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Bilancio consolidato al 31/12/2015 

 
Stato patrimoniale attivo       31/12/2015      31/12/2014

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 (di cui già richiamati ) 

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento            4.964           11.309

  2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità  
3) Diritti di brev.industr.e di utilizzo di opere ingegno            8.120           27.420

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili            32.185           84.903

  5) Avviamento  
  -) Differenza di consolidamento            227.981          455.963

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti            2.750           1.250

  7) Altre  

           276.000          580.845

 II. Materiali 
  1) Terreni e fabbricati 

63.936.321 67.319.397
  2) Impianti e macchinario           4.878.802        2.771.539

  3) Attrezzature industriali e commerciali           314.751          327.681

  4) Altri beni           637.062          921.835

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
13.364.800 15.828.799

 
83.131.736 87.169.251

 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           46.010           47.327

           46.010           47.327

-           46.010           47.327

  3) Altri titoli 
  4) Azioni proprie 
   (valore nominale complessivo) 
-           46.062           47.379

 
Totale immobilizzazioni        83.453.798       87.797.475

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze 

 
  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo            190.382         187.949 

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati           

  3) Lavori in corso su ordinazione           3.451.344           

  4) Prodotti finiti e merci           

  5) Acconti           

           3.641.726         187.949 

 II. Crediti  
  1) Verso clienti  
   - entro 12 mesi        15.858.546       13.522.396 

   - oltre 12 mesi         2.054.343        2.197.957 

          17.912.889      15.720.353 

  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           934.965        1.074.110 

   - oltre 12 mesi                      

            934.965       1.074.110 

  4-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi           412.326          349.774 
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   - oltre 12 mesi                      

            412.326          349.774 

  5) Verso altri  
   - entro 12 mesi         15.469.335        4.225.388 

   - oltre 12 mesi      18.680.196       13.145.749 

         34.149.531       17.371.137 

         53.409.711      34.515.374 

 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           7.530.868        4.833.003 

  2) Assegni           10.000          119.600 

  3) Denaro e valori in cassa           82.007           49.661 

           7.622.875       5.002.264 

  
Totale attivo circolante        64.674.312      39.705.587 

 
D) Ratei e risconti 

 - disaggio su prestiti 

 - vari  297.106         301.400

           297.106          301.400

 
Totale attivo       148.425.216    127.804.462 

 
Stato patrimoniale passivo       31/12/2015     31/12/2014 

     
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale 
 

          13.000.000      13.000.000 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni 
 

                    

 III. Riserva di rivalutazione 
 

                    

 IV. Riserva legale 
 

          544.580         409.540 

 V. Riserve statutarie 
 

                    

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 
 

                    

 VII. Altre riserve   
  Riserva straordinaria o facoltativa          7.532.848        4.967.099 

  Riserva per acquisto azioni proprie                      

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.                      

  Riserva azioni (quote) della società controllante                      
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  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                      

  Varie altre riserve    

   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)                      

   Fondi riserve in sospensione d’imposta                      

   Riserve da  confer.agevolati (legge n. 576/1975)                      

   Fondi di acc.to delle plus. di cui all’art. 2 L.168/12                      

   Fondi di acc.to delle plusval.ex d.lgs n. 124/1933                      

   Riserva non distribuibile ex art. 2426                      

   Riserva per conversione EURO             

   Differenze da condono                      

   Riserva per operaz.di copertura di flussi finanz.attesi                      

   Differenza da arrotond.all'unità di Euro           (1)            1 

   Altre...            

  Riserva di conversione da consolidamento estero            

  Riserva di consolidamento            

           7.532.847       4.967.100 

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 

                    

 IX. Utile (perdita) d'esercizio           2.109.011       2.700.789 

Totale patrimonio netto di gruppo         23.186.438      21.077.429 
   

 -) Capitale e riserve di terzi                     

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

 Totale patrimonio di terzi                     

   
Totale patrimonio netto consolidato         23.186.438      21.077.429 

 
B) Fondi per rischi e oneri   
 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili           4.167           53.333 

 2) Fondi per imposte, anche differite           498.970         577.998 

 -) Di consolidamento per rischi e oneri futuri                     

 3) Altri           144.756          234.127 

   
Totale fondi per rischi e oneri           647.893         865.458 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato           1.684.193        1.759.917 

 
D) Debiti 

 1) Obbligazioni 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 2) Obbligazioni convertibili 
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  - 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         1.261.496         5.634.914

  - oltre 12 mesi          1.368.109         1.996.698

           2.629.605        7.631.612

 5) Debiti verso altri finanziatori 
  - entro 12 mesi           6.630           20.067

  - oltre 12 mesi 

           6.630           20.067

 6) Acconti 
  - entro 12 mesi           550.405          244.503

  - oltre 12 mesi 

           550.405          244.503

 7) Debiti verso fornitori 
  - entro 12 mesi 

5.532.537 6.394.665
  - oltre 12 mesi 

           5.532.537        6.394.665

 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 
  - oltre 12 mesi 

 
 12) Debiti tributari 
  - entro 12 mesi           538.971          541.336

  - oltre 12 mesi           141.490           67.867

           680.461          609.203

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 
  - entro 12 mesi 

1.246.420 1.296.230
  - oltre 12 mesi 

           1.246.420        1.296.230

 14) Altri debiti 
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  - entro 12 mesi        16.356.297       12.381.165

  - oltre 12 mesi          2.113.674         1.863.509

          18.469.971       14.244.674

 
Totale debiti         29.116.029       30.440.954

 
E) Ratei e risconti  
 - aggio sui prestiti           

 - vari 
93.790.663

          
73.660.704 

           93.790.663       73.660.704  

 
 Totale passivo        148.425.216    127.804.462  

 
Conti d'ordine        31/12/2015     31/12/2014 

 
 1) Rischi assunti dall'impresa   
  Fideiussioni   
   a imprese controllate        2.784.375         2.784.375 

   a imprese collegate                      

   a imprese controllanti                      

   a imprese controllate da controllanti                      

   ad altre imprese        3.339.230         1.737.112 

        6.123.605      4.521.487 

                      

 2) Impegni assunti dall'impresa 5.948.656             9.348.656 

 3) Beni di terzi presso l'impresa                     

  Altro                      

                      

 4) Altri conti d'ordine 419.710          556.358       

   

 
 Totale conti d'ordine           12.491.971     14.426.501 

 
 
Conto economico       31/12/2015      31/12/2014 

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

         34.531.353         35.005.357 

 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 
 

       113.427           397.931 

 5) Altri ricavi e proventi:  
  - vari 

2.785.622
          

6.046.466 
  - contributi in conto esercizio           25.752           25.150 

  - contributi in conto capitale (quote esercizio)         3.359.380         3.167.269 
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           6.170.754          9.238.885 

Totale valore della produzione        40.815.534        44.642.173 

 
B) Costi della produzione 

 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 
 

          920.387           866.484

 7) Per servizi 
 

          8.902.590          9.664.915

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

          3.381.038          2.502.722

 9) Per il personale 
  a) Salari e stipendi       12.222.284         12.942.835

  b) Oneri sociali        3.760.032         3.961.378

  c) Trattamento di fine rapporto      787.545           828.988

  d) Trattamento di quiescenza e simili 
  e) Altri costi           115.316           350.790

          16.885.177         18.083.991

 10) Ammortamenti e svalutazioni 
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

          273.431           309.104

  b) Amm.to delle immob. materiali          4.947.805          4.706.315

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 
  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

          194.229           167.052

           5.415.465          5.182.471

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

           (2.433)           7.790

 12) Accantonamento per rischi 
 

          10.816           136.402

 13) Altri accantonamenti 
 
 14) Oneri diversi di gestione           990.039          2.333.346

 
Totale costi della produzione         36.503.079        38.778.121

 
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)           4.312.455         5.864.052

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

  - da imprese collegate           

  - altri           

           

 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           
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  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante           

  d) proventi diversi dai precedenti:  
   - da imprese controllate           

   - da imprese collegate           

   - da controllanti           

   - altri           4.216           46.048 

           4.216           46.048 

           4.216           46.048 

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

  - da imprese collegate           

  - da           controllanti           

  - altri           149.884           199.949 

           149.884           199.949 

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi            (1.862)           (2.098) 

    
Totale proventi e oneri finanziari           (147.530)         (155.999) 

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 

 18) Rivalutazioni: 
  a) di partecipazioni 
  -) con il metodo del patrimonio netto 

  b) di immobilizzazioni finanziarie 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 
 
 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 

 
E) Proventi e oneri straordinari 

 20) Proventi: 
  - plusvalenze da alienazioni       6.900           14.794

  - varie           146.920           82.018

           153.820           96.812

 21) Oneri: 
  - minusvalenze da alienazioni           1.039           1.224

  - imposte esercizi precedenti           20.485           1.542

  - varie           729.129          1.120.432

           750.653          1.123.198

 
Totale delle partite straordinarie           (596.833)        (1.026.386)

 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)          3.568.092         4.681.667 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e  
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anticipate 
  a) Imposte correnti         1.652.873          1.504.985 
  b) Imposte differite           (1.858)           (9.318) 
  c) Imposte anticipate          (62.774)           618.707 
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 
  fiscale / trasparenza fiscale 

        (129.160)          (133.496) 

           1.459.081          1.980.878 
 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio          2.109.011         2.700.789

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

 -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo           2.109.011         2.700.789

 
Elmas, 24 Maggio 2016 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Firmato Carlo Massimo Giorgio Ibba 
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2015 
 

 
Premessa – Principi Generali 
 

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2015 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, sulla base dei progetti di bilancio delle società controllate al 31 
dicembre 2015 approvati dai rispettivi organi societari. 
 
Sono inoltre stati considerati i principi contabili italiani statuiti dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come revisionati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità, per aggiornarli alle disposizioni 
legislative conseguenti il D.Lgs n. 6 del 17 gennaio 2003. 
 
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 2015 
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 utilizzati sono quelli previsti dal Codice 
Civile integrati dai principi contabili nazionali emanati dall’Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC) e sono omogenei nell’ambito del Gruppo.  
 
I criteri usati nella valutazione delle varie categorie di beni e nelle rettifiche 
di valore sono quelli dettati dalla normativa suddetta e non si discostano dai 
medesimi utilizzati per la formulazione del bilancio del precedente esercizio. 
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Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le 
informazioni previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo n° 127/1991. 
 
Il raccordo tra l’ammontare del patrimonio netto e il risultato netto 
dell’esercizio 2015 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 2015 sono posti a 
raffronto con i relativi dati dell’esercizio 2014. 
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 di cui al D.Lgs. 39/2010 e agli articoli 2409 bis e 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 Italia 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, controllata 
SO.G.AER. 100%;  

 
 Sogaerdyn: handling in concorrenza, controllata SO.G.AER. 100%;  
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Il 2015 è stato un anno positivo per il Gruppo caratterizzato dalla crescita 
del traffico. 
 
In linea con l’obiettivo strategico di sviluppare e mantenere un articolato 
network di vettori aerei, il 2015 conferma l’importanza di mantenere una 
diversificazione degli operatori presenti pur ritenendo fondamentale la 
presenza dei primari operatori in grado di sviluppare rilevanti volumi di 
traffico. 
 
L’esame dei dati economici indica prospettive di lieve miglioramento nei 
paesi avanzati benché permangano situazioni di incertezza in particolare in 
Cina e in alcuni paesi emergenti oltre che la complessa situazione 
geopolitica che caratterizza l’Africa e in particolare l’Africa del nord. 
Pertanto attualmente le proiezioni della crescita mondiale indicano, per il 
2016 e il 2017, un modesto miglioramento rispetto al 2015, ma le previsioni 
sono state riviste al ribasso rispetto a quanto inizialmente previsto. 
  
Per quanto riguarda l’andamento delle società controllate si segnala una 
limitata perdita evidenziata dalla controllata Sogaerdyn. 
 
La perdita pari a 287.143 euro è dovuta in particolare alla riduzione del 
traffico commerciale assistito in misura pari a -18,88% che ha determinato 
una riduzione del fatturato sul 2014 . 

 
Ad incidere negativamente sul risultato della controllata ha contribuito da un 
lato il fatto che le rotte che hanno avuto un incremento nel numero di 
passeggeri e movimenti erano assistite da un handler concorrente.  
 
Inoltre nel corso del 2015 alcuni top carriers hanno ridotto il proprio 
operativo sull’aeroporto di Cagliari mirando inoltre a favorire l’incremento 
del load factor. 
In particolare per quanto riguarda la controllata Sogaerdyn ha pesato 
ancora negativamente sui suoi volumi di attività la fase di ristrutturazione 
aziendale attualmente in corso da parte di Meridiana. 
L’evoluzione positiva di tale ristrutturazione potrebbe determinare una 
nuova fase di sviluppo anche per la Sogaerdyn. 
 
Tuttavia, complessivamente il Gruppo chiude con ottimi risultati l’esercizio 
2015, pur in assenza di contributi pubblici per lo sviluppo di azioni di 
marketing strategico. 
Infatti l’aeroporto ha registrato una crescita del traffico passeggeri grazie 
all’azione portata avanti dal management. 
 
Da rilevare invece il ritorno all’utile, dopo il 2014 nel quale era stata 
registrata una lieve perdita, della controllata Sogaer Security, il cui 
andamento è comunque attentamente monitorato. 
 
