757                           117.170                           715.556                          1.291.067                       1.808.591                      2.401.714                     3.375.654                     4.436.549                      -                                      

Crediti 503.151                             668.875                            647.665                           652.332                           657.046                           661.807                         666.615                            671.472                           676.378                           681.332                           686.336                          691.390                           696.494                          701.650                         706.857                         712.116                          -                                      
IVA a credito OPEX 186.365                             -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
IVA a credito CAPEX 2.249.615                         1.263.628                        174.489                           2.350                                0                                        0                                      0                                         0                                        0                                        0                                        0                                       0                                        0                                       0                                      0                                      0                                       0                                      
Crediti v/erario per acconti versati -                                          132.703                            131.984                           53.101                              76.197                             86.078                           93.507                              101.143                           109.032                           117.184                           125.609                          134.318                           143.321                          152.630                         162.256                         172.211                          -                                      

Totale Attivo Corrente 2.939.130                         2.065.205                        954.137                           707.783                           733.242                           747.885                         760.123                            772.615                           785.409                           798.516                           811.945                          825.708                           839.815                          854.279                         869.112                         884.327                          0                                      
TOTALE ATTIVO 13.256.276                       16.052.687                      13.243.835                     12.283.469                     10.852.146                     10.373.209                   9.461.940                        8.548.127                       7.634.385                       6.238.243                       5.924.396                      5.588.008                       5.193.977                      4.875.903                     4.939.013                     5.320.876                      0                                      

PASSIVO
Finanziamento IVA (2.249.615)                       (1.263.628)                       (174.489)                          (2.350)                              -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Linea Lungo termine (6.135.312)                       (8.354.508)                       (7.830.536)                      (7.252.285)                      (6.648.772)                     (6.021.118)                   (5.368.358)                       (4.689.487)                     (3.983.462)                     (3.249.196)                     (2.485.559)                     (1.691.376)                     (865.427)                        (6.439)                            (3.283)                            (0)                                     (0)                                    

Totale Finanziamenti da terzi (8.384.927)                       (9.618.136)                       (8.005.025)                      (7.254.635)                      (6.648.772)                     (6.021.118)                   (5.368.358)                       (4.689.487)                     (3.983.462)                     (3.249.196)                     (2.485.559)                     (1.691.376)                     (865.427)                        (6.439)                            (3.283)                            (0)                                     (0)                                    
Debiti commerciali (147.640)                           (166.091)                          (163.466)                          (165.100)                          (166.751)                         (168.419)                       (170.103)                          (171.804)                         (173.522)                         (175.257)                         (177.010)                        (178.780)                         (180.568)                        (182.374)                       (184.197)                       (186.039)                        -                                      
Debiti v/erario per imposte sui redditi (135.411)                           (134.677)                          (54.185)                            (77.752)                            (87.835)                           (95.415)                         (103.207)                          (111.257)                         (119.575)                         (128.173)                         (137.059)                        (146.246)                         (155.745)                        (165.567)                       (175.725)                       (133.257)                        -                                      
IVA a debito su vendite -                                          (60.308)                             (58.396)                            (58.817)                            (59.242)                           (59.671)                         (60.105)                             (60.543)                           (60.985)                           (61.432)                           (61.883)                           (62.338)                           (62.799)                           (63.264)                         (63.733)                         (64.207)                           -                                      
Fondo Manutenzione straord. (52.500)                             (143.400)                          (235.209)                          (327.936)                          -                                        (94.591)                         (190.128)                          (286.620)                         (384.077)                         -                                        (99.416)                           (199.826)                         (301.240)                        (403.669)                       -                                      (78.365)                           -                                      

