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Reg. Imp. 01960070926  

Rea 153121  
  

Gruppo SO.G.AER SPA  

 
Sede in VIA DEI TRASVOLATORI C/O AEROPORTO "MARIO MAMELI" - 09030 ELMAS (CA)   

Capitale sociale Euro 13.000.000,00 i.v. 
 

Bilancio consolidato al 31/12/2016 

 
Stato patrimoniale attivo  31/12/2016 31/12/2015
 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti   
 (di cui già richiamati)  
 
B) Immobilizzazioni     
 I. Immateriali    
  1) Costi di impianto e di ampliamento  1.005 4.964

  2) Costi di sviluppo  
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere 

dell'ingegno 
 116.170 8.120

  4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili  35.337 32.185

  5) Avviamento  227.981

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  2.750

  7) Altre  
 152.512 276.000

 II. Materiali 
  1) Terreni e fabbricati 60.598.717 63.936.321

  2) Impianti e macchinario 6.150.699 4.878.802

  3) Attrezzature industriali e commerciali 334.752 314.751

  4) Altri beni 862.743 637.062

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti 12.931.386 13.364.800

 80.878.297 83.131.736

 III. Finanziarie 
  1) Partecipazioni in: 
   a) imprese controllate non consolidate 
   b) imprese collegate 
   c) imprese controllanti 
   d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
   d-bis) altre imprese 52 52

 52 52

  2) Crediti 
   a) verso imprese controllate non consolidate 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 
 
   b) verso imprese collegate 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 



SO.G.AER SPA 

Bilancio consolidato al 31/12/2016  Pagina 2 

 
   c) verso controllanti 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 

 

   d) verso imprese sottoposte al controllo delle      
controllanti 
    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 

 

   d-bis) verso altri 

    - entro 12 mesi 
    - oltre 12 mesi 45.986 46.010

 45.986 46.010

- 45.986 46.010

  3) Altri titoli 
  4) Strumenti finanziari derivati attivi 
- 46.038 46.062

 
Totale immobilizzazioni  81.076.847 83.453.798

 
C) Attivo circolante  
 I. Rimanenze 

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  176.426 190.382

  2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 
  3) Lavori in corso su ordinazione 4.442.145 3.451.344

  4) Prodotti finiti e merci 
  5) Acconti 34

 4.618.605 3.641.726

 II. Crediti 
  1) Verso clienti 
   - entro 12 mesi 24.229.863 15.858.546

   - oltre 12 mesi 899.918 2.054.343

 25.129.781 17.912.889

  2) Verso imprese controllate non consolidate 
   - 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 
 
  5) Verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
   - entro 12 mesi 
   - oltre 12 mesi 
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  5-bis) Per crediti tributari    
   - entro 12 mesi 689.201  934.965 

   - oltre 12 mesi    

  689.201 934.965 

  5-ter) Per imposte anticipate    
   - entro 12 mesi 293.548  412.326 

   - oltre 12 mesi    

  293.548 412.326 

  5-quater) Verso altri 
   - entro 12 mesi 11.167.515 15.469.335

   - oltre 12 mesi 16.329.143 18.680.196

 27.496.658 34.149.531

 53.609.188 53.409.711

 III. Attività finanziarie che non costituiscono  
  Immobilizzazioni 
  1) Partecipazioni in imprese controllate non consolidate 
  2) Partecipazioni in imprese collegate 
  3) Partecipazioni in imprese controllanti 
  3-bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo 
delle controllanti 
  4) Altre partecipazioni 
  5) Strumenti finanziari derivati attivi 
  6) Altri titoli 
  6) Attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 
 
 IV. Disponibilità liquide 
  1) Depositi bancari e postali 9.963.004 7.530.868

  2) Assegni 8.515 10.000

  3) Denaro e valori in cassa 74.789 82.007

 10.046.308 7.622.875

 
Totale attivo circolante  68.274.101 64.674.312

 
D) Ratei e risconti  157.395 297.106

  
 
Totale attivo  149.508.343  148.425.216

 
Stato patrimoniale passivo  31/12/2016 31/12/2015
     
A) Patrimonio netto  
 I. Capitale 
 

13.000.000 13.000.000

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

650.030 544.580

 V. Riserve statutarie 
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 VI. Altre riserve, distintamente indicate 
  Riserva straordinaria 9.536.409  7.532.848 

  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.    
  Riserva azioni (quote) della società controllante    
  Riserva 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 non realizzati    
  Riserva da conguaglio utili in corso    
  Varie altre riserve    

   Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)   
   Fondi riserve in sospensione d’imposta   
   Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 
576/1975) 

  

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

  

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

  

   Riserva non distribuibile ex art. 2426   
   Riserva per conversione EURO   
   Riserva da condono    

   13) Riserva per Bilanciamento in Euro    
   14) Fondi Riserve in sospensione d'imposta    
   Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   (1) 

   Altre... 
  Riserva da rapporti di terzi a patrimoni destinati 
  Riserva di conversione da consolidamento estero 
  Riserva di consolidamento 
 9.536.409 7.532.847

 VII. Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari 
attesi 

  

 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 
 IX. Utile (perdita) d'esercizio 479.936 2.109.011

 X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio 
Totale patrimonio netto di gruppo  23.666.375 23.186.438

 

 -) Capitale e riserve di terzi 
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 
 Totale patrimonio di terzi 
 
Totale patrimonio netto consolidato  23.666.375 23.186.438

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

 2) Fondi per imposte, anche differite 610.896 498.970

 3) Strumenti finanziari derivati passivi 
 4) Altri 195.065 144.756

 5) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri 
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Totale fondi per rischi e oneri  805.961 647.893

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 1.697.377 1.684.193

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

    
 4) Debiti verso banche 
  - entro 12 mesi 1.188.920 1.261.496

  - oltre 12 mesi 1.004.081 1.368.109

 2.193.001 2.629.605

 5) Debiti verso altri finanziatori 
  - entro 12 mesi 6.630

  - oltre 12 mesi 
 6.630

 6) Acconti 
  - entro 12 mesi 205.559 550.405

  - oltre 12 mesi 
 205.559 550.405

 7) Debiti verso fornitori 
  - entro 12 mesi 6.626.092 5.532.537

  - oltre 12 mesi 
 6.626.092 5.532.537

 8) Debiti rappresentati da titoli di credito 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 9) Debiti verso imprese controllate non consolidate 
  - 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 
 



SO.G.AER SPA 

Bilancio consolidato al 31/12/2016  Pagina 6 

 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti 
  - entro 12 mesi 
  - oltre 12 mesi 
 
 12) Debiti tributari 
  - entro 12 mesi 353.696 538.971

  - oltre 12 mesi 238.905 141.490

 592.601 680.461

 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
   sociale 
  - entro 12 mesi 1.422.356 1.246.420

  - oltre 12 mesi 
 1.422.356 1.246.420

 14) Altri debiti 
  - entro 12 mesi 20.249.940 16.356.297

  - oltre 12 mesi 1.902.611 2.113.674

 22.152.551 18.469.971

 
Totale debiti  33.192.160 29.116.029

 
E) Ratei e risconti  90.146.470 93.790.663

 
 Totale passivo  149.508.343 148.425.216

 
Conto economico  31/12/2016 31/12/2015 

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

38.884.100 34.531.353

 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in 
  lavorazione, semilavorati e finiti 
 
 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 
 

990.800

 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 
 

113.427

 5) Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei 
contributi in conto capitale: 
  - vari 2.527.910 2.939.442

  - contributi in conto esercizio 3.800.473 3.385.132

 6.328.383 6.324.574

Totale valore della produzione  46.203.283 40.969.354

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

1.169.365 920.387

 7) Per servizi 
 

10.372.738 9.097.382

 8) Per godimento di beni di terzi 
 

3.371.129 3.381.038

 9) Per il personale 
  a) Salari e stipendi 14.052.379 12.222.284
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  b) Oneri sociali 4.118.680 3.760.032

  c) Trattamento di fine rapporto 870.176 787.545

  d) Trattamento di quiescenza e simili 
  e) Altri costi 130.160 115.316

 19.171.395 16.885.177

 10) Ammortamenti e svalutazioni 
  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

285.569 273.431

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

5.309.782 4.947.805

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

2.528.990 194.229

 8.124.341 5.415.465

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

 13.956 (2.433)

 12) Accantonamento per rischi 
 

153.485 10.816

 13) Altri accantonamenti 
 
 14) Oneri diversi di gestione 1.301.581 1.525.415

 
Totale costi della produzione  43.677.990 37.233.247

 
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)  2.525.293 3.736.107

 
C) Proventi e oneri finanziari   
 15) Proventi da partecipazioni con separata indicazione di 
quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli 
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime: 

 

  - da imprese controllate  

  - da imprese collegate  

  - da imprese controllanti  
  - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  

  - altri  

  
 16) Altri proventi finanziari:  
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni con separata 
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e 
di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
di queste ultime: 

 

   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da imprese controllanti  
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
   - altri  
  

  b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non 
costituiscono partecipazioni 

 

  c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 

 

  d) proventi diversi dai precedenti con separata 
indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e 
di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo 
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di queste ultime: 
   - da imprese controllate  
   - da imprese collegate  
   - da imprese controllanti  
   - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
   - altri 4.927 4.216

  4.927 4.216

  4.927 4.216

 17) Interessi e altri oneri finanziari con separata indicazione 
di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli 
relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di 
queste ultime: 

 

  - verso imprese controllate non consolidate  
  - verso imprese collegate  
  - verso imprese controllanti  
  - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti  
  - altri 162.117 149.884

  162.117 149.884

    
 17-bis) Utili e Perdite su cambi  (80) (1.862) 

    
Totale proventi e oneri finanziari   (157.270) (147.530)

 
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie  
 18) Rivalutazioni: 
  a) di partecipazioni 
   in imprese collegate 
   in imprese controllate 
   in imprese controllanti 
   in imprese sottoposte al controllo delle controllanti 
   in altre imprese 
 
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 
  d) di strumenti finanziari derivati 
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 
  f) con metodo del patrimonio netto  
 
 19) Svalutazioni: 
  a) di partecipazioni 
  b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 
  c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non 
costituiscono partecipazioni 
  d) di strumenti finanziari derivati 
  e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della 
tesoreria 
  f) con il metodo del patrimonio netto 
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Totale rettifiche di valore di attività finanziarie  
 
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)  2.368.023 3.588.577

 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate 
  Imposte correnti 1.693.997 1.652.873
  Imposte relative a esercizi precedenti 72.487 20.485 
  Imposte differite e anticipate 118.425 (64.632) 
  Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato
  fiscale / trasparenza fiscale 

3.178 (129.160) 

 1.888.087 1.479.566

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio  479.936 2.109.011

 -) Utile (perdita) dell’esercizio di gruppo 479.936 2.109.011
 -) Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi 

 
Elmas,     Maggio 2017 
 

Per Il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Firmato Carlo Massimo Giorgio Ibba 
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SO.G.AER SPA  
 

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

 

