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Bilancio consolidato al  31/12/2012 

 
Stato patrimoniale attivo            31/12/2012         31/12/2011
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati )  
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento                        30.574                  53.454

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità                           42                       868

3) Diritti di brevetto ind.le e utilizzo di opere dell'ingegno                        63.280                  90.385

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                        87.621                  94.570

  5) Avviamento  
  -) Differenza di consolidamento                      911.927

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti                      104.800                100.000

  7) Altre                          9.156                  18.947

 
1.207.400 358.224

 II. Materiali 
  1) Terreni e fabbricati 

74.367.681 77.935.042
  2) Impianti e macchinario                  2.991.845             4.426.817

  3) Attrezzature industriali e commerciali                     402.196                497.146

  4) Altri beni                     750.428                968.559

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti                  5.751.543                696.547

                84.263.693          84.524.111

 III. Finanziarie 
  1) Partecipazioni in: 
   a) imprese controllate 
   b) imprese collegate 
   c) imprese  controllanti 
   d) altre imprese                          52                         52

                          52                         52

  2) Crediti 
   a) verso imprese controllate 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 
 
   b) verso imprese collegate 
    - entro 12 mesi 
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    - oltre 12 mesi 
 
   c) verso  controllanti 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 

 

   d) verso altri 

    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 

40.530 40.229

                     40.530                  40.229

-                       40.530                  40.229

  3) Altri titoli 
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo                          ) 
-                       40.582                  40.281

 
Totale immobilizzazioni                 85.511.675           84.922.616

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo                      226.760               197.651

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
  3) Lavori in corso su ordinazione 
  4) Prodotti finiti e merci 
  5) Acconti                       390

                     226.760               198.041

 II. Crediti 
  1) Verso clienti 
   - entro 12 mesi              13.069.725           11.354.830

   - oltre 12 mesi   5.600.189             4.690.485

                18.669.914          16.045.315

  2) Verso imprese controllate 
   - entro 12 mesi 
   - oltre 12 mesi 
 
  3) Verso imprese collegate 
   - entro 12 mesi 
   - oltre 12 mesi 
 
  4) Verso controllanti 
   - entro 12 mesi 
   - oltre 12 mesi 
 
  4-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi                1.206.983                536.796 

   - oltre 12 mesi                                                    

                  1.206.983               536.796 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi                   163.286                  48.365 
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   - oltre 12 mesi                          37                           
154 

                           
163.323 

                         
48.519 

  5) Verso altri 
   - entro 12 mesi 

15.017.739
            3.554.233

   - oltre 12 mesi                8.031.252
22.743.133

                23.048.991
26.297.366

 
43.089.211 42.927.996

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 
  1) Partecipazioni in imprese controllate 
  2) Partecipazioni in imprese collegate 
  3) Partecipazioni in imprese  controllanti 
  4) Altre partecipazioni 
  5) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo ) 
  6) Altri titoli 
 
 IV. Disponibilità liquide 
  1) Depositi bancari e postali                  2.805.935            2.040.537

  2) Assegni                      55.390                 30.000

  3) Denaro e valori in cassa                       43.126                 31.394

                  2.904.451            2.101.931

 
Totale attivo circolante                 46.220.422          45.227.968

 
D) Ratei e risconti  
 - disaggio su prestiti 
 - vari 

331.109 411.993

                          
331.109 411.993

 
Totale attivo              132.063.206         130.562.577

 
Stato patrimoniale passivo             31/12/2012        31/12/2011
     
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale 
 

                13.000.000          13.000.000

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 
 III. Riserva di rivalutazione 
 
 IV. Riserva legale 
 

                       76.902                 60.026

 V. Riserve statutarie 
 
 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 
 VII. Altre riserve 
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  Riserva straordinaria o facoltativa                                                    
  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari                                                    
  Riserva per ammortamento anticipato                                                    
  Riserva per acquisto azioni proprie                                                    
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.                                                    
  Riserva azioni (quote) della società controllante                                                    
  Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni                             
  Versamenti in conto aumento di capitale                                                    
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale                                                    
  Versamenti in conto capitale                                                    
  Versamenti a copertura perdite                                                    
  Riserva da riduzione capitale sociale                                                    
  Riserva avanzo di fusione                                                    
  Riserva per utili su cambi                                                    
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                          (1)                           
  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;                                                    
  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982                                                    
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413                                                    
  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.                                                    
  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)                                                   
  Fondi riserve in sospensione d’imposta                                                   
  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)                                                   
  Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 legge n. 168/12                                                   
  Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933                                                   
  Riserva non distribuibile ex art. 2426                                                   
  Riserva per conversione EURO                                                   
  Altre... 
  Riserva di conversione da consolidamento estero 
  Riserva di consolidamento 
                          (1)

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

               (1.253.193)          (1.574.053)

 IX. Utile (perdita) d'esercizio                   4.907.842               337.733

Totale patrimonio netto di gruppo                  16.731.550
11.823.706

 

 -) Capitale e riserve di terzi                155.800

 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi                  85.595

 Totale patrimonio di terzi                241.395

 
Totale patrimonio netto consolidato                 16.731.550           12.065.101

 
B) Fondi per rischi e oneri  
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili 

13.333 58.750
 2) Fondi per imposte, anche differite 

11.203 13.920
 -) Di consolidamento per rischi e oneri futuri 
 3) Altri                      424.038            1.921.904

 
Totale fondi per rischi e oneri                       448.574            1.994.574
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C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato                  2.082.731             2.097.838

 
D) Debiti  
 1) Obbligazioni 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 2) Obbligazioni convertibili 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 3) Debiti verso soci per finanziamenti    
  - entro 12 mesi                                                    
  - oltre 12 mesi                                                    

                                                    
 4) Debiti verso banche 
  - entro 12 mesi 

3.455.339 3.739.414
  - oltre 12 mesi 

3.214.771 4.452.010

 
6.670.110 8.191.424

 5) Debiti verso altri finanziatori 
  - entro 12 mesi 

44.470 55.346
  - oltre 12 mesi 
 

44.470 55.346
 6) Acconti 
  - entro 12 mesi 

287.770 217.811
  - oltre 12 mesi 
 

287.770 217.811
 7) Debiti verso fornitori 
  - entro 12 mesi 

8.144.866 7.745.918
  - oltre 12 mesi 
 

8.144.866 7.745.918
 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 9) Debiti verso imprese controllate 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 10) Debiti verso imprese collegate 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 11) Debiti verso  controllanti 
  - entro 12 mesi 
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  - oltre 12 mesi 
 
 12) Debiti tributari 
  - entro 12 mesi 

541.082 670.143
  - oltre 12 mesi 
 

541.082 670.143
 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   Sociale 
  - entro 12 mesi 

1.376.189 1.309.597
  - oltre 12 mesi 
 

1.376.189 1.309.597
 14) Altri debiti 
  - entro 12 mesi 

11.005.464 6.928.338
  - oltre 12 mesi 

1.706.461 1.706.461

 
12.711.925 8.634.799

 
Totale debiti                 29.776.412           26.825.038

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti 
 - vari 

83.023.939 87.580.026

 
83.023.939 87.580.026

 
 Totale passivo               132.063.206        130.562.577

 
Conti d'ordine               31/12/2012        31/12/2011 

 
 1) Sistema improprio dei beni di terzi presso l'imp resa                       104.940               158.041 

     2) Sistema improprio degli impegni  0 0 

 3) Sistema improprio dei rischi                  20.527.161          10.290.741 

     4)   Raccordo tra norme civili e fiscali    

 
 Totale conti d'ordine                   20.632.101          10.448.782

 
 
Conto economico             31/12/2012          31/12/2011 

 
A) Valore della produzione  
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 36.474.466 36.272.130

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 
 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 231.768 221.352



                         SO.G.AER SPA 

Bilancio consolidato al                          31/12/2012  Pagina 7 

 5) Altri ricavi e proventi: 
  - vari 

4.913.208 2.172.047
  - contributi in conto esercizio 

4.922.458 5.535.127
  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 

4.458.140 5.202.285

 
14.293.806 12.909.459

Totale valore della produzione                51.000.040             49.402.941

 
B) Costi della produzione  
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 925.482 1.004.886

 7) Per servizi 
 13.597.817 13.394.839

 8) Per godimento di beni di terzi 
 1.763.623 1.932.323

 9) Per il personale 
  a) Salari e stipendi 

14.153.918 14.270.479
  b) Oneri sociali 

4.257.042 4.159.076
  c) Trattamento di fine rapporto 

943.443 928.105
  d) Trattamento di quiescenza e simili 
  e) Altri costi 

203.550 60.142

 
19.557.953 19.417.802

 10) Ammortamenti e svalutazioni 
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 353.069 176.876
  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 6.126.662 7.450.781
  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 286.872 140.562

                  6.766.603
7.768.219

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 
 

 
(29.109) (8.451)

 12) Accantonamento per rischi 
 171.402 1.726.173

 13) Altri accantonamenti 
 
 14) Oneri diversi di gestione                     830.376                  725.878

 
Totale costi della produzione                 43.584.147             45.961.669

 
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)                   7.415.893               3.441.272

 
C) Proventi e oneri finanziari   
 15) Proventi da partecipazioni:  
  - da imprese controllate                          

  - da imprese collegate                          

  - altri                          
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 16) Altri proventi finanziari:  
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni  
   - da imprese controllate                          
   - da imprese collegate                          
   - da  controllanti                          
   - altri                          
  

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni                          
  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante                          
  d) proventi diversi dai precedenti:  
   - da imprese controllate                          
   - da imprese collegate                          
   - da  controllanti                          
   - altri                          

330.181 33.261

                     330.181                    33.261

  
330.181 33.261

 17) Interessi e altri oneri finanziari:  
  - da imprese controllate                          
  - da imprese collegate                          
  - da  controllanti                          
  - altri                          

471.113 294.948

  
471.113 294.948

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi                           

(849) 
                         

2.548 
    
Totale proventi e oneri finanziari                    (141.781)                (259.139)

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 18) Rivalutazioni: 
  a) di partecipazioni 
  -) con il metodo del patrimonio netto 
  b) di immobilizzazioni finanziarie                        300                          342

  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
                          300                          342

 19) Svalutazioni: 
  a) di partecipazioni 
  -) con il metodo del patrimonio netto 
  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
 
 
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie                           300                          342

 
E) Proventi e oneri straordinari   
 20) Proventi:  
  - plusvalenze da alienazioni                      

3.732 
                    12.784
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  - varie                 330.301                   128.868

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                                                   3 

                     334.033                  141.655

 21) Oneri:  
  - minusvalenze da alienazioni                                                   278

  - imposte esercizi precedenti                          
  - varie                 251.904                   270.597

  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                                                   1 
  

251.904 270.876
  
Totale delle partite straordinarie                        82.129                (129.221)

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)                  7.356.541               3.053.254

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 
  a) Imposte correnti              2.622.198                2.602.476
  b) Imposte differite                  (2.717)                    15.036 
  c) Imposte anticipate              (114.804)                    12.414 
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
  fiscale / trasparenza fiscale 

                         
(55.978)                          

 

2.448.699 2.629.926

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio                  4.907.842                  423.328

 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 
85.595

 -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo 
4.907.842 337.733

 
Elmas,       Maggio 2013 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Vincenzo Mareddu 
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Gruppo SO.G.AER.

Sede in VIA DEI TRASVOLATORI C/O AEROPORTO "MARIO MAMELI" - 09030 ELMAS (CA)
Capitale sociale Euro 13.000.000,00 I.V.

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2012

Principi Generali e Principi di redazione del Bilancio Consolidato

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2012 è redatto in conformità al disposto 
degli articoli 25 – 43 del Decreto Legislativo n° 127 del 9 aprile 1991 e delle 
successive modifiche conseguenti al recepimento della Direttiva 2006/46 
CE.
Si evidenzia che in conseguenza della determina della RAS del 13 giugno 
2013 che nell’ambito della LR 10/2010 ha assegnato alla SO.G.AER. 2012 
contributi in c/esercizio  per € 4.869.409,89 per il 2012, si è reso necessario 
procedere alla revisione del progetto di bilancio d’esercizio della 
capogruppo e conseguentemente al bilancio consolidato. 

Il documento è composto dallo Stato Patrimoniale Consolidato, dal Conto 
Economico Consolidato, dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione 
e dalla presente Nota Integrativa.

La data di riferimento del Bilancio Consolidato è quella del bilancio della 
Capogruppo SO.G.AER. S.p.A.; per le società controllate sono stati 
utilizzati, ai fini del consolidamento, i bilanci chiusi al 31 dicembre 2012 
approvati dalle relative Assemblee degli azionisti.
Si evidenzia che tutte le società incluse nell’area di consolidamento, hanno 
la medesima data di chiusura del bilancio, pertanto non si è reso necessario 
procedere alla predisposizione di appositi bilanci annuali intermedi.

Il bilancio consolidato offre una rappresentazione veritiera e corretta della 
situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico del 
Gruppo considerato nel suo insieme.

La forma e il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico 
sono conformi ai principi dettati dal Codice Civile per la società capogruppo.

I criteri di redazione e di valutazione sono quelli previsti dal Codice Civile 
integrate e dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC) e sono omogenei nell’ambito del Gruppo.

Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le 
informazioni previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n° 127/1991.
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Il raccordo tra l’ammontare del patrimonio netto e il risultato netto 
dell’esercizio 2012 della capogruppo SO.G.AER. S.p.A., e quelli risultanti 
dal Bilancio Consolidato è presentato nella nota a commento del patrimonio 
netto consolidato.

I saldi patrimoniali e quelli economici dell’esercizio 2012 sono posti a 
raffronto con i relativi dati dell’esercizio 2011.
Il Bilancio è redatto nella prospettiva di continuità aziendale con moneta di 
conto rappresentata dall’Euro e i prospetti di Bilancio sono rappresentati in 
unità di Euro.