Si segnala che anche nel 2015 sono proseguite le verifiche da parte della 
Commissione Europea relativamente alla compatibilità con le norme sugli 
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aiuti di Stato dei contributi concessi alla SO.G.AER in base alla legge 
10/2010 ma anche per quanto riguarda i fondi CIPE assegnati nell’ambito 
del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. 
L’iter di verifica è ancora in corso e non si hanno notizie sul possibile esito. 
 
Da segnalare inoltre che è in corso la procedura che porterà alla stipula del 
Contratto di Programma per il quadriennio 2016-2019.  
Tale documento disciplinerà il rapporto tra l’amministrazione pubblica e il 
gestore aeroportuale. 
Attualmente è stata avviata la procedura di consultazione dei vettori 
essendo stati approvati da ENAC il piano degli interventi sulle infrastrutture, 
della qualità, dell’ambiente e del traffico ed essendo stata predisposta tutta 
la documentazione prevista per l’avvio della consultazione. 
Tale documentazione è già stata notificata all’ Autorità di Regolazione dei 
Trasporti (di seguito ART) per essere sottoposta alla verifica di conformità. 
 

Area e metodi di consolidamento 
 
I prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2015 includono, con il 
metodo integrale, i dati alla stessa data della Capogruppo SO.G.AER. e 
quelli delle società controllate. 
Le due controllate sono partecipate al 100% dalla capogruppo. 
  
L'area di consolidamento al 31 dicembre 2015 è così composta: 
 

SOCIETA' Sede
Capiatale 

Sociale

Patrimonio

Netto

%

Partecipazione

SO.G.AER S .p.A. Elmas (Cagliari) 13.000.000              23.186.438              Società Capogruppo

SOGAERDYN S .p.A. Elmas (Cagliari) 470.000                   426.262                   100%

SO.G.AER Security S .p.A. Elmas (Cagliari) 260.000                   614.488                   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. 
 

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. 
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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; 

 
 Non vi sono nel 2015 quote di patrimonio netto di competenza di 

azionisti terzi, pertanto non si è reso necessario compilare le apposite 
voci dello stato patrimoniale e del conto economico per quanto riguarda 
il risultato d’esercizio. 

 
 I rapporti patrimoniali ed economici tra le Società incluse nell'area di 

consolidamento sono totalmente eliminati.  
 

 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 se vi fossero 

effetti 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 31/12/2015 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. 
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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. 
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. Si ricorda che il D.Lgs. n. 139/2015 a partire dal 2016 
modifica radicalmente la disciplina contabile dei costi di ricerca e 
sviluppo escludendone la capitalizzazione nell’attivo patrimoniale. Si 
precisa che le Società del Gruppo non hanno costi di ricerca e sviluppo 
capitalizzati.  

 
 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%. 
 

 Diritti di concessione: 
tengono conto della durata residua della concessione; 
 

 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. 
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Si ricorda che tale partita è presente nel consolidato del Gruppo 
SO.G.AER. in conseguenza dell’acquisizione del 30% delle azioni della 
SOGAER Security precedentemente di proprietà della SIPRO Holding. 

 
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, al lordo di eventuali contributi in 
conto impianti. 
La contabilizzazione e impatto economico dei contributi avviene, infatti, 
secondo il criterio denominato dei risconti passivi pluriennali in diretta 
correlazione dell’andamento degli ammortamenti degli specifici beni 
interessati. 
  
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.  

 

Non sono mai state effettuate rivalutazioni dei cespiti patrimoniali né di 
natura economica, né di natura monetaria. Si precisa altresì che non sono 
state operate svalutazioni delle immobilizzazioni materiali. Per i beni 
gratuitamente devolvibili (presenti solo nel bilancio SO.G.AER.) il principio 
cardine del processo di ammortamento seguito è basato sulla scelta fra il 
minore periodo fra la durata della Concessione (40 anni a decorrere dal 13 
aprile 2007) e la residua possibilità di utilizzazione del cespite. In base a 
questo criterio per le piste, i piazzali aeromobili, le vie di rullaggio si è 
provveduto a effettuare l’ammortamento finanziario in base alla durata 
residua della concessione 
 
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%; 
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 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 imprese collegate, sono valutate secondo il metodo del  
patrimonio netto. 
 
Le partecipazioni in Società controllate, rappresentano impieghi durevoli di 
natura finanziaria. 
Si tratta di posizioni destinate a essere detenute in maniera durevole dalla 
capogruppo.  
Il valore esposto in tale voce del bilancio della capogruppo è eliso nel corso 
del consolidamento. 
 
Non sono presenti partecipazioni nella categoria denominata società 
collegate. 
 
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. 
 
Nel 2015 la controllata Sogaerdyn, ha chiuso il proprio esercizio in lieve 
perdita, mentre la controllata Sogaer Security dopo la perdita emersa nel 
2014, superando le criticità dell’anno precedente è tornata all’utile. 
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Non si è reso comunque necessario alcun intervento della capogruppo per 
garantire la continuità aziendale, in considerazione delle riserve preesistenti 
nel bilancio della Sogaerdyn. 
 

ATTIVO CIRCOLANTE 
 
Rimanenze  
 
Il criterio per la valutazione delle rimanenze di magazzino di materie prime 
sussidiarie 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 derivano dai bilanci della SO.G.AER. e della 
Sogaer Security.  
 
Nel 2015 emergono inoltre rimanenze di lavori in corso su ordinazione 
derivanti dai lavori eseguiti dalla SO.G.AER. nell’ambito dell’Accordo 
Tecnico. 
Il valore complessivo dei lavori da realizzare è pari a € 9.400 migliaia di 
euro e al 31/12/2015 risultavano eseguiti per oltre 3.4 milioni di euro. 
Tale partita è iscritta in base al criterio della percentuale di completamento 
o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi e il margine di commessa 
vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva.  
 
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. 
 
Si è inoltre proceduto ad un’attenta analisi relativamente alle scadenze 
previste per l’incasso e alla verifica delle fidejussioni ricevute a garanzia dei 
crediti. 
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 adeguati stanziamenti al fondo svalutazione crediti. 
 
In nessun caso le svalutazioni sono state effettuate per motivi meramente 
fiscali. 
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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.  
 
I ratei attivi rilevano i proventi di competenza dell’esercizio in chiusura ma 
esigibili nell’esercizio successivo. I risconti attivi riguardano i costi sostenuti 
entro l’esercizio ma di competenza degli esercizi successivi. 
 

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. 
 
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 



Nota integrativa al bilancio consolidato al  31/12/2015  Pagina 11 

 

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.  
 
Si segnala inoltre che non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni 
sociali. 
 
Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi 
 
Per quanto attiene ai rischi relativi a garanzie concesse, 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. 
Le garanzie esposte nel consolidato riguardano fidejussioni rilasciate a 
favore delle banche per l’attivazione di linee di credito alle società 
controllate. Sono state inoltre rilasciate garanzie a favore dell’ENAC in 
relazione alla concessione per la gestione dell’aeroporto. Vi sono inoltre 
altre garanzie minori. 
 
Di particolare rilievo è la voce relativa al sistema degli impegni che riguarda 
gli impegni assunti dalla SO.G.AER. nei confronti del Ministero della Difesa 
e dell’ENAC nell’ambito del cosiddetto accordo tecnico. 
Tale accordo prevede il passaggio alla SO.G.AER. di aree del sedime 
aeroportuale, attualmente in uso all’Aeronautica Militare. 
A fronte di tale passaggio, per la concessione delle aree e quindi a titolo di 
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oneri per il diritto di concessione, la Società di Gestione si è impegnata a 
realizzare interventi su strutture Militari individuate dal Ministero della 
Difesa.   
 
Altra voce presente tra i conti d’ordine è quella relativa alla valutazione dei 
beni di terzi presso l'impresa è stata effettuata al valore desunto dalla 
documentazione esistente. 
Si tratta in particolare di beni presenti presso la controllata Sogaer Security 
a seguito della stipula di due contratti di leasing. 
 
Per quanto concerne le garanzie rilasciate dai sub-concessionari o dai 
vettori, il valore esposto è quello risultante dalle fideiussioni detenute in 
azienda. 
 
Come precedentemente indicato, tra i conti d’ordine esposti, figurano 
garanzie prestate dalla capogruppo a favore della controllate per 
complessivi € 2.784.375 e in particolare: 
 SOGAERDYN: 1.500.000 euro; 
 SOGAER Security: 1.265.000 euro; 
 Sogaer Service in liquidazione:  19.374 euro. 

 
Il valore degli impegni assunti verso il Ministero della Difesa, nell’ambito 
dell’accordo tecnico Ministero Difesa – ENAC – SO.G.AER. e ancora da 
onorare è pari a 5.948.656 euro.   
 
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’IRES e IRAP sono stimate sulla base delle disposizioni fiscali in 
materia e rappresentano la quantificazione degli oneri d’imposta da 
assolvere in applicazione di queste ultime. 
 

 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  

   
Organico  31/12/2015   31/12/2014  Variazioni 

Dirigenti 7 7 0 
Quadri 12 12 0 
Impiegati 147 169 (22) 
Operai 207 218 (11) 
Altri 0 0 0 
Totale 373 406 (33) 
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In particolare le unità lavorative medie sono state pari a 135 in SO.G.AER., 
118 in SOGAERDYN e 120 in Sogaer Security. 
 
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 salvaguardando l’intera forza lavoro. 
Le uniche riduzioni nella forza lavoro sono infatti dovute ad alcuni 
pensionamenti e a un limitatissimo numero di cessazioni nel servizio 
mediante lo strumento dell’incentivo all’esodo. 
 
Il gruppo SO.G.AER.  rappresenta un motore di sviluppo per il territorio e 
l’azienda pertanto ha la massima attenzione agli effetti delle sue iniziative al 
fine sia della salvaguardia dei risultati raggiunti nell’interesse dei soci ma 
anche del territorio regionale e in particolare della provincia di Cagliari.  
 
 

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 
 

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

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
0 0 0 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni Immateriali 
 

La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni
Impianto e ampliamento 4.964 11.309 (6.345) 
Ricerca, sviluppo e pubblicità 0 0 0 
Diritti brevetti industriali 8.120 27.420 (19.300) 
Concessioni, licenze, marchi 32.185 84.903 (52.718) 
Avviamento 0 0 0 
Immobilizzazioni in corso e acconti 2.750 1.250 1.500 
Altre 0 0 0 
Differenza di consolidamento 227.981 455.963 (227.982) 
Totale 276.000 580.845 (304.845) 

 
 
Costi di impianto e ampliamento 
 

La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione costi 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 
Costituzione 0 0 0 
Trasformazione 0 0 0 
Fusione 0 0 0 
Aumento capitale sociale 0 0 0 
Altre variazioni atto costitutivo 4.964 11.309 (6.345) 
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Totale 4.964 11.309 (6.345) 

 

 
Differenza di consolidamento 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

227.981 455.963 (227.982) 

 
E’ opportuno esaminare tale voce che appare nel consolidato del gruppo 
SO.G.AER. per la prima volta nel 2012. 
 
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., pertanto il dato sarà presente in bilancio ancora per un 
triennio. 
 
Tale operazione al momento della redazione dl bilancio consolidato fa 
emergere una differenza da consolidamento. 
L’effetto di tale operazione si esaurirà col bilancio 2016.  
 
 

Oneri finanziari capitalizzati 
 
Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari alle seguenti voci 
dell'attivo. 
  

 

II. Immobilizzazioni materiali 
 

La composizione della voce è la seguente. 
 
  

Descrizione  31/12/2015  31/12/2014  Variazioni
Terreni e fabbricati 63.936.321 67.319.397 (3.383.076) 
Impianti e macchinari 4.878.802 2.771.539 2.107.263 
Attrezz.ind.li e commerciali 314.751 327.681 (12.930) 
Altri beni 637.062 921.835 (284.773) 
Immobilizz.in corso e acconti 13.364.800 15.828.799 (2.463.999) 
Totale 83.131.736 87.169.251 (4.037.515) 

 
   
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
   

Si segnala che alcuna operazione di rivalutazione delle immobilizzazioni 
materiali è stata attuata nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. 
 