Rendiconto finanziario consolidato 
metodo indiretto al  31/12/2016 

 
Descrizione  esercizio 

31/12/2016 
esercizio 

31/12/2015 
   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività ope rativa (metodo indiretto)   
      Utile (perdita) dell'esercizio  479.936  2.109.011 
      Imposte sul reddito  1.888.087  1.479.566 
      Interessi passivi/(attivi)  157.270  147.530 
      (Dividendi)     
      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  (1.771)  (5.861) 
      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imp oste sul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione  

 2.523.522  3.730.246 

      Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 

  

         Accantonamenti ai fondi  1.023.661  818.715 
         Ammortamenti delle immobilizzazioni  5.595.351  5.221.236 
         Svalutazioni per perdite durevoli di valore     
         Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari 
derivati che non comportano movimentazione monetarie 

    

         Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari  (28.176)  (239.136) 
         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 

 6.590.836  5.800.815 

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto  9.114.358  9.531.061 
      Variazioni del capitale circolante netto   
         Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (976.845)  45.974 
         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  (7.216.892)  (2.192.536) 
         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  1.093.555  (862.128) 
         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  139.711  4.294 
         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  (3.644.194)  20.129.959 
         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  10.614.000  (12.018.745) 
         Totale variazioni del capitale circolante netto  9.335  5.106.818 
      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto   9.123.693  14.637.879 
      Altre rettifiche   
         Interessi incassati/(pagati)  (66.997)  (147.496) 
         (Imposte sul reddito pagate)  (2.045.604)  (1.623.448) 
         Dividendi incassati     
         (Utilizzo dei fondi)  (934.426)  (986.295) 
         Altri incassi/(pagamenti)     
         Totale altre rettifiche  (3.047.027)  (2.757.239) 
      Flusso finanziario dell'attività operativa (A )  6.076.666  11.880.640 
   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'i nvestimento   
      Immobilizzazioni materiali   
         (Investimenti)  (3.054.572)  (4.248.207) 
         Disinvestimenti    5.861 
      Immobilizzazioni immateriali   
         (Investimenti)  (162.081)  (16.993) 
         Disinvestimenti     
      Immobilizzazioni finanziarie   
         (Investimenti)  24   
         Disinvestimenti    1.317 
      Attività finanziarie non immobilizzate   
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         (Investimenti)     
         Disinvestimenti     
      (Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide)     
      Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide     
      Flusso finanziario dell'attività di investime nto (B)   (3.216.629)  (4.258.022) 
   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   
      Mezzi di terzi   
         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  (72.576)  (4.373.418) 
         Accensione finanziamenti     
         (Rimborso finanziamenti)  (364.028)  (628.589) 
      Mezzi propri   
         Aumento di capitale a pagamento     
         (Rimborso di capitale)     
         Cessione/(Acquisto) di azioni proprie     
         (Dividendi e acconti su dividendi pagati)     
      Flusso finanziario dell'attività di finanziam ento (C)   (436.604)  (5.002.007) 
   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  2.423.433  2.620.611 
   Effetto cambi sulle disponibilità liquide     
   Disponibilità liquide a inizio esercizio   
      Depositi bancari e postali  7.530.868  4.833.003 
      Assegni  10.000  119.600 
      Danaro e valori in cassa  82.007  49.661 
      Totale disponibilità liquide a inizio esercizio  7.622.875  5.002.264 
      Di cui non liberamente utilizzabili     
   Disponibilità liquide a fine esercizio   
      Depositi bancari e postali  9.963.004  7.530.868 
      Assegni  8.515  10.000 
      Danaro e valori in cassa  74.789  82.007 
      Totale disponibilità liquide a fine esercizio  10.046.308  7.622.875 
      Di cui non liberamente utilizzabili     
   Acquisizione o cessione di società controllate   
      Corrispettivi totali pagati o ricevuti     
      Parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide     
      Disponibilità liquide acquisite o cedute con le operazioni di 
acquisizione/cessione delle società controllate 

    

      Valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute     
 
 
 
Elmas,      Maggio 2017 
 

Presidente del Consiglio di 
amministrazione 

Firmato Carlo Massimo Giorgio Ibba 
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Gruppo SO.G.AER. SPA  
 

Sede in VIA DEI TRASVOLATORI C/O AEROPORTO "MARIO MAMELI" - 09030 ELMAS (CA)  

Capitale sociale Euro 13.000.000,00 i.v. 
 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016 

 
 
 

PREMESSA – PRINCIPI GENERALI 

Il bilancio consolidato dell’esercizio 2016 è redatto in conformità al disposto degli articoli 
25 – 43 del Decreto Legislativo n° 127 del 9 aprile  1991 come modificato dall’Art. 7 del 
D.Lgs. 139/2015 relativo al recepimento della Direttiva 2013/34/UE in materia di bilancio 
d’esercizio e di bilancio consolidato. 

Il D.Lgs. 139/2015 ha apportato modifiche al D.Lgs. 127/1991 in materia di redazione di 
bilancio consolidato, cause di esonero e cause di esclusione con decorrenza 1° gennaio 
2016. 

La redazione è avvenuta sulla base dei bilanci delle società controllate al 31 dicembre 
2016 approvati dai rispettivi organi societari. 

Sono inoltre stati considerati i principi contabili italiani così come revisionati dall’OIC - 
Organismo Italiano di Contabilità. In particolare il principio contabile relativo a tale materia 
è rappresentato dall’OIC 17 che risulta aggiornato a dicembre 2016. 

Il documento, come indicato dall’OIC 17 è composto dallo Stato Patrimoniale Consolidato, 
dal Conto Economico Consolidato dal Rendiconto Finanziario Consolidato, dalla Nota 
Integrativa ed è accompagnato dalla Relazione degli Amministratori sulla Gestione. 

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 2016 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. 

Nel corso della redazione della redazione del bilancio consolidato non sono emersi casi in 
cui l’applicazione dei nuovi principi contabili abbiano determinato rideterminazioni 
retroattive con conseguente rilevazione dell’effetto sul saldo di apertura del patrimonio 
netto. 

Si evidenzia inoltre che in alcuna delle società incluse nel perimetro di consolidamento sia 
nell’anno in corso che nel precedente erano presenti azioni proprie detenute dalle società. 
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Anche relativamente alle voci costi di ricerca e di pubblicità non erano presenti valori ne 
relativamente all’esercizio 2016 e nel 2015.    

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.  

Si evidenzia invece che le voci appartenenti alla classe E risultavano valorizzate nel 
bilancio consolidato 2015 e pertanto come previsto dalla norma si è proceduto alla 
riclassificazione.  

Di seguito viene presentata una tabella sintetica delle riclassifiche effettuate in 
conseguenza dell’eliminazione dell’area E del bilancio consolidato 2015. 
 

Riclassificazione Effettuata Oneri Straordinari 

Esercizio 2015 

B 14) oneri diversi di gestione 535.376                          

B 7) Costi per servizi 194.792                          

Imposte relative a esercizi precedenti 20.485                          

Totale complessivo 750.653 

  

  

  

Riclassificazione Effettuata Proventi Straordinari 

Esercizio 2015 

A5) altri ricavi e proventi 153.820                          

  

Totale complessivo 153.820                          

 

Con la presente nota integrativa si mettono in evidenza i dati e le informazioni previste 
dall'art. 38 del Decreto Legislativo n° 127/1991 e successivi aggiornamenti. 

Il raccordo tra l’ammontare del patrimonio netto e il risultato netto dell’esercizio 2016 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 2016 sono posti a raffronto con i relativi 
dati dell’esercizio 2015. 

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 
2013/34/ CE, avvenuto con D.Lgs. 139/2015, a partire dall’esercizio 2016, 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 alla società Crowe Horwath AS. 
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I parametri dimensionali attualmente in vigore sono i seguenti: 
� Totale Attivo Patrimoniale sono stati incrementati da 17,5 milioni a 20 milioni; 

� Ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati incrementati da 35 milioni a 40 
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. 

 
ATTIVITA’  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%;  

Il 2016 è stato un anno positivo per il Gruppo nonostante si sia verificato una lieve 
riduzione nel traffico passeggeri. 

L’analisi dei dati evidenzia una rilevante crescita dei ricavi del Gruppo e un andamento dei 
costi operativi ampiamente sostenibile dalle aziende. 

La riduzione del risultato d’esercizio di Gruppo risulta in diminuzione esclusivamente in 
conseguenza delle valutazioni che hanno indotto la capogruppo ad appostare una 
significativa svalutazione dei crediti vantati verso la R.A.S. per contributi in conto esercizio 
relativi al 2013.  

L’evoluzione del traffico passeggeri evidenziatasi nel 2016 conferma l’esigenza del 
perseguimento dell’obiettivo strategico di sviluppare e mantenere un articolato network di 
vettori aerei, infatti ciò risulta determinante per evitare di essere esposti alle decisioni 
unilaterali dei singoli operatori. 

Altrettanto prioritario risulta il perseguimento di una maggiore internazionalizzazione dello 
scalo mediante apertura di nuove rotte. Tale strategia è attualmente in corso e  il 2016 
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. Altrettanto importante è il perseguimento dell’internazionalizzazione del 
traffico aeroportuale. 

La relazione sulla gestione al bilancio della capogruppo esamina tale argomento in 
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dettaglio ed evidenzia che la composizione del mix passeggeri nazionali/internazionali a 
Cagliari nel 2016 era la seguente: 

Nazionali 82,69%, Internazionali 17,31%. 

Le analisi effettuate evidenziano che gli aeroporti nazionali comparabili a quello del 
capoluogo isolano evidenziano una percentuale di traffico passeggeri internazionali 
compreso tra il 47,50%  di Torino e il 75,32% di Bologna. 

Tutti gli aeroporti esaminati nel panel stanno evidenziando negli ultimi anni ritmi di crescita 
maggiormente sostenuti rispetto al nostro. Dalle verifiche effettuate si ritiene di poter 
ragionevolmente ritenere che uno dei fattori rilevanti di tale crescita derivi dalla 
significativa presenza di traffico passeggeri internazionale con una buona capacità di 
spesa che oltre a incidere positivamente sulla resa passeggero/ricavi avio, influisce 
positivamente sui riscavi non avio. 

L’obiettivo dell’organo amministrativo della Società è l’aumento del traffico internazionale 
in modo da raggiungere un’incidenza percentuale nel corso di un biennio pari a circa tra il 
35 e il 40% 
 
Peraltro l’andamento dell’economia nazionale che cresce molto lentamente induce a 
ritenere, come confermato da numerosi studi che l’apertura ai mercati internazionali 
permette di migliorare le performance economiche dell’aeroporto. 
 
L’esame dei dati economici indica prospettive di lieve miglioramento nell’economia italiana 
stimati al + 0.7% dal Fondo Monetario Internazionale a fronte di una crescita che in altre 
aree geografiche è stimata a + 3,6%. E’ pertanto del tutto evidente che creare 
connessione con tali mercati può influenzare favorevolmente l’andamento dell’economia 
del territorio in generale e del nostro gruppo in particolare.  
 