Si evidenzia che a seguito del recepimento nell’ordinamento italiano della 
direttiva 2006/46 CE, avvenuto con D.Lgs. 173 del 03/11/2008, a partire 
dall’esercizio 2009, sono stati innalzati i limiti dimensionali in base ai quali 
deve essere redatto il Bilancio Consolidato.
La revisione legale ai sensi dell’articolo 2409 ter del codice civile è stata 
affidata al Ragioniere Roberto Quartu iscritto all’albo dei Revisori Contabili.

I parametri dimensionali attualmente in vigore sono i seguenti:

 Totale Attivo Patrimoniale (17,5 milioni);
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni (35 milioni);
 Personale dipendente (250);

La redazione del consolidato è obbligatoria al superamento per due esercizi 
consecutivi di due dei tre limiti precedentemente indicati.

Si segnala che non si è reso necessario effettuare deroghe ai sensi 
dell’articolo 29 del D.lgs. 127/91.

Il bilancio consolidato è sottoposto a revisione volontaria ad opera della 
società di revisione BDO SpA.

Attività svolte e fatti di rilievo riguardanti il Gruppo

Si evidenzia che tutte le società incluse nel perimetro di consolidamento 
operano in settori complementari nell’assistenza al trasporto aereo.
In particolare:
 SO.G.AER.: (Capogruppo): svolge l’attività di gestore aeroportuale;

 Sogaer Security: servizi di sicurezza bagagli a mano e passeggeri, 
controllo bagagli da stiva e controllo sedime aeroportuale;

 Sogaerdyn: handling in concorrenza.

E’ opportuno evidenziare per una corretta lettura dei documenti che a far 
data dall’11 dicembre 2012 l’intera proprietà della SOGAER Security è
detenuta dalla SO.G.AER. S.p.A. a seguito dell’acquisizione del pacchetto 
azionario pari al 30% precedentemente detenuto da SIPRO HOLDING. 



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. CA: aut n. 10369/92/2T del 17.06.1992

Nota integrativa al bilancio consolidato al   31/12/2012 Pagina 3

L’anno trascorso è stato un anno molto positivo per il gruppo in quanto pur 
in presenza di una grave crisi che ha investito l’intero sistema economico 
europeo in generale e nazionale in particolare, il quale ha determinato un 
importante calo nel numero dei passeggeri, le società del Gruppo hanno 
significativamente migliorato i loro risultati economici.

A tal proposito si segnala che sul risultato economico della SO.G.AER. 
hanno anche influito alcune partite non ricorrenti mentre in SOGAERDYN gli 
interventi volti alla ristrutturazione aziendale hanno prodotto una drastica 
riduzione della perdita d’esercizio rispetto al passato.

Non può essere trascurato, ma risulta anzi motivo di orgoglio, che gli 
obiettivi indicati sono stati conseguiti senza procedere ad alcun 
licenziamento ma esclusivamente ottimizzando processi e attività e anche 
con un efficientamento nell’utilizzo delle risorse umane nei casi in cui il 
numero dei dipendenti è stato lievemente ridotto a seguito del 
raggiungimento dell’età pensionabile da parte di alcuni colleghi o in 
limitatissimi casi con utilizzo dello strumento dell’incentivo all’esodo.

Pertanto pur in presenza di una riduzione dei ricavi aviation e relativamente 
a certi settori anche di quelli non aviation, grazie all’armonizzazione dei 
costi.

Da segnalare che nel 2012, a seguito del positivo esito dell’istruttoria 
effettuata da parte dell’ENAC e finalizzata all’approvazione del contratto di 
programma, il documento è stato sottoposto all’approvazione del ministero 
dei trasporti e del ministero dell’economia, i quali hanno espresso parere 
favorevole trasmettendo il documento all’esame del CIPE con esito 
favorevole da parte di quest’ultimo. 

La delibera CIPE di approvazione del 11 dicembre 2012 è pertanto stata
registrata alla Corte dei Conti in data 14 maggio 2013 e pubblicato nella GU 
121 2013.

Lo schema di contratto di programma dovrà ora tornare unitamente a tutti i 
documenti di approvazione all’ENAC che chiamerà la società di gestione 
per la sottoscrizione.

Complessivamente quindi il 2012 è stato un anno positivo per il Gruppo 
SO.G.AER. nonostante il perdurare della situazione di crisi economica che 
ha colpito in maniera significativa i vettori aerei sia a causa della crescita 
vertiginosa nel prezzo del carburante la cui incidenza sul costo dei voli sta 
ormai superando, in media, il 30%, sia a causa della minore richiesta di 
questo servizio di trasporto.

Area e metodi di consolidamento

I prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2012 includono, con il metodo 
integrale, i dati alla stessa data della Capogruppo SO.G.AER. e quelli delle 
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società controllate nelle quali essa detiene direttamente o indirettamente la 
quota di controllo del capitale oppure esercita il controllo.

L'area di consolidamento al 31 dicembre 2012 è così composta:

SOCIETA' Sede
Capiatale 

Sociale

Patrimonio

Netto

%

Partecipazione

SO.G.AER S.p.A. Elmas (Cagliari) 13.000.000           16.731.550           Società Capogruppo

SOGAERDYN S.p.A. Elmas (Cagliari) 120.000                620.762                100%

SO.G.AER Security S.p.A. Elmas (Cagliari) 260.000                696.186                100%

Non si è ritenuto necessario escludere dall’area di consolidamento nessuna 
delle controllate non essendovi alcuna situazione di eterogeneità nell’attività 
svolta né alcuna delle altre casistiche previste.

Si segnala inoltre che si è reso opportuno procedere a un’unica rettifica nel 
bilancio della controllata SOGAER Security mediante elisione di una partita 
esposta tra i Crediti Vs. INPS c/Tesoreria e della contropartita Debiti Vs. altri 
finanziatori per € 709.496, poiché, ritenuto maggiormente rappresentativa 
delle partite in essere in capo all’azienda, in quanto tale importo risulta 
ormai versato al fondo Tesoreria INPS.

Non vi sono attualmente nel gruppo società nelle quali la capogruppo non 
detenga una posizione di controllo.

Criteri di consolidamento

Le attività e le passività delle società controllate, al pari dei ricavi e dei costi, 
sono state integralmente consolidate.

I principali criteri di consolidamento sono stati i seguenti:

 Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate è eliminato 
contro la corrispondente frazione di patrimonio netto. Le differenze 
risultanti dalla eliminazione sono attribuite alle singole voci di bilancio 
che le giustificano e, per il residuo, se positivo, alla voce dell'attivo 
immobilizzato denominata "Differenza da consolidamento”, 
ammortizzata in quote costanti in relazione alla prevista recuperabilità. 
Eventuali differenze negative sono iscritte nella voce “Riserva di 
consolidamento” del patrimonio netto, ovvero nella voce denominata 
“Fondo di consolidamento per rischi ed oneri” qualora siano dovute a 
previsioni di risultati economici sfavorevoli;

 Le quote di patrimonio netto di competenza di azionisti terzi, ancora 
presenti nel 2011, sono iscritte nell'apposita voce dello stato 
patrimoniale. Nel conto economico viene evidenziata separatamente la 
quota di risultato di competenza di terzi.
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 I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di 
consolidamento sono totalmente eliminati. 

 Eventuali dividendi percepiti nell’esercizio da parte della controllante 
sono eliminati con contropartita utili portati a nuovo.

 Non vi sono nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. Società controllate e 
collegate estere, pertanto non si è reso necessario effettuare alcuna 
conversione dei dati di bilancio.

 Nell’effettuazione delle scritture di elisione si è verificato l’eventuale 
effetto generato sulla fiscalità differita.

 Il Bilancio Consolidato è stato redatto utilizzando criteri contabili uniformi 
in presenza di operazioni omogenee.

Deroghe

Nella predisposizione dei bilanci delle società e del bilancio consolidato, non 
si è reso necessario derogare agli ordinari criteri di valutazione.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del consolidato chiuso al 31/12/2012 sono 
quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige il 
bilancio consolidato e non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formazione del consolidato del precedente esercizio, in particolare nelle 
valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali 
di prudenza, competenza e prospettiva della continuazione dell'attività.

Non si è reso necessario/opportuno adottare criteri di valutazione diversi da 
quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio della controllante.

In particolare, i criteri di valutazione adottati sono stati i seguenti.

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI

Sono stati iscritti tra le immobilizzazioni gli elementi patrimoniali destinati ad 
essere impiegati nei processi produttivi.

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, 
sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in funzione della loro 
residua possibilità di utilizzazione.
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Esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivi di 
eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Si segnala che nel corso dell’esercizio non si è dato luogo ad alcuna 
rivalutazione.

La tecnica di ammortamento adottata è, come di consueto, quella 
dell’ammortamento diretto, con rilevazione della quota di competenza a 
diretta rettifica del valore iscritto.

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, 
risulti una perdita durevole di valore, l’immobilizzazione viene 
corrispondentemente svalutata. Nessuna immobilizzazione immateriale è 
risultata alla data di chiusura dell’esercizio di valore durevolmente inferiore 
al costo esposto in bilancio.

L'ammortamento con il metodo diretto avviene secondo i seguenti criteri di 
gruppo:

 Costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità 
con utilità pluriennale:
sono iscritti nell’attivo al costo di acquisizione, con il consenso del 
Collegio Sindacale, e sono ammortizzati con una percentuale del 20% e 
in 5 esercizi.

 Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell’ingegno e 
altre licenze d’uso:
sono relativi a licenze d’uso Software per i quali, in considerazione delle 
caratteristiche di sviluppo dell’aeroporto, si è stimata una vita utile di 5 
anni con conseguente ammortamento con aliquota del 20%.

 Migliorie e manutenzioni straordinarie su beni di terzi:
sono ammortizzate in considerazione della durata della validità degli 
interventi effettuati.

 Differenza di consolidamento:
contribuisce al bilancio di esercizio in 5 esercizi nel rispetto e per gli 
effetti dell’ OIC 21 e dall’art. 2426 n.6 del c.c.

Tali criteri risultano coerenti e correttamente rappresentativi della 
partecipazione economica dei beni alla realizzazione del processo 
produttivo.
Si segnala che i criteri di ammortamento e i coefficienti applicati non sono 
stati modificati rispetto a quelli applicati nel precedente esercizio.

Immobilizzazioni Materiali

Sono valutate al costo di acquisto o di produzione comprensivo di eventuali 
oneri accessori di diretta imputazione.
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Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel 
tempo, è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in funzione della 
loro residua possibilità di utilizzazione.
In particolare vengono applicate aliquote di ammortamento che riflettono la 
vita economica utile stimata dei beni.
Il criterio di ammortamento adottato è quello del metodo indiretto con 
creazione di un fondo di ammortamento a rettifica del valore del bene.

L'ammortamento sistematico avviene secondo i seguenti criteri di gruppo:

 Edifici aeroportuali e opere d’arte fisse: 4%, ad eccezione degli 
interventi su piste, piazzali e raccordi effettuati dalla capogruppo che 
tengono conto della durata residua della concessione;

 Costruzioni leggere: 10%;
 Impianti e mezzi di carico e scarico: 10%;
 Impianti generici, macchinari e attrezzature: 15%;
 Attrezzature di Pista: 31,5%;
 Impianti specifici di comunicazione: 25%;
 Mobili e arredi: 12%;
 Macchine elettroniche ufficio: 20%;
 Automezzi: 20%;
 Autovetture: 25%.

Al fine di fornire una migliore informativa si segnala che nessuna società del 
gruppo è interessata dalle norme relative all’ammortamento degli immobili 
che rendono necessario lo scorporo del valore del terreno rispetto al valore 
del fabbricato, in quanto, fino ad oggi, tutte le strutture sono state realizzate 
sul suolo dato in concessione dal Ministero dei Trasporti.

Si evidenzia che anche per i beni gratuitamente devolvibili si è proceduto 
all’iscrizione in contabilità in base al costo di acquisizione.
Tali beni allo scadere della concessione dovranno essere gratuitamente 
devoluti al Ministero dei Trasporti affidatario della concessione in quanto è 
previsto il vincolo della retrocessione gratuita all’Amministrazione 
concedente.

Tali beni, alcuni dei quali hanno beneficiato di contributi, sono individuabili in 
bilancio.
Essi sono relativi a strutture, impianti e mezzi collegati all’esercizio delle 
attività aeronautiche.
I criteri di ammortamento e i coefficienti applicati, non hanno subito 
mutamenti rispetto a quelli applicati nei precedenti esercizi.

Immobilizzazioni Finanziarie

Le partecipazioni in Società controllate, rappresentano impieghi durevoli di 
natura finanziaria.
Si tratta di posizioni destinate a essere detenute in maniera durevole dalla 
capogruppo. 



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. CA: aut n. 10369/92/2T del 17.06.1992

Nota integrativa al bilancio consolidato al   31/12/2012 Pagina 8

Non sono presenti partecipazioni nella categoria denominata società 
collegate.

Si segnala che a seguito della delibera di liquidazione di SOGAER Service 
avvenuta nel 2009 e di CRIVAS, avvenuta nel 2010, si è proceduto alla 
riclassificazione di tali partecipazioni nell’Attivo circolante tra gli altri crediti.

Per quanto attiene alle altre partite esposte tra i crediti immobilizzati, si 
evidenzia che si tratta di partite di minor rilievo tra le quali sono inclusi i 
depositi cauzionali.
Tali importi sono esposti al valore nominale.

Anche nel 2012 la controllata Sogaerdyn ha chiuso il proprio esercizio in 
perdita, tuttavia il risultato evidenzia un netto miglioramento rispetto all’anno
precedente.
Si è reso comunque necessario l’intervento della capogruppo per garantire 
la continuità aziendale.
Ciò ha determinato l’esigenza di rinunce ai crediti di natura commerciale per 
€ 900.000.