Totale Passivo Corrente (335.551)                           (504.476)                          (511.256)                          (629.605)                          (313.828)                         (418.096)                       (523.542)                          (630.223)                         (738.159)                         (364.861)                         (475.368)                        (587.191)                         (700.351)                        (814.873)                       (423.656)                       (461.869)                        -                                      
Finanziamento Soci -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Capitale Sociale (100.000)                           (100.000)                          (100.000)                          (100.000)                          (100.000)                         (100.000)                       (100.000)                          (100.000)                         (100.000)                         (100.000)                         (100.000)                        (100.000)                         (100.000)                        (100.000)                       (100.000)                       (100.000)                        -                                      
Versamento in c/to futuro aumento capitale (4.090.208)                       (5.150.101)                       (3.858.435)                      (3.370.928)                      (2.671.771)                     (2.503.736)                   (1.903.617)                       (1.301.344)                     (699.713)                         (98.956)                           (98.956)                           (77.597)                           -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
Riserva Legale (20.000)                             (20.000)                             (17.829)                            (20.000)                            (20.000)                           (20.000)                         (20.000)                             (20.000)                           (20.000)                           (20.000)                           (20.000)                           (20.000)                           (20.000)                           (20.000)                         (20.000)                         (20.000)                           -                                      
Riserva di (utili)/perdite pregresse -                                          (325.590)                          (659.974)                          (751.291)                          (908.301)                         (1.097.774)                   (1.310.259)                       (1.546.422)                     (1.807.073)                     (2.093.051)                     (2.405.229)                     (2.744.513)                     (3.111.844)                     (3.508.199)                   (3.934.591)                   (4.392.075)                     -                                      
(Utile)/Perdita di esercizio (325.590)                           (334.384)                          (91.317)                            (157.010)                          (189.473)                         (212.485)                       (236.163)                          (260.651)                         (285.978)                         (312.178)                         (339.284)                        (367.331)                         (396.354)                        (426.392)                       (457.484)                       (346.931)                        -                                      
Dividendi

Totale Patrimonio Netto (4.535.798)                       (5.930.075)                       (4.727.554)                      (4.399.229)                      (3.889.546)                     (3.933.995)                   (3.570.039)                       (3.228.416)                     (2.912.764)                     (2.624.185)                     (2.963.469)                     (3.309.441)                     (3.628.199)                     (4.054.591)                   (4.512.075)                   (4.859.007)                     -                                      
TOTALE PASSIVO (13.256.276)                     (16.052.687)                    (13.243.835)                    (12.283.469)                    (10.852.146)                   (10.373.209)                 (9.461.940)                       (8.548.127)                     (7.634.385)                     (6.238.243)                     (5.924.396)                     (5.588.008)                     (5.193.977)                     (4.875.903)                   (4.939.013)                   (5.320.876)                     (0)                                    
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1.4 CONTO FINANZIARIO 

 

 
 

  

Data 31-dic-19 31-dic-20 31-dic-21 31-dic-22 31-dic-23 31-dic-24 31-dic-25 31-dic-26 31-dic-27 31-dic-28 31-dic-29 31-dic-30 31-dic-31 31-dic-32 31-dic-33 31-dic-34 31-dic-35
FLUSSO DI CASSA
GESTIONE CORRENTE

CANONI DA CONCESSIONE 1.761.028                         3.289.547                        3.185.236                        3.208.189                        3.231.372                       3.254.787                     3.278.437                        3.302.322                       3.326.447                       3.350.813                       3.375.422                      3.400.278                       3.425.382                      3.450.737                     3.476.346                     2.626.658                      -                                      

TEE / Conto termico -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Altri ricavi -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Variazione Crediti Commerciali (503.151)                           (165.724)                          21.210                              (4.667)                              (4.714)                              (4.761)                            (4.809)                               (4.857)                              (4.905)                              (4.954)                              (5.004)                             (5.054)                              (5.105)                             (5.156)                            (5.207)                            (5.259)                             712.116                         

IVA su vendite -                                          723.700                            700.752                           705.802                           710.902                           716.053                         721.256                            726.511                           731.818                           737.179                           742.593                          748.061                           753.584                          759.162                         764.796                         577.865                          -                                      

Versamento IVA su vedite -                                          (117.618)                          (348.935)                          (348.114)                          (349.638)                         (351.176)                       (352.731)                          (354.300)                         (355.885)                         (357.487)                         (359.104)                        (360.737)                         (362.387)                        (364.053)                       (365.736)                       (275.458)                        (64.207)                         