Il permanere di una complessa situazione geopolitica nei paesi dell’Africa e in particolare 
l’Africa del nord, in questa fase garantisce alla nostra isola flussi di traffico nazionale e 
europei che tuttavia se non fidelizzati e consolidati entro il 2018/2019 rischiano di essere 
richiamati verso altre destinazioni nelle quali il mix rapporto qualità prezzo risulti 
maggiormente competitivo. Ovviamente resta inoltre aperta per la Sardegna l’area di 
business legata al turismo top business. 
 
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 che entrambe 
risultano in equilibrio economico benché relativamente alla società di handling sia di 
particolare rilievo seguire con grande attenzione l’evoluzione della crisi Alitalia che risulta 
un primario cliente della Sogaerdyn. Tuttavia qualora l’evoluzione della situazione Alitalia 
non dovesse essere positiva va rilevato che le rotte da essa esercitate sono relative alla 
continuità territoriale e nel caso di interruzione delle operazioni di volo di tale compagnia il 
servizio verrebbe affidato ad altro vettore che la Sogaerdyn potrebbe cercare di acquisire 
come cliente. 
 
Tuttavia, complessivamente il Gruppo chiude con ottimi risultati l’esercizio 2016 e pur in 
assenza di contributi pubblici per lo sviluppo di azioni di marketing strategico la 
capogruppo ha iniziato a porre in atto azioni tese allo sviluppo del network e dei voluni di 
traffico nell’ambito della propria policy che è stata definita sottoponendola alla verifica del 
test MEO. 
 
L’azione portata avanti dall’Amministratore Delegato in coordinamento col Direttore 
Commerciale sta portando importanti risultanti i cui primi evidenti effetti sono oltre 
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all’apertura di nuove rotte da parte di KLM e EL AL anche dall’incremento delle rotte 
internazionali da parte di Ryanair. 
 
Gli effetti positivi delle azioni intraprese sono evidenti già nei primi mesi del 2017. Infatti il 
raffronto dei primi 4 mesi del 2017 se confrontati con lo stesso periodo del 2016 
evidenziano una crescita del traffico passeggeri del 7,6% e un incremento nei movimenti 
aeromobili del 2%. Inoltre nei primi quattro mesi del 2017 si rileva una crescita dei 
passeggeri internazionali del 23,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La 
crescita degli internazionali se confrontata ai primi quattro mesi del 2015 è pari al 5,3%. 
Va infatti ricordato che nel mese di aprile 2016 vennero chiuse da Ryanair alcune rotte 
internazionali importanti. Attualmente invece l’aeroporto dispone di un maggiore network 
per destinazioni non italiane. 
 
Si segnala che anche nel 2016 sono proseguite le verifiche da parte della Commissione 
Europea relativamente alla compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato dei contributi 
concessi alla SO.G.AER in base alla legge 10/2010. 
 
Da segnalare inoltre che il 15 maggio 2017 sono entrate in vigore le nuove tariffe 
aeroportuali e inoltre è stato firmato il Contratto di Programma 2016 – 2019. 
 
In data 15 maggio è inoltre stato firmato il Contratto di Programma per il quadriennio 2016-
2019.  
 
 
 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA  CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati eventi tali da giustificare modifiche 
alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria esposta in bilancio e quindi da 
richiedere rettifiche e/o annotazioni integrative al documento di bilancio.  
 
Di seguito si segnalano, comunque, alcuni fatti di rilievo che si sono manifestati dopo la 
chiusura o che si manifesteranno nei prossimi mesi e avranno rilievo per l’andamento 
futuro delle aziende del Gruppo. 
 
La trattazione dettagliata degli argomenti di seguito esposti in  forma sintetica, avverrà in 
forma maggiormente dettagliata nella Relazione sulla Gestione ove ne verranno anche 
esaminati i possibili effetti sulla gestione. 
 
Si ritiene innanzitutto rilevante segnalare che in data 15 maggio 2017 è stato firmato  il 
Contratto di Programma di durata quadriennale con scadenza al 31/12/2009. Con la firma 
di tale documento vengono formalizzati gli impegni che la concessionaria assume per 
assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture al fine di garantire adeguati 
livelli dei servizi aeroportuali, in coerenza con le direttive ENAC. 
 
Il Contratto di Programma indica inoltre le eventuali penali per i casi di inadempimento. 
Nell’ambito della procedura che porta alla definizione e successiva firma del Contratto di 
Programma vengono tuttavia anche definiti i livelli tariffari per i prodotti regolamentati con 
beneficio del gestore che può così disporre di corrispettivi congrui alla copertura dei costi 
di gestione dei prodotti/servizi regolamentati erogati agli utenti aeroportuali. 
 
L’adeguamento dei livelli tariffari avio conseguenti alla procedura di revisione di cui il 
Contratto di Programma è parte decorre dal 15 maggio 2017. 
 
A seguito della firma del Contratto di Programma scaturiscono un significativo numero di 
adempimenti che impegneranno la struttura aziendale sia tecnica che di amministrazione 
e controllo. 
 
Altri fatti significativi che stanno avvenendo dopo la chiusura dell’esercizio sono il radicale 
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adeguamento dell’area commerciale dell’aeroporto che si sta così adeguando alle più 
recenti tendenze degli aeroporti europei sia per quanto riguarda il segmento Retail che per 
quanto riguarda i prodotti e le tecnologie proposte dal segmento advertising.  
Per quanto riguarda la BU avio si segnalano numerosi accordi conclusi e in corso di 
trattativa per l’attivazione di nuove rotte e in particolare di rotte internazionali. 
 
Si segnala infine che il Gruppo SO.G.AER. segue con attenzione l’evoluzione della 
situazione che vede attualmente coinvolto il vettore Alitalia Sai. 
 
Complessivamente tuttavia si ritiene che le azioni poste in atto consentiranno una crescita 
di tutte le aziende del Gruppo con positivo effetto sul tessuto economico del territorio 
Regionale in generale e della provincia di Cagliari in particolare in coerenza con gli 
obiettivi di lungo periodo della proprietà.  
 
 
 

AREA  E METODI DI CONSOLIDAMENTO 

I prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2016 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 2016 è così composta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
Principali criteri di consolidamento: 
 
� Il valore contabile delle partecipazioni in Società consolidate è eliminato contro la 

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

 

SOCIETA' Sede Capitale  

Sociale 

Patrimonio  

Netto 

%  

Partecipazione 

SO.G.AER S.p.A. Elmas (Cagliari)    13.000.000     23.666.375  Capogruppo  

     

SOGAERDYN S.p.A. Elmas (Cagliari)         470.000          694.646  100% 

     

SOGAER Security S.p.A. Elmas (Cagliari)         260.000          638.800  100% 
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� Non vi sono nel 2016 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 omogene. 

 

 
 

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 31/12/2016 sono quelli utilizzati 
nel bilancio d'esercizio dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato. 
 
I criteri utilizzati nella formulazione del presente bilancio 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 e 
competenza nella 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. 
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della 
sostanza dell’operazione o del contratto. 
 
Le uniche riclassificazioni effettuate in conseguenza delle novità normative introdotte 
hanno riguardato i valori che nel bilancio 2015 erano esposti all’area E. Di seguito viene 
proposta una tabella di sintesi con evidenza delle riclassificazioni.  
 
 

Effetti sui saldi di apertura derivanti dall’applic azione del D.Lgs. 139/2015 sul patrimonio  
 

Scritture di rettifica e/o riclassifica sul bilancio  al 
31/12/2016 ai fini comparativi  

Descrizione voce 

Importo risultante 
dal bilancio al 

31/12/2015 

Riclassifiche / 
rettifiche D.Lgs. 

139/2015 

Impor risultante dal 
bil.ai fini comparat 

31/12/2015 

    
STATO PATRIMONIALE ATTIVO    
 A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti 0 0 0 
 B) Immobilizzazioni 83.453.798 0 83.453.798 
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 C) Attivo circolante 64.674.312 0 64.674.312 
 D) Ratei e risconti 297.106 0 297.106 
Totale Attivo 148.425.216 0 148.425.216 
    
STATO PATRIMONIALE PASSIVO    
 A) Patrimonio Netto: 23.186.438 0 23.186.438 
 B) Fondi per rischi e oneri 647.893 0 647.893 
 C) Trattamento di fine rapporto di lav. Sub. 1.684.193 0 1.684.193 
 D) Debiti 29.116.029 0 29.116.029 
 E) Ratei e risconti 93.790.663 0 93.790.663 
Totale Passivo 148.425.216 0 148.425.216 
    
CONTO ECONOMICO    
 A) Valore della produzione 40.815.534 153.820 40.969.354 
 B) Costi della produzione 36.503.079 730.168 37.233.247 
 C) Proventi e oneri finanziari (147.530) 0 (147.530) 
 D) Rettifiche di valore di att. Finanziarie 0 0 0 
 E) Proventi e oneri straordinari (596.833) 596.833 0 
 Imposte sul reddito dell'esercizio 1.459.081 20.485 1.479.566 
Utile (perdita) dell'esercizio 2.109.011 0 2.109.011 

 
 
 
 
Di seguito verranno sintetizzati, i criteri di valutazione adottati. 
 
 

ATTIVO 

 
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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
0 0 0 

 
 

IMMOBILIZZAZIONI 

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

IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

 
Le immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, sono 
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in funzione della loro residua possibilità 
di utilizzazione. 
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Esse sono iscritte al costo di acquisto o di produzione comprensivi di eventuali oneri 
accessori di diretta imputazione. 
 
Si segnala che nel corso dell’esercizio non si è dato luogo ad alcuna svalutazione o 
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 e costi di sviluppo : 
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 ha modificato radicalmente la disciplina contabile dei costi di 
ricerca e delle spese di pubblicità escludendone la capitalizzazione nell’attivo patrimoniale.  
 
Tali materie sono trattate nell’ambito dell’OIC 24 e dell’OIC 29. 
 
Si precisa che le Società del Gruppo al momento dell’entrata in vigore delle nuove norme 
non avevano tra le immobilizzazioni immateriali costi di ricerca e spese di pubblicità. Non 
si è pertanto reso necessario effettuare alcuna rilevazione contabile per eliminare tali voci 
di bilancio.  
 

� 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 t erzi: 
sono ammortizzate in considerazione della durata della validità degli interventi effettuati. 
 

� Avviamento (Differenza di consolidamento): 
contribuisce al bilancio di esercizio nel rispetto e per gli effetti dell’ OIC 17 e dall’art. 2426 
n.6 del c.c. 
 
Si ricorda che tale partita era presente nel consolidato del Gruppo SO.G.AER. fino 
all’esercizio 2015 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. 
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La composizione della voce è la seguente. 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
152.512 276.000 (123.488) 

 
La composizione della voce è la seguente. 
 