Nel mese di dicembre 2012 la SO.G.AER. ha acquisito il 30% della  azioni 
della SOGAER security precedentemente di proprietà della SIPRO Holding 
diventandone in tal modo proprietaria al 100%.

ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze magazzino

Il criterio di valutazione adottato è il FIFO continuo.
Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, sono 
principalmente costituite da materiali di manutenzione e parti di ricambio, 
oltre che da limitati valori relativi ad abbigliamento da lavoro, cancelleria e 
altri diversi.
Le scorte di materiali sono sistematicamente mantenute al livello minimo 
possibile.
I valori relativi alle rimanenze derivao dai bilanci della SOGAER e della 
SOGAER Security.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore 
nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante 
apposito fondo svalutazione crediti o mediante rilevazione delle opportune 
perdite su crediti sussistendone le condizioni.

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti è stato determinato da 
ciascuna società del Gruppo nella misura ritenuta congrua al fine di tener 
conto del rischio di inesigibilità gravante sulle singole partite relative ai 
crediti commerciali.
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Si è inoltre proceduto ad un’attenta analisi relativamente alle scadenze 
previste per l’incasso.
In presenza delle condizioni previste, il riallineamento dei crediti al valore di 
presunto realizzo è avvenuto mediante rilevazione al conto perdite su crediti
o mediante congrui stanziamenti al fondo svalutazione crediti.

In nessun caso le svalutazioni sono state effettuate per motivi meramente 
fiscali.

Attività Finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni.

Non risultano attualmente presenti nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. titoli 
rientranti in tale categoria dell’attivo.

Disponibilità Liquide

Sono iscritte al valore nominale, previa verifica di esigibilità degli assegni 
bancari e di disponibilità dei depositi bancari.

RATEI E RISCONTI

I ratei e i risconti attivi sono stati valorizzati secondo il principio dell'effettiva 
competenza economico-temporale, mediante una ripartizione dei relativi 
proventi comuni a più periodi contabili.

PASSIVO

FONDI PER RISCHI E ONERI

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei 
quali, tuttavia, alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili 
l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di 
prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi 
generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in 
quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza 
l'ammontare del relativo onere.

Gli stanziamenti sono stati effettuati in misura congrua a fronteggiare le 
perdite e gli oneri cui si riferiscono.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono 
descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi 
rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei 
rischi di natura remota.
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Alla voce fondo oneri sono stanziati prevalentemente accantonamenti per 
rischi inerenti cause in corso o relative a cause potenziali.

FONDO TFR

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di 
remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31
dicembre 2006 a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al 
netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto 
corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro 
in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 
2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 
252 del 5 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell’INPS).

DEBITI

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di 
rettifiche di fatturazione.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti e i debiti espressi originariamente in valuta estera sono allineati ai 
cambi correnti alla chiusura di bilancio. 

Le differenze di cambio realizzate al momento dell’incasso dei crediti e del 
pagamento dei debiti sono imputati al conto economico alla voce utili/perdite 
su cambi.

Si segnala che non sono presenti nel consolidato del Gruppo crediti o debiti 
espressi originariamente in valuta estera.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono 
stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della
garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento 
del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata.

La valutazione dei beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata:
- al valore desunto dalla documentazione esistente.
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In particolare i rischi relativi a garanzie concesse, per debiti altrui sono stati 
indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia 
prestata; 

Per quanto concerne le garanzie rilasciate dai sub-concessionari o dai 
vettori, il valore esposto è quello risultante dalle fideiussioni detenute in 
azienda.
Tra i conti d’ordine esposti, figurano garanzie prestate dalla capogruppo a 
favore della controllate per complessivi € 3.718.139 e in particolare:
 SOGAERDYN: € 3.198.764;
 SOGAER Security: € 500.000;
 Sogaer Service in liquidazione: € 19.375.

Imposte sul reddito

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; 
rappresentano pertanto:
 gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, 

determinate secondo le aliquote e le norme vigenti;
 l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione 

a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.

Dati sull'occupazione

Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei 
dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale.

Organico   31/12/2012   31/12/2011 Variazioni
Dirigenti 7 4 3
Quadri 11 0 11
Impiegati 182 198 -16
Operai 234 232 2

Totale 434 434 0

Come emerge dalla lettura della tabella precedente e come già evidenziato 
negli allegati al bilancio della capogruppo, i risultati di efficientamento dei 
risultati economici, pur in un momento di crisi economica nazionale sono 
avvenuti salvagurdando l’intera forza lavoro.

Il gruppo SO.G.AER.  rappresenta per il territorio un motore di sviluppo 
fondamentale che sta svolgendo un ruolo sia di salvaguardia dei risultati 
raggiunti sia propulsivo per l’economia in generale attraverso l’utilizzo di 
tutte le opportunità disponibili per la crescita del traffico e in particolare per 
l’attrazione di nuovi flussi turistici.

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

Si rileva che in tale voce, al momento della redazione del presente bilancio 
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consolidato non risulta iscritto alcun importo.

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
0 0 0

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni Immateriali

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
1.207.400 358.224 849.176

Costi di impianto e ampliamento

La composizione della voce è la seguente.

Descrizione costi 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Costituzione 0 0 0
Trasformazione 0 0 0
Fusione 0 0 0
Aumento capitale sociale 0 0 0
Altre variazioni atto costitutivo 30.574 53.454 (22.880)

Totale 30.574 53.454 (22.880)

I valori sopra esposti derivano prevalentemente dal bilancio della SOGAER
SECURITY nel cui bilancio tale voce ammonta a € 25.569 con un 
incremento rispetto all’esercizio precedente di € 20.893. 

Il dato della controllata è relativo prevalentemente a costi capitalizzati per 
formazione, e visite mediche del proprio personale dipendente.

Costi di ricerca sviluppo e pubblicità

La composizione della voce è la seguente.

Descrizione costi 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Valore netto all’inizio dell’esercizio 868 15.470 (14.602)
Incremento dell’esercizio 0 0 0
Decremento dell’eserc.e arrotondam 1 0 1
Ammortamenti dell’esercizio (827) (14.602) 13.775

Totale 42 868 (826)

Le partite incluse in tale voce, attualmente, derivano interamente dal bilancio della 
controllata Sogaerdyn.

Differenza di consolidamento

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
911.927 0 911.927
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E’ opportuno esaminare tale voce che per la prima volta appare nel 
consolidato del gruppo SO.G.AER.

Il  motivo dell’emersione di tale partita è riconducibile al valore pagato per 
l’acquisizione della quota di partecipazione nella SOGAER Security del 30% 
precedentemente detenuta da SIPRO Holding.
La differenza tra valore d’acquisto e valore contabile è stato trattato 
prevedendone l’ammortamento in 5 esercizi ai sensi dell’ OIC 21 e dell’art. 
2426 n. 6 del c.c.

Tale operazione al momento della redazione dl bilancio consolidato fa 
emergere una differenza da consolidamento. 

Oneri finanziari capitalizzati

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ad alcuna voce delle 
immobilizzazioni immateriali.

II. Immobilizzazioni materiali

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
84.263.693 84.524.111 (260.418)

Al fine di avere un’informazione seppur di carattere generale sull’incidenza 
delle società del Gruppo relativamente all’ammontare complessivo delle 
immobilizzazioni materiali, si evidenzia che l’ammontare al 31/12/2012, al 
netto degli ammortamenti è il seguente:

Denominazione Saldo 
al 31/12/2012

Saldo 
al 31/12/2011

SO.G.AER. 83.522.317 83.642.456
SO.G.AER Security 147.129 122.468
Sogaerdyn 594.247 759.443
Elisione valore arredi Security 0 (252)

Totale 84.263.693 84.524.111

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo d’acquisto incrementato 
degli oneri accessori direttamente imputabili.
Relativamente alle immobilizzazioni materiali della capogruppo una quota 
pari a circa il 99% è relativa a beni gratuitamente devolvibili.

Si segnala che le immobilizzazioni materiali finanziate sono state iscritte 
esponendo il valore al lordo dell’agevolazione della quale esse hanno 
eventualmente beneficiato e che conseguentemente il criterio prescelto per 
la rilevazione dei contributi di competenza è quello dei risconti passivi 
pluriennali.

Terreni e fabbricati

31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
74.367.681 77.935.042 (3.567.361)
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Terreni e fabbricati
Descrizione 2012 2011 2010

Costo storico 105.428.587 100.951.745 99.793.599
Rivalutazione monetaria 0 0 0
Rivalutazione economica 0 0 0
Ammortamenti esercizi precedenti (27.493.545) (23.834.451) (20.197.968)
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0
Saldo 77.935.042 77.117.294 79.595.631
Acquisizione dell'esercizio 114.878 96.133 1.130.622
Rivalutazione monetaria 0 0 0
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 0 0
Svalutazione dell'esercizio 0 0 0
Cessioni dell'esercizio 0 0 0
Giroconti positivi (riclassificazione) 49.144 4.387.144 27.524
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 (6.435) (17.592)
Storno F.do ammortamento per alienazioni 0 0 0
Ammortamenti dell'esercizio (3.731.383) (3.659.094) (3.618.891)
Saldo al    31 dicembre 74.367.681 77.935.042 77.117.294

La tabella sopra riportata espone la dinamica che ha caratterizzato le voci 
relative ai fabbricati.

L’esame dei dati sopra riportati, se raffrontati con i bilanci delle singole 
società evidenziano che tale voce è presente esclusivamente nel bilancio 
della capogruppo.

Impianti e macchinario
Descrizione 2012 2011 2010

Costo storico 38.296.987 37.231.956 37.274.429
Rivalutazione monetaria 0 0 0
Rivalutazione economica 0 0 0
Ammortamenti esercizi precedenti (33.870.170) (30.689.635) (27.211.171)
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0
Saldo     4.426.817 6.542.321 10.063.258
Acquisizioni dell’esercizio 356.444 339.372 308.274
Alienazione Cespiti (689.718) (2.766) (350.748)
Giroconti positivi cespiti (Riclassificazioni) 160.172 728.426 0
Giroconti negativi cespiti (Riclassificazioni) 0 0 0
Riclassificazione F.do Amm.to in aumento 0 0 0
Riclassificazione F.do Amm.to in diminuzione (1) (1) (1)
Storno Fondo Ammortamento per alienazioni 685.376 2.766 246.904
Ammortamenti dell'esercizio (1.947.245) (3.183.301) (3.725.366)
Saldo al    31 dicembre 2.991.845 4.426.817 6.542.321

Attrezzature industriali e commerciali
Descrizione 2012 2011 2010

Costo storico 2.103.810 2.026.988 1.821.903
Rivalutazione monetaria 0 0 0
Rivalutazione economica 0 0 0
Ammortamenti esercizi precedenti (1.606.664) (1.528.085) (1.415.934)
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0
Saldo 31/12/2011 497.146 498.903 405.969
Acquisizione dell'esercizio 22.988 143.881 232.812
Rivalutazione monetaria 0 0 0
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 0 0
Svalutazione dell'esercizio 0 0 0
Cessioni/dismissioni dell'esercizio (2.157) (5.120) (29.368)
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 0 0
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 0 0
Storno Fondo ammortamento per alienazioni 2.157 150 29.368
Ammortamenti dell'esercizio (117.938) (140.668) (139.878)
Saldo al    31/12/2012 402.196 497.146 498.903
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Altri beni:

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
750.428 968.559 (218.131)

Descrizione 2012
Costo storico 6.964.077
Rivalutazione monetaria 0
Rivalutazione economica 0
Ammortamenti esercizi precedenti (5.995.263)
Svalutazione esercizi precedenti 0
Saldo 31/12/2011 968.814
Acquisizione dell'esercizio 113.467
Rivalutazione monetaria 0
Rivalutazione economica dell'esercizio 0
Svalutazione dell'esercizio 0
Cessioni/dismissioni dell'esercizio (18.365)
Giroconti positivi (riclassificazione) 0
Giroconti negativi (riclassificazione) 0
Storno Fondo ammortamento per alienazioni 16.861
Ammortamenti dell'esercizio (330.351)
Saldo al    31/12/2012 750.428

Immobilizzazioni materiali in corso e acconti:

Relativamente a tale voce delle immobilizzazioni, si segnala che i valori 
esposti derivano esclusivamente dal bilancio della capogruppo SO.G.AER.   

Descrizione Importo
Saldo al    31/12/2011 696.547
Acquisizioni dell’esercizio 5.103.927
Stralcio partite 0
Giroconti negativi (Giroconti per attivazione cespiti) (48.931)
Saldo al    31/12/2012 5.751.543

L’importo delle immobilizzazioni in corso, ossia dei lotti di lavorazioni ancora 
parziali sono pari a € 5.751.543 ed è così composto:
 Hangar: € 4.500;
 Progettazione Controllo Perimetrale: € 55.087;
 Progettazione Piazzali: € 193.347;
 Polo Merci: € 5.471.898;
 3DMBS sviluppo: € 21.860
 Riposizionamento VVFF e Poste: € 500;
 Viabilità interna/esterna: € 600;
 Raccordi veloci: € 500;
 PSA Multipiano: € 3.250;

III. Immobilizzazioni finanziarie

Partecipazioni in altre imprese

Esprimono i costi degli impieghi durevoli di natura finanziaria.
Il valore esposto è relativo a partecipazioni in società non legate da rapporto 
di controllo o di collegamento.
L’iscrizione in bilancio è avvenuta al costo.
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Non sono presenti azioni proprie.

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
52 52 0

Il valore esposto è relativo alla quota di partecipazione della SOGAER
Security nell’Associazione dei Commercianti di Cagliari.