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 31/12/2015, al 
netto degli ammortamenti è il seguente: 
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Denominazione Saldo  

al 31/12/2015 
Saldo  

al 31/12/2014 
Saldo  

al 31/12/2013 
SO.G.AER. 82.863.479 86.786.524 83.335.783 
SO.G.AER Security 92.759 118.436 116.754 
Sogaerdyn 175.498 264.291 404.994 
Arrotondamenti da consolidamento 0 0 1 

Totale 83.131.736 87.169.251 83.857.532 

 

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 
 

31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
63.936.321 67.319.397 (3.383.076) 

 
 

Descrizione Importo  
Costo storico 105.937.943  
Ammort.esercizi precedenti (38.618.546)  
Saldo al 31/12/2014 67.319.397  
Acquisizione dell'esercizio 310.969  
Ammortamenti dell'esercizio (3.694.045)  
Saldo al 31/12/2015 63.936.321 di cui terreni 0 

 

 

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 2015 2014 2013 2012 

Costo storico 39.657.144 38.376.302 38.113.968 38.296.987 
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 
Rivalutazione economica 0 0 0 0 
Ammortamenti esercizi precedenti (36.885.605) (36.323.299) (35.132.040) (33.870.170) 
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0 0 
Saldo iniziale      2.771.539 2.053.003 2.981.928 4.426.817 
Acquisizioni dell’esercizio 3.010.789 1.370.801 227.004 356.444 
Alienazione Cespiti (357.456) (91.405) (93.707) (689.718) 
Giroconti positivi cespiti (Riclassif) 0 0 0 160.172 
Giroconti negativi cespiti (Riclassif) 0 0 0 0 
Riclassif.F.do Amm.to in aumento 0 0 0 0 
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Riclassif.F.do Amm.to in diminuz. 0 0 0 (1) 
Storno Fondo Amm.to per alienaz. 357.318 90.883 93.098 685.376 
Ammortamenti dell'esercizio (903.388) (652.562) (1.155.320) (1.947.245) 
Saldo al 31 dicembre 4.878.802 2.771.539 2.053.003 2.991.845 

 

Attrezzature industriali e commerciali  
Descrizione 2015 2014 2013 2012 

Costo storico 2.143.147 2.119.500 2.129.039 2.103.810 
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 
Rivalutazione economica 0 0 0 0 
Ammortamenti esercizi precedenti (1.815.466) (1.798.880) (1.716.926) (1.606.664) 
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0 0 
Saldo iniziale  327.681 320.620 412.113 497.146 
Acquisizione dell'esercizio 88.719 102.357 16.310 22.988 
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 
Rivalutaz.economica dell'esercizio 0 0 0 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 0 0 0 
Cessioni/dismissioni dell'esercizio 0 (78.786) (3.395) (2.157) 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 0 0 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) (340) 0 0 0 
Storno F.do amm.to per alienazioni 0 78.786 0 2.157 
Ammortamenti dell'esercizio (101.309) -95.296 (104.409) (117.938) 
Arrotondamenti 0 0 1 0 
Saldo al 31 dicembre 314.751 327.681 320.620 402.196 

 

Altri beni: 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
637.062 921.835 (284.773) 

    
Descrizione 2015 2014 2013 2012 

Costo storico 7.641.427 7.171.688 7.059.179 6.964.077 
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 
Rivalutazione economica 0 0 0 0 
Ammortamenti esercizi precedenti (6.719.592) (6.555.023) (6.308.751) (5.995.263) 
Svalutazione esercizi precedenti 0 0 0 0 
Saldo iniziale 921.835 616.665 750.428 968.814 
Acquisizione dell'esercizio 223.316 577.621 132.232 113.467 
Rivalutazione monetaria 0 0 0 0 
Rivalutazione economica dell'esercizio 0 0 0 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 0 0 0 
Cessioni/dismissioni dell'esercizio (38.443) (110.219) (18.083) (18.365) 
Giroconti positivi (riclassificazione) 547 0 0 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) (258.146) 0 0 0 
Storno F.do amm.to per alienazioni 37.015 109.105 16.316 16.861 
Ammortamenti dell'esercizio (249.062) (273.493) (264.226) (330.351) 
Saldo al 31 dicembre 637.062 921.835 616.665 750.428 

 
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 2015 2014 2013 2012 
Saldo iniziale 15.828.799 10.123.677 5.751.543 696.547 
Acquisizioni dell’esercizio 3.145.154 5.705.122 4.372.134 5.103.927 
Stralcio partite 0 0 0 0 
Giroconti neg.(per attivaz. cespiti) (5.609.153) 0 0 (48.931) 
Saldo al 31 dicembre 13.364.800 15.828.799 10.123.677 5.751.543 

 

L’importo delle immobilizzazioni in corso, ossia dei lotti di lavorazioni ancora 
parziali sono pari a € 13.364.800 ed è così composto: 
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 Hangar: € 4.500; 
 Progettazione Controllo Perimetrale: € 1.085.790; 
 Progettazione Piazzali: € 193.347; 
 Polo Merci: € 10.693.691; 
 3DMBS + guide ottiche e birr strike: € 513.130; 
 Rewamping impianto climatizzazione lotto I: € 49.519; 
 Predisposizione 400Hz. Piazzole remote: € 29.068; 
 Roaming impianto climatizzazione lotto II: € 424.918; 
 Ampliamento sistema restituzione bagagli: € 67.779; 
 Sistema monitoraggio rumore: € 75.611; 
 Adeguamento a uso pubblico ascensori: € 108.688; 
 Nuove sale d’imbarco: € 53.025; 
 Ristrutturazione locali VVFF: € 10.851; 
 Adeguamento gates e percorsi nel terminal: € 49.790; 
 Riposizionamento VVFF e Poste: € 500; 
 Altri diversi: € 4.591. 

 
 
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. 
Non sono presenti azioni proprie. 

 
Saldo al 31/12/2014 Saldo al 31/12/2013 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 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazione 

46.010 47.327 (1.317) 

 
L’importo sopra esposto è relativo a depositi cauzionali vari. 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 

I. Rimanenze 
 

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

 
Rimanenze mat.prime Sussid. e di cons. 2015 2014 Variazione 

SO.G.AER S.p.A. 184.499 184.880 (381) 
SO.G.AER Security 5.883 3.069 2.814 

Totale 190.382 187.949 2.433 

 
 
Nel 2015, per la prima volta si è inoltre proceduto alla valorizzazione della 
voce rimanenze di lavori in corso su ordinazione. 
 
Tale voce è presente nel bilancio della sola capogruppo e riguarda i lavori 
realizzati nell’ambito degli impegni assunti con l’Accordo Tecnico. 
Il valore complessivo dei lavori da realizzare è pari a € 9.400 miglia di euro. 
Tale partita è iscritta in base al criterio della percentuale di completamento.  
 

Crediti 
 
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 15.858.546 2.054.343 0 17.912.889 
Verso imprese controllate 0 0 0 0 
Verso imprese collegate 0 0 0 0 
Verso controllanti 0 0 0 0 
Per crediti tributari 934.965 0 0 934.965 
Per imposte anticipate 412.326 0 0 412.326 
Verso altri 15.469.335 18.680.196 0 34.149.531 

 Totale 32.675.172 20.734.539 0 53.409.711 

 
 

Si segnala che tra i crediti verso clienti con tempistica d’incasso prevista 
entro i 12 mesi sono incuse le partite relative all’addizionale comunale sul 
diritto d’imbarco per un importo pari a oltre € 9.500.000, in crescita rispetto 
all’esercizio precedente quando essa era pari a circa € 6.800.000. 
Come dettagliatamente indicato nella nota integrativa di accompagnamento 
al bilancio della capogruppo, le fatture emesse ai vettori per addizionale 
comunale, creano contestualmente un credito verso il cliente e un debito 
verso INPS e amministrazione Pubblica di pari importo. 
Tale voce di debito è inclusa nella sezione denominata altri debiti. 
  
Di particolare interesse risulta l’andamento della voce crediti verso altri che 
rispetto al 2014 risulta notevolmente incrementata a seguito dello sblocco di 
numerosi contributi concessi e attualmente in progressiva fase di 
erogazione. 
 
Le riduzioni dei crediti verso clienti sono dovute per la quasi totalità a 
SOGAERDYN. 
 
Per controllata segnala un miglioramento nella propria situazione creditizia 
e non segnala la presenza di crediti in sofferenza. 
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Relativamente ai crediti tributari si segnala che esso è determinato 
fondamentalmente da crediti verso l’Erario per IVA e crediti d’imposta. 
L’importo risulta ripartito in parti sostanzialmente equilibrate tra le tre 
società del gruppo. 
 
Si ricorda che le società del Gruppo hanno aderito al consolidato fiscale 
IRES. 
 
Relativamente alla voce crediti per imposte anticipate si segnala che essa è 
per la quasi interezza riconducibile alla capogruppo. 
  
I crediti verso clienti entro 12 mesi sono così suddivisi: 
 SO.G.AER:    € 15.048.849  

Tale importo comprende le somme relative all’addizionale comunale sul 
diritto d’imbarco non incassato; 

 Sogaerdyn:    € 773.54104; 
 SO.G.AER. Security:  € 36.394. 

 
I dati relativi ai crediti della Sogaer Security Vs. clienti terzi risultano come 
di consueto molto contenuti, infatti essa opera quasi esclusivamente a 
favore di SO.G.AER. mediante erogazione di servizi di sicurezza. 
Si segnala che nel 2015 è scaduto ed è poi stato rinnovato a nuove 
condizioni, il contratto che regola i rapporti tra controllante e controllata per 
la fornitura di servizi di sicurezza. 
 
I crediti tributari sono così suddivisi: 
 SO.G.AER:    € 334.119; 
 Sogaerdyn:    € 288.338; 
 SO.G.AER. Security:  € 312.508; 

 
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 2016; 
 Denaro in cassa: disponibilità liquide giacenti al 31/12/2015 presso le 

casse sociali. 
  

Descrizione 31/12/2014 Variazioni 31/12/2015 
Depositi bancari e postali 4.833.003 2.697.865 7.530.868 
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Assegni 119.600 (109.600) 10.000 
Denaro e valori in cassa 49.661 32.346 82.007 

Totale 5.002.264 2.620.611 7.622.875 

 
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 167.249 
Risconti attivi su contratti di leasing 35.424 
Altri diversi 94.433 

Totale 297.106 

 

 

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. 

 
 

Patrimonio Risultato

Netto d'Esercizio

Patrimonio Netto e risultato d'esercizio come riportati

nel bilancio d'esercizio della Società Controllante 23.186.438 2.109.011

Dividenti 0

Rivalutazione Partecipazioni (233.472) (233.472)

Eliminazione cessione cespiti intercompany 0 0

Eliminazione Perdite su partecipazioni 287.142 287.142

Utile Partecipazione Service quota gruppo 0 0

- risultati, pro quota, conseguiti dalle partecipate (53.671) (53.671)

Imposte anticipate 0 0

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di competenza del gruppo 23.186.438 2.109.011

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

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 23.186.438 2.109.011

PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO

SOGAER  S.P.A. E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2015

 
 

A) PATRIMONIO NETTO 
 
Di seguito viene esposto il dettaglio del patrimonio netto consolidato. 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 
23.186.438 21.077.429 2.109.009 

 
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Capitale 13.000.000 13.000.000 0 
Riserva da sovrapprezzo az. 0 0 0 
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Riserve di rivalutazione 0 0 0 
Riserva legale 544.580 409.540 135.040 
Riserve statutarie 0 0 0 
Riserve per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 
Altre riserve 0 0 0 
Riserva straordinaria 7.532.848 4.967.099 2.565.749 
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) 1 (2) 
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 0 0 0 
Utile (perdita) dell'esercizio 2.109.011 2.700.789 (591.778) 

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 23.186.438 21.077.429 2.109.009 
Capitale e Riserve di Terzi 0 0 0 
Utile/(Perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 0 0 0 

Totale patrimonio di terzi 0 0 0 
    

Totale Patrimonio Netto Consolidato 23.186.438 21.077.429 2.109.009 

 
 
Fondi per rischi ed oneri 
La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 
Per trattam.di quiesc.e obbl.simili 4.167 53.333 (49.166) 
Per imposte, anche differite 498.970 577.998 (79.028) 
Altri 144.756 234.127 (89.371) 
F.do consolid.per rischi e oneri futuri 0 0 0 

Totale 647.893 865.458 (217.565) 

 
 

Il valore iscritto alla voce fondi di trattamento di quiescenza è relativo agli 
accantonamenti effettuati al TFM dalla controllata Security relativamente al 
mandato del Consigliere Delegato. Il residuo indica quanto ancora non è 
stato erogato. 
 
La voce denominata fondo per imposte anche differite, interamente 
riconducibile alla capogruppo, è relativo per la totalità a oneri connessi a 
posizioni TARSU/TARES/TARI relativamente alle quali è in corso un 
contenzioso legale. 
 
Il valore iscritto alla voce fondi per Fondo Rischi per Controversie Legali in 
Corso, iscritto per l’intero importo dalla capogruppo è stato ritenuto 
necessario a fronte del rischio di soccombenza relativo a tre cause. 
 
La voce altri fondi, iscritta integralmente dalla capogruppo, riguarda per € 
75.000 oneri di tipo legale che potrebbero derivare in relazione all’esito 
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delle verifiche in sede europea della compatibilità dei contributi di cui alla 
legge 10/2010 con le norme sugli aiuti di Stato. 
Il residuo è invece dovuto allo stanziamento di un fondo a copertura del 
rischio di addebito di interessi passivi per ritardati pagamenti del fondo 
denominato antincendio. 
La partita relativa ai possibili interessi passivi connessi al fondo antincendio 
viene annualmente aggiornata in base alla regolarizzazione 
progressivamente attuata delle posizioni. 
 
Si da infine menzione di alcuni contenziosi i cui rischi di soccombenza sono 
stati classificati dai legali come “possibili” e per i quali attualmente non sono 
pertanto stati effettuati stanziamenti. 
Si tratta dei seguenti contenziosi: 
 

• Controversie che vede opposta SO.G.AER. all’Agenzia delle Entrate 
in materia di IVA e imposte Dirette, relativamente agli esercizi 
2008-2009 e 2010. Il valore della  controversia è pari a circa  
2.500.000 euro. L’Agenzia delle Entrate pone in dubbio la 
correttezza del trattamento fiscale effettuato da SO.G.AER. 
relativamente ai contributi in conto esercizio assegnati dalla RAS a 
valere sulla legge Regionale 10/2010 sostenendo che tali risorse 
avrebbero la natura di corrispettivo per servizi resi con conseguenti 
implicazioni sul trattamento IVA.  

 

• Controversia che vede opposti SO.G.AER. a una società dell’ex 
Presidente del Cagliari Calcio Massimo Cellino per l’utilizzo di aree 
adiacenti al sedime aeroportuale nel quale la SO.G.AER. intendeva 
realizzare nuove aree di sosta per aeromobili mentre la controparte 
intendeva impiegare per la realizzazione di uno stadio. 