Descrizione   31/12/2016  31/12/2015  Variazioni
Impianto e ampliamento 1.005 4.964 (3.959) 
Sviluppo  0 0 0 
Diritti brevetti industriali 116.170 8.120 108.050 
Concessioni, licenze, marchi 35.337 32.185 3.152 
Avviamento 0 227.981 (227.981) 
Immobilizzazioni in corso e acconti 0 2.750 (2.750) 
Altre 0 0 0 
Totale 152.512 276.000 (123.488) 

 
  

Descrizione  31/12/2015  Incrementi  Di cui per oneri 
capitalizz 

Decrementi Scritture 
consolidam.  

31/12/2016 

Impianto e ampliamento 4.964 919 0 4.878 0 1.005 
Sviluppo 0 0 0 0 0 0 
Diritti brevetti industriali 8.120 140.641 0 32.591 0 116.170 
Concess, licenze, marchi 32.185 13.893 0 10.741 0 35.337 
Differenza da consolidam. 227.981 0 0 227.981 0 0 
Immob.in corso e acconti 2.750 0 0 2.750 0 0 
Altre 0 0 0 0 0 0 
Totale 276.000  155.453 0 278.941 0 152.512 

 
 
Nell’ambito delle voci relative alle immobilizzazioni immateriali si evidenziano le seguenti: 
 

COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO 

La composizione della voce è la seguente:  
 

Descrizione costi  31/12/2016  31/12/2015  Variazioni  
Costituzione 0 0 0 
Trasformazione 0 0 0 
Fusione 0 0 0 
Aumento capitale sociale 0 0 0 
Altre variazioni atto costitutivo 1.005 4.964 (3.959) 

Totale 1.005 4.964 (3.959) 
 
AVVIAMENTO  – DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO  

La composizione della voce è la seguente:  
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
0 227.981 (227.982) 

 
Tale voce 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 17 e dell’art. 2426 n. 6 del c.c.. 
 
Tale operazione al momento della redazione dl bilancio consolidato fa emergere una 
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differenza da consolidamento. 
 
L’effetto di tale operazione si è esaurita col bilancio 2016.  
 
 

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.  
 
Si evidenzia che tra le immobilizzazioni materiali non sono compresi terreni. 
 
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 seguen ti criteri di gruppo: 
 

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

� Costruzioni leggere: 10%; 

� Impianti e mezzi di carico e scarico: 10%; 

� Impianti generici, macchinari e attrezzature: 15%; 

� Attrezzature di Pista: 31,5%; 

� Impianti specifici di comunicazione: 25%; 

� Mobili e arredi: 12%; 

� Macchine elettroniche ufficio: 20%; 

� Automezzi: 20%; 

� Autovetture: 25%. 
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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. 

 

Relativamente alle immobilizzazioni in corso di realizzazione si segnala che esse sono 
rilevate al conto immobilizzazioni in corso e che esse sono rilevate al costo di 
acquisizione. 

 

L’andamento delle voci relative alle immobilizzazioni materiali viene di seguito analizzata: 
  
 

Descrizione  31/12/2015  Incrementi  Decrementi Scritt. Consolidam.  31/12/2016 

Terreni e fabbricati 63.936.321 371.788 3.709.392 0 60.598.717 

Impianti e macchinari 4.878.802 2.521.224 1.249.327 0 6.150.699 

Attrezz.industriali e commerc. 314.751 117.986 97.985 0 334.752 

Altri beni 637.062 479.243 253.562 0 862.743 

Immobilizz.in corso e acconti 13.364.800 1.327.389 1.760.803 0 12.931.386 

Totale 83.131.736 4.817.630 7.071.069 0 80.878.297 

 
 
 
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 31/12/2016, al netto degli ammortamenti è il seguente: 
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Denominazione Saldo  
al 31/12/2016 

Saldo  
al 31/12/2015 

Saldo  
al 31/12/2014 

SO.G.AER. 80.559.020 82.863.479 86.786.524 

SO.G.AER Security 73.722 92.759 118.436 

Sogaerdyn 245.555 175.498 264.291 

Arrotondamenti da consolidamento 0 0 0 

Totale 80.878.297 83.131.736 87.169.251 
 
 
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 
 
 

31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
60.598.717 63.936.321                 (3.337.604) 

 
 
 

Descrizione  Importo 

Costo storico 106.248.912 

Rivalutazione monetaria 0 

Rivalutazione economica 0 

Ammortamenti esercizi precedenti (42.312.591) 

Svalutazione esercizi precedenti 0 

Scritture di consolidamento 0 

Saldo al 31/12/2015 63.936.321 

Acquisizione dell'esercizio 371.547 

Rivalutazione monetaria 0 

Rivalutazione economica dell'esercizio 0 

Svalutazione dell'esercizio 0 

Cessioni dell'esercizio 0 

Giroconti positivi (riclassificazione) 241 

Giroconti negativi (riclassificazione) 0 

Interessi capitalizzati nell'esercizio 0 

Altre variazioni 0 

Ammortamenti dell'esercizio (3.709.392) 

Scritture di consolidamento 0 
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Saldo al 31/12/2016 60.598.717 

 
 
Si segnala che in alcun bene incluso in tale categoria di immobilizzazioni risulta incluso il 
valore di terreni. Ad oggi la società di gestione infatti, non ha mai proceduto all’acquisto di 
tale tipologia di immobili avendo sempre realizzato le opere su terreni assegnati in 
concessione da ENAC. 
 
 

Impianti e macchinario 
 
 

  Descrizione 2016 2015 2014 

Costo storico           42.310.477                 39.657.144  38.376.302 

Rivalutazione monetaria                            0   0 0 

Rivalutazione economica                            0   0 0 

Ammortamenti esercizi precedenti          (37.431.675)               (36.885.605)  (36.323.299) 

Svalutazione esercizi precedenti 0                                0   0 

Saldo iniziale                 4.878.802                   2.771.539  2.053.003 

Acquisizioni dell’esercizio             1.923.208                   3.010.789  1.370.801 

Alienazione Cespiti              (163.291)                   (357.456)  (91.405) 

Giroconti positivi cespiti (Riclassif)                598.016  0 0 

Giroconti negativi cespiti (Riclassif) 0 0 0 

Riclassif.F.do Amm.to in aumento 0 0 0 

Riclassif.F.do Amm.to in diminuz. 0 0 0 

Storno Fondo Amm.to per alienaz.                 163.291                       357.318  90.883 

Ammortamenti dell'esercizio           (1.249.327)                   (903.388)  (652.562) 

Saldo al 31 dicembre              6.150.699                   4.878.802  2.771.539 

 
  
Attrezzature industriali e commerciali  
 

Descrizione 2016 2015 2014 

Costo storico                    2.231.526  2.143.147 2.119.500 

Rivalutazione monetaria                                   0   0 0 

Rivalutazione economica 0   0 0 

Ammortamenti esercizi precedenti                   (1.916.775)  (1.815.466) (1.798.880) 

Svalutazione esercizi precedenti  0 0 

Saldo iniziale                         314.751  327.681 320.620 

Acquisizione dell'esercizio                        117.986  88.719 102.357 

Rivalutazione monetaria 0 0 0 

Rivalutaz.economica dell'esercizio 0 0 0 

Svalutazione dell'esercizio 0 0 0 

Cessioni/dismissioni dell'esercizio (19.500) 0 (78.786) 

Giroconti positivi (riclassificazione) 0 0 0 

Giroconti negativi (riclassificazione) 0 (340) 0 

Storno F.do amm.to per alienazioni                          19.015  0 78.786 

Ammortamenti dell'esercizio                       (97.500)  (101.309) (95.296) 

Arrotondamenti 0 0 0 

Saldo al 31 dicembre                        334.752  314.751 327.681 

   



 

Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2016  Pagina 15 
 

 

Altri beni  
  

Descrizione 2016 2015 2014 
Costo storico                 7.559.878  7.641.427 7.171.688 
Rivalutazione monetaria                               0   0 0 
Rivalutazione economica                               0   0 0 
Ammortamenti esercizi precedenti              (6.922.816)  (6.719.592) (6.555.023) 
Svalutazione esercizi precedenti                               0   0 0 
Saldo iniziale                     637.062  921.835 616.665 
Acquisizione dell'esercizio                    477.700  223.316 577.621 
Rivalutazione monetaria 0 0 0 
Rivalutaz. economica dell'esercizio 0 0 0 
Svalutazione dell'esercizio 0 0 0 
Cessioni/dismissioni dell'esercizio                   (44.956)  (38.443) (110.219) 
Giroconti positivi (riclassificazione) 0 547 0 
Giroconti negativi (riclassificazione) 0 (258146) 0 
Storno F.do amm.to per alien/rettif.                      46.499  37.015 109.105 
Ammortamenti dell'esercizio                 (253.562)  (249.062) (273.493) 
Saldo al 31 dicembre                     862.743  637.062 921.835 

  

 

Immobilizzazioni in corso e acconti 

 

 
Descrizione 2016 2015 2014 

Saldo iniziale            13.364.800         15.828.799  10.123.677  
Acquisizione dell'esercizio               1.327.389           3.145.154  5.705.122  
Cessioni dell'esercizio 0  0  0  
Giroconti positivi (riclassificazione) 0  0  0  
Giroconti negativi (riclassificazione)             (1.760.803)         (5.609.153)  0  
Interessi capitalizzati nell'esercizio 0  0  0  
Altre variazioni 0  0  0  
Scritture consolidamento 0  0  0  
Saldo al 31 dicembre              12.931.386        13.364.800        15.828.799  

 

   
Relativamente a tale voce delle immobilizzazioni, si segnala che i valori esposti derivano 
esclusivamente dal bilancio della capogruppo SO.G.AER.    
 
L’importo delle immobilizzazioni in corso, ossia dei lotti di lavorazioni ancora parziali, è pari 
a € 12.931.386 ed è così composto: 
 
 
� HANGAR € 4.500 

� PROGETTAZIONE PIAZZALI € 193.347 

� POLO MERCI € 11.069.691 

� CONTROLLO PERIMETRALE € 55.087 

� 3DMBS SVILUPPO € 513.130 

� REWAMPING IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE € 49.519 

� PREDISPOSIZIONE 400 HZ € 127.068 

� AMPLIAMENTO SISTEMA RESITUZIONE BAGAGLI € 67.779 

� SISTEMA MONITORAGGIO RUMORE € 169.511 
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� NUOVE SALE IMBARCO € 53.025 

� RISTRUTTURAZIONE LOCALI VVF € 10.851 

� RISTRUTTURAZIONE RETI SERVIZI LATO W € 238.755 

� ADEGUAMENTO A USO PUBBLICO ASCENSORI € 108.688 

� ADEGUAMENTO GATES E PERCORSI NEL TERMINAL € 49.790 

� ALTRI DIVERSI € 4.850 

� CONTROLLO ACCESSI (DESIGNA) € 215.793 

 
 
 

ONERI FINANZIARI  CAPITALIZZATI  

Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE  

Partecipazioni: 
 
Le partecipazioni in Società controllate, presenti nel bilancio della capogruppo 
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. 
 
A tal proposito si è proceduto secondo quanto previsto dall’OIC 17. 
Non sono presenti partecipazioni nella categoria denominata società collegate ne 
partecipazioni nella categoria denominata “imprese sottoposte al controllo delle 
controllanti” introdotta col D.Lgs 139/2015.  
 