Crediti facenti parte delle immobilizzazioni finanziarie

Le partite esposte in tale voce sono relative esclusivamente a SO.G.AER.
Questi crediti hanno subito la variazione di seguito evidenziata:

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Arrotondamenti Variazione
40.530 40.229 1 300

L’importo sopra esposto è relativo a crediti d’imposta per anticipo IRPEF su 
TFR per € 9.403 a depositi cauzionali vari per la differenza.
Si ricorda che il credito d’imposta per anticipo IRPEF sul TFR viene rivalutato 
annualmente ai sensi di legge.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze

Il criterio di valutazione delle rimanenze è il FIFO continuo.
La posta è relativa prevalentemente a rimanenze di materiali di 
manutenzione di tipo elettrico, idraulico, e altri materiali vari di 
manutenzione oltre che a cancelleria e abbigliamento da lavoro.

Rimanenze materie prime
Sussid. e di cons.

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione

SO.G.AER S.p.A. 197.894 184.813 13.081
SO.G.AER Security 28.866 13.228 15.638

Totale 226.760 198.041 28.719

Crediti

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
43.089.211 42.927.996 161.215

I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono 
così suddivisi secondo le scadenze.

Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale
Verso clienti 13.069.725 5.600.189 0 18.669.914
Verso imprese controllate 0 0 0 0
Verso imprese collegate 0 0 0 0
Verso controllanti 0 0 0 0
Per crediti tributari 1.206.983 0 0 1.206.983
Per imposte anticipate 163.286 37 0 163.323
Verso altri 15.017.739 8.031.252 0 23.048.991

Totale 29.457.733 13.631.478 0 43.089.211
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Le voci che hanno subito le variazioni maggiormente significative rispetto 
all’esercizio precedente sono quelle relative ai crediti verso clienti, ai crediti 
tributari e ai crediti verso altri.

Per quanto riguarda i crediti verso clienti in particolare si evidenzia un 
incremento dei crediti totali, dovuta in particolare alla maggiore lentezza 
nell’incasso medio.

Per quanto attiene ai crediti di natura tributaria, l’incremento è riconducibile 
in particolare all’importo di ritenute d’acconto subite nel 2012 a seguito della 
formalizzazione e parziale erogazione dei contributi relativi agli esercizi 
2010 e 2011 per attività di destagionalizzazione.
Tali contributi sono stati precedentemente contabilizzati per competenza 
negli esercizi di riferimento.

Di particolare rilievo risulta l’incremento dei crediti verso le compagnie aeree 
che determina un generico incremento del rischio d’incasso da tale tipologia 
di operatori.

Per tale motivo è stata ulteriormente perfezionata la procedura di sollecito e 
di verifica delle informazioni inerenti la possibile solvibilità del cliente.

La classificazione dei crediti è stata effettuata tenendo conto dei prevedibili 
tempi d’incasso. Per definire le tempistiche d’incasso si è provveduto ad 
esaminare dettagliatamente le singole posizioni in essere.

Per quanto riguarda i crediti verso altri invece, si segnala che la riduzione è 
l’effetto combinato principalmente dei seguenti fattori:

 riduzione dei crediti relativi alla realizzazione degli interventi denominati 
polo merci, essendo stati tali contributi in parte incassati;

 parziale incasso dei contributi regionali in conto esercizio per attività di 
sviluppo del traffico aereo relativi al 2010 e al 2011.

Relativamente a tali ultimi contributi è in fase di completamento l’iter di 
verifica da parte della Commissione Europea.

Si segnala che i crediti verso clienti esposti nella colonna “oltre 12 mesi” 
sono integralmente di competenza della SO.G.AER.

I crediti verso clienti entro 12 mesi sono così suddivisi:
 SO.G.AER:  € 10.249.616;
 Sogaerdyn: € 2.789.385;
 SO.G.AER. Security: € 30.724;

I dati evidenziano che i crediti della SO.G.AER Security Vs. clienti terzi 
risultano molto contenuti, infatti essa opera quasi esclusivamente a favore di 
SO.G.AER. mediante erogazione di servizi di sicurezza.
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I crediti tributari sono così suddivisi:
 SO.G.AER: € 649.001;
 Sogaerdyn: € 300.463;
 SO.G.AER. Security: € 257.520;
 Arrotondamenti: € (1)

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Tale categoria di voci dell’attivo è relativa all’investimento in titoli e 
partecipazioni per impiego temporaneo di liquidità.
Al momento in nessuna delle società del gruppo sono presenti poste da 
classificare in tale voce.

IV. Disponibilità liquide

Il saldo rappresenta:

 Depositi Bancari e postali: disponibilità a vista risultanti da rapporti conto 
corrente con istituti di credito;

 Assegni: titoli di credito ricevuti entro la fine dell’esercizio e presentati 
presso gli istituti di credito per l’incasso nei primi giorni del 2013;

 Danaro in cassa: disponibilità liquide giacenti al 31/12/2012 presso le 
casse sociali.

Disponibilità Liquide Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazione
Depositi bancari e postali 2.805.935 2.040.537 657.066
Assegni 55.390 30.000 28.300
Cassa 43.126 31.394 (22.111)

Totale 2.904.451 2.101.931 663.255

Ratei e risconti attivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 
criterio della competenza temporale. La composizione della voce è così 
dettagliata.

Descrizione Importo
Risconti attivi assicurazioni e polizze fidejussorie 189.421
Risconti attivi su contratti di leasing 3.746
Contratti di marketing 51.500
Altri risconti diversi 86.442

Totale 331.109

PASSIVO:

Di seguito viene presentato il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e 
risultato d’esercizio della capogruppo e le medesime voci del bilancio 
consolidato.
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Patrimonio Risultato
Netto d'Esercizio

Patrimonio Netto e risultato d'esercizio come riportati
nel bilancio d'esercizio della Società Controllante 16.731.550 4.907.669

Dividenti 0

Rivalutazione Partecipazioni (162.540) (162.540)

Eliminazione cessione cespiti intercompany 81 254

Eliminazione Perdite su partecipazioni 364.710 364.710

Utile Partecipazione Service quota gruppo 0 0

- risultati, pro quota, conseguiti dalle partecipate (202.170) (202.170)

Imposte anticipate (81) (81)

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di competenza del gruppo 16.731.550 4.907.842

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di competenza dei terzi 0 0

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 16.731.550 4.907.842

PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO
SOGAER  S.P.A. E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2012

A) PATRIMONIO NETTO

Di seguito viene esposto il dettaglio del patrimonio netto consolidato.

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

16.731.550 12.065.101 4.666.449

Descrizione 31/12/2012    31/12/2011 Variazione

Capitale 13.000.000    13.000.000 0
Riserva da sovrapprezzo az. 0 0   0
Riserve di rivalutazione 0 0   0
Riserva legale 76.902 60.026   16.876
Riserve statutarie 0 0 0
Riserve per azioni proprie in portafoglio 0 0   0
Altre riserve 0 0   0
Riserva straordinaria 0 0   0
Versamenti in conto capitale 0 0   0
Versamenti conto copertura perdita 0 0   0
Fondo contributi in conto capitale art. 55 T.U. 0 0   0
Riserva per amm.ti anticipati art. 67 T.U. 0 0   0
Fondi riserve in sospensione di imposta 0 0   0
Riserve da conferimenti agevolati 0 0   0
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 0 0   0
Fondi plusvalenze (legge168/1982) 0 0   0
Riserva f.di previd.integrat.ex d.lgs n. 124/1993 0 0   0
Riserva non distribuibile ex art. 2426 0 0 0
Riserva per convers./ arrotondam.in Euro (1) 0 (1)
) Fondi Riserve in sospensione d'imposta 0 0   0
) F.do Contrib.c/cap. art. 55 T.U. tassata 0 0   0
Altre 0 0   0
Riserva di Consolidamento 0 0 0

Utili (perdite) portati a nuovo (1.253.193) (1.574.053) 320.860
Utile (perdita) dell'esercizio 4.907.842 337.733   4.570.109
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Totale Patrimonio Netto di Gruppo 16.731.550 11.823.706 14.907.844
Capitale e Riserve di Terzi 0 155.800 (155.800)
Utile/(Perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 0 85.595 (85.595)

Totale patrimonio di terzi 0 241.395 (241.395)

Totale Patrimonio Netto Consolidato 16.731.550 12.065.101 4.666.449

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 
La composizione della voce è così dettagliata.

Descrizione 2012 2011
F.do Trattamento quiescenza 13.333 58.750
F.do imposte differite 11.203 13.920
F.do rischi per controv.legali in corso 424.038 242.636
Altri fondi rischi 0 1.679.268

Totale 448.574 1.994.574

Il valore iscritto alla voce fondi di trattamento di quiescenza è relativo agli 
accantonamenti effettuati dalla controllata Security in relazione al mandato 
del Direttore Tecnico della Società.
Il valore iscritto alla voce fondi per Fondo Rischi per Controversie Legali in 
Corso è stato ritenuto necessario a fronte dell’elevato rischio di 
soccombenza relativo ad alcune cause di lavoro in corso nell’ambito delle 
società del gruppo.
Si è inoltre iscritto un fondo rischi a fronte della potenziale azione legale da 
parte di un ex fornitore.

La voce relativa agli altri fondi è stata azzerata mediante apposita scrittura 
di riduzione fondo con impatto alla specifica voce prevista tra gli altri ricavi a 
seguito della cessazione del rischio conseguente al positivo esito per la 
SO.G.AER. del ricorso al TAR Sardegna.
L’azione al Tribunale Amministrativo Regionale era stata avviata contro il 
diniego da parte dell’agenzia regionale Sardegna Promozione all’erogazione 
di contributi per sviluppo di nuovi flussi di traffico relativi all’anno 2009.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
2.082.731 2.097.838 (15.107)

D) DEBITI

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni

29.776.412 26.825.038 2.951.374

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono valutati 
al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:
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Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Obbligazioni 0 0 0 0

Obbligazioni convertibili 0 0 0 0

Debiti verso soci per finanziamenti 0 0 0 0

Debiti verso banche 3.455.339 3.214.771 0 6.670.110

Debiti verso altri finanziatori 44.470 0 0 44.470

Acconti 287.770 0 0 287.770

Debiti verso fornitori 8.144.866 0 0 8.144.866

Debiti costituiti da titoli di credito 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllate 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0

Debiti verso imprese controllanti 0 0 0 0

Debiti tributari 541.082 0 0 541.082

Debiti verso istituti di previdenza 1.376.189 0 0 1.376.189

Altri debiti 11.005.464 1.706.461 0 12.711.925

Totale 24.864.180 4.921.232 0 29.776.412

Debiti Vs. Banche 2012 2011 2010
Debiti Vs. Banche SO.G.AER S.p.A.
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a breve 541.080 530.339 519.812
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a M/L 3.025.692 3.566.771 4.097.111
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetto 3D MBS) quota a breve 314.924 313.355 311.794
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetto 3D MBS) quota a M/L 0 314.924 628.278
Debiti Vs. banche Castelletti anticipo e aperture Credito 1.134.972 1.625.140 1.006.303
Linee di Credito Stand By per interventi strutturali Aeroporto 0 0 312.245
Totale debiti Vs. Banche SO.G.AER S.P.A 5.016.666 6.350.529 6.875.543

Debiti Vs. Banche Sogaerdyn S.p.A.
Debiti Vs. banche quota a breve 881.236 822.511 800.270
Debiti Vs. banche quota a M/L 189.081 570.316 937.509
Totale debiti Vs. Banche SOGAERDYN 1.070.317 1.392.827 1.737.779

Debiti Vs. Banche SO.G.AER Security S.p.A.
Debiti Vs. banche di credito ordinario 583.126 448.068 470.832

Totale 6.670.110 8.191.424 9.084.154

Debiti Vs. Fornitori 2012 2011 2010 2009
Debiti Vs. Fornitori SO.G.AER S.p.A. 7.682.873 7.071.067 10.146.633 10.017.485
Debiti Vs. Fornitori Sogaerdyn S.p.A. 371.251 482.957 500.067 619.413
Debiti Vs. Fornitori SO.G.AER Security S.p.A. 137.372 191.765 136.627 166.038
Debiti Vs. Fornitori arrotondamenti e riclassifiche 46.630 129 1 0

Totale Debiti Vs. Fornitori 8.144.866 7.745.918 10.783.328 10.802.936

Di seguito viene fornito un dettaglio delle principali voci relative agli altri 
debiti non precedentemente esaminate .