 

• Controversia conseguente al decreto ingiuntivo richiesto dalla 
SOGAER per veder pagato il proprio credito di 4.748.712,99 euro 
relativo ad attività di destagionalizzazione del traffico passeggeri. 

 

• Si ricorda inoltre che risulta ancora in corso l’azione legale che vede 
opposta la SO.G.AER. a un suo ex dipendente. Anche relativamente 
a tale contenzioso, ad oggi non sussistono le condizioni per 
l’accantonamento di fondi rischi. 

 

• Si da nota infine di una causa in essere tra la controllata 
SOGAERDYN e due ex dipendenti di una cooperativa. Anche per 
tale contenzioso ad oggi non sussistono le condizioni per 
l’accantonamento di fondi rischi. Come indicato l’azione legale vede 
coinvolta la SOGAERDYN ma i legali non escludono la possibilità di 
un coinvolgimento in capo alla capogruppo. 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
  

Descrizione 31/12/2014 31/12/2015 Varizioni 
TFR, movimenti del periodo 1.759.917 1.684.193 (75.724) 
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Debiti 
 

 
2015 2014 Variazioni 

29.116.029 30.440.954 (1.324.925) 

Non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. 
Non vi sono debiti connessi ad operazioni per le quali sussista l’obbligo di 
retrocessione a termine. 
 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati 
al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 

  
Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale 

Obbligazioni 0 0 0 0
Obbligazioni convertibili  0 0 0 0
Debiti Vs. soci per finanz. 0 0 0 0
Debiti Vs. banche 1.261.496 1.368.109 0 2.629.605
Debiti Vs. altri finanziatori 6.630 0 0 6.630
Acconti 550.405 0 0 550.405
Debiti Vs. fornitori 5.532.537 0 0 5.532.537
Debiti costituiti da tit. di cred. 0 0 0 0
Debiti tributari 538.971 141.490 0 680.461
Debiti verso istit. di previd.  1.246.420 0 0 1.246.420
Altri debiti 16.356.297 2.113.674  18.469.971

Totale 25.492.756 3.623.273 0 29.116.029

 
 

 
Debiti Vs. Banche 2015 2014 2013 2012 

Debiti Vs. Banche SO.G.AER S.p.A.     
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a breve 574.624 563.218 552.038 541.080 
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a M/L 1.335.812 1.910.433 2.473.652 3.025.692 
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetto 3D MBS) quota a breve 0 0 0 314.924 
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetto 3D MBS) quota a M/L 0 0 0 0 
Debiti Vs. banche Castelletti anticipo e aperture Credito 2.812 7.562 3.045 1.134.972 
Linee di Credito Stand By per interventi strutturali Aeroporto 25.744 4.484.088 0 0 
Totale debiti Vs. Banche SO.G.AER S.P.A 1.938.992 6.965.301 3.028.735 5.016.666 
     
Debiti Vs. Banche Sogaerdyn S.p.A.     
Debiti Vs. banche quota a breve 474.273 82.795 75.900 881.236 
Debiti Vs. banche quota a M/L 32.298 86.264 138.507 189.081 
Totale debiti Vs. Banche SOGAERDYN 506.571 169.059 214.407 1.070.317 

     
Debiti Vs. Banche SO.G.AER Security S.p.A.     
Debiti Vs. banche quota a breve 184.043 497.252 643.490 583.126 
Debiti Vs. banche quota a M/L 0 0 0 0 

Totale  184.043 497.252 643.490 6.670.110 

 

 
Debiti Vs. Fornitori 2015 2014 2013 2012 2011 

Debiti Vs. Fornitori SO.G.AER S.p.A. 5.242.749 6.093.945 7.542.735 7.682.873 7.071.067 
Debiti Vs. Fornitori Sogaerdyn S.p.A. 159.483 146.829 187.820 371.251 482.957 
Debiti Vs. Fornitori SO.G.AER Security S.p.A. 130.304 153.888 61.163 137.372 191.765 
Debiti Vs. Fornitori arrotondamenti e riclassifiche 1 3 0 46.630 129 

Totale Debiti Vs. Fornitori  5.532.537 6.394.665 7.791.718 8.144.866 7.745.918 

 
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. 2015 2014 2013 2012 
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Debiti Vs.personale  663.463 944.757 571.753 598.755 
Debiti Vs. Enti Pubblici su progetti finanziati 1.706.461 1.706.461 3.148.164 1.706.461 
Addizionale Comunale Diritto Imbarco   10.256.310 7.294.717 5.131.115 5.915.010 
Debiti per canoni  2.779.155 2.610.537 3.177.908 2.349.258 
     

 
La voce relativa ai canoni è relativa a 2.779.155 euro dovuti a titolo di 
canoni antincendio e si riferisce a quanto dovuto per il periodo 2012 - 2015. 
 
Si segnala tuttavia che nel mese di aprile 2016 la SO.G.AER. ha 
regolarizzato il pagamento relativo al primo di tali periodi. 

 
Principali altri Debiti Sogaerdyn S.p.A. 2015 2014 2013 2012 
Debiti V/s personale  430.600 298.216 293.196 371.023 
Debiti c/o incentivi all’esodo 19.500 50.250 98.466 196.375 
Debiti Vs.compagnie aeree per biglietteria incass. 37.218 44.247 45.465 330.752 
Debiti Vs. Istituti di previdenza 412.919 399.157 457.188 494.225 
     

 
Principali altri Debiti SO.G.AER Security S.p.A. 2015 2014 2013 2012 
Debiti Vs. personale 202.080 295.507 164.125 157.714 
Debiti Tributari 72.132 81.804 99.905 110.717 
Debiti Vs. Istituti di previdenza 295.538 357.304 316.154 322.915 
     

 

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. Tale voce come risulta immediatamente 
evidente sta registrando nel corso degli anni una crescita significativa e 
degna di attenzione. 
 
I debiti per addizionale sono relativi ad addizionale comunale sul diritto 
d’imbarco in parte da incassare e in parte incassata. 
I riversamenti dell’addizionale incassata vengono effettuati da SO.G.AER. 
con la massima regolarità ossia entro il mese successivo all’incasso. 
Non vi è alcuna partita relativa a tale voce che sia stata incassata dalla 
società capogruppo e non riversata. 
L’addizionale comunale sul diritto d’imbarco incassata presente al 
31/12/2015 è esclusivamente quella il cui riversamento era in scadenza nel 
mese di gennaio, mese nel quale è stata regolarmente versata. 

 
 
 
 
 
 
Ratei e risconti passivi 
 

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col 
criterio della competenza temporale. 
 

2015 2014 Variazioni 
93.790.663 73.660.704 (20.129.959) 

 

La composizione della voce è così dettagliata: 
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Descrizione 2015 2014 Variazioni 
SOGAER 93.783.662 73.653.704 20.129.958 
SOGAER SECURITY 7.001 7.000 1 
SOGAERDYN 0 0 0 

Totale 93.790.663 73.660.704 20.129.959 

 
Ratei e Risconti  2015 2014 Variazioni 

Ratei passivi inerenti a rapporti di finanziamento 0 0 0 
Altri Ratei passivi Ordinari 3.592 2.493 1.099 
Risconti passivi ordinari relativi a contratti attivi 264.011 230.021 33.990 
Risconti passivi Pluriennali quota entro es.succ. 3.542.891 3.158.496 384.395 
Risconti passivi Pluriennali quota oltre es.succ. 89.973.168 70.262.694 19.710.474 
Ratei passivi Ordinari Security 7.001 7.000 1 
Ratei passivi Ordinari SOGAERDYN 0 0 0 

Totale  93.790.663 73.660.704 20.129.959 

 

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. 
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: 
 

• Art. 17 quote correlate ad acquisizione di immobilizzazioni; 

• Progetto 100% sicurezza bagagli da stiva; 

• Progetto Elmas 2010; 

• Progettazione Elmas 2010 (Contributo RAS); 

• Nuova Hall Arrivi, Atrio e Servizi Igienici; 

• Riqualificazione Pista Principale; 

• Adeguam.Pista Sussidiaria e realizzaz. R.E.S.A. testata 32; 

• RFI – realizzaz.passerella per collegamento alla stazione ferroviaria; 

• Ristrutturazione Aerostazione Aviazione Generale;  

• Adeguam.lucernai e sistemi antincendio aerostaz.(Contributo RAS); 

• Interventi di Safety aeroportuale (teleallertamento) (Contributo FSC); 

• Rewamping cablaggio struttur.e copertura WI-FI Aerostaz. 
(Contributo FSC); 

• Integraz.radiogeni alla nuova normativa europea (Contributo FSC); 

• Adeg.sist.Sicur.-3DMBS–Guide Ottiche–Bird Strike (Contrib. RAS)  
attualmente in funzione le guide ottiche, in fase di realizzazione gli altri due 
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interventi. 
 

Sono inoltre previsti: 
 

• Ristruttur.Infrastrutt.EI e CC per Polo Merci (in fase di completam); 

• Rewamping Clima aerostaz.Lotto I (Contributo RAS) (in corso di 
realizzaz.); 

• Rewamping Clima aerostazione Lotto II (Contrib.FSC) (in corso di 
realizzaz.); 

• Realizz.allarme perimetr.(Contrib.RAS) (in corso di realizzazione); 

• Adeguam.a uso pubbl.ascensori e scale mobili  (Contrib. FSC) (in 
corso di realizzaz.); 

• Sistema di monitoraggio rumore aeroportuale (Contributo FSC) (in 
corso di realizzazione); 

• Interventi su pavimentazioni aeroportuali (Contributo FSC) 
(attualmente programmati); 

• Impianto 400 Hz  (Contributo FSC) (attualmente programmati); 

• De Icing  (Contributo FSC) (attualmente programmati); 

• Ampliamento capacità impianti restituzione bagagli (Contributo FSC) 
(attualmente programmati); 

• Adeguamento Sistemi di sicurezza 2009; 

• Nuove sale d’imbarco passeggeri (Contributo FSC); 

• Trasformazione piazzale aeromobile da flessibile in rigido (Contributo 
FSC); 

• Ristrutturazione locali VV.FF. (Contributo FSC); 

• Ristrutturazione rete servizi Idrici, telefonici, fognari, ed elettrici lato 
ovest (Contributo FSC); 

• Adeguamento gates e percorsi nel terminal (Contributo FSC); 

• Adeguamento impianti di illuminazione con tecnologie a risparmio 
energetico (Contributo FSC); 

• Realizzazione Ampliamento Piazzali Aeromobili zona nord 
(Contributo PON Trasporti). 

 

CONTI D’ORDINE 
 

Descrizione 2015 2014 Variazioni 

Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 419.710 556.358 (136.648) 
Sistema improprio degli impegni 5.948.656 9.348.656 (3.400.000) 
Sistema improprio dei rischi 6.123.605 4.521.487 1.602.118 

Totale 12.491.971 14.426.501 (1.934.530) 

 
Conti d’ordine 2015 2014 
Sistema improprio dei beni altrui presso di noi 419.710 556.358 
Sistema improprio degli impegni 5.948.656 9.348.656 
Fideiussioni della SOGAER Vs. Sogaerdyn 1.500.000 1.500.000 
Fidejussione della SOGAER Vs. Security  1.265.000 1.265.000 
Fidejussione della SOGAER per liquidazione Service 19.375 19.375 
Garanzie prestate a terzi 3.339.230 1.737.112 

Totale 12.491.971 14.426.501 

 

Si evidenzia che a seguito di quanto previsto dalla nuova edizione del 
principio contabile OIC 22, le garanzie ricevute non vengono più esposte tra 
i conti d’ordine in calce al bilancio. 
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Si segnala tuttavia che la capogruppo ha ricevuto garanzie a suo favore per 
un importo complessivo al 31/12/2015 di 15.399 migliai di euro. 
 

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. 
 
Valore della Produzione: 
 

2015 2014 2013 
40.815.534 44.642.173 46.820.342 

 

 
Dettaglio Valore della Produzione: 
  

Categoria 2015 2014 Variazioni 
Ricavi vendite prestazioni 34.531.353 35.005.357 (474.004) 
Variaz.rimanenze prod.in lavoraz. 0 0 0 
Variaz. lavori in corso su ord. 0 0 0 
Increm.Immobil.per lavori int. 113.427 397.931 (284.504) 
    
Altri ricavi e proventi:    
- Altri ricavi diversi 2.785.622 6.046.466 (3.260.844) 
- Contrib.Conto Esercizio 25.752 25.150 602 
- Contrib. Conto cap.quota eserc. 3.359.380 3.167.269 (192.111) 

Totale 40.815.534 44.642.173 (3.826.639) 

 
Ricavi per area geografica 

 
Si propone di seguito la ripartizione per area geografica dei ricavi della 
controllante in quanto maggiormente significativa: 
 

SO.G.AER.: Area Vendite Prestazioni Totale 
Italia 51.429 28.002.069 28.053.498 
UE 0 741.733 741.733 
Estero 0 463.144 463.144 

Totale 51.429 29.206.946 29.258.375 

 

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE  

 

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

 

 
2015 2014 Variazioni 

36.503.079 38.778.121 (2.275.042) 
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Costi per materie prime, sussidiarie di consumo e merci 
 

  
Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 920.387 866.484 53.903 
Servizi 8.902.590 9.664.915 (762.325) 
Godimento di beni di terzi 3.381.038 2.502.722 878.316 
Salari e stipendi 12.222.284 12.942.835 (720.551) 
Oneri sociali 3.760.032 3.961.378 (201.346) 
Trattamento di fine rapporto 787.545 828.988 (41.443) 
Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 
Altri costi del personale 115.316 350.790 0 
Ammortamenti Immobil. immateriali 273.431 309.104 0 
Ammortamenti Immobil. materiali 4.947.805 4.706.315 241.490 
Altre svalutaz. delle immobilizz. 0 0 0 
Svalutaz. crediti attivo circolante 194.229 167.052 27.177 
Variaz. rimanenze mat. prime (2.433) 7.790 (10.223) 
Accantonamento per rischi 10.816 136.402 (125.586) 
Altri accantonamenti 0 0 0 
Oneri diversi di gestione 990.039 2.333.346 (1.343.307) 

Totale 36.503.079 38.778.121 (2.275.042) 

 
 

La voce godimento beni di terzi deriva per circa 3.2 milioni di euro dalla 
capogruppo. 
In questo ambito circa 2.200 migliaia di euro dono costituiti dal canone di 
concessione demaniale e circa 700 migliaia di euro dal canone antincendio. 
 