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. 
 
Entrambe le controllate, nell’esercizio 2016 hanno chiuso il proprio bilancio in utile. 
 
Non si è reso pertanto necessario alcun intervento della capogruppo per garantire la 
continuità aziendale. 
 
Si evidenzia che al 31/12/2016 nessuna società del gruppo deteneva zioni proprie. A tal 
proposito si che il D.Lgs. 139/2015 ha introdotto rilevanti modifiche alle modalità di 
contabilizzazione nei casi in presenza di tale casistica. 
 
Nel bilancio consolidato del Gruppo SO.G.AER. alla voce immobilizzazioni finanziarie – 
partecipazioni  è presente esclusivamente il seguente valore facente parte della voce 
partecipazioni in altre imprese: 
 
 

Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  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 finanz iarie 
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I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziari sono inseriti al presumibile valore di 
realizzo. 
 
Le partite esposte in tale voce sono relative esclusivamente a SO.G.AER. 
 
Questi crediti hanno subito la variazione di seguito evidenziata: 
 
La composizione della voce è la seguente.  
 
 

Descrizione  31/12/2015  Incrementi  Decrementi Scritt.consolid. 31/12/2016 
Vs.impr.contr.ate non consolid. 0 0 0 0 0 

Vs. imprese collegate  0 0 0 0 0 

Vs. controllanti  0 0 0 0 0 

Vs.impr.sottop.contr.delle contr.anti 0 0 0 0 0 

Vs. altri 46.010 0 24 0 45.986 

Totale 46.010 0 24 0 45.986 

 
 
L’importo sopra esposto è relativo a depositi cauzionali vari. 
 
Non sono presenti crediti immobilizzati connessi con obblighi di retrocessione a termine. 

  
Strumenti finanziari derivati  
 
Si segnala che nell’ambito delle immobilizzazioni finanziarie non sono presenti strumenti 
finanziari derivati. Il trattamento contabile dei derivati è oggetto di analisi nell’ambito 
dell’OIC 32, è inoltre in corso di elaborazione la bozza per la consultazione pubblica 
dell’OIC che tratterà Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli enti locali 

 
Qualora presenti i derivati facenti parte delle immobilizzazioni finanziarie andrebbero 
rilevati nell’attivo patrimoniale tra le “Immobilizzazioni finanziarie” nella voce B) III 4) 
strumenti finanziari derivati attivi. 
 
 

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.  
 
Anche nel 2016 sono inoltre presenti in bilancio rimanenze di lavori in corso su 
ordinazione derivanti dai lavori eseguiti dalla SO.G.AER. nell’ambito dell’Accordo Tecnico 
relativamente al quale la Società, in considerazione delle peculiarità che lo caratterizzano, 
al fine della corretta gestione contabile e fiscale a proposto un interpello e richiesto due 
pareri uno di natura prettamente fiscale e l’altro in ordine agli aspetti civilistico contabile 
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dell’operazione il cui valore complessivo è pari a 9.4 milioni. 
Al 31/12/2015 risultavano eseguiti lavori per un valore di 4.4 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.  
 
Tale metodo è stato adottato trattandosi di lavori in coso su  ordinazione di durata 
ultrannuale (ossia con un contratto di esecuzione che investe un periodo superiore a 
dodici mesi) e sussistendo i requisiti previsti dal principio contabile nazionale OIC 23. 
 
La movimentazione delle rimanenze è sintetizzata nella seguente tabella:  
 
 

Descrizione  31/12/2015 Incrementi  Decrementi Scritt.Consolidam.  31/12/2016 

Mat.prime, sussid.e di consumo 190.382 (3.503) 10.453 0 176.426 

Prod. in corso di lav. e semilav. 0 0 0 0 0 

Lavori in corso su ordinazione 3.451.344 990.801 0 0 4.442.145 

Prodotti finiti e merci 0 0 0 0 0 

Acconti 0 34 0 0 34 

Totale 3.641.726 987.332 10.453 0 4.618.605 

 
 
 
CREDITI 

 
I 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. 
 
Nel corso del corrente esercizio non si è resa necessaria l’applicazione del criterio del 
costo ammortizzato in quanto non sono sorti crediti con durata eccedente il normale ciclo 
operativo. 
 
La società inoltre non si è avvalsa della facoltà di applicazione retroattiva di tale criterio. 
 
 
Pertanto con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente 
inizio a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi so no iscritti al presumibile valore di realizzo 
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in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il 
criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione. 
 
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, sono così suddivisi 
secondo le scadenze. 
 
 
  

Descrizione  
Entro  

12 mesi  
Oltre  

12 mesi  
Oltre  

5 anni  Totale  

Verso clienti 24.229.863 899.918 0 25.129.781 

Vs. impr. Contr.ate non consol. 0 0 0 0 

Vs. imprese collegate 0 0 0 0 

Vs. controllanti 0 0 0 0 

Vs. impr. Sottop. a contr. delle contr.anti 0 0 0 0 

Per crediti tributari 689.201 0 0 689.201 

Per imposte anticipate 293.548 0 0 293.548 

Verso altri 11.167.515 16.329.143 0 27.496.658 

Totale  36.380.127 17.229.061 0 53.609.188 

 
 
 
Si evidenzia che il D.Lgs. 139/2015 intervenendo sulle voci presenti negli schemi di bilancio ha previsto 
l’inserimento tra i crediti della voce relativa a crediti verso società controllate dalla controllante.  
 
 
ATTIVITA’  FINANZIARIE  CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI  

 
Tale categoria di voci dell’attivo è relativa all’investimento in titoli per temporaneo utilizzo 
di liquidità. 
 
Non risultano attualmente presenti nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. titoli rientranti in tale 
categoria dell’attivo. 
 
 
 

DISPONIBILITA’  LIQUIDE 

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura dell’esercizio e 
presenti in cassa e nei conti correnti. 
 
I depositi bancari e gli assegni sono iscritti al valore di presumibile realizzo, che 
normalmente coincide con il valore nominale, previa verifica di esigibilità degli assegni 
bancari e di disponibilità dei depositi bancari. 
 
Il denaro e i valori bollati di cassa sono valutati al valore nominale. 
 
L’andamento delle partite relative a tale classe di voci viene sintetizzata nella seguente 
tabella: 
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Descrizione 31/12/2015 Incrementi Decrementi Scritt. di consolidam. 31/12/2016 

Depositi banc.  e postali 7.530.868 2.432.136 0 0 9.963.004 

Assegni 10.000 (1.485) 0 0 8.515 

Denaro e valori in cassa 82.007 (7.218) 0 0 74.789 

Totale 7.622.875 2.423.433 0 0 10.046.308 

  
 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 

 
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. 
 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l’iscrizione originaria, adottando, ove necessario le opportune 
variazioni. 
 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 
 

Descrizione Importo 
Polizze Assicurative 40.637 
Risconti attivi su contratti di leasing 73.471 
Utenze 1.139 
Contratti manutenzione 11.737 
Abbonamenti 16.850 
Altri di ammontare non apprezzabile 13.561 
Totale 157.395 

 
 
 
 

PASSIVO 

Di seguito viene rappresentato il prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato 
d’esercizio della capogruppo e le medesime voci del bilancio consolidato: 
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PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO  
SOGAER  S.P.A. E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2016  

   
 Patrimonio  Risultato 
 Netto d'Esercizio  
   

Patrimonio Netto e risultato d'esercizio come riportati   
nel bilancio d'esercizio della Società Controllante 23.666.375 479.936 

   
Dividenti 0 0 

   
Valore di carico e rettifiche delle partecipazioni consolidate (1.561.427) (292.697) 

   
Eliminazione cessione cespiti intercompany 0 0 

   
Eliminazione Perdite su partecipazioni 0 0 

   
Utile Partecipazione quota gruppo 0 0 

   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio delle imprese consolidate 1.333.446 292.699 

   
Effetti dal cosolidamento delle partecipazioni 227.982 0 

   
Imposte anticipate 0 0 

   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di compete nza del gruppo 23.666.375  479.938 

   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio di compete nza dei terzi   

   
Patrimonio netto e risultato d'esercizio 23.666.375  479.938 

 
 

PATRIMONIO NETTO 

Il D.Lgs. n. 139/2015 intervenendo sugli schemi di bilancio e prevedendo in taluni casi 
un’applicazione retroattiva ha previsto che gli effetti dell’applicazione dei nuovi principi si 
riflettessero sulla voce utili portati a nuovo. 
 
Ciò avrebbe avuto effetto ad esempio in presenza di costi di ricerca e pubblicità esposti tra 
le voci delle immobilizzazioni immateriali che non avessero i requisiti per una corretta 
riclassificazione tra i costi di ampliamento. 
 
Altra  posta  che  a  partire  dal  2016 determina un effetto sul patrimonio netto, se 
presente, è quella relativa  all’acquisto di azioni proprie che fino al 2015 implicava 
l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie delle azioni proprie e della contestuale 
creazione di una apposita riserva di pari valore. 
 
Attualmente invece, a seguito dell’entrata in vigore il nuovo testo dell’articolo 2357- ter c.c. 
3c, l’acquisto  di  azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale 
importo, tramite l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica riserva con segno 
negativo”.  
 
Si segnala tuttavia che al momento tali operazioni non interessano Le società del Gruppo 
SO.G.AER. 
 
Di seguito viene esposto una tabella che evidenzia il saldo del patrimonio netto 
consolidato nel 2016 con raffronto al 2015. 
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Saldo al 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
23.666.375 23.186.438 479.936 

 
Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto  consolidato di gruppo 
 
 

Descrizione 31/12/2016 31/12/2015 Variazione 
Capitale 13.000.000 13.000.000 0 
Riserva da sovrapprezzo az. 0 0 0 
Riserve di rivalutazione 0 0 0 
Riserva legale 650.030 544.580 105.450 
Riserve statutarie 0 0 0 
Riserve per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 
Altre riserve 0 0 0 
Riserva straordinaria 9.536.409 7.532.848 2.003.561 
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 0 (1) 1 
Fondi Riserve in sospensione d'imposta 0 0 0 
F.do Contrib.c/cap. art. 55 T.U. tassata 0 0 0 
Altre  0 0 0 
Riserva di Consolidamento 0 0 0 
    
Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 0 
Utile (perdita) dell'esercizio 479.936 2.109.011 (1.629.075) 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo 23.666.375 23.186.438 479.937 
Capitale e Riserve di Terzi 0 0 0 
Utile/(Perdita) dell’eserc.di pertinenza di terzi 0 0 0 
Totale patrimonio di terzi 0 0 0 
    
Totale Patrimonio Netto Consolidato 23.666.375 23.186.438 479.937 

 
 
 

FONDI PER RISCHI E ONERI 

 
I fondi sono stanziati in misura adeguata 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. 
 
L’iscrizione e l’adeguamento è avvenuta tenendo conto della documentazione disponibile 
e delle analisi effettuate dai legali. 
 