ENTRATE GESTIONE CORRENTE 1.257.877                         3.729.906                        3.558.262                        3.561.209                        3.587.923                       3.614.903                     3.642.154                        3.669.676                       3.697.475                       3.725.551                       3.753.907                      3.782.548                       3.811.475                      3.840.691                     3.870.199                     2.923.805                      647.909                         
Costi per Gestione e manutenzione (Escl. Manut Straord) (730.447)                           (1.431.677)                       (1.403.840)                      (1.417.878)                      (1.432.057)                     (1.446.378)                   (1.460.841)                       (1.475.450)                     (1.490.204)                     (1.505.106)                     (1.520.157)                     (1.535.359)                     (1.550.712)                     (1.566.220)                   (1.581.882)                   (1.198.275)                     -                                      

Costi SPV (117.581)                           (255.789)                          (236.310)                          (214.913)                          (212.507)                         (214.306)                       (216.182)                          (218.077)                         (219.991)                         (221.923)                         (223.876)                        (225.848)                         (227.839)                        (229.850)                       (231.882)                       (175.450)                        -                                      

Variazione Debiti Commerciali 147.640                             18.451                              (2.625)                              1.635                                1.651                               1.668                             1.684                                 1.701                               1.718                               1.735                               1.753                               1.770                               1.788                               1.806                             1.824                             1.842                               (186.039)                       

IVA su acquisti (186.365)                           (359.409)                          (353.729)                          (357.266)                          (360.839)                         (364.448)                       (368.092)                          (371.773)                         (375.491)                         (379.246)                         (383.038)                        (386.868)                         (390.737)                        (394.644)                       (398.591)                       (301.933)                        -                                      

Variazione Debiti Commerciali -                                          -                                          -                                         -                                         (421.590)                         -                                      -                                          -                                        -                                        (482.509)                         -                                        -                                        -                                        -                                      (507.121)                       -                                        (78.365)                         

USCITE GESTIONE CORRENTE (886.753)                           (2.028.424)                       (1.996.504)                      (1.988.423)                      (2.425.342)                     (2.023.463)                   (2.043.431)                       (2.063.598)                     (2.083.967)                     (2.587.049)                     (2.125.318)                     (2.146.305)                     (2.167.501)                     (2.188.909)                   (2.717.652)                   (1.673.816)                     (264.405)                       
Totale imposte di competenza (135.411)                           (134.677)                          (54.185)                            (77.752)                            (87.835)                           (95.415)                         (103.207)                          (111.257)                         (119.575)                         (128.173)                         (137.059)                        (146.246)                         (155.745)                        (165.567)                       (175.725)                       (133.257)                        -                                      

Variazione Crediti v/erario per acconti versati -                                          (132.703)                          719                                    78.882                              (23.095)                           (9.882)                            (7.429)                               (7.635)                              (7.889)                              (8.152)                              (8.425)                             (8.709)                              (9.003)                             (9.309)                            (9.626)                            (9.955)                             172.211                         

Variazione Debiti v/erario per imposte sui redditi 135.411                             (734)                                   (80.492)                            23.567                              10.083                             7.581                             7.791                                 8.050                               8.318                               8.597                               8.887                               9.187                               9.499                               9.822                             10.158                           (42.468)                           (133.257)                       

IMPOSTE -                                          (268.114)                          (133.958)                          24.697                              (100.847)                         (97.716)                         (102.844)                          (110.842)                         (119.146)                         (127.727)                         (136.598)                        (145.768)                         (155.249)                        (165.053)                       (175.193)                       (185.681)                        38.954                           
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE CORRENTE 371.124                             1.433.368                        1.427.800                        1.597.484                        1.061.733                       1.493.723                     1.495.878                        1.495.236                       1.494.361                       1.010.774                       1.491.991                      1.490.475                       1.488.725                      1.486.729                     977.354                         1.064.308                      422.458                         
USCITE PER INVESTIMENTI

Interventi IP 1° anno (8.644.907)                       

Interventi IP 2° anno (3.629.316)                       

Interventi IP 3° anno -                                         

Interventi IP 4° anno -                                         

Totale Altri Incestimenti (1.580.613)                       (69.344)                             (53.398)                            -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

IVA su investimenti (2.249.615)                       (813.705)                          (11.748)                            -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Cessione IVA su investimenti -                                          1.799.692                        1.100.887                        172.139                           2.350                               -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