Tra i costi per utilizzazione beni di terzi della capogruppo sono inoltre 
presenti costi pari a circa 200.000 euro per locazione immobili. Tali costi 
sono prevalentemente connesse ad alcune aree locate per l’esercizio di 
attività in ambito aeroportuale.  
 
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 circa 124.000 euro. 
  
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 2015 2014 Variazioni 

Salari e stipendi 12.222.284 12.942.835 (720.551) 
Oneri sociali 3.760.032 3.961.378 (201.346) 
Trattamento di fine rapporto 787.545 828.988 (41.443) 
Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 
Altri costi del personale 115.316 350.790 (235.474) 

Totale 16.885.177 18.083.991 (1.198.814) 

 

 
Ammortamenti 
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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 2015 sono stati 
quelli correlati all’entrata in servizio dei nuovi apparti radiogeni, al 
rewamping del cablaggio strutturato del Terminal, agli interventi di safety 
aeroportuale e all’adeguamento dei sistemi di evaquazione fumi e lucernai 
del Terminal. 
 
Sono inoltre numerosi gli altri lavori realizzati, per un valore di circa 
1.500.000 euro, attualmente in avanzata fase di realizzazione ma che 
entreranno in funzione nel corso del 2016 e non hanno pertanto avuto effetti 
sugli ammortamenti nell’esercizio in chiusura. 
 
 

Descrizione 2015 2014 Variazioni 
Ammortamenti Immob. Immateriali 273.431 309.104 (35.673) 
Ammortamenti Immob. Materiali 4.947.805 4.706.315 241.490 

 

Si segnala che l’incremento nella voce ammortamenti materiali è 
integralmente riconducibile alla capogruppo e in particolare alle voci 
fabbricati e impianti e macchinari, in conseguenza degli investimenti entrati 
in funzione e dei quali si è già detto in precedenza. 
 

Accantonamenti per rischi e oneri 
 
Si evidenzia che gli accantonamenti effettuati in tale categoria sono poco 
significativi essendo pari a soli € 10.816 euro e sono integralmente di 
competenza della capogruppo. 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 

2015 2014 Variazioni 
(147.530) (155.999) 8.469 

 
Proventi finanziari 
 
 

La composizione della voce è così dettagliata: 
 

 

 
Proventi  finanziari 2015 2014 Variazioni 

Proventi da partecipazioni 0 0 0 
Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 
Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 
Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0 0 
Proventi diversi dai precedenti 4.216 46.048 (41.832) 

Totale 4.216 46.048 (41.832) 
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Interessi e altri oneri finanziari 
 

La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione 31/12/2015 31/12/2014 Incrementi 
 

Da imprese controllate 0 0 0 
Da imprese collegate 0 0 0 
Da controllanti 0 0 0 
Inter. e oneri su debiti obbligazionari 0 0 0 
Inter. passivi su deb. Vs. banche cred.ordin. 96.576 127.567 (30.991) 
Altri oneri finanziari 53.308 72.382 (19.074) 

Totale 149.884 199.949 (50.065) 

 
 

 

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

Nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. nel 2015, dopo aver completato le 
elisioni delle partite intercompany, non risultano poste in relazione alle quali 
si renda necessario effettuare la relativa rivalutazione. Pertanto tale 
categoria di voci non risulta valorizzata. 
 

Rivalutazioni 
 

 
Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni 

0 0 0 

 

 
Descrizione 2015 2014 Variazioni 

Di partecipazioni 0 0 0 
Di immobilizzazioni finanziarie  0 0 0   
Di titoli iscritti nell'attivo circolante  0 0 0   

Totale 0 0 0  

 

Svalutazioni 
 
Nel corso dell’esercizio 2015, 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. 
 
  

Descrizione 2015 2014 Variazioni 
Plusvalenze da alienazioni 6.900 14.794 (7.894) 
Varie 146.920 82.018 64.902 
Totale Proventi 153.820 96.812 57.008 
    
Minusvalenze (1.039) (1.224) 185 
Imposte esercizi (20.485) (1.542) (18.943) 
Varie (729.129) (1.120.432) 391.303 
Totale Oneri (750.653) (1.123.198) 372.545 
    
Totale Proventi e Oneri (596.833) (1.026.386) 429.553 
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Si richiama l’attenzione sull’importo delle sopravvenienze passive che è 
quasi interamente riconducibile alla capogruppo e riguarda per 194.792 
euro l’effetto della riclassificazione dei lavori in corso su ordinazione che 
hanno fatto emergere una perdita su commessa riconducibile ad esercizi 
precedenti e per 505.535 euro partite relative a TARSU/TARES/TARI anni 
precedenti e relative sanzioni e interessi. 

 
Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni
1.459.081 1.980.878 (521.797)

 

 
Imposte Saldo al 31/12/2015 Saldo al 31/12/2014 Variazioni

Imposte correnti: 1.652.873 1.504.985 (803.696)
IRES 1.350.664 1.266.165 84.499
IRAP 302.209 238.820 63.389
Prov.da ades.cons.Fisc.IRES (129.160) (133.496) 4.336
Imposte sostitutive 0 0 0
Imposte differite (anticipate) (64.632) 609.389 (674.021)

Totale 1.459.081 1.980.878 496.643

 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere teorico risultante dal 
bilancio e l'onere fiscale teorico: 
 
 
Riconciliazione onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES) 
 

 
Descrizione Valore Imposte 

   
Risultato Prima delle Imposte 3.568.092 27,5% 
   
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi:   
SO.G.AER. 0  
SOGAERDYN 0  
SOGAER SECURITY 0  
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi:   
SO.G.AER. 182.847  
SOGAERDYN 1.846  
SOGAER SECURITY 0  
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti   
SO.G.AER. (13.676)  
SOGAERDYN (11.640)  
SOGAER SECURITY (1.146)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi   
SO.G.AER. 1.272.850  
SOGAERDYN 57.253  
SOGAERDYN (15.544)  
SOGAER SECURITY 61.669  
   
Imponibile fiscale esclusa perdita fiscale SOGAERDYN 5.397.127  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 1.484.210  
ACE (133.546)  
   
Imposte Nette correnti sul reddito dell’esercizio  1.350.664 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 
 

Descrizione Valore Imposte 
Differenza tra valore e costi della produzione 4.312.455  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
SO.G.AER. 843.627  
SOGAERDYN 111.666  
SOGAER SECURITY 206.741  
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
SO.G.AER. (2.821)  
SOGAERDYN (8.382)  
SOGAER SECURITY (125.709)  
   
SO.G.AER. (Ripresa in aumento per riclassif.ricavi straord.) 7.171  
   
Deduzione voci inerenti il lavoro e varie:   
SO.G.AER. (6.841.606)  
SOGAERDYN (4.869.589)  
SOGAER SECURITY (4.680.702)  
   
IRAP corrente per l’esercizio  302.209 

 
 

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 
comunicazione in data 6 giugno 2012 ed è stata rinnovata nel 2015 per il 
prossimo triennio l’adesione a tale regime fiscale. 
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 € 349.774 e nel conto  fondo per imposte differite 
per € 2.435. 
 
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 
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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 
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 
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evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dal 
revisore legale e dalla società di revisione:  
 

Revisione legale dei conti annuali:  
 

SO.G.AER.: relativamente al 2015 il compenso di competenza è stato pari a € 
20.000; 
 
SOGAERDYN: il compenso di competenza del 2015 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 Italia: € 21.500; 

 
 SOGAERDYN: corrispettivi spettanti alla Società BDO Italia: € 3.500; 

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

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

 
 SOGAERDYN: corrispettivi spettanti alla Società BDO Italia: € 3.500; 

 
 SOGAER Security:  corrispettivi spettanti alla Società BDO Italia: € 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: 
SOGAER: € 203.801 – SOGAERDYN € 80.840 – SECURITY € 65.750 

 
Collegio Sindacale: 
SOGAER: € 121.734 – SOGAERDYN € 29.513 – SECURITY € 32.799 
 
A tali importi vanno aggiunti INAIL e INPS quota aziendale di competenza. 
Tali remunerazioni sono incluse tra le spese per prestazioni di servizi. 
 
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 
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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; 

Si segnala che per quanto attiene alla natura dell’attività svolta dalla 
società, 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. 
 

 
Elmas, 24 Maggio 2016      

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Carlo Massimo Giorgio Ibba 
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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2015 
 
 
 
Signori Azionisti,  
la presente relazione, a corredo del Bilancio Consolidato del Gruppo SO.G.AER. per l’esercizio chiuso al 
31/12/2015, nell’illustrare l’andamento del Gruppo fornisce indirettamente informazioni sull’andamento della 
Capogruppo che come noto gestisce l’Aeroporto di Cagliari in base alla Concessione per la gestione Totale 
per una durata quarantennale decorrente dal 13 aprile 2007.  
 
Il documento è redatto in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 127/91. 
 
Il bilancio consolidato 2015 è stato redatto secondo il metodo di consolidamento integrale previsto dal D.Lgs. 
127/91 per i bilanci delle società controllate. 
 
Di seguito si espone la struttura del Gruppo al 31 dicembre 2015 e una breve descrizione della tipologia e 
delle attività svolte dalle Società controllate e collegate: 
 
 

Sogaerdyn S.p.A.

100%

SO.G.AER. Security S.p.A.

100%

Attività di handling Attività di Sicurezza

 
 
 

Sogaerdyn SpA, è stata costituita nel 1997, opera nel settore dell’Aviazione Commerciale e Generale come 
handler presso l’aeroporto di Cagliari. 
La società effettua inoltre alcune altre attività inerenti ai servizi aeroportuali quali assistenza specifiche 
nell’abito dei PRM e guida ambulanze nell’ambito dei servizi di pronto soccorso.  
 
Sogaer Security SpA, è stata costituita nel 1999 la società effettua servizi di sicurezza in ambito aeroportuale 
la sua attività è resa quasi totalmente a favore della capogruppo. 
 
Il Gruppo SO.G.AER. nel corso del 2015 ha registrato un andamento in linea con il mercato nazionale per 
quanto riguarda il trend di crescita, benché tale risultato contenga elementi di dettaglio degni di riflessione se 
si procede a una separata analisi del traffico nazionale e internazionale. 
Infatti a fronte di una crescita sostenuta del traffico internazionale registrata a livello nazionale ed europeo si 
deve purtroppo riscontrare una riduzione dei volumi a Cagliari che saranno di seguito sintetizzate in una 
tabella di riepilogo. 
Per quanto riguarda il settore aviation si è registrata una crescita del traffico passeggeri pari al 2,2%. 
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Tuttavia va anche rilevato che relativamente ai passeggeri dei voli internazionali pari a 737.369 nel 2015, si 
è registrato un -1,40% rispetto al 2014.  
 
La lettura della relazione Assaeroporti sull’andamento degli aeroporti italiani nel 2015 ci informa che nei 35 
scali aeroportuali italiani da essa monitorati, si è rilevata una forte crescita del traffico internazionale, +6,8%, 
e, in particolar modo, del traffico UE che registra un +8,3% rispetto al 2014.  
Pertanto il nuovo board della SO.G.AER. insediatosi il 1° settembre 2015 dovrà concentrare, come già sta 
avvenendo, molta attenzione al fine di quello di incrementare il numero degli operatori aeronautici presenti 
sullo scalo, diversificando sia il portafoglio delle Compagnie Aeree che le destinazioni operate sullo Scalo, 
con un focus particolare sui mercati internazionali del centro-nord Europa e dei paesi dell’Est.  
 
Complessivamente, dal punto di vista economico il gruppo registra un andamento positivo che è il frutto di 
una attenta gestione complessiva e, per quanto riguarda in particolare la controllata SOGAERDYN, anche 
l’effetto di una lunga attività di ristrutturazione che ha consentito un notevole miglioramento per quanto 
riguarda il suo equilibrio economico che per anni aveva registrato significative perdite. 
 
Il gruppo si sta dimostrando in grado di cogliere le opportunità offerte dall’andamento economico generale 
che pur ancora debole fa registrare segnali di ripresa. 
Tali segnali si stanno concretizzando per quanto attiene l’andamento del traffico aereo a Cagliari in un 
incremento della componente relativa ai passeggeri nazionali. 
 