Principali altri Debiti SO.G.AER S.p.A. 2012 2011
Debiti Vs.personale 598.755 536.549
Debiti Vs. Enti Pubblici su progetti finanziati 1.706.461 1.706.461
Addizionale Comunale Diritto Imbarco  5.915.010 3.429.797
Debiti per canoni 2.349.258 1.793.755
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Principali altri Debiti Sogaerdyn S.p.A. 2012 2011
Debiti V/s personale 371.023 441.907
Debiti c/o incentivi all’esodo 196.375 0
Debiti Vs. compagnie aeree per biglietteria incassata 330.752 427.131
Debiti Vs. Istituti di previdenza 494.225 493.315

Principali altri Debiti SO.G.AER Security S.p.A. 2012 2011
Debiti Vs. personale 157.714 136.172
Debiti Tributari 110.717 152.108
Debiti Vs. Istituti di previdenza 322.915 266.515

Come emerge dai dati forniti le voci di maggior rilievo inerenti gli altri debiti 
sono riconducibili alla capogruppo e in quest’ambito ai debiti per canoni e 
per addizionale Comunale.
Tra i debiti per canoni la quasi totalità è riferita a canoni denominati 
antincendio relativi ad anni pregressi che dovranno prossimamente essere 
regolarizzati.
I debiti per addizionale sono invece relativi ad addizionale comunale sul 
diritto d’imbarco in parte da incassare e in parte incassata.
Relativamente all’addizionale comunale incassata si segnala che sono in 
corso di riversamento alcune partite incassate nel corso del 2012 non 
riversate tempestivamente.
L’addizionale comunale sul diritto d’imbarco incassata dovrà essere 
riversata con carattere di urgenza.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
83.023.939 87.580.026 (4.556.087)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 
criterio della competenza temporale. La composizione della voce è così 
dettagliata:

Descrizione 2012 2011
SOGAER 83.016.637 87.573.135
SOGAER SECURITY 6.983 6.475
SOGAERDYN 319 416

Totale 83.023.939 87.580.026

Ratei e Risconti 2012 2011
Ratei passivi inerenti a rapporti di finanziamento 0 0
Altri Ratei passivi Ordinari 1.159 1.038
Risconti passivi ordinari relativi a contratti attivi 375.775 397.662
Risconti passivi Pluriennali quota entro es.succ. 3.638.087 4.543.281
Risconti passivi Pluriennali quota oltre es.succ. 79.001.616 82.631.154
Ratei passivi Ordinari Security 6.983 6.475
Ratei passivi Ordinari SOGAERDYN 319 416

Totale 83.023.939 87.580.026

La voce risconti passivi pluriennali si riferisce a quote di contributi in conto 
impianti riscontate al fine di correlare correttamente l’impatto dei contributi e 
delle quote di ammortamento a conto economico nei diversi esercizi 
interessati.
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Tale risultato è ottenuto mediante l’uso del sistema detto dei risconti passivi 
pluriennali.
La scelta di utilizzare il sistema dei risconti pluriennali anziché di procedere 
all’iscrizione delle immobilizzazioni per un valore pari alla differenza tra il 
loro costo e il contributo è dovuto a due ordini di motivi:

 Maggiori elementi forniti per quanto attiene costo storico e costi di 
rinnovo;

 Esigenza di puntuale iscrizione a cespite e/o a immobilizzazioni in corso 
degli investimenti in momenti nei quali, essendone ancora in corso la 
realizzazione non si dispongono delle informazioni definitive sull’importo 
preciso del contributo che sarà maturato in relazione al valore finale 
delle spese ammissibili.  

I contributi attualmente oggetto di risconto sono:

 Nuova Hall Arrivi, Atrio e Servizi Igienici;
 Aerostazione Aviazione Generale; 
 Progetto 100% sicurezza bagagli da stiva;
 Contributo RAS progettazione Elmas 2010;
 Pista Sussidiaria e Resa testata 32;
 Progetto Elmas 2010;
 Riqualificazione Pista Principale;
 RFI – realizzazione passerella per collegam. a stazione ferroviaria;
 Adeguamento Sistemi di sicurezza 2009;
 Art. 17 quote correlate ad acquisizione di immobilizzazioni
 Ristrutturazione Aerostazione Aviazione Generale;
 Ampliamento Piazzali (di prossima realizzazione);
 Ristrutturazione Infrastrutture EI e CC per Polo Merci (attualmente in 

fase di realizzazione);
 Nuovi progetti RAS; 
 Realizzazione allarme perimetrale (di prossima realizzazione);
 Implementazione (sviluppo) 3DMBS (di prossima realizzazione);
 Rewamping clima aerostazione  (di prossima realizzazione);
 Adeguamento lucernai e sistemi antincendio aerostazione (di prossima 

realizzazione);

CONTI D’ORDINE

Descrizione 2012 2011
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 104.940 158.041
Sistema improprio degli impegni 0 0
Sistema improprio dei rischi 20.527.161 10.290.741

Totale 20.632.101 10.448.782

Conti d’ordine 2012 2011
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 104.940 158.041
Fideiussioni della SOGAER Vs. Sogaerdyn 3.448.764 2.243.914
Fidejussione della SOGAER Vs. Security 500.000 508.080
Fidejussione della SOGAER per liquidazione Service 19.375 0
Garanzie ricevute da terzi 14.828.032 5.934.885
Garanzie prestate a terzi 1.730.990 1.603.862

Totale 20.632.101 10.448.782
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CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

Ricavi per categoria di attività

I commenti sull’andamento della gestione del Gruppo nel suo complesso e 
nei vari settori in cui essa opera sono esposti nella relazione sulla gestione 
alla quale si rimanda, mentre i principali dettagli delle voci del conto 
economico, sono di seguito esaminati.

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
46.130.630 49.402.941 (3.272.311)

Categoria 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Ricavi vendite prestazioni 36.474.466 36.272.130 202.336
Variaz.rimanenze prod.in lavoraz. 0 0 0
Variaz. lavori in corso su ord. 0 0 0
Increm.Immobil.per lavori int. 231.768 221.352 10.416

Altri ricavi e proventi:
- Altri ricavi diversi 4.913.208 2.172.047 2.741.161
- Contrib.Conto Esercizio 4.922.458 5.535.127 (612.669)
- Contrib. Conto cap.quota eserc. 4.458.140 5.202.285 (744.145)

Totale 51.000.040 49.402.941 1.597.099

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 

Il totale dei costi della produzione dopo l’elisione dei costi intercompany 
sono di seguito indicati:

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
43.584.147 45.961.669 (2.377.522)

Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Materiali 925.482 1.004.886 (79.404)

La voce di maggior rilievo che appartiene a tale categoria di costi è data dai 
materiali di manutenzioni che per il 2012 vale circa € 300.000.

Costi per servizi

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Servizi 13.597.817 13.394.839 202.978

Godimento beni di terzi

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Godimento beni di terzi 1.763.623 1.932.323 (168.700)
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Tale voce deriva per oltre € 1.500.000 dal bilancio della capogruppo, oltre 
ad altre voci di minor rilievo.

Per quanto attiene alle controllate, dopo le elisioni delle partite intercompany 
relative prevalentemente a sub concessione spazi operativi, le voci di 
maggior rilievo incluse in tale categoria di costi, sono relative a canoni 
leasing per oltre € 112.000, canoni per utilizzo di sistemi informativi 
aeroportuali da parte della Sogaerdyn per oltre € 88.000.

La differenza è data da voci di minor rilievo.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente appartenente 
al gruppo, ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti 
di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e 
contratti collettivi.

Descrizione 31/12/2012 31/12/2011 Variazioni
Personale 19.557.953 19.417.802 140.151

Ammortamenti

Per quanto concerne gli ammortamenti nella prima parte della presente 
Nota sono state indicate le modalità di calcolo degli ammortamenti che 
hanno tenuto conto della durata utile dei cespiti e loro capacità di contribuire 
al processo produttivo.

I cespiti di maggiore rilievo entrati in funzione nell’esercizio 2012 sono stati il 
nuovo parcheggio a pagamento ubicato nella zona sud del sedime e i nuovi 
impianti di controllo accesso ai parcheggi a pagamento.

Per quanto riguarda le controllate, si segnalano acquisti da parte della 
Società di Handling Sogaerdyn che hanno determinato incrementi in 
particolare nelle voce Attrezzature e altri beni.

Descrizione 2012 2011 Variazioni
Ammortamenti Immob. Immateriali 353.069 176.876 176.193
Ammortamenti Immob. Materiali 6.126.662 7.450.781 (1.324.11)

E’ significativo rilevare che nell’ambito degli ammortamenti delle 
immobilizzazioni materiali un importo pari ad € 3.731.383 deriva dalla sola 
categoria fabbricati (inclusiva degli ammortamenti di piste e piazzali).

Si segnala che la categoria fabbricati è presente solamente nel bilancio 
della capogruppo.

Accantonamenti per rischi e oneri



Imposta di bollo assolta in modo virtuale. CA: aut n. 10369/92/2T del 17.06.1992

Nota integrativa al bilancio consolidato al   31/12/2012 Pagina 26

Si evidenzia che gli accantonamenti effettuati in tale categoria sono pari a  € 
171.402 dei quali € 131.000 riguardano l’accantonamento effettuato da 
SOGAER a fronte di un probabile contenzioso con un ex fornitore. I residui 
accantonamenti sono invece relativi ad accantonamenti (o adeguamenti di 
accantonamenti già effettuati in precedenti esercizi) effettuati in relazione al
rischio di soccombenza nell’ambito di cause di lavoro intentate nei confronti 
delle società del gruppo SO.G.AER.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
(141.781) (259.139) 117.358

Proventi  finanziari 2012 2011 Variazioni
Proventi da partecipazioni 0 0 0
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0
Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni  

controllanti
0 0 0

Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0 0
Proventi diversi dai precedenti 330.181 33.261 296.920

Totale 330.181 33.261 296.920

I proventi sopra esposti derivano quasi interamente da interessi attivi 
addebitati dalla Capogruppo e dalla SOGAERDYN ad alcuni Clienti.
Il residuo è dato da partite di minor rilievo.

Interessi e altri oneri finanziari 2012 2011 Variazioni
Verso imprese controllate 0 0 0
Verso imprese collegate 0 0 0
Verso imprese controllanti 0 0 0
Interessi su obbligazioni 0 0 0
Interessi bancari (banche credito ordinario) 192.994 89.710 103.284
Interessi passivi su mutui 87.684 157.420 (69.736)
Oneri finanziari diversi 190.435 47.818 140.919

Totale 471.113 294.948 176.165

Utili/perdite su cambi 849 (2.548) 3.397

Gli interessi passivi su mutui sono relativi alla capogruppo e alla controllata 
Sogaerdyn.

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

Nell’ambito del Gruppo SOGAER, anche nel 2012, dopo aver completato le 
elisioni delle partite intercompany, resta in carico esclusivamente la partita 
relativa alla rivalutazione del credito d’imposta per anticipo IRPEF su TFR 
pari a € 300.

Rivalutazioni
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Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
300 342 (42)

Descrizione 2012 2011 Variazioni
Di partecipazioni 0 0 0
Di immobilizzazioni finanziarie 300 342 42   
Di titoli iscritti nell'attivo circolante 0 0 0   

Totale 300 342 (42)  

Svalutazioni

Nel corso dell’esercizio 2012, il bilancio consolidato non presenta importi 
che debbano essere classificati nelle voci di bilancio in esame.

Proventi e oneri straordinari

La composizione della voce è la seguente.

Proventi 2012 2011
Plusvalenze da alienazioni 3.732 12.784
Varie 330.301 128.868

Totale Proventi 334.033 141.655

Oneri 2012 2011
Minusvalenze 0 (278)
Imposte esercizi 0 0
Varie (251.904) (270.598)
Totale Oneri (251.904) (270.876)

 Totale Proventi e Oneri 82.129 (129.221)

Imposte sul reddito d'esercizio

Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
2.448.699 2.629.926 (181.227)

Imposte Saldo al 31/12/2012 Saldo al 31/12/2011 Variazioni
Imposte correnti: 2.622.198 2.602.476 19.722
IRES 1.766.143 1.797.428 (31.285)
IRAP 856.055 805.048 51.007
Imposte sostitutive 0 0 0
Imposte differite (anticipate) (117.521) 27.450 (144.971)
Proventi (oneri) da adesione 
al consolidato fiscale

(55.978) 0 (55.978)

Totale 2.448.699 2.629.926 (181.227)

Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal 
bilancio e l'onere fiscale teorico:

Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico 
(IRES)
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Descrizione Valore Imposte
Risultato prima delle imposte 7.356.541
Onere fiscale teorico (%) 27,5 2.023.049

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:
SO.G.AER. 63.101
SOGAERDYN 455.058
SOGAERSECURITY

518.159

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:
SO.G.AER. (40.084)
SOGAERDYN (216.283)
SOGAERSECURITY 20.000

(236.367)

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti
SO.G.AER.
SOGAERDYN
SOGAERSECURITY 3.059

3.059

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi
SO.G.AER. (816.870)
SOGAERDYN (175.897)
SOGAERSECURITY (212.938)

(7.231)
(1.212.936)

Imponibile fiscale 6.422.338
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 1.766.143

Determinazione dell’imponibile IRAP

Descrizione Valore Imposte
Differenza tra valore e costi della produzione 27.834.059

Costi non rilevanti ai fini IRAP
SOGAER 807.477
SOGAERDYN 251.525
SOGAERSECURITY 214.443

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP
 SOGAER (1.735.820)
 SOGAERDYN (108.876)
 SOGAERSECURITY 0

Deduzione voci inerenti il lavoro e varie
 SOGAER (425.452)
 SOGAERDYN (3.516.887)
 SOGAERSECURITY (2.452.285)

Onere fiscale 856.055

Si evidenzia che a decorrere dal periodo d’imposta 2012 le società del 
gruppo SO.G.AER. hanno aderito al regime di tassazione consolidata 
disciplinato dagli articoli da 117 a 128 del T.U.I.R. e dal DM 9 giugno 2004.
L’opzione per l’adozione del regime di tassazione consolidata su base 
nazionale è stata esercitata tramite invio telematico della prevista 
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comunicazione in data 6 giugno 2012;
Tale opzione ha durata triennale ed è irrevocabile.
L’area di consolidamento fiscale comprende la SO.G.AER. in qualità di 
consolidante e le società SOGAERDYN SPA e SOGAER Security SPA in 
qualità di consolidate.
Si rammenta che il consolidato fiscale non da luogo, sotto il profilo giuridico, 
ad un autonomo soggetto d’imposta e pertanto le entità giuridiche che ne 
fanno parte non perdono la soggettività passiva d’imposta.