TOTALE INVESTIMENTI (12.475.135)                     (2.712.673)                       1.035.741                        172.139                           2.350                               -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      
FLUSSO DI CASSA POST INVESTIMENTI (12.104.011)                     (1.279.305)                       2.463.541                        1.769.623                        1.064.082                       1.493.723                     1.495.878                        1.495.236                       1.494.361                       1.010.774                       1.491.991                      1.490.475                       1.488.725                      1.486.729                     977.354                         1.064.308                      422.458                         
GESTIONE FINANZIARIA

Conferimento/(Restituzione) capitale sociale 100.000                             -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        (100.000)                       

Apporto in c/futuri aum. c.s. 4.090.208                         1.479.464                        21.359                              -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Erogazione Finanziamento soci -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Rimborso Finanziamento soci -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Interessi Finanziamento Soci -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

TOTALE APPORTI SOCI 4.190.208                         1.479.464                        21.359                              -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        (100.000)                       
Erogazione Finanziamento IVA 2.249.615                         813.705                            11.748                              -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Rimborso Finanziamento IVA -                                          (1.799.692)                       (1.100.887)                      (172.139)                          (2.350)                              -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Interessi Finanziamento IVA (51.553)                             (120.342)                          (50.103)                            (6.855)                              (92)                                    -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Erogazione finanziamento L/T 6.135.312                         2.219.196                        32.039                              -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        -                                      

Interessi finanziamento L/T -                                          -                                          (334.180)                          (313.221)                          (290.091)                         (265.951)                       (240.845)                          (214.734)                         (187.579)                         (159.338)                         (129.968)                        (99.422)                           (67.655)                           (34.617)                         (258)                               (131)                                 (0)                                    

Rimborso finanziamento L/T -                                          -                                          (556.011)                          (578.251)                          (603.513)                         (627.654)                       (652.760)                          (678.871)                         (706.025)                         (734.266)                         (763.637)                        (794.182)                         (825.950)                        (858.988)                       (3.156)                            (3.283)                             -                                      

Erogazione Linea di Woking Capital

Rimborso Linea di Woking Capital

Interessi Scoperto di C/c

TOTALE FINANZIAMENTI DI TERZI 8.333.374                         1.112.867                        (1.997.394)                      (1.070.466)                      (896.047)                         (893.605)                       (893.605)                          (893.605)                         (893.605)                         (893.605)                         (893.605)                        (893.605)                         (893.605)                        (893.605)                       (3.414)                            (3.414)                             (0)                                    
FLUSSO DI CASSA DA GESTIONE FINANZIARIA 12.523.583                       2.592.331                        (1.976.035)                      (1.070.466)                      (896.047)                         (893.605)                       (893.605)                          (893.605)                         (893.605)                         (893.605)                         (893.605)                        (893.605)                         (893.605)                        (893.605)                       (3.414)                            (3.414)                             (100.000)                       

Restituzione versamento in Conto capitale -                                          (419.571)                          (1.313.026)                      (487.506)                          (699.157)                         (168.036)                       (600.119)                          (602.273)                         (601.631)                         (600.757)                         -                                        (21.359)                           (77.597)                           -                                      -                                      -                                        -                                      

Dividendi -                                          -                                          -                                         -                                         -                                        -                                      -                                          -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                        -                                      -                                      -                                        (4.759.007)                   

FLUSSO DI CASSA NETTO 419.571                             893.455                            (825.519)                          211.650                           (531.121)                         432.083                         2.155                                 (642)                                 (874)                                 (483.587)                         598.386                          575.511                           517.523                          593.124                         973.940                         1.060.895                      (4.436.549)                   
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1.5 INDICATORI DI PROGETTO 

  

 
 

 

 

 

  G7 S.r.l.  

 

--------------------------------------------- 

                  Genera S.p.A.  

 

---------------------------------------------- 

  Sistematica S.p.A.  

 

--------------------------------------------- 

 

 

TIR Unlevered 6,01%
VAN Unlevered 13.144                                               
TIR Levered 9,48%
VAN Levered 527.601                                             
ADSCR 1,54                                                    
Min DSCR 1,13                                                    