Secondo gli indicatori disponibili la ripresa dovrebbe rafforzarsi all’inizio dell’anno in corso infatti i 
provvedimenti di stimolo agli acquisti di beni strumentali previsti dalla Legge di Stabilità per il 2016 
dovrebbero favorire gli investimenti già dal primo trimestre. 
Si rilevano inoltre finalmente i segnali positivi per quanto riguarda il mercato immobiliare, già emersi nel 
corso della seconda metà del 2015.  
Tali fattori incrementando la fiducia e la capacità di spesa delle famiglie favoriscono anche la propensione al 
viaggio. 
 
Per quanto riguarda il Business non aviation realizzato nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. si segnala che a 
fronte di un 2015 sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente con lievi flessioni per quanto attiene le 
subconcessioni e i ricavi pubblicitari mentre si rileva una lieve crescita nei ricavi relativi ai parcheggi a 
pagamento. 
Tale ultima area di business è stata interessata nel 2015 da un’attenta analisi che ha portato a una 
progressiva diversificazione nelle aree di sosta. In particolare vi è ora una precisa separazione tra aree 
convenienti per la sosta breve (fronte parcheggi) e quelle maggiormente indicate per soste prolungate per 
uno o più giorni. A questa seconda tipologia sono dedicati il parcheggio multipiano e il parcheggio realizzato 
sulle aree Demuro. 
    
Tuttavia la recente assunzione in SO.G.AER. di una risorsa dotata di competenze sia nell’ambito dello 
sviluppo network che del business commerciale per ricoprire il ruolo di direttore commerciale ha il preciso 
obiettivo di una significativa revisione delle strategie precedentemente adottate al fine di consentire una 
adeguata crescita delle attività svolte nell’ambito della Business Unit Non Aviation oltre che ovviamente del 
Business Aviation. 
Per quanto attiene alla Business Unit Non Aviation è infatti necessario adattare sia sotto il profilo contrattuale 
che strutturale la SOGAER alle attuali tendenze del mercato. 
 
La risorsa individuata, disponendo di una vasta esperienza appare in grado di attuare tali linee guida e di 
creare utili sinergie col territorio nel quale è inserito l’aeroporto. 
 
Tra le voci non ricorrenti che hanno influito in modo significativo sul bilancio 2015 della capogruppo e 
conseguentemente del consolidato, si segnalano gli stanziamenti alla voce sopravvenienze passive pari a 
oltre € 500.000 derivanti dalla iscrizione di TARSU/TARES/TARI e relative sanzioni per gli anni 2010 – 2014 
non precedentemente stanziata. 
Tuttavia, allo stato attuale, l’esito negativo delle cause avviate dalla SO.G.AER., pur non essendo concluso 
l’iter giudiziario dei ricorsi ha reso necessario lo stanziamento di tali importi a fondo rischi. 
 
Di seguito vengono forniti alcuni indicatori utili a una migliore interpretazione dell’attività svolta nell’esercizio. 
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AVIAZIONE COMMERCIALE
 MOVIMENTI 

2015 

 MOVIMENTI 

2014 

 MOVIMENTI

2013 

 MOVIMENTI

2012 

 MOVIMENTI

2011 

 MOVIMENTI

2010 

Nazionali 22.893          22.968          21.881          25.022           26.038           25.610           

Internazionali 5.425            5.575            6.333            5.457             6.061             5.965             

Ferry - Postale - Cargo 1.257            1.307            1.287            1.353             1.542             2.359             
TOTALE A.C. 29.575          29.850          29.501          31.832           33.641           33.934           

AVIAZIONE GENERALE 2.849            4.249            4.680            4.545             5.335             5.213             

TOTALE COMPLESSIVO 32.424          34.099          34.181          36.377           38.976           39.147            
 
 

AVIAZIONE COMMERCIALE
PASSEGGERI 

2015

PASSEGGERI 

2014

PASSEGGERI

2013

PASSEGGERI

2012

PASSEGGERI

2011

PASSEGGERI

2010

Nazionali 2.975.189      2.881.348      2.775.484      2.880.453      2.909.179      2.708.837      

Internazionali 737.369         747.940         799.126         690.833         772.765         714.478         

Transiti 1.399            4.466            6.974            14.979           12.038           14.983           
TOTALE A.C. 3.713.957      3.633.754      3.581.584      3.586.265      3.693.982      3.438.298      

AVIAZIONE GENERALE 5.332            5.877            6.323            5.755             5.000             4.929             

TOTALE 3.719.289      3.639.631      3.587.907      3.592.020      3.698.982      3.443.227       
 
 
Valori economici: 

• Valore della produzione ottenuta pari a € 37.370.584; 
• Valore Aggiunto: € 22.984.734; 
• MOL pari a € 6.099.557; 
• Risultato della Gestione Ordinaria: € 4.164.925; 
• Utile ante Imposte € 3.568.092; 

 
L’esame dei dati indica un buon andamento negli aspetti economici da parte del gruppo. 
L’esercizio è stato tuttavia penalizzato da alcuni fattori che di seguito vengono elencati: 

 
• Andamento economico della controllata Sogaerdyn; 

 
• Riduzione del traffico passeggeri internazionale; 

 
• Contenute riduzioni nel business non aviation; 

 
• Accantonamenti connessi alle cause in corso tra SO.G.AER. e l’Amministrazione Comunale di 

Elmas per TARSU/TARES/TARI. 
 
Investimenti dell’esercizio: 
 
Anche nel 2015 come già nei periodi precedenti sono proseguite le attività connesse alla realizzazioni degli 
investimenti previsti nell’ambito del contratto di programma 2012 – 2015. 
In particolare sono proseguendo le realizzazioni dei seguenti interventi: 
 

• Ristrutturazione Infrastrutture EI e CC per Polo Merci;  
• Rewamping impianto clima aerostazione; 
• Realizzazione allarme perimetrale; 
• Adeguamento a uso pubblico ascensori e scale mobili; 
• Sistema di monitoraggio rumore aeroportuale; 
• Interventi su pavimentazioni aeroportuali; 
• Adeguamento impianti di illuminazione con tecnologie a risparmio energetico; 
• Apparati Bird Strike.  
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E’ inoltre previsto l’avvio dei seguenti interventi: 

• Predisposizione Impianto 400 Hz nelle piazzole remote; 
• De Icing; 
• Ampliamento capacità impianti restituzione bagagli; 
• Nuove sale d’imbarco passeggeri; 
• Ristrutturazione locali VV.FF.; 
• Ristrutturazione rete servizi Idrici, telefonici, fognari, ed elettrici lato ovest (Contributo FSC); 
• Adeguamento gates e percorsi nel terminal (Contributo FSC). 

 
Nel 2016 inoltre la controllata Sogaerdyn prevede di procedere ad un parziale rinnovamento del proprio 
parco mezzi. 
Si tratta di mezzi specifici per l’esecuzione dell’attività di handling. 
 

Nel corso del 2015 sono invece stati completati e conseguentemente sono entrati in funzione i seguenti 
interventi: 
 

• Adeguamento lucernai e sistemi antincendio Terminal A.C.; 
• Interventi di Safety aeroportuale mediante attivazione di idoneo sistema di teleallertamento; 
• Rewamping cablaggio strutturato Terminal A.C.; 
• Copertura WI-FI Aerostazione (Contributo FSC); 
• Adeguamento radiogeni alla nuova normativa europea; 
• Attivazione Guide Ottiche.  

 
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. 

EVOLUZIONE 2016 

 
Il 2016 sarà un anno denso di attività per il gruppo SO.G.AER. 
Il primo elemento di cui bisognerà tener conto è il rinnovo del consiglio di amministrazione della capogruppo 
che avverrà in occasione dell’assemblea nella quale verrà anche posto all’attenzione dei soci il presente 
documento. 
Infatti il mandato dell’attuale board era di un esercizio e pertanto si dovrà procedere alle nuove nomine. 
 
Per quanto riguarda aspetti gestionali interni, proseguirà la realizzazione dei lavori infrastrutturali già avviati, 
inoltre sono in fase di progettazione numerosi interventi finalizzati all’ammodernamento e adeguamento a 
standard più in linea con le tendenze del mercato di ampie aree dedicate alle attività commerciali all’interno 
del terminal di Aviazione Commerciale. 
 
Per quanto attiene alle attività che al loro compimento avranno un effetto di medio periodo, si segnala che è 
attualmente in pieno svolgimento l’iter previsto per la revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 
2016/2019. 
Dopo l’approvazione del piano degli investimenti, dinamica del traffico e piano della qualità e ambiente da 
parte dell’ENAC, SO.G.AER. ha notificato all’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) di avere 
programmato per il giorno 12/05/2016 l’avvio della Consultazione degli Utenti del proprio aeroporto. 
L’audizione pubblica degli Utenti avrà luogo in data 20 giugno 2016.   
Vi sarà dunque un intenso lavoro da svolgere al fine della definizione della nuova dinamica tariffaria. 
 
Poiché ad oggi non sono attive azioni strutturali della Regione Sardegna utili a favorire azioni di marketing 
vettoriale strategico SO.G.AER. dovrà agire esclusivamente nei limiti della propria capacità economica e 
finanziaria per consolidare e accrescere il traffico passeggeri cercando di diversificare il numero delle 
Compagnie Aeree e delle destinazioni, con un’attenzione particolare ai mercati internazionali nei quali 
attualmente sono riscontrate delle debolezze.  
Gli obiettivi del 2016 posso essere sintetizzati come di seguito indicati: 
 
Operatività Aeroportuale e Marketing Vettoriale: 
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• Sviluppo dei volumi di traffico passeggeri in linea con la dinamica di traffico prevista nel piano 

quadriennale; 
 

• Incremento dei vettori operanti a Cagliari; 
 

• Crescita del network internazionale; 
 

• Revisione infrastrutturale delle aree commerciali; 
 
• Diversificazione merceologica offerta dalle attività commerciali in aeroporto; 

 
• Completamento dei lavori riguardanti il Polo Merci e Intermodalità e degli altri progetti attivati; 

 
• Prosecuzione degli interventi di efficientamento energetico degli impianti dell’aerostazione; 

  
Gli interventi relativi al settore commerciale risulteranno essenziali per consentire alla società di accrescere 
le proprie disponibilità da reinvestire per lo sviluppo del network. 
Si deve infatti ricordare che la società non può più contare su azioni sviluppate dalla R.A.S. essendo cessata 
l’operatività della L.R. 10/2010. 
Ad oggi inoltre si resta in attesa delle decisioni della Commissione Europea per quanto concerne la 
compatibilità di tali tipologie di azioni con le norme sugli aiuti di Stato. 
Il D.L. 145/2013, detto Destinazione Italia, ha introdotto disposizioni in merito alle modalità di erogazione da 
parte dei gestori aeroportuali di contributi di vario genere ai vettori aerei per lo sviluppo di nuove rotte e flussi 
di traffico. 
 
Pertanto SO.G.AER. dovrà agire nel limite della propria capacità economica sviluppando, ove possibile, 
azioni di comarketing con grossi operatori turistici interessati ad alimentare i flussi di turisti per le proprie 
strutture, proponendo pacchetti di articolati ai tour operator o compagnie aeree che intendano operare voli 
stagionali o charter. 
 
Assetto Gestionale, Economico/Finanziario: 
 

Dal punto di vista gestionale vi sono alcune evoluzioni che interesseranno l’intero gruppo in particolare: 
 

• attivazioni delle procedure conseguenti all’implementazione del modello organizzativo 231; 
 

• predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione;  

• adozione del programma aziendale per la trasparenza e integrità; 

• rewamping radicale del SW destinato al trattamento dei dati aeroportuali in sostituzione del prodotto 
attualmente attivo ormai obsoleto in relazione alle mutate esigenze connesse all’evoluzione del 
settore aeronautico; 

 
• avvio del progetto di attivazione di un SW ERP in grado di rispondere meglio alle crescenti esigenze 

della contabilità e del controllo di gestione. 
 
Tale ultimo punto presuppone quale elemento essenziale la predisposizione delle risorse in grado di gestire 
prima la fase di implementazione e successivamente quella di gestione del nuovo prodotto, pertanto in vista 
dell’avvio di tale progetto si dovrà procedere al completamento dell’organico necessario nell’area dedicata a 
tali attività. 
 
Parallelamente all’implementazione dell’ERP si procederà anche alla realizzazione dell’integrazione verticale 
col nuovo SW di trattamento dei dati avio. 

 
Dal punto di vista operativo inoltre 

 
Si renderà necessario proseguire con gli efficientamenti della SOGAERDYN in quanto nel 2015, seppur per 
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motivi endogeni si è nuovamente manifestata una perdita di gestione. 
Tale segnale d’allarme non deve essere trascurata. 

 
Il varo del nuovo piano quadriennale degli investimenti, previsto nell’ambito del processo di revisione dei 
diritti aeroportuali richiederà la redazione di un nuovo piano finanziario pluriennale per preservare l’equilibrio 
finanziario raggiunto.  
 
CENNI SULL’EVOLUZIONE ECONOMICA GENERALE 

 
Il Gruppo SO.G.AER. continuerà a perseguire ogni possibile efficientamento operativo e organizzativo al fine 
di meglio fronteggiare l’andamento economico generale e in particolar modo di quello aeronautico. 
 
Determinante per la definizione dello scenario economico generale della capogruppo sarà il completamento 
della procedura di revisione tariffaria attualmente in corso. 
 