Fiscalità differita / anticipata

La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo 
crediti imposte anticipate che alla data di chiusura del presente documento 
ha raggiunto l’importo di € 163.286 e nel conto  fondo per imposte differite 
per € 11.203.
Le imposte differite sono state calcolate mediante verifiche analitiche delle 
partite tenendo conto delle differenze temporanee sulla base delle aliquote 
medie attese in vigore nel momento in cui tali differenze temporanee si 
riverseranno.
Le imposte anticipate sono state rilevate in quanto esiste la ragionevole 
certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si riverseranno le differenze 
temporanee deducibili, a fronte delle quali sono state iscritte le imposte 
anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all'ammontare delle 
differenze che si andranno ad annullare.
Nel corso della redazione del bilancio consolidato sono stati determinati gli 
effetti sulle imposte differite determinati da alcune cessioni intercompany di 
partite iscritte tra le immobilizzazioni.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

Ai sensi dell’articolo 2427, 1° comma n° 19 del c.c. si segnala che nessuna 
società appartenente al Gruppo ha emesso strumenti di natura finanziaria.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati

Ai sensi dell’art. 2427-bis, comma 1, punto 1) c.c. e dell’art. 38, comma 1, 
punto o-ter) del D.Lgs n. 127/1991 che  prevedono che qualora l’azienda 
ponga in essere operazioni con strumenti finanziari derivati si rende
necessario indicare il fair value e le informazioni sull’entità e sulla natura di 
ciascuna categoria di strumenti finanziari, provvedendo a suddividerli per 
classe tenendo in considerazione aspetti quali le caratteristiche degli strumenti 
stessi e le finalità del loro utilizzo si segnala che le società del Gruppo 
SO.G.AER. non hanno effettuato operazioni che richiedano l’effettuazione di 
tali valutazioni. 

Si segnala inoltre che nel bilancio non sono iscritte immobilizzazioni finanziarie 
per un valore superiore al loro fair value.

Informazioni relative a patrimoni destinati a uno specifico affare

In relazione alle previsioni dell’articolo 2447 decies si segnala che nell’ambito 
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del Gruppo non sono presenti finanziamenti assunti per specifici affari che 
prevedano che  al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati 
in via esclusiva o parziale i proventi del medesimo affare.

Non vi sono pertanto casi di finanziamenti riconducibili alle precisazioni 
dell’articolo in esame.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2427, primo comma, n. 22-bis 
del c.c. e dall’ art. 38, primo comma, lett. o-quinquies) del D.Lgs. n. 127/1991 
si segnala che le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla 
società, avente natura di servizi (consulenze legali, amministrative, per il 
personale dipendente, per la sicurezza sul lavoro) e di godimento di beni di 
terzi (canoni di sub-concessione ed accesso alle infrastrutture di uso comune) 
sono state concluse a condizioni normali di mercato.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, primo comma, lett. o-sexies, del D.Lgs. 
n. 127/1991 si comunica che la società non ha in essere accordi non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative ai compensi spettanti al Revisore legale

Ai sensi dell’art. art. 38, primo comma, lett. o-septies, D.Lgs. n. 127/1991 si 
evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal 
revisore legale e dalla società di revisione: 

Revisione legale dei conti annuali:

SOGAER: relativamente al 2012 il compenso di competenza è stato pari a € 
20.000;

SOGAERDYN: il compenso di competenza del 2012 è stato pari a € 8.000

Si segnala che la Sogaer Security, sussistendone i presupposti di legge, ha 
affidato l’incarico di revisore contabile al collegio sindacale. 

  
Revisione Volontaria del Bilancio di Esercizio e Consolidato:

 SO.G.AER. SpA: corrispettivi spettanti alla Società BDO: € 21.500;

 SOGAERDYN: corrispettivi spettanti alla Società BDO: € 3.500;

 SOGAER Security:  corrispettivi spettanti alla Società BDO: € 3.500.

Certificazione Contabilità Analitica:
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 SO.G.AER. SpA : corrispettivi spettanti alla Società BDO: € 10.000; 

 SOGAERDYN: corrispettivi spettanti alla Società BDO: € 3.500;

 SOGAER Security:  corrispettivi spettanti alla Società BDO: € 3.000

Altre informazioni

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 
amministratori e ai membri del Collegio sindacale del Gruppo, compresi 
anche quelli per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse 
nel consolidamento.

Amministratori: € 436.095
Collegio Sindacale: € 169.169

A tali importi vanno aggiunti INAIL e INPS quota aziendale di competenza.
Tali remunerazioni sono incluse tra le spese per prestazioni di servizi.

Si segnala che per quanto attiene alla natura dell’attività svolta dalle società 
del gruppo, ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio nonché 
ai rapporti con imprese controllate, collegate e consociate, si rimanda a 
quanto riportato nella relazione sulla gestione.

Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto 
economico e nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la 
situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della controllante e alle 
informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento.

Si allegano al bilancio consolidato:
 l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale 

ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 127/91;
 l'elenco delle altre partecipazioni;

Elmas, 27 Giugno 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
                  Il Presidente

             Vincenzo Mareddu

IL SOTTOSCRITTO VINCENZO  MAREDDU AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, 
DICHIARA CHE IL DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO XBRL CONTENENTE LO STATO 
PATRIMONIALE E IL CONTO ECONOMICO, E LA PRESENTE NOTA INTEGRATIVA IN FORMATO 
PDF/A, SONO CONFORMI AI CORRISPONDENTI DOCUMENTI ORIGINALI DEPOSITATI PRESSO 
LA SOCIETA’.
DATA, 29/07/2013.
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Reg. Imp.   01960070926
Rea   153121

Gruppo SO.G.AER.

Sede in   VIA DEI TRASVOLATORI C/O AEROPORTO "MARIO MAMELI"
09030 ELMAS (CA) - Capitale sociale Euro 13.000.000,00 I.V.

Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2012

il Gruppo SOGAER nel corso del 2012 ha conseguito importanti obiettivi pur in presenza di 
un contesto economico internazionale caratterizzato da una profonda crisi.
I dati di bilancio evidenziano un risultato economico in crescita anche in presenza di una 
flessione del traffico passeggeri che è stato pari al -2,9%.
Tuttavia si è assistito a un netto miglioramento nei conti della controllata SOGAERDYN sia 
grazie allo sviluppo di business connesso all’aviazione generale sia mediante 
contenimento dei costi.
Inoltre si segnala il miglioramento dei conti della capogruppo che pur in presenza di un 
lieve calo dei ricavi caratteristici ha conseguito un utile superiore all’esercizio 2011.
Si evidenzia che il progetto di bilancio approvato dal CDA del 10 giugno non considerava i 
contributi in conto esercizio previsti per l’attività di destagionalizzazione del traffico turistico
in considerazione della sospensione dell’operatività della LR 10/2010 comunicata dalla 
RAS in data 24 gennaio 2013, tuttavia in seguito alla determinazione R.A.S. n° 6559 Rep. 
322 del 13/06/2013  che ha determinato di riconoscere alla SO.G.AER. per il 2012, 
contributi in conto esercizio per € 4.869.409,89, si è reso necessario procedere alla 
predisposizione di un nuovo progetto di bilancio.

La mancata rilevazione contabile dei contributi in conto esercizio per il 2012 era dovuta 
all’assenza dei requisiti di certezza del diritto a percepirli in conseguenza delle verifiche in 
corso da parte della Commissione Europea e anche, come già indicato, alla sospensione 
dell’operatività della L.R. 10/2010 comunicata dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 
mese di gennaio 2013.
Si segnala inoltre l’avvenuta pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 
del 30 maggio 2013 relativa agli aiuti di Stato - compensazioni di obblighi di servizio 
pubblico concessi ad aeroporti sardi.

Il 2012 è caratterizzato da eventi negativi legati all’avvio di contenziosi tra la società di 
gestione e la società proprietaria dei terreni denominati Santa Caterina che ha fino ad ora 
ritardato l’avvio dei lavori di realizzazione delle nuove piazzole di sosta per aeromobili di 
Aviazione Generale.

Vi sono stati tuttavia anche eventi positivi quali il completamento dell’istruttoria relativa al 
Contratto di Programma che si auspica consentirà, a partire dall’estate 2013, di poter 
accedere alla nuova dinamica di tariffazione con indubbi benefici economici. Si prevede 
che la firma del Contratto di Programma potrà avvenire nel mese di giugno 2013.

Altro evento che ha caratterizzato il 2012 e che ha fortemente impegnato la struttura della 
SOGAER è stato l’iter che dovrebbe condurre alla cessione di un importante pacchetto 
azionario da parte dl socio di riferimento.
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Altro evento che segnerà il futuro dell’aeroporto di Cagliari è legato alla firma dell’accordo 
col Ministero della Difesa che prevede, per il tramite di ENAC, il passaggio di ampie aree e 
immobili presenti sul sedime aeroportuale, ora controllate dal Ministero.
Ciò permetterà di pianificare nuovi importanti sviluppi anche per quanto riguarda la 
realizzazione di nuove linee di business legate alle manutenzioni e angaraggi di aeromobili 
di grandi dimensioni.

L’ottenimento di tali aree e infrastrutture renderà indispensabile, prima dell’avvio degli 
interventi la revisione dei piani finanziari della società per definire tempistiche di 
realizzazione degli interventi e modalità di copertura finanziaria degli stessi. 

I Principali obiettivi per il prossimo quadriennio consisteranno nella prosecuzione degli 
interventi di completamento, ampliamento e ammodernamento dell’area di apron mediante 
le realizzazioni di nuove piazzole di sosta aeromobili e ammodernando degli impianti e 
delle infrastrutture attualmente presenti.

Vi è pertanto un preciso filo conduttore in tutta l’attività che a partire dagli anni 90 è stata 
pianificata e progressivamente realizzata dalla società di gestione che ha saputo 
individuare le priorità e ammodernare progressivamente l’aeroporto di Cagliari - Elmas ad 
iniziare dalla realizzazione del nuovo terminal dedicato all’aviazione Commerciale e 
successivamente alla realizzazione della nuova pista di volo, all’apertura del terminal per 
A.G.  e che sta proseguendo con importanti interventi strutturali nelle aree di sosta 
aeromobili.

Ripercorrendo la storia degli ultimi 15 anni è possibile vedere come sotto la gestione della 
SO.G.AER. l’aeroporto sia profondamente cambiato passando da quello che poteva 
essere classificato come uno “scalo aereo” per diventare progressivamente una moderna 
e tecnologica infrastruttura al servizio dei passeggeri e arricchita da importanti servizi di 
natura commerciale.
Fin dal momento dell’apertura avvenuta nel 2003 il nuovo terminal passeggeri di Cagliari è 
sempre stato mantenuto ai massimi standard di confort ed efficienza diventando oltreché 
la principale porta d’accesso alla Sardegna anche un ottimo biglietto da visita per i 
viaggiatori.

La IATA prevede che 2013 nell’eurozona continuerà ad essere un anno difficile per il 
settore aereo, tali difficoltà risultano ancora più marcate in Italia.
Secondo i dati disponibili, i vettori sufficientemente dimensionati, per contrastare la crisi 
stanno attivando linee verso paesi extraeuropei dove il mercato risulta in crescita e non 
penalizzato da situazioni di crisi.
Si potrebbe inoltre prevedere la migrazione di una parte delle flotte dei vettori europei 
verso altri paesi che al momento sembrano immuni dalla crisi. 
In tale ottica può essere letta l’attivazione di nuove rotte verso la Russia e il Medio Oriente 
o la stipula di contratti che prevedono l’esecuzione di rotte per conto di altri vettori stranieri 
in paesi extra europei da parte di vettori nazionali.

La IATA ha comunicato che il più elevato tasso di crescita, che ha trainato l’aumento del 
traffico internazionale, è stato registrato dalle compagnie aeree del Medio Oriente, che 
hanno avuto un tasso di crescita pari al 10,6% a Febbraio 2013 in termini di domanda di 
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trasporto passeggeri, al quale si sono adeguate con l’aumento di capacità in misura del 
9,7%. In media tali vettori hanno registrato un load factor del 77,7%.

Un elevata crescita del traffico aereo passeggeri ha riguardato anche i vettori africani 
(+7,7%), con un  aumento della capacità limitato al 3,9% che consente un recupero del 
livello medio di load factor, che ha raggiunto in tal modo il 65,2%, che rimane comunque il 
più basso.
Anche i mercati dell’Africa risultano attualmente potenziali sbocchi dei vettori europei per 
combattere la crisi, infatti in tali paesi è possibile per le compagnie aeree dislocare 
aeromobili nella seconda parte della loro vita utile considerando le maggiore concorrenza 
intermini di servizi accessori e confort nelle quali sono chiamate a confrontarsi con i loro 
competitors in Europa.
Inoltre le strutture tecnologiche e il know-how garantito dalle case madri europee 
permettono a tali vettori africani di disporre del supporto necessario alla crescita e al 
vettore europeo di incamerare preziose risorse economiche da mercati in cui il trasporto 
aereo risulta ancora caratterizzato da elevati costi al pubblico non essendo ancora 
maturate le condizioni per la presenza dei vettori low cost.

I vettori europei come già indicato, nei primi mesi del 2013 evidenziano lievi segni di 
ripresa per raggiungere la quale si è tuttavia reso necessario ridurre i costi anche 
mediante efficientamenti e talvolta riduzione delle flotte.

Per quanto riguarda specificatamente l’Italia si segnala che la crescita dell’economia che 
caratterizza l’economia di molte aree del mondo sta continuando a trascinare al rialzo il 
prezzo di carburanti andando a colpire l’equilibrio economico dei vettori nazionali che 
hanno visto passare in pochi anni l’incidenza del costo dei carburanti su costo del volo dal 
15% al 34% circa.

Tale situazione di criticità è confermata dal rallentamento nella rotazione dei crediti 
percepita dalle società di gestione per quanto attiene gli incassi da vettori.

Per quanto attiene la situazione economica regionale invece, si segnala che la crisi del 
trasporto aereo sta determinando sugli aeroporti sardi la riduzione nelle frequenze e nelle 
rotte servite da parte di alcuni importanti vettori.
  
Di seguito vengono forniti alcuni indicatori utili a una migliore interpretazione dell’attività 
svolta nell’esercizio.