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. 
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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. 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 

 
 

Descrizione  31/12/2015 Incrementi  Decrementi  31/12/2016 
Per trattamento di quiescenza e obblighi simili 4.167 0 4.167 0 

Per imposte, anche differite 498.970 112.280 354 610.896 

Strumenti finanziari derivati passivi 0 0 0 0 

Altri 144.756 153.485 103.176 195.065 

Fondo di consolid. per rischi e oneri futuri 0 0 0 0 

Totale 647.893 265.765 1073697 805.961 
 
 

Il valore iscritto alla voce fondi di trattamento di quiescenza relativo al 2015 era relativo al 
residuo accantonamenti effettuato al TFM dalla controllata Security relativamente al 
mandato del Consigliere Delegato. L’intero valore residuo è stato erogato nel 2016. 
 
Le valutazioni in merito all’accantonamento a fondo rischi o alla trattazione/non trattazione 
in nota integrativa delle singole casistiche sono state effettuate avendo presenti le 
indicazioni fornite dall’OIC 31.  
 
La voce denominata fondo per imposte anche differite, interamente riconducibile alla 
capogruppo. 
In particolare si segnala che l’adeguamento del fondo per imposte per contenzioso in 
corso (Fondo per Imposte anche differite) è stato determinato da accantonamenti collegati 
alle cause attualmente in corso. 
Le cause sono relative alla TARI e all’IVA. 
In merito alla TARI sono contrapposte la SO.G.AER. e il Comune di Elmas. 
 
In merito al dettaglio relative sl contenzioso in corso col Comune di Elmas si rinvia a 
quanto esposto nel bilancio della capogruppo. 
 
Relativamente all’IVA invece si tratta attualmente della partita che richiede maggiore 
attenzione in considerazione dell’entità dell’impatto economico e finanziario che da essa 
potrebbe derivare è quella relativa all’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate 
delle operazioni poste in atto tra la R.A.S. e la SOGAER e finalizzate alla 
destagionalizzazione del traffico passeggeri aeroportuale della Sardegna. 
 
Relativamente a tale argomento le verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate mirano a 
stabilire se il comportamento adottato dalla SO.G.AER. sia idoneo a rispecchiare un 
corretto trattamento fiscale delle partite rinvenienti dalle norme Regionali per 
l’incentivazione di nuovi flussi turistici, trattate dalla SOGAER come contributi in conto 
esercizio. 
Le voci oggetto di verifica sono relative al 2008 – 2009 -2010 essendo stato annullata in 
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autotutela dall’Agenzia delle Entrate la verifica relativa all’anno d’imposta 2007. 
 

La posizione dell’Agenzia delle Entrate tende a dimostrare che tali risorse erogate a favore 
della SOGAER avrebbero la natura di corrispettivi e non di contributi e pertanto avrebbero 
dovuto essere assoggettati ad IVA in quanto, secondo la posizione sostenuta dall’Agenzia, 
correlate a prestazioni di natura sinallagmatica. 
 
Tale posizione è stata integralmente contestata dalla scrivente che è assistita in tale 
contenzioso dall’avvocato Picciaredda. 
 
Sulla base dell’evoluzione del contenzioso e dalla lettura della relazione rilasciata dal 
legale emerge che ferma restando la qualificazione del rischio fornita dall’Avv. Picciaredda 
(ovvero rischio di soccombenza “possibile”) si ritiene corretto non effettuare alcun 
accantonamento per le maggiori imposte accertate dall’AdE ne per quanto attiene le 
sanzioni mentre invece si è ritenuto opportuno effettuare lo stanziamento a fondo rischi 
per quanto riguarda interessi correlati all’eventuale ritardata regolarizzazione delle partite. 
Inoltre si ritiene corretto fornire dettagliata informativa in Nota Integrativa a norma dell’art. 
2427 CC e dell’OIC 31. 
 
I motivi del mancato stanziamento di fondi rischi su tale partita  richiede tuttavia adeguate 
spiegazioni che vengono di seguito riepilogate sulla base delle analisi effettuate dal legale 
e di successivi approfondimenti. 
 
Va innanzitutto segnalato che quand’anche la SO.G.AER. dovesse risultare soccombente, 
avrebbe diritto di esercitare la rivalsa sull’IVA, nei confronti della RAS ex art. 60 DPR 
633/72. 
 
Relativamente alle sanzioni irrogate, come peraltro precisato dal Professor Picciaredda, 
nel caso in cui, nella peggiore delle ipotesi, si dovesse ritenere dovuta l’IVA, l’Agenzia 
delle Entrate dovrebbe comunque dichiarare non dovute le sanzioni come da richiesta 
formulata da SO.G.AER. nel proprio ricorso.  
Ricorrerebbero, infatti, in questo caso obiettive condizioni di incertezza sulla portata e 
sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce (vedi art. 8 D. Lgs 
546/1992 e art. 10 Statuto del Contribuente). 
  
Come precedentemente ricordato, la stessa Agenzia delle Entrate ha infatti annullato in 
autotutela l’avviso di accertamento emesso nei confronti della SO.G.AER. per l’annualità 
2007 sulla medesima questione riproponendole successivamente per le annualità 2008 – 
2009 – 2010. 
Ciò configurerebbe, pertanto, l’ipotesi di legittimo affidamento di cui all’art. 10 dello Statuto 
del Contribuente in base al quale “non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori 
al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti 
dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate 
dall’Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a 
seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’Amministrazione 
stessa”. 

 
 
Il valore iscritto alla voce fondi per Fondo Rischi per Controversie Legali in Corso, è iscritto 
per la quasi totalità per partite di competenza della capogruppo, fatta eccezione per 
l’importo pari a € 11.360 di competenza della SOGAERDYN per una controversia in 
materia giuslavoristica. 
 
Nonostante l’importo complessivo della voce non sia variato significativamente per quanto 
attiene il valore complessivo, la voce è stata caratterizzata da una certa movimentazione 
in quanto essa ha subito riduzioni per utilizzo e smobilizzo fondi in misura pari a circa € 
103.000 essendosi manifestati gli oneri pari a € 75.000 conseguenti all’esito delle verifiche 
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in sede europea della compatibilità dei contributi di cui alla legge 10/2010 con le norme 
sugli aiuti di Stato. 
 
Inoltre essendo stati regolarizzati i pagamenti relativi al fondo antincendio  si è potuto 
procedere allo smobilizzo del fondo stanziato a copertura del rischio di addebito di 
interessi passivi per ritardati pagamenti essendo venuto a cessare il rischio. 
 
Tuttavia in conseguenza dell’azione revocatoria avviata da B.P. (ex Blue Panorama) si è 
provveduto ad effettuare uno stanziamento pari a € 142.000 circa per fronteggiare il 
rischio. Inoltre si segnala che risulta ancora in atto Controversia di lavoro per 
impugnazione licenziamento che vede contrapposte la SOGAER a un suo ex dipendente. 
Ad oggi il rischio di soccombenza è soltanto possibile e pertanto non si è proceduto allo 
stanziamento di alcun fondo rischi 
 
Si segnala, inoltre, che risultano in essere alcuni contenziosi di lavoro che riguardano la 
controllata Sogaerdyn per i quali, sussistendone i presupposti, sono stati effettuati i dovuti 
accantonamenti  fondo rischi. Risulta sempre pendente presso il Tribunale di Cagliari la 
causa che vede opposta la controllata Sogaerdyn nei confronti di due dipendenti avente a 
oggetto asserite differenze retributive maturate in dipendenza dell’avvenuto 
riconoscimento dell’imputazione del rapporto di lavoro dei due lavoratori in capo alla 
Sogaerdyn. Il rischio è qualificato dai legali che assistono la società come “possibile”. 
 

FONDO TFR 

Il Fondo TFR Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di 
legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 
carattere continuativo. 
 
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate 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 e destinate a 
forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs. n. 252 del 05 dicembre 2005 
(ovvero trasferite alla tesoreria dell’Inps). 
 
La riforma della previdenza complementare, entrata in vigore il 1 gennaio 2007, come 
noto, prevede la possibilità per i dipendenti delle aziende private con più di 50 addetti di 
destinare il TFR maturando a forme di previdenza complementare o di mantenerlo in 
azienda. 
 
In tale ultimo caso l’azienda provvede a versare i contributi TFR ad un Fondo costituito 
presso l’Inps, come da Decreto attuativo del 30/01/2007, denominato “Fondo di tesoreria”. 
 
La voce nel corso dell’esercizio ha subito la seguente variazione: 

  
Descrizione  31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 

TFR, movimenti del periodo 1.697.377 1.684.193 13.184 
 
 

DEBITI 

 
I debiti sono esposti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione. 
Essi corrispondono alla effettiva obbligazione dell’azienda. La Società non si è avvalsa 
della facoltà di applicare retroattivamente il criterio del costo ammortizzato per la 
valutazione dei debiti e, nel corso del corrente esercizio, non sono sorti debiti con ciclo 
operativo superiore ai 12 mesi tali da richiederne l’applicazione.  
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Criteri di conversione dei valori espressi in valut a: 
Le partite espresse nelle valute extra-UE, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 2426 
c.8 bis del codice civile, sono iscritte al cambio del giorno in cui è effettuata l’operazione. 
Le differenze cambio, realizzate in occasione dell’incasso dei crediti e del pagamento dei 
debiti in valuta estera, sono imputate al Conto economico nella voce “utili e perdite su 
cambi”. 
 
Non sono presenti in SO.G.AER. dei crediti e debiti in valute Extra-UE  per i quali si renda 
necessario a fine esercizio procedere alla conversione e dei quali si renda necessario 
tener conto mediante eventuale accantonamento ad apposita riserva non distribuibile fino 
al momento del successivo realizzo in misura pari all’eventuale utile di cambio, trattandosi 
di un provento non realizzato. 
 
Si segnala che non esiste alcun debito assistito da garanzie reali su beni sociali. 
 
Complessivamente l’andamento delle voci relative ai debiti è stata la seguente: 
 
 

2016 2015 Variazioni  
33.192.160 29.116.029 (4.076.131) 

 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori intragruppo, 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 verso soci per finanziamenti 0 0 0 0

Debiti verso banche 1.188.920 1.004.081 0 2.193.001

Debiti verso altri finanziatori 0 0 0 0

Acconti 205.559 0 0 205.559

Debiti verso fornitori 6.626.092 0 0 6.626.092

Debiti costituiti da titoli di credito 0 0 0 0

Debiti vs. impr. Contr.ate non consolid 0 0 0 0

Debiti verso imprese collegate 0 0 0 0

Debiti verso controllanti 0 0 0 0

Debiti vs. impr. Sottop. Contr.controllanti 0 0 0 0

Debiti tributari 353.696 238.905 0 592.601

Debiti vs istituti di Previdenza 1.422.356 0 0 1.422.356

Altri debiti 20.249.940 1.902.611 0 22.152.551

Totale 30.046.563 3.145.597 0 33.192.160
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Di seguito si forniscono alcuni dettagli in merito alle voci di debito di maggior rilievo. 
 