Tutte le azioni che saranno poste in essere mireranno a mantenere i livelli qualitativi dei servizi resi agli 
utenti aeroportuali. 
L’andamento del Gruppo sarà tuttavia influenzato oltre che da fattori controllabili ossia esogeni, anche da 
alcuni fattori esogeni. 

 

Fattori endogeni: 
• Rinnovamento infrastrutturale dell’area commerciale; 

 
• Creazione di nuove opportunità commerciali in grado di attirare nuovi operatori al fine di migliorare 

l’offerta sia sotto il profilo quantitativo che tipologico; 
 

• Proseguimento del processo di rinnovamento degli impianti media/pubblicitari in linea con le attuali 
tendenze del mercato; 
 

• Azioni di marketing vettoriale nei limiti delle capacità economiche della SO.G.AER. e degli operatori 
esterni con i quali sarà possibile creare partnership; 
 

• Proseguimento nell’azione di efficientamento della società controllate; 
 

• Verifica assetto contabile e organizzativo della controllata SOGAER Security; 
 

• Miglioramento dei flussi finanziari anche mediante nuove procedure di sollecito e recupero crediti. 
 
Fattori esogeni: 

• Possibili decisioni future da parte del Socio di Riferimento in merito alla cessione di un pacchetto 
azionario di rilevante entità; 

 
• Difficoltà economiche/finanziarie vettori aerei;  

 
• Difficoltà economiche operatori non aviation; 

 
• Variazioni nel quadro normativo di riferimento; 

 
• Capacità di reperimento di capitali di terzi per supportare la realizzazione degli interventi 

infrastrutturali previsti nel piano quadriennale approvato per il quadriennio 2016 – 2019. 
 
Numerosi interventi saranno infatti realizzati in autofinanziamento e pertanto vi è un rilevante fabbisogno 
finanziario del quale tener conto.  
 
 
IL QUADRO NORMATIVO: 
 
IL CONTRATTO DI PROGRAMMA: 
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In data 30 giugno 2014 è stato sottoscritto il Contratto di Programma per il quadriennio 2012 – 2015. Il 
Contratto di Programma, che disciplina i vari aspetti del rapporto tra lo Stato e SO.G.AER. conteneva anche 
la dinamica tariffaria del quadriennio precedentemente indicato. 
Il ritardo nell’entrata in vigore ha determinato che la società ha potuto applicare i nuovi diritti soltanto per una 
parte molto parziale del periodo inizialmente previsto. 
 
Attualmente è in corso la procedura che porterà alla sottoscrizione del 2° contratto di programma che 
regolerà il quadriennio 2016 – 2019. 
 

LA REGOLAZIONE TARIFFARIA 2016-2019 
In attuazione della nuova normativa in materia di diritti aeroportuali, nel corso del 2015 la SO.G.AER. ha 
avviato il procedimento di revisione delle tariffe. 
 
La prima fase del procedimento finalizzato alla sottoscrizione del Contratto di Programma per il periodo 
2016-2019 prevede la presentazione ad ENAC del Piano quadriennale degli interventi, delle previsioni di 
traffico, del Piano della qualità e del Piano della tutela ambientale. 
La Società ha presentato tale documentazione in data 6 ottobre 2015,  ricevendone parere tecnico 
favorevole con nota datata 15 dicembre 2015. 
 
Di seguito in attuazione di quanto previsto nel Modello 2 (previsto per aeroporti con traffico compreso tra 3 e 
5 milioni di passeggeri), SO.G.AER. in data 4 maggio 2016 SO.G.AER. ha notificato ad ART la 
programmazione per il giorno 12 maggio 2016 dell’avvio della Consultazione degli Utenti del proprio 
Aeroporto sulla proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il Periodo tariffario 2016/2019.  
Con l’avviso di intervenuta notifica pubblicato da ART sul proprio sito, si è aperta formalmente la 
Consultazione degli Utenti dell’aeroporto di Cagliari. 
E’ stato pertanto predisposto il Documento di Consultazione conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 
del Modello 2. 
le informazioni in esso contenute sono: 
 

• durata del Periodo tariffario;  
 

• elenco dei servizi e delle infrastrutture forniti all’Anno Base a fronte dei Diritti e dei corrispettivi 
riscossi;  

 
• struttura globale dei costi ammessi e dei ricavi all’Anno Base relativamente alle infrastrutture ed ai 

servizi regolamentati ai quali i Diritti aeroportuali sono connessi ed evidenza dei costi e dei ricavi 
delle attività non regolamentate unitariamente considerate;  

 
• previsioni riguardanti l’evoluzione del traffico nel Periodo tariffario;  

 
• applicazione data alla Metodologia per il calcolo dei Diritti aeroportuali;  

 
• dinamica dei Diritti proposta per il Periodo tariffario 

 
oltre a numerose altre.  
 
La prima audizione pubblica degli Utenti si terrà in data 20 giugno 2016. 
 
LA NORMATIVA ITALIANA 
 
Il Decreto Legge Destinazione Italia: 
 
Il Decreto Legge. n. 145/2013, c.d. “Destinazione Italia”, ha introdotto norme che regolano le modalità per 
l’erogazione da parte dei gestori aeroportuali di contributi e/o sussidi ai vettori aerei. 
Le norme, al fine di garantire la massima trasparenza chiarisce le modalità attraverso le quali la scelta dei 
beneficiari degli incentivi debba essere effettuata al fine di assicurare la più ampia partecipazione dei vettori 
interessati. 
In data 2 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le Linee Guida per 
l’applicazione della norma. 
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In esse sono individuati quali destinatari delle disposizioni i gestori aeroportuali e i vettori beneficiari. 
I gestori aeroportuali in particolare sono tenuti a comunicare gli esiti delle procedure all’ART e all’ENAC. 
I vettori beneficiari sono invece tenuti a non accettare forme di incentivazione contrastanti con i principi di 
trasparenza precedentemente sintetizzati. 
Le Linee Guida individuano inoltre il perimetro degli incentivi e le modalità delle procedure di scelta dei 
beneficiari. 
SO.G.AER. ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la policy relativa al piano di incentivazione 
programmato per la stagione Summer 2016. 
 
Il Fondo Antincendi:  
 
Con l’entrata in vigore, in data 1° gennaio 2016, delle nuove disposizioni dell’art.1, comma 478, della Legge 
di Stabilità 2016 è stata chiarita la natura corrispettivo con riferimento alle contribuzioni destinate al 
cosiddetto Fondo Antincendi chiarendo che le disposizioni in materia si interpretino nel senso che non 
trattasi di obbligazione di natura tributaria. 
Tale chiarimento normativo certifica la correttezza del comportamento tenuto dalla SO.G.AER. che in questi 
anni ha sempre trattato l’onere secondo il criterio di competenza economica, considerandolo assimilabile a 
un canone di concessione direttamente correlato a un servizio reso e non a un tributo. 
 

L’incremento dell’addizionale Comunale sul Diritto d’Imbarco: 
 
Il Decreto 29 ottobre 2015 avente a introdotto incrementi nella misura dell’addizionale comunale sui diritti di 
imbarco da destinare all’INPS di cui all’art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive 
modificazioni. 
Gli incrementi previsti dalla norma sono pari a 2,50 euro per l’anno 2016, 2,42 euro per l’anno 2017 e 2,34 
euro per l’anno 2018. 
Tale norma determina un impatto negativo sui gestori aeroportuali italiani determinando un gap di 
competitività rispetto ai gestori degli altri paesi europei. 
  
ANDAMENTO COMPLESSIVO DELLA GESTIONE 
 
Principali dati economici 
 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quelli degli esercizi precedenti viene di seguito 
presentato: 
 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 

Ricavi netti     34.531.353  35.005.357   35.364.203   36.474.466 
Riversamenti di competenza ex Art. 17           65.891 67.476 78.926 67.316 
Ricavi complementari tipici 2.659.913 2.644.896 2.470.990 3.233.940 
Incrementi di immobilizzaz. Per lav.interni 113.427 397.931 321.034 231.768 
Variazione lavori in corso - -   -   -   
Valore della produzione ottenuta 37.370.584  38.115.660   38.235.153   40.007.490 

Costi esterni 14.385.850  15.542.309   16.830.475   17.375.061 
Valore Aggiunto 22.984.734  22.573.351   21.404.678   22.632.429 

Costo del lavoro 16.885.177  18.083.991   18.325.689   19.557.953 
Margine Operativo Lordo 6.099.557 4.489.360 3.078.989 3.074.476 

Amm.ti, ed altri accantonamenti 5.232.052 5.151.821 9.457.238 6.651.133 
Risultato Operativo 867.505 - 662.461 - 6.378.249 - 3.576.657 

Proventi diversi 3.444.950 6.526.513 8.585.189   10.992.550 
Proventi e oneri finanziari - 147.530 - 155.999        9.688 - 141.781 
Risultato Ordinario       4.164.925  5.708.053   2.216.628   7.274.112 

Componenti straordinarie nette - 596.833 - 1.026.386    1.012.695       82.429 
Risultato prima delle imposte 3.568.092 4.681.667 3.229.323 7.356.541 

Imposte sul reddito  1.459.081 1.980.878 1.484.235 2.448.699 
Risultato netto 2.109.011 2.700.789 1.745.088 4.907.842 
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Valori Espressi in unità di € 
 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quelli degli esercizi precedenti viene di 
seguito presentato: 
 
 

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Immobilizzazioni immateriali nette 276.000 580.845 980.268 1.207.400 358.224 330.673
Immobilizzazioni materiali nette 83.131.736 87.169.251 83.857.532 84.263.693 84.524.111 90.615.656
Partecipazioni ed altre immob.finanziarie 46.062           47.379           31.179           40.582           40.281           39.981           

Capitale immobilizzato    83.453.798    87.797.475     84.868.979     85.511.675     84.922.616     90.986.310 

Altre immobilizzazioni finanziarie 20.734.539   15.343.706   9.913.264     13.631.441   27.433.618   2.816.759     
Attività d'esercizio a M/L termine    20.734.539    15.343.706       9.913.264     13.631.441     27.433.618       2.816.759 

Rimanenze di magazzino 3.641.726     187.949        195.739         226.760         197.651         189.199         
Crediti verso Clienti 15.858.546   13.522.396   14.514.911   13.069.725   11.354.830   18.475.245   
Altri crediti 16.816.626   5.649.272     15.600.683   16.388.045   4.139.938     20.298.289   
Attività finanziarie a breve -                 -                 -                  -                  -                  -                  
Ratei e risconti attivi 297.106        301.400        146.739         331.109         411.993         414.955         
Liquidità immediata 7.622.875     5.002.264     3.127.734     2.904.451     2.101.931     1.438.676     

Attività d'esercizio a breve termine    44.236.879    24.663.281     33.585.806     32.920.090     18.206.343     40.816.364 

CAPITALE INVESTITO  148.425.216  127.804.462  128.368.049  132.063.206  130.562.577  134.619.433  
 

 
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010

Mezzi Propri 23.186.438 21.077.429 18.376.642 16.731.550 12.065.101 11.678.520

Passività consolidate operative (TFR) 1.684.193 1.759.917 1.994.082 2.082.731 2.097.838 2.146.839

Debiti Finanziari a M/L termine 3.481.783 3.860.207 5.808.716 4.921.232 6.158.471 7.369.358
Altre passività a M/L termine 141.490 67.867 67.867 0 0 0
Fondo trattamento di quiescenza 4.167 53.333 33.333 13.333 58.750 30.000
Ratei e Risconti passivi 89.973.168 70.262.694 73.424.000 79.001.616 82.631.154 83.393.826
Passività a medio lungo termine 93.600.608 74.244.101 79.333.916   83.936.181   88.848.375   90.793.184   

Debiti Finanziari a breve termine 1.261.496     5.634.914     1.274.473     3.455.339     3.739.414     3.421.257     
Debiti Vs. Fornitori 5.532.537     6.394.665     7.791.718     8.144.866     7.745.918     10.783.328   
Altre passività a breve termine 18.698.723   14.483.301   12.238.806   13.254.975   9.181.235     9.086.184     
Fondi rischi e oneri e altri fondi a breve 643.726        812.125        3.920.167     435.241         1.935.824     218.114         
Ratei e risconti passivi 3.817.495     3.398.010     3.438.245     4.022.323     4.948.872     6.492.007     
Passività d'esercizio a breve termine 29.953.977   30.723.015   28.663.409   29.312.744   27.551.263   30.000.890   

FONTI CAPITALE INVESTITO  148.425.216  127.804.462  128.368.049  132.063.206  130.562.577  134.619.433  
 

Valori Espressi in unità di € 
 
 
Gli investimenti connessi al programma di potenziamento delle infrastrutture aeroportuali, determinano 
esigenze crescenti di risorse finanziarie. 
 
Sarà compito del management definire il mix ottimale tra ricorso al credito bancario o eventualmente 
incremento di mezzi propri. 
 