AVIAZIONE COMMERCIALE
 MOVIMENTI

2012 

 MOVIMENTI

2011 

 MOVIMENTI

2010 

 MOVIMENTI

2009 

 MOVIMENTI

2008 

 MOVIMENTI

2007 

Nazionali 25.022                 26.038           25.610           28.982           28.468           23.066           

Internazionali 5.457                   6.061             5.965             6.334             4.655             4.397             

Ferry - Postale - Cargo 1.353                   1.542             2.359             2.372             2.892             3.253             
TOTALE AVIAZIONE COMMERCIALE 31.832                 33.641           33.934           35.316           33.123           30.716           

AVIAZIONE GENERALE 4.545                   5.335             5.213             5.513             4.129             3.853             

TOTALE 36.377                 38.976           39.147           40.829           37.252           34.569           

TABELLA SINTETICA ANDAMENTO MOVIMENTI E TRAFFICO 
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AVIAZIONE COMMERCIALE
PASSEGGERI

2012

PASSEGGERI

2011

PASSEGGERI

2010

PASSEGGERI

2009

PASSEGGERI

2008

PASSEGGERI

2007

Nazionali 2.880.453            2.909.179      2.708.837      2.565.031      2.434.121      2.242.738      

Internazionali 690.833               772.765         714.478         748.803         487.761         403.107         

Transiti 14.979                 12.038           14.983           15.174           4.170             21.112           
TOTALE AVIAZIONE COMMERCIALE 3.586.265            3.693.982      3.438.298      3.329.008      2.926.052      2.666.957      

AVIAZIONE GENERALE 5.755                   5.000             4.929             4.413             3.818             4.349             

TOTALE 3.592.020            3.698.982      3.443.227      3.333.421      2.929.870      2.671.306      

CARGO Tons 2012 Tons 2011 Tons 2010  Tons 2009  Tons 2008  Tons 2007 

Merci 1.640                   1.630             1.810             1.957             2.534             2.734             

Posta 1.412                   1.485             1.802             2.016             2.356             2.266             
TOTALE 3.052                   3.115             3.612             3.973             4.890             5.000             

Valori economici:

 Valore della produzione ottenuta pari a € 40.007.490
 Valore Aggiunto: € 22.632.429;
 MOL pari a € 3.074.476;
 Risultato della Gestione Corrente pari a € 7.356.541;
 Utile ante Imposte € 7.356.541;

L’esame dei dati indica un generalizzato miglioramento negli aspetti economici della 
gestione del gruppo per quanto attiene alla crescita dei ricavi.
L’esercizio è stato tuttavia penalizzato da alcuni fattori che di seguito vengono elencati:

 Andamento economico complessivo controllata Sogaerdyn;
 Accantonamento per rischi su azioni legali in corso.

Investimenti dell’esercizio:

Benché nel 2012 siano entrate in esercizio poche opere di rilievo, l’esercizio in chiusura ha 
visto le realizzazioni di importanti opere che saranno rese disponibili nel 2013. Infatti il 
valore delle opere realizzate nel 2012 ma ancora in corso di completamento ammonta a 
oltre 5 milioni di euro.

Inoltre sono in fase di avvio le progettazioni di numerosi altri interventi che vedranno 
anche la presenza di contributi regionali.

I principali investimenti realizzati dal Gruppo sono dettagliati in Nota  Integrativa 
(Immobilizzazioni immateriali e materiali) alla quale si rimanda per ogni approfondimento 
unitamente all’ulteriore commento esposto nella Relazione sulla Gestione del Bilancio 
della capogruppo. 
Di minore rilievo sono risultati gli investimenti effettuati dalle controllate.

Finalmente nel 2012 con la piena operatività del terminal dedicato all’A.G., il gruppo ha 
potuto beneficiare dei flussi di attività generati dal settore extra handling che costituisce un 
mercato in piena espansione a livello europeo e che per il nostro aeroporto sta muovendo 
nel 2012 i primi passi ma si spera consentirà al nostro aeroporto di essere capace di 
intercettare una parte di un mercato in grado di garantire elevati margini di profitto per 
conseguire i quali è tuttavia indispensabile acquisire la capacità di fornire servizi di 
elevatissimo standard qualitativo.
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Evoluzione 2013

E’ necessario preliminarmente segnalare che un elemento di novità potrà derivare 
dall’operazione di cessione di una quota di proprietà non inferiore al 40% attualmente in 
corso benché allo stato attuale sembri che tale evento non si concluderà entro il 2013 ma 
pare piuttosto probabile che si renderà necessario promuovere una nuovo bando di 
evidenza pubblica.
Nel 2013 si renderà necessario operare al fine di impedire ulteriori riduzioni nei volumi di 
traffico passeggeri dell’aviazione commerciale e contestualmente mettere a punto tutti gli 
accorgimenti necessari per una significativa crescita del traffico di aviazione generale.

In particolare la prima delle due attività indicate ha, nel corso degli anni, visto cogliere 
risultati assolutamente interessanti da parte del management della capogruppo che 
certamente saprà cogliere la sfida e individuare nuovi mercati per l’aeroporto di Cagliari.

Operatività Aeroportuale:

 Proseguirà l’attività finalizzata a consolidare i flussi di traffico passeggeri;
 Completamento dei lavori riguardanti il Polo Merci e Intermodalità;
 Avvio dei lavori relativi alla realizzazione di nuovi piazzali di sosta aeromobili;
 Avvio dei nuovi progetti finanziati dalla Regione Sardegna finalizzati all’adeguamento 

di alcuni impianti tecnologici e di sicurezza dell’aerostazione.

Marketing Vettoriale:

Nel bilancio della Capogruppo, con riferimento ai contributi regionali di cui alla L.R. n° 
10/2010 avente ad oggetto “Misure per lo sviluppo del trasporto aereo” si evidenzia che in 
sede di predisposizione del progetto di bilancio approvato dal CDA in data 10 giugno, non 
si ritenevano sussistere per il 2012 gli elementi sufficienti a consentire la rilevazione dei 
contributi.
Tali elementi si sono invece resi disponibili a seguito della determinazione RAS del 13 
giugno u.s.
Si ritiene infatti corretto procedere alla contabilizzazione di tali tipologie di partite in 
presenza di una comunicazione di assegnazione.

Assetto Gestionale, Economico/Finanziario:

 Proseguirà l’attività tesa al raggiungimento del pareggio di bilancio da parte della 
controllata Sogaerdyn.

 Proseguirà anche nel 2012 l’efficientamento della struttura organizzativa della società 
procedendo ove possibile alla riallocazione di alcune risorse che si ipotizza, saranno 
messe a disposizione delle linee di produzione dei servizi riducendo contestualmente il 
numero delle risorse dedicate ai centri di struttura. 

 Nel corso del 2013 si renderà necessario procedere all’implementazione dei nuovi SW 
gestionali scelti per garantire al Gruppo di disporre di strumenti maggiormente evoluti 
alla gestione aziendale.
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 Per il 2013 è attesa l’entrata in vigore del Contratto di Programma con l’ENAC utile alla 
revisione tariffaria. Tale ultimo aspetto rappresenta un passaggio fondamentale per il 
successivo riequilibrio dei flussi finanziari.

Cenni sul Gruppo e sulla sua attività

Il Gruppo SO.G.AER è costituito da tre Società che vengono di seguito indicate:

 SO.G.AER SpA (Società di gestione Aeroportuale);
 SOGAERDYN SpA (Handler);
 SO.G.AER. Security SpA (Servizi di Sicurezza).

Le principali attività sono relative alla gestione delle aree dei terminal e di tutto il sedime 
nel suo complesso sia per quanto attiene alla conduzione che per quanto riguarda la 
manutenzione e la progettazione degli interventi finalizzati allo sviluppo dell’aeroporto.

CENNI SULL’EVOLUZIONE ECONOMICA GENERALE

Sulla base delle informazioni disponibili, l’andamento del Gruppo sarà influenzato nei 
prossimi esercizi da due ordini di fattori dei quali alcuni endogeni e altri esogeni.

Fattori endogeni:
 Consolidamento e crescita dei volumi di traffico;
 Consolidamento dell’attività commerciale in aerostazione per quanto attiene alle sub 

concessioni e adeguamento strutturale alle nuove tendenze del mercato aeroportuale;
 Creazione di nuove soluzioni nell’ambito del settore pubblicitario e promo da realizzare 

mediante installazione di nuovi e più moderni impianti e mediante combinazioni di 
soluzioni promo complesse;

 Completamento del Riassetto della controllata Sogaerdyn;
 Sottocapitalizzazione del Gruppo;
 Miglioramento dei flussi finanziari anche mediante nuove procedure di sollecito e 

recupero crediti.

Fattori esogeni:
 Crisi economica generale con conseguente minore capacità di spesa; 
 Difficoltà economiche/finanziarie vettori aerei; 
 Incremento del costo dei prodotti/servizi energetici;
 Variazioni nel quadro normativo di riferimento.

Quest’ultimo punto in particolare pone costantemente le società di gestione in situazione
di difficoltà in considerazione delle continue evoluzioni che lo interessano.
Nel mese di luglio si realizzerà inoltre un incremento dell’addizionale sul diritto d’imbarco 
passeggeri di ulteriori 2 €.

Tra le complicazioni che si prospettano all’orizzonte vi è inoltre l’IRESA (Imposta regionale 
sulle emissioni sonore degli aeromobili).
Ad oggi tale imposta non è operativa in Sardegna ma le indicazioni che provengono dalle 
Regioni indicano che essa è in grado di generare significative problematiche operative in 
capo ai gestori e un onere significativo in capo alle compagnie aeree con conseguente 
peggioramento della competitività del sistema e una riduzione della propensione all’utilizzo 
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del mezzo aereo da parte dei cittadini. A tale proposito si ricorda che a fronte di un 
mercato mondiale del trasporto aereo in forte espansione si assiste a un arretramento del 
settore in Europa e in Italia in particolare. 

ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente:

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2008

Ricavi netti     36.474.466     36.272.130     34.796.371     34.754.367     31.116.907 

Riversamenti di competenza ex Art. 17            67.316          159.866          314.262          561.672          594.532 

Ricavi complementari tipici       3.233.940       2.172.047       2.265.211       1.507.387       1.209.416 

Incrementi di immobilizzaz. Per lav.interni          231.768          221.352          146.687          271.439          525.441 

Variazione lavori in corso                    -                     -                     -                     -                     -   

Valore della produzione ottenuta     40.007.490     38.825.395     37.522.531     37.094.865     33.446.296 

Costi esterni 17.375.061   17.190.037      16.992.543     17.074.187     15.177.386 

Valore Aggiunto     22.632.429     21.635.358     20.529.988     20.020.678     18.268.910 

Costo del lavoro     19.557.953     19.417.802     18.192.645     17.631.420     17.427.100 

Margine Operativo Lordo       3.074.476       2.217.556       2.337.343       2.389.258          841.810 

Amm.ti, ed altri accantonamenti       6.651.133       9.353.830       8.515.986     10.184.503       8.808.306 

Risultato Operativo -     3.576.657 -    7.136.274 -    6.178.643 -    7.795.245 -    7.966.496 

Proventi diversi     10.992.550     10.577.546       9.572.464       8.461.443       8.560.635 

Proventi e oneri finanziari -        141.781 -       259.139            98.652 -       201.480 -       536.747 

Risultato Ordinario       7.274.112       3.182.133       3.492.473          464.718            57.392 

Componenti straordinarie nette            82.429 -       128.879 -         45.962 -       495.801 -       381.256 

Risultato prima delle imposte       7.356.541       3.053.254       3.446.511 -         31.083 -       323.864 

Imposte sul reddito       2.448.699       2.629.926       2.325.474       1.067.867          956.050 

Risultato netto       4.907.842          423.328       1.121.037 -    1.098.950 -    1.279.914 

Valori espressi in unità di €

Principali dati patrimoniali

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

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2008

Immobilizzazioni immateriali nette 1.207.400        358.224           330.673           475.768           1.441.972

Immobilizzazioni materiali nette 84.263.693      84.524.111      90.615.656      95.182.840      97.004.209

Partecipazioni ed altre immob.finanziarie 40.582             40.281             39.981             14.565             43.128

Capitale immobilizzato         85.511.675         84.922.616         90.986.310         95.673.173         98.489.309 

Altre immobilizzazioni finanziarie 13.631.441      27.433.618      2.816.759        15.702.645      3.057.443

Attività d'esercizio a M/L termine         13.631.441         27.433.618           2.816.759         15.702.645 3.057.443

Rimanenze di magazzino 226.760           197.651           189.199           193.496           191.417

Crediti verso Clienti 13.069.725      11.354.830      18.475.245      14.549.794      15.522.835

Altri crediti 16.388.045      4.139.938        20.298.289      13.534.399      17.003.750

Attività finanziarie a breve

Ratei e risconti attivi 331.109           411.993           414.955           285.167           252.530

Liquidità immediata 2.904.451        2.101.931        1.438.676        1.328.587        2.487.391

Attività d'esercizio a breve termine         32.920.090         18.206.343         40.816.364         29.891.443 35.457.923

CAPITALE INVESTITO       132.063.206       130.562.577       134.619.433       141.267.261       137.004.675 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010  31/12/2009  31/12/2008

Mezzi Propri 16.731.550      12.065.101              11.678.520         10.669.230 11.852.432

Passività consolidate operative (TFR) 2.082.731        2.097.838                  2.146.839           2.186.425 2.406.590

Debiti Finanziari a M/L termine 4.921.232        6.158.471        7.369.358        3.606.391        4.169.529

Altre passività a M/L termine -                   -                   -                   -                   0

Fondo trattamento di quiescenza 13.333             58.750             30.000             15.000             129.790