 
 
 

Debiti Vs. Banche 2016 2015 2014 
Debiti Vs. Banche SO.G.AER S.p.A.    
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a breve                586.261  574.624 563.218 
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a M/L                749.549  1.335.812 1.910.433 
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetto 3D MBS) quota a breve 0 0 0 
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetto 3D MBS) quota a M/L 0 0 0 
Debiti Vs. banche Castelletti anticipo e apert. Credito                  10.798  2.812 7.562 
Linee di Credito Stand By per interventi strutturali Aeroporto 0 25.744 4.484.088 
Totale debiti Vs. Banche SO.G.AER S.P.A             1.346.608  1.938.992 6.965.301 

 
 

   

Debiti Vs. Banche Sogaerdyn S.p.A.    
Debiti Vs. banche quota a breve                591.861  474.273 82.795 
Debiti Vs. banche quota a M/L                254.532  32.298 86.264 
Totale debiti Vs. Banche SOGAERDYN                846.393  506.571 169.059 
 
 

   

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

Totale  0                                184.043 497.252 

 
 
Di seguito si fornisce un dettaglio della posizione nei confronti dei fornitori terzi: 
 
 

Debiti Vs. Fornitori 2016 2015 2014 
Debiti Vs. Fornitori SO.G.AER S.p.A. 6.222.643 5.242.749 6.093.945 
Debiti Vs. Fornitori SOGAERDYN S.p.A. 252.115 159.483 146.829 
Debiti Vs. Fornitori SO.G.AER Security S.p.A. 151.334 130.304 153.888 
Debiti Vs. Fornitori arrotondamenti e riclassifiche 0 1 3 

Totale Debiti Vs. Fornitori  6.626.092 5.532.537 6.394.665 

 
 
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. 2016 2015 2014 
Debiti Vs.personale  708.643 663.463 944.757 
Debiti Vs. Enti Pubblici su progetti finanziati 1.706.461 1.706.461 1.706.461 
Addizionale Comunale Diritto Imbarco   15.616.427 10.256.310 7.294.717 
Debiti per canoni  1.319.525 2.779.155 2.610.537 
 

L’importo 2016 relativo a canoni esposto nel 2016 per € 1.319.525 è relativa ai canoni 
antincendio 2015 e 2016 ma nel momento in cui viene predisposto il presente 
documento, il canone 2015 è stato saldato mentre quello 2016 verrà regolato a breve. 
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Principali altri Debiti Sogaerdyn S.p.A. 2016 2015 2014 
Debiti V/s personale  551.741 430.600 298.216 
Debiti Vs.compagnie aeree per biglietteria incass. 32.058 37.218 44.247 
Debiti Vs. Istituti di previdenza 980 412.919 399.157 
    

    
    

Principali altri Debiti SO.G.AER Security S.p.A. 2016 2015 2014 
Debiti Vs. personale 198.346 202.080 295.507 
Debiti Tributari 114.618 72.132 81.804 
Debiti Vs. Istituti di previdenza 330.000 295.538 357.304 
    

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 31/12/2016 è 
esclusivamente quella il cui riversamento era in scadenza nel mese di gennaio, mese nel 
quale è stata regolarmente versata. 
 
La SO.G.AER. sta curando con attenzione l’azione di sollecito relativamente a tale voce. 
 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

I ratei e i risconti sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale dell'esercizio. 
 
Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 
avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune 
variazioni. 
 
Si evidenzia la presenza, al 31/12/2016, di risconti aventi durata superiore a cinque anni. 
 
Tali risconti sono relativi a quote di contributi in conto capitale. Il dettaglio di tale voce è 
trattato adeguatamente nel bilancio della capogruppo. 
Non sono presenti ratei aventi durata superiore a cinque anni. 
 

 
 

2016 2015 Variazioni  
90.146.470 93.790.663 (3.644.193) 

 
La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione 2016 2015 2014 
SOGAER                 90.139.470  93.783.662 73.653.704 
SOGAER SECURITY                          7.000  7.001 7.000 
SOGAERDYN 0 0 0 

Totale                 90.146.470                  93.790.663                  73.660.704  
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Ratei e Risconti  2016 2015 2014 
Ratei passivi inerenti a rapporti di finanziamento 0 0 0 
Altri Ratei passivi Ordinari 3.100 3.592 2.493 
Risconti passivi ordinari relativi a contratti attivi 377.540 264.011 230.021 
Risconti passivi Pluriennali quota entro es.succ. 4.248.952 3.542.891 3.158.496 
Risconti passivi Pluriennali quota oltre es.succ. 85.509.878 89.973.168 70.262.694 
Ratei passivi Ordinari Security 7.000 7.001 7.000 
Ratei passivi Ordinari SOGAERDYN 0 0 0 

Totale  90.146.470 93.790.663 73.660.704 

 
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; 
� Adeguamento Pista Sussidiaria e realizzazione zona di sicurezza (RESA) testata 32; 
� RFI – realizzazione passerella per collegamento alla stazione ferroviaria; 
� Ristrutturazione Aerostazione Aviazione Generale;  
� Adeguamento Sistemi di sicurezza 2009; 
� Realizzazione allarme perimetrale (Contributo RAS - in corso di realizzazione); 
� Guide ottiche (Contributo RAS); 
� Bird Strike (Contributo RAS); 
� Rewamping Clima aerostazione Lotto I (Contributo RAS); 
� Rewamping Clima aerostazione Lotto II (Contributo FSC); 
� Adeguamento lucernai e sistemi antincendio aerostazione (Contributo RAS); 
� Interventi di Safety aeroportuale (teleallertamento - contributo FSC); 
� Rewamping cablaggio strutturato e copertura WI-FI Aerostazione (Contributo FSC); 
� Integrazione radiogeni alla nuova normativa europea (Contributo FSC); 
 
Sono inoltre previsti: 
 
� Ristrutturazione Infrastrutture EI e CC per Polo Merci (completato e collaudato nel 

2017 - Contributi PON Trasporti e fondi FSC); 
� Adeguamento a uso pubblico ascensori e scale mobili  (Contributo FSC - in corso di 

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

completamento); 
� Interventi su pavimentazioni aeroportuali (Contributo FSC - in corso di realizzazione); 
� Impianto 400 Hz  (Contributo FSC - in corso di realizzazione); 
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� De Icing  (Contributo FSC - attualmente programmati); 
� Ampliamento capacità impianti restituzione bagagli (Contributo FSC - in corso di 

realizzazione); 
� 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 (in corso di 

realizzazione contributo FSC); 
� Adeguamento gates e percorsi nel terminal (Contributo FSC); 
� Adeguamento impianti di illuminazione con tecnologie a risparmio energetico (in corso 

di realizzazione Contributo FSC); 
� Realizzazione Ampliamento Piazzali Aeromobili zona nord (Contributo PON Trasporti). 
 
 

DATI SULL’OCCUPAZIONE  

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

  Organico 31/12/2016 31/12/2015 Variazioni 
Dirigenti 8 7 1 
Quadri 13 12 1 
Impiegati 180 159 21 
Operai 218 207 11 
Altri 0 0 0 
Totale 419 385 34 

 
In particolare le unità lavorative medie sono state pari a 138 in SO.G.AER., 161 in 
SOGAERDYN e 120 in Sogaer Security. 
 
Come emerge dalla lettura della tabella precedente, i risultati di efficientamento dei risultati 
economici, pur in un momento di crisi economica nazionale sono avvenuti salvaguardando 
l’intera forza lavoro. 
 
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.  

 
 

CONTO ECONOMICO 

 
 

Sono di seguito commentate le principali voci del conto economico al 31 dicembre 2016, 
comparate con quelle rilevate al 31 dicembre 2015. 
 
 

VALORE  DELLA  PRODUZIONE 

 
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. 

 
 

RICAVI PER CATEGORIA  DI ATTIVITA’ 
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La variazione complessiva del valore della produzione viene di seguito proposta: 
 

 
2016 2015 Variazione  

46.203.283 40.969.354 5.233.929 
 

Si ricorda che a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015 di recepimento della 
Direttiva2013/34/UE si è provveduto a riclassivifare le voci relative a costi e ricavi presenti 
nell’area E del bilancio 2015. 

  
 

Categoria 2016 2015 Variazioni 
Ricavi vendite prestazioni 38.884.100 34.531.353                4.352.747  
Variaz.rimanenze prod.in lavoraz. 0 0                               -   
Variaz. lavori in corso su ord. 990.800 0                   990.800  
Increm.Immobil.per lavori int. 0 113.427                (113.427) 
                                    
Altri ricavi e proventi:                                   
- Altri ricavi diversi 2.527.910 2.939.442                  

(411.532)  
- Contrib.Conto Esercizio 64.341 25.752                     38.589  
- Contrib. Conto cap.quota eserc. 3.736.132 3.359.380                   376.752  

Totale 46.203.283  40.969.354                5.233.929  

 
  
RICAVI PER AREA  GEOGRAFICA 

 
Si propone di seguito la ripartizione per area geografica dei ricavi della controllante in 
quanto maggiormente significativa: 
 
La composizione della voce è così dettagliata. 

 
  

SO.G.AER. Area Vendite  Prestazioni  Totale  
Italia 163.858 29.928.259 30.092.117 
UE 0 941.791 941.791 
EXTRA UE 0 569.003 569.003 
Totale 163.858 31.439.053 31.602.911 

 
Si ricorda che le società del Gruppo SOGAER operano esclusivamente in Italia. Pertanto 
se si considera il luogo di esecuzione dell’attività, il 100% dei ricavi sono di competenza 
Italia. 
La scheda precedentemente proposta si riferisce invece alla nazionalità dei clienti. 
 
Per quanto riguarda la controllata SOGAER Security si ricorda che essa lavora quasi 
esclusivamente per la capogruppo. 
 

  
COSTI DELLA  PRODUZIONE 

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

 
 

2016 2015 Variazioni  
43.677.990 37.233.247 6.444.743 
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La composizione della voce è così dettagliata. 
 
  

Descrizione  31/12/2015 Variazione 
 

Scritture 
consolidam. 

31/12/2016 

Materie prime, sussid. e e merci 920.387 248.978 0 1.169.365 

Servizi 9.097.382 8.904.501 (7.629.145) 10.372.738 

Godimento di beni di terzi 3.381.038 399.653 (409.562) 3.371.129 

Salari e stipendi 12.222.284 1.830.095 0 14.052.379 

Oneri sociali 3.760.032 358.648 0 4.118.680 

Trattamento di fine rapporto 787.545 82.631 0 870.176 

Trattamento quiescenza e simili 0 0 0 0 

Altri costi del personale 115.316 54.507 (39.663) 130.160 

Ammortamento immob. immat. 273.431 (215.844) 227.982 285.569 

Ammortamento immob. mat. 4.947.805 361.977 0 5.309.782 

Altre svalut. delle immobilizz. 0  0  

Svalut. crediti attivo circolante 194.229 2.334.761 0 2.528.990 

Variazione riman. materie prime (2.433) 16.389 0 13.956 

Accantonamento per rischi 10.816 142.669 0 153.485 

Altri accantonamenti 0 0 0  

Oneri diversi di gestione 1.525.415 (202.428) (21.406) 1.301.581 
Totale 37.233.247 14.316.537 (7.871.794) 43.677.990 

 
 

Si ricorda che anche relativamente ai costi relativi al 2015, come già indicato relativamente 
ai ricavi, in conseguenza dell’entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 si è provveduto alla 
riclassificazione delle voci precedentemente allocate alla classe E. 
 