La soluzione ottimale dovrà essere definita considerando i livelli di indebitamento complessivi e la leva 
finanziaria che l’attuale andamento dei tassi d’interesse passivi potrà consentire di sfruttare.  
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Principali dati finanziari 
 
La PFN (posizione finanziaria netta) al 31/12/2015, era la seguente: 
 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    
Depositi bancari 7.530.868 4.833.003 2.697.865 
Denaro e altri valori in cassa 92.007 169.261 (77.254) 
Azioni proprie 0 0 0 
Disponibilità liquide ed azioni proprie 7.622.875 5.002.264 2.620.611 

    
Attività finanz. che non cost.immobilizzazioni    

    
Obbligaz.e obbligaz. convertibili  (entro 12 mesi) 0 0 0 
Debiti Vs. soci per finanziamenti (entro 12 mesi) 0 0 0 
Debiti verso banche (entro 12 mesi) 1.261.496 5.634.914 (4.373.418) 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) 6.630 20.067 (13.437) 
Debiti finanziari a breve termine 1.268.126 5.654.981 (4.386.855) 

    
Posizione finanziaria netta a breve termine 6.354.749 (652.717) 7.007.466 

    
Obbligaz.e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Debiti Vs. soci per finanziamenti (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Debiti Vs. banche (oltre 12 mesi) 1.368.109 1.996.698 (628.589) 
Debiti Vs. altri finanziatori (oltre 12 mesi) 0 0 0 
Crediti finanziari (46.010) (47.327) 1.317 
Posizione finanz.netta a M/L termine (1.322.099) (1.949.371) 627.272 

    
Posizione finanziaria netta 5.032.650 (2.602.088) 7.634.738 

 
 
Per consentire una migliore analisi della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni 
indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente. 
 

Indici di Liquidità 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Liquidità primaria 1,36 0,80 1,16 1,12 0,65 1,35

Liquidità secondaria 1,48 0,80 1,17 1,12 0,66 1,36

Indebitamento 6,40 6,06 6,99 7,89 10,82 11,53

Tasso di copertura degli Immobilizzi 0,28 0,24 0,22 0,20 0,14 0,13  
 
 
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. 
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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 2015 2014 2013 2012 2011

Costo per materie prime              920.387              866.484              739.062 925.482         1.004.886       
Costo per servizi           8.902.590           9.664.915         13.172.616 13.597.817     13.394.839     
Costo per lavoro         16.885.177         18.083.991         18.325.689 19.557.953     19.417.802     
Oneri finanziari              149.884              199.949              184.597 471.113         294.948          

 
Valori Espressi in unità di € 

 
Ricavi 
 
Volume di ricavi complessivo, suddiviso tra: 
 

Descrizione 2015 2014 2013 2012 2011

Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 34.531.353     35.005.357     35.364.203     36.474.466     36.272.130     
Riversamenti Art. 17                 65.891                 67.476 78.926           67.316           159.866         
Altri Ricavi Vari           2.659.913           2.644.896 2.470.990       3.233.940       2.172.047       
Altri Ricavi Vari (Smobilizzo Fondo) 125.709         3.401.570       15.356           1.679.268       -                
Contributi 3.385.132       3.192.419       8.648.759       9.313.282       10.577.546      
 

Valori Espressi in unità di € 
 
 
Il Contenzioso 
 
Sinteticamente ricordiamo che i contenziosi più significativi sono quelli che stanno interessando la 
SO.G.AER. o le sue controllate. 
 
Si segnalano di seguito alcuni significativi contenziosi i cui rischi di soccombenza sono stati classificati dai 
legali come “possibili” e per i quali attualmente non si rende necessario effettuare rilevazioni contabili nei 
fondi rischi. 
 

- controversia di ammontare complessivo pari a circa 2.500.000 euro che vedono opposta la 
SO.G.AER. all’Agenzia delle Entrate in materia di IVA e imposte Dirette, relativamente agli esercizi 
2008-2009 e 2010. 
I rilievi effettuati dall’Agenzia delle Entrate pongono in dubbio la correttezza del trattamento fiscale 
effettuato da SO.G.AER. relativamente ai contributi in conto esercizio assegnati dalla RAS a valere 
sulla legge Regionale 10/2010 sostenendo che tali risorse avrebbero la natura di corrispettivo per 
servizi resi.  
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- Controversia che vede opposti SO.G.AER. a una società dell’ex Presidente del Cagliari Calcio 
Massimo Cellino per l’utilizzo di aree adiacenti al sedime aeroportuale nel quale la SO.G.AER. 
intendeva realizzare nuove aree di sosta per aeromobili mentre la controparte intendeva impiegare 
per la realizzazione di uno stadio. 

 

- azione legale attualmente dagli esiti non definiti e pertanto qualificata con rischio di soccombenza 
“possibile”: riguarda il decreto ingiuntivo richiesto dalla SO.G.AER. per veder pagato il proprio 
credito di 4.946.576 di euro relativo ad attività di destagionalizzazione del traffico passeggeri. 

 
- Controversia legale che vede opposta la SO.G.AER. a un suo ex dipendente. 

Anche per tale contenzioso, come dichiarato dai legali nelle proprie relazioni, ad oggi non sussistono 
le condizioni per l’accantonamento di fondi rischi. 

 
Si segnala  infine che relativamente alla causa in essere tra la controllata Sogaerdyn e due ex dipendenti di 
una cooperativa che prestava servizi per essa, i legali segnalano che non può ad oggi escludersi qualche 
coinvolgimento in capo alla SO.G.AER. benché allo stato attuale il rischio di soccombenza sia soltanto 
possibile. 
 
Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato 
 
In merito a tale argomento è importante premettere che dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati 
eventi tali da giustificare modifiche alla situazione economica, patrimoniale esposta. 
 
Il principale fatto di rilievo avvenuto dopo la chiusura dell’esercizio 2015 riguarda la notifica ad ART di aver 
programmato per il giorno 12 maggio l’avvio della Consultazione sulla proposta di revisione dei Diritti 
aeroportuali per il periodo 2016-2019. 
La notifica è avvenuta in data 4 maggio. 
 
Con Delibera 55/2016 ART ha avviato il procedimento di verifica della conformità ai modelli di regolazione 
dei Diritti aeroportuali per l’aeroporto di Cagliari – Elmas. 
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato, fatti salvi gli esiti della consultazione fra gestore e 
utenti, in 120 giorni a partire dalla data di pubblicazione della delibera sul sito web dell’ART. 
La pubblicazione è avvenuta in data 11 maggio.    
 
Tali fasi sono seguite all’approvazione dell’ENAC del piano degli investimenti, della qualità, dell’ambiente e 
delle previsioni di traffico. 
 
Per quanto riguarda le società controllate: 
Di particolare rilievo per la controllata Sogaerdyn è l’acquisizione, a partire dal mese di luglio 2016, del 
cliente Alitalia. 
Si ricorda infatti che le difficoltà attraversate dalla società sono state prevalentemente dovute alla riduzione 
di voli attuato dalla Compagnia Meridiana in questa fase di ristrutturazione aziendale. 
  
Relativamente alle novità sul network dell’aeroporto di Cagliari: 
Si segnala che: 
 

- Eurowings nella stagione summer 2016 attiverà i propri servizi di linea per Amburgo e Berlino Tegel, 
 

- Meridiana dal 5 giugno 2016 al 25 settembre attiverà un collegamento no-stop tra l’Aeroporto di 
Cagliari e Milano Malpensa operato tutti i sabati e le domeniche. Inoltre da giugno attiverà nuovi voli 
quotidiani diretti per Verona e Torino, in aggiunta a quelli annuali no-stop per Napoli e Bologna che, 
nel periodo estivo, prevedono frequenze giornaliere. Infine anche per l’estate 2016 ha confermato il 
volo diretto per Parigi Charles de Gaulle che sarà operato tutti i giovedì a partire dal 2 giugno fino al 
29 settembre. 

 
- RYANAIR a partire dall’inizio della stagione Summer 2016 ha ridotto le frequenze e le destinazioni 

operate dall’aeroporto di Cagliari. In particolare le rotte internazionali non più operative in questa 
stagione sono Girona, Madrid, Marsiglia, Baden e Kaunas mentre relativamente alle destinazioni 
nazionali è stata interrotta l’operativà su Genova e Perugia.   
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- Volotea a partire dalla stagione Summer 2016 ha arricchito il suo operativo presso l’aeroporto di 
Cagliari inaugurando 4 nuove rotte per Napoli, Genova, Torino, Verona e portando pertanto a 7 le 
destinazioni raggiungibili dallo scalo sardo. Inoltre il volo per Catania, ripristinato dal 23 marzo, 
opererà non solo nella stagione estiva ma anche per tutto l’inverno, diventando collegamento 
annuale. 

 
Per quanto riguarda gli aspetti infrastrutturali si segnala che mentre stanno proseguendo gli interventi previsti 
dal piano quadriennale, è stata anche avviata una revisione generale dell’area commerciale del Terminal di 
Aviazione Commerciale.  
 
Informazioni relative ai rischi e alle incertezze 
 
Con riferimento alle informazioni richieste dall’Art.2428, c.2 si segnala che il Gruppo non detiene strumenti 
finanziari  
Per quanto riguarda il rischio di cambio il Gruppo si segnala che non sono attivi rapporti in valuta.  
Il rischio maggiore come già indicato e come peraltro emerge dai dati e dagli indici proposti, è il rischio 
liquidità, in considerazione dell’entità dei impegni derivanti dagli interventi di sviluppo infrastrutturale, tuttavia 
come risulta anche dai dati relativi al 2015 e confermati nei mesi seguenti, la situazione della liquidità 
attualmente non desta particolare preoccupazione. 
 
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. 
 
Attualmente per quanto riguarda in particolare la capogruppo ma indirettamente anche le controllate, non vi 
sono difficoltà all’accesso al credito a buone condizioni di mercato. 
 
Per quanto riguarda la SO.G.AER. ulteriori rischi potrebbero derivare dall’esito delle azioni legali 
precedentemente citate. 
 
 
Investimenti 
 
Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 
 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 310.969 
Impianti e macchinari 3.010.789 
Attrezzature industriali e commerciali 88.719 
Altri beni 223.316 
Immobilizzazioni materiali in corso  3.145.154 
  

 
 
 
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. 
 
Inoltre i dati disponibili come forniti dalle fonti ufficiali indicano per il 2016 il consolidamento della ripresa per 
l’economia Italiana.  
 
Tuttavia, l’andamento del traffico registrato nel 1° quadrimestre 2016 ha risentito della riduzione di rotte e 
frequenze attuata da RyanAir. 
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A partire dai prossimi mesi sarà possibile verificare l’efficacia dei correttivi messi in campo dai responsabili 
dello sviluppo network dell’aeroporto. 
 
SO.G.AER. da parte sua, continuerà nella strategia di potenziamento dell’offerta di rotte di breve-medio 
raggio in Europa sviluppando rapporti con vettori e destinazioni in particolare del nord e dell’est Europa e 
dell’est. 
Resta ancora difficile la situazione geopolitica nel nord Africa impedendo in tale fase lo sviluppo delle attività 
verso tale area geografica. 
  
Nel 2016 proseguirà inoltre la realizzazione del Piano di sviluppo aeroportuale 2016 - 2019. 
 
Andamento del gruppo per settore 
 
Relativamente alla società SOGAER Security non si ritiene di dover rilevare elementi di criticità. 
 
Relativamente alla capogruppo si rende necessaria un’accelerazione nella capacità di realizzazione degli 
interventi programmati. 
Naturalmente ciò determinerà l’esigenza di un migliore controllo della liquidità. 
Tale esigenza potrà beneficiare dell’implementazione dei nuovi strumenti informatici attualmente allo studio. 
 
Per quanto concerne invece la SOGAERDYN le problematiche che in passato hanno portato all’emergere di 
risultati negativi di bilancio rende necessario proseguire nella strada di efficientamento intrapresa che ad 
oggi ha fornito risultati confortanti. 
  
Per quanto riguarda la SO.G.AER. le attività aviation direttamente connesse al settore aeroportuale, che 
comprendono diritti aeroportuali, infrastrutture centralizzate, servizi di sicurezza e altro, nel 2015 hanno 
generato ricavi complessivi per € 23.541.905 in crescita rispetto ai € 22.552.813 registrati nell’anno 
precedente. Per il 2016 al momento vi sono ancora incertezze in attesa dell’assestamento delle strategie 
delle compagnie aeree in merito al network che esse confermeranno per l’aeroporto di Cagliari. 
 
Le attività non aviation gestite dalla SO.G.AER. comprendono attività commerciali quali sub concessioni 
spazi commerciali adibiti a ristorazione, servizi, retail, parcheggi, pubblicità, e il negozio gestito direttamente 
nell’aerostazione di aviazione generale.  
 
Particolarmente positivo è stato anche nel 2016 l’andamento dei ricavi per quanto riguarda i parcheggi a 
pagamento. 
 
APPROVVIGIONAMENTO – ANDAMENTO DEI COSTI 

 
Tra le voci di costo che rappresentano un’importante criticità per il gruppo vi è il costo dell’energia. 
Pertanto la SO.G.AER. persegue costantemente l’efficientamento nei consumi è effettua un costante 
monitoraggio degli stessi. 
Inoltre le quotazioni offerte dai diversi operatori sono attentamente seguite dalla struttura tecnica che 
annualmente individua l’operatore in grado di offrire le migliori condizioni. 
 
In tale ottica proseguirà la 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 
e prossimamente anche nelle torri faro che illuminano i piazzali di sosta 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 attrae nuovi operatori sia appartenenti al settore handling 
che ad altri comparti aeronautici. 
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Per il 2016 molto impegno verrà profuso dal management per migliorare il numero di grandi Compagnie 
operanti in aeroporto e per incrementare il numero delle rotte point tu point internazionali.  

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 

 

Nel corso del 2015 le società del Gruppo non sono state impegnate in attività di ricerca e sviluppo. 

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 2015 non si è dato luogo ad acquisto o cessione di titoli delle società controllate. 
 
Elmas, 24 Maggio 2016 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Firmato Carlo Massimo Giorgio Ibba 
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