Ratei e Risconti passivi 79.001.616      82.631.154      83.393.826      91.526.673      82.008.733

Passività a medio lungo termine 83.936.181      88.848.375      90.793.184      95.148.064      86.308.052

Debiti Finanziari a breve termine           3.455.339           3.739.414           3.421.257           8.174.661 9.632.969

Debiti Vs. Fornitori           8.144.866           7.745.918         10.783.328         10.802.936 12.201.521

Altre passività a breve termine         13.254.975 9.181.235        9.086.184        7.809.405        5.754.875

Fondi rischi e oneri e altri fondi a breve              435.241           1.935.824              218.114              276.820 158.926

Ratei e risconti passivi 4.022.323        4.948.872        6.492.007        6.199.720        8.689.310

Passività d'esercizio a breve termine 29.312.744      27.551.263      30.000.890      33.263.542      36.437.601

FONTI CAPITALE INVESTITO       132.063.206       130.562.577       134.619.433       141.267.261       137.004.675 

Valori espressi in unità di € 

Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al   31/12/2012, era la seguente:

  31/12/2012   31/12/2011 Variazione

Depositi bancari   2.805.935   2.040.537   765.398
Denaro e altri valori in cassa   98.516   61.394   37.122
Azioni proprie 0  0  0  
Disponibilità liquide ed azioni proprie   2.904.451   2.101.931   802.520

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni

      

Obblig.e obblig.convertibili  (entro 12 mesi) 0  0  0  
Debiti V/s per finanziamenti (entro 12 mesi) 0  0  0  
Debiti verso banche (entro 12 mesi)   3.455.339   3.739.414   (284.075)
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 44.470   55.346   (10.876)
Debiti finanziari a breve termine 3.499.809    3.794.760   414.545

Posizione finanziaria netta a breve 
termine

  (595.358)   (1.692.829)   1.97.471

Obblig.e obblig.convertibili (oltre 12 mesi) 0  0  0  
Debiti V/s per finanziamenti (oltre 12 mesi) 0  0  0  
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)   3.214.771   4.452.010   (1.237.239)
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0  0  0  
Crediti finanziari   (40.530)   (40.229)   (301)
Posiz.finanz.netta a M/L termine   (3.174.241)   (4.411.781)   1.237.540

Posizione finanziaria netta   (3.769.599)   (6.104.610)   2.335.011

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente.
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Indici di Liquidità 2012 2011 2010 2009

Liquidità primaria 1,12 0,65 1,35 0,89

Liquidità secondaria 1,12 0,66 1,36 0,90

Indebitamento 7,89 10,82 11,53 13,24

Tasso di copertura degli Immobilizzi 0,20 0,14 0,13 0,11

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 
gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno 
fornire le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale.

Personale
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate nel gruppo morti sul lavoro del personale iscritto al libro 
matricola.

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati   nel gruppo infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 
lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti e cause di mobbing, per cui una o più società del Gruppo siano state dichiarate definitivamente 
responsabili.

Nel corso dell’esercizio le Società del Gruppo hanno adempiuto agli obblighi previsti in materia di formazione 
del personale e in ordine alle normative sulla sicurezza e antincendio.

Ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui una o più società del Gruppo 
siano state dichiarate colpevoli in via definitiva. 
È in corso un’indagine della magistratura volta ad accertare eventuali responsabilità da parte degli 
appaltatori relativamente alle procedure di smaltimento di una parte dei materiali derivati dalle opere di 
rifacimento della pista di volo principale i cui lavori sono stati completati nel 2009.

Nel corso dell’esercizio alle società del Gruppo non sono state inflitte sanzioni o pene per reati o danni 
ambientali. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 
dipendenti.

Nel corso dell’esercizio le società del Gruppo hanno adempiuto agli obblighi previsti in materia di formazione 
del personale in ordine alle normative sulla sicurezza e antincendio.

Costi

Ammontare dei principali costi, suddiviso tra:

Descrizione 2012 2011
Costo per materie prime   925.482 1.004.886
Costo per lavoro   19.557.953 19.417.802
Costo per servizi   13.597.817 13.394.839
Oneri finanziari   471.113 294.948
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Ricavi

Volume di ricavi complessivo, suddiviso tra:

Descrizione 2012 2011
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 36.474.466  36.272.130
Riversamenti Art. 17 67.316 159.866
Altri Ricavi vari 3.233.940  2.172.047
Altri Ricavi vari (smobilizzo fondo) 1.679.268 0
Contributi 9.313.282  10.577.546

Totale 50.768.272 49.181.589

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento

Tra i fatti di rilievo recentemente avvenuti si ricorda che il 29 gennaio 2013 è stato emanato dal Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, l’atto di indirizzo per la definizione del Piano nazionale per lo sviluppo 
aeroportuale che comprende anche l’individuazione degli aeroporti di interesse nazionale. 
L’Atto di indirizzo non prevede la realizzazione di nuovi aeroporti. 

Tra gli altri fatti di rilievo attualmente in corso si segnala l’avvio delle procedure di esproprio dei terreni 
denominati Santa Caterina.
Al termine di tale procedura potranno finalmente prendere avvio i lavori di realizzazione delle nuove piazzole 
di sosta per aeromobili destinati all’aviazione generale.

Di seguito, tra i dati successivi alla chiusura del bilancio, si segnala l’andamento del traffico dell’aeroporto di
Cagliari - Elmas nel periodo gennaio-aprile 2013 i cui dati evidenziano una diminuzione nel numero dei 
passeggeri e dei movimenti rispetto allo stesso periodo del 2012.
In particolare la flessione è stata pari al 12,3% per quanto riguarda il numero dei movimenti e del 6,1% per 
quanto riguarda il numero dei passeggeri.
Anche per quanto riguarda il nostro aeroporto si rileva che gli effetti della crisi hanno inciso più 
pesantemente per quanto riguarda i voli domestici mentre si sono avuti risultati più favorevoli relativamente 
ai voli internazionali dove si è anche assistito a un incremento nel numero dei movimenti.
Tali dati sono perfettamente in linea con i dati rilevabili sulle previsioni IATA sull’andamento del traffico per il
2013.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze

Per quanto riguarda la SO.G.AER. il rischio di maggior rilievo è legato all’incertezza che caratterizza la futura 
applicazione delle norme sui contributi per le azioni volte alla destagionalizzazione del traffico turistico che
unita alla situazione in corso di evoluzione che interessa la cosiddetta flotta sarda dei mari crea uno scenario 
di riferimento per quanto attiene i collegamenti tra la Sardegna e il Continente abbastanza incerto rendendo 
difficili eventuali previsioni di evoluzione della situazione.

Altri rischi che interessano le tre società del gruppo sono legati ad alcune cause in materia di lavoro, 
particolarmente delicata risulta la controversia che interessa SOGAERDYN avente ad oggetto la fattispecie 
di interposizione illecita di manodopera ai sensi dell’art. 20 e ss. del D.Lgs. n°276 del 10/09/2003, per il 
quale il rischio di soccombenza appare possibile ma non probabile.

Per quanto attiene il rischio di credito, esso riguarda in particolare la SOGAERDYN e la SO.G.AER. in 
quanto la SOGAER Security ha quale cliente, quasi esclusivo la società capogruppo.

Va detto che in sede di redazione del bilancio i crediti vengono esaminati in dettaglio operando ove 
necessario con rilevazioni a perdite su credito o a fondo svalutazione crediti.
Tuttavia va segnalato che la crisi generale che negli ultimi anni ha investito molti vettori aerei pone una 
generale condizione di generico rischio relativamente ai rapporti in essere con tali operatori.

Gli elementi sopra indicati in merito ai rischi riguardanti la maggiore difficoltà d’incasso nei confronto di molti 
operatori e in particolare nei confronti di alcuni importanti vettori aerei determinano quale conseguenza una 
maggiore esposizione al rischio di liquidità.
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Attualmente per quanto riguarda in particolare la capogruppo, nonostante la crisi economica e in particolare 
le conseguenze precedentemente descritte non si è reso ad oggi necessario intervenire mediante attivazione 
di nuove linee di credito, pur non rilevando allo stato attuale difficoltà da parte delle società del gruppo 
all’accesso al credito.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio
Terreni e fabbricati 516.616
Impianti e macchinari 356.444
Attrezzature industriali e commerciali 22.988
Altri beni 113.467
Immobilizzazioni immateriali in corso al 31/12 5.751.543

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Il settore nel quale opera il Gruppo SO.G.AER. è influenzato in modo significativo dalle 
norme di settore.
Ormai da molti anni le norme stanno influenzando lo scenario di riferimento determinando 
effetti talvolta significativi sull’efficienza e competitività del settore delle società di gestione 
aeroportuali con inevitabili effetti sui vettori aerei.

Ciò è determinato anche dal fatto che l’esigenza imprescindibile di viaggiare sia per 
esigenze lavorative che di natura turistica permette di richiedere agli utenti il pagamento di 
imposte e tasse crescenti che tuttavia, superati certi livelli, determinano la perdita di 
competitività nei confronti di paesi concorrenti verso i quali una parte dei flussi turistici 
trovano più vantaggioso spostarsi.

Le modifiche alla norma relativa alle operazioni intracomunitarie e le relative implicazioni a 
carico delle aziende che attivano in Italia una stabile organizzazione hanno determinato 
l’esigenza di una maggiore accuratezza nelle verifiche da parte delle società di gestione al 
fine della corretta applicazione delle norme IVA.
Tale esigenza sebbene comporti delle complicazioni operative è sicuramente un aspetto 
positivo anche al fine dell’attrazione in Italia della base imponibile di competenza.

Attualmente le società di gestione sono soggette a un numero crescente di adempimenti 
con scadenze sempre più serrate tra le quali è possibile ricordare le dichiarazioni (mensili) 
Intra, comunicazioni relative alle operazioni commerciali che intercorrono con paesi black 
list oltre a numerose altre alle quali sono soggette tutte le società di capitali.
Tale situazione purtroppo attualmente non sembra essere in via di semplificazione. 

Le continue modifiche normative impongono alle società di gestione un’attenzione 
costante e una continua capacità di aggiornamento e adeguamento a un mutevole 
scenario normativo che tuttavia talvolta è di difficile comprensione per mancanza di 
raccordo tra norme nuove e previgenti.

ANDAMENTO DEL GRUPPO PER SETTORE

Relativamente alle società SOGAER e SOGAER Security non si ritiene di dover rilevare 
elementi di criticità.
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Per quanto concerne invece la SOGAERDYN le problematiche che in questi anni hanno 
portato all’emergere di negativi risultati di bilancio sono state in parte risolte con notevole 
beneficio del conto economico della società.
Pertanto si renderà necessario proseguire nella strada intrapresa che nel 2012 ha dato 
ottimi risultati grazie all’impegno del management.

APPROVVIGIONAMENTO – ANDAMENTO DEI COSTI

Tra le voci di costo che rappresentano un’importante criticità per il gruppo vi è il costo 
dell’energia che nonostante gli efficientamenti realizzati nell’ultimo biennio sarà oggetto di 
grande attenzione anche nel 2013 in particolare mediante il completamento del 
rinnovamento dell’impianto di climatizzazione.

Tale rinnovamento beneficerà anche di un finanziamento che verrà erogato dalla Regione 
Sardegna.

Proseguirà inoltre la progressiva sostituzione dei corpi illuminanti attualmente installati con 
luci a led sia per quanto attiene l’illuminazione dell’aerostazione sia per quanto attiene 
all’ammodernamento degli impianti pubblicitari. 
Inoltre in futuro verranno installati nelle aree esterne all’aerostazione luci che si avvalgono 
di tecnologie solari e fotovoltaiche (oltre che di corpi illuminanti a led).

Non si esclude che in un prossimo futuro tali tecnologie a basso consumo di energia 
possa trovare applicazione anche relativamente alle torri faro che illuminano le aree di 
manovra aeromobili.

SVILUPPO DELLA DOMANDA- ATTIVITA’ DELLA CONCORRENZA

L’andamento dei ricavi delle società del Gruppo beneficia in modo diretto delle attività di 
promozione e sviluppo dell’attività aviation svolte dalla capogruppo.

Tale attività è stata oggetto di grande attenzione ed impegno da parte del management nel 
corso degli ultimi anni.

Lo sviluppo del business aeroportuale a Cagliari ha attratto nuovi operatori sia 
appartenenti al settore handling che ad altri comparti aeronautici.

Si auspica che nel 2013 il settore aerotaxi, voli business e aviazione generale in genere 
proseguano la crescita iniziata nel 2012.

SOCIETA’ ESCLUSE DAL CONSOLIDAMENTO

Non sono presenti nel Gruppo SO.G.AER. società che svolgano attività in condizioni tali di 
eterogeneità da richiederne l’esclusione dall’aerea di consolidamento.

ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTE

Come già indicato nel corso del 2012 è stato completato un progetto di ricerca nell’ambito 
delle tecnologie fotovoltaiche da utilizzare per l’illuminazione delle superfici di volo.
Nell’ambito di tale progetto la società ha partecipato a titolo di utente test di tale 
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tecnologia.

AZIONI PROPRIE E AZIONI/QUOTE DI SOCIETA’ CONTROLLANTI

Si segnala che la società e le sue controllate non detengono azioni o quote della propria 
controllante, né direttamente né indirettamente. 

Nel corso del 2012 non si è dato luogo ad acquisto o cessione di titoli delle società 
controllate.

Elmas, 27 Giugno 2013

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

Firmato Vincenzo Mareddu

IL SOTTOSCRITTO VINCENZO MAREDDU IN QUALITA’ DI LEGALE 
RAPPRESENTANTE, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ PENALI 
PREVISTE IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART.47 
D.P.R. 445/2000, LA CORRISPONDENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A 
QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELLA SOCIETA’.
DATA, 29/07/2013.
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