La voce godimento beni di terzi deriva per circa 3.2 milioni di euro dalla capogruppo. 
In questo ambito circa 2.170 migliaia di euro dono costituiti dal canone di concessione 
demaniale e circa 640 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 2016 2015 Variazioni 
Salari e stipendi         14.052.379               12.222.284                 1.830.095  
Oneri sociali           4.118.680                  3.760.032                    358.648  
Trattamento di fine rapporto              870.176                     787.545                      82.631  
Trattamento quiescenza e simili                         0                               0                                0   
Altri costi del personale              130.160                     115.316                      14.844  

Totale         19.171.395               16.885.177                 2.286.218  
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Ammortamenti 
 

Per quanto concerne gli ammortamenti nella prima parte della presente Nota sono state 
indicate le modalità di calcolo degli ammortamenti che hanno tenuto conto della durata 
utile dei cespiti e loro capacità di contribuire al processo produttivo. 
 
Tra i principali impianti entrati in funzione nel 2016 si ricordano i nuovi impianti di 
climatizzazione e alcuni lotti dell’impianto di controllo perimetrale. 
 
Sono inoltre in corso importanti lavori volti a migliorare l’efficienza delle strutture in merito 
ai consumi energetici mediante utilizzo si sistemi di illuminazione a led. 
Tale tecnologia è utilizzata sia relativamente alle aree air side che alle aree land side. 
 
Sono inoltre numerosi gli altri lavori realizzati, per un valore di oltre 8.000.000 di euro, 
attualmente completati che a seguito del collaudo avvenuto nel mese di febbraio sono 
entrati in funzione nel 2017. Il riferimento specifico è ai lavori del cosiddetto Polo Merci. 
 
Sono tuttavia numerosi i lavori relativi a numerosi impianti che verranno attivati nel 2017 
tra essi ricordiamo il secondo lotto del sistema di controllo perimetrale, il lotto tre 
dell’impianto di climatizzazione oltre a lavori sulle superfici di volo e ai lavori per la 
ritrutturazione delle reti idriche, elettriche e telefoniche per connettere il lato ovest 
dell’aeroporto. (aree ex base aeronautica militare). 
 
  

Descrizione 2016 2015 Variazioni  
Ammortamenti Immob. Immateriali 285.569 273.431 12.138 
Ammortamenti Immob. Materiali 5.309.782 4.947.805 361.977 
 
Si segnala che l’incremento nella voce ammortamenti materiali e immateriali, sono in larga 
maggioranza riconducibili alla capogruppo e in particolare alle voci impianti generici e 
impianti specifici gratuitamente devolvibili, in conseguenza degli investimenti entrati in 
funzione e dei quali si è già detto in precedenza. 
 
 
Accantonamenti per rischi e oneri  
 
Si evidenzia il rilevante accantonamento effettuato dalla capogruppo in tale 
categoria. 
 
La partita di maggior rilievo è pari a circa € 2.5 milioni e sulla natura, 
modalità di determinazione e motivazioni dello stanziamento si è trattato 
nel bilancio della SO.G.AER. al quale si rimanda. 

 
  
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

La variazione complessiva di tale categoria del conto economico è la seguente: 
 
 

2016 2015 Variazioni  
(157.270) (147.530) (9.740) 

 
 

La composizione della voce proventi finanziari viene di seguito dettagliata: 
 

Proventi  finanziari 2016 2015 Variazioni  
Proventi da partecipazioni 0 0 0 

Proventi da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 
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Proventi da titoli iscritti nelle immobilizzazioni 0 0 0 

Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante 0 0 0 

Proventi diversi dai precedenti 4.927 4.216 711 
Totale 4.927 4.216 711 

 
 
La composizione della voce oneri finanziari viene di seguito dettagliata. 

 
  

Descrizione  31/12/2015 Variazioni 
 

Scritture 
consolidam. 

31/12/2016 

Da impr. Contr.ate non consolid. 0 0 0 0 

Da imprese collegate 0 0 0 0 

Da controllanti 0 0 0 0 

Da Impr. Sottop.Contr.Contr.anti 0 0 0 0 

Int. e oneri su deb. Obbligaz. 0 0 0 0 

Inter.pass.su deb.vs.banche cred.ord. 96.576 (73.267) 0 23.309 

Altri oneri finanziari 53.308 85.500 0 138.808 
Totale 149.884 12.233 0 162.117 

 
 
 
RETTIFICHE DI VALORE  DI ATTIVITA’  FINANZIARIE 
 

Nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. nel 2016, 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 31/12/2016  Saldo al 31/12/2015  Variazioni  
0 0 0 

 
Descrizione 2016 2015 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 2016, il bilancio consolidato non presenta importi che debbano 
essere classificati nelle voci di bilancio in esame. 

 
 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

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 
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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. 
 
Si ricorda infine che a decorrere dall’esercizio 2012 la società e le sue controllate hanno 
esercitato l’opzione per il regime fiscale del Consolidato fiscale nazionale che consente di 
determinare l’IRES su una base imponibile corrispondente alla somma algebrica degli 
imponibili positivi e negativi delle singole società. 
 
Tale opzione è stata rinnovata nel 2015 per il triennio 2015 – 2017. 
I rapporti economici, oltre che le responsabilità e gli obblighi reciproci, fra la società 
consolidante e le sue società controllate sono definiti nel regolamento di consolidato. 

 
Le seguenti tabelle riportano la movimentazione subita dalla voce imposte rispetto 
all’esercizio precedente.  

 
 

Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
1.888.087 1.479.566 408.521

 
 

Imposte Saldo al 31/12/2016 Saldo al 31/12/2015 Variazioni
IRES 1.336.447 1.350.664 (14.217)
IRAP 357.550 302.209 55.341
Proventi da ades.consol.fiscale 3.178 (129.160) 132.338
Imposte esercizi precedenti 72.487 20.485 52.002
Imposte sostitutive 0 0 0
Imposte differite (anticipate) 118.425 (64.632) 183.057
Totale 1.888.087 1.479.566 408.521

 
 
Riconciliazione onere fiscale da bilancio e onere f iscale teorico (IRES) 
 
 

Descrizione  Valore Imposte 
   
Risultato Prima delle Imposte 2.368.023 27,5% 
   
Differenze temporanee tassabili in esercizi success ivi:    
SO.G.AER. 0  
SOGAERDYN 0  
SOGAER SECURITY 0  
   
Differenze temporanee deducibili in esercizi succes sivi:    
SO.G.AER. 108.813  
SOGAERDYN 11.981  
SOGAER SECURITY 0  
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi prec edenti    
SO.G.AER. (356.852)  
SOGAERDYN (117.926)  
SOGAER SECURITY (1.146)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi s uccessivi    
SO.G.AER. 3.293.642  
SOGAERDYN 61.948  
SOGAER SECURITY 32.003  
   
   
Utilizzo perdite pregresse SOGAERDYN (200.522)  
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio 1.366.447  
ACE (168.514)  
   
Imposte Nette correnti sul reddito dell’esercizio  1.336.447 
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Determinazione dell’imponibile IRAP 

 
Descrizione  Valore Imposte 

Differenza tra valore e costi della produzione 24.646.810  
Costi non rilevanti ai fini IRAP   
SO.G.AER. 1.009.065  
SOGAERDYN 83.795  
SOGAER SECURITY 229.050  
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP   
SO.G.AER. (28.176)  
SOGAERDYN (0)  
SOGAER SECURITY (0)  
   
SO.G.AER. (Ripresa in diminuz.avver.fattura servizi da fondo) (75.000)  
   
Deduzione voci inerenti il lavoro e varie:    
SO.G.AER. (7.166.296)  
SOGAERDYN (6.534.510)  
SOGAER SECURITY (4.945.375)  
   
IRAP corrente per l’esercizio  357.550 

 
 

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. 

 
 
FISCALITA’  DIFFERITA/ANTICIPATA 
 

La fiscalità differita viene espressa dall'accantonamento effettuato nel fondo crediti 
imposte anticipate che alla data di chiusura del presente documento è pari a € 293.548 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 effetti sulle 
imposte differite determinati da alcune cessioni intercompany di partite iscritte tra le 
immobilizzazioni. 
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INFORMAZIONI RELATIVE  AGLI  STRUMENTI FINANZIARI  DERIVATI EX ART. 2427-BIS C.C. 

Ai sensi dell’art. 2427, primo comma n. 19 del C.C. si segnala che nessuna società del 
Gruppo ha emesso strumenti di natura finanziaria. 
 
 

INFORMAZIONI RELATIVE  AL  FAR VALUE  DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  DERVATI  

 
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.  
 
 

INFORMAZIONI SUI PATRIMONI E FINANZIAMENTI  DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE   

Ai sensi dell’articolo 2427 n. 20) e n. 21) si segnala che non sono presenti nelle società 
del Gruppo, patrimoni destinati a uno specifico affare. 
 

 
INFORMAZIONI SUGLI ACCORDI NON RISULTANTI  DALLO  STATO PATRIMONIALE   

Ai sensi dell’art. 2427, primo comma n. 22 ter del C.C. si segnala che alcuna delle società 
del Gruppo ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
 
 

IMPEGNI, GARANZIE  E PASSIVITA’  POTENZIALI  NON RISULTANTI  DALLO  STATO PATRIMONIALE   

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015 di recepimento della Direttiva 2013/34/UE 
in materia di bilancio d’esercizio e di bilancio consolidato con la modifica agli artt. 2424 e 
2425 c.c. sono apportate una serie di novità allo stato patrimoniale e al conto economico. 
Tra le altre modifiche, per quanto riguarda lo schema di stato patrimoniale, non vanno più 
riportati in calce allo stato patrimoniale i conti d’ordine, le cui informazioni sono da riportare 
in Nota integrativa. 

Di seguito si forniscono pertanto le informazioni previste dalla norma: 
Si informa che la capogruppo ha in essere impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale 
derivanti dall’Accordo Tecnico già precedentemente citato. L’impegno è pari alla differenza 
tra l’importo massimo assunto, pari a € 9,4 milioni di euro e il valore delle opere previste 
già realizzate che al 31/12/2016 sono pari a € 4.442.145. 
Si comunica inoltre che la SOGAER Security ha in corso tre contratti di leasing 
relativamente ai quali gli impegni per rate non scadute al termine del 2016 ammontano a € 
282.575. 
Si informa inoltre che la SO.G.AER. ha prestato garanzie fidejussorie a favore delle sue 
controllate che vengono di seguito meglio dettagliate. 
• SOGAERDYN € 15.000.000 in relazione a linee di credito bancarie concesse per un 

mutuo e aperture di credito in C/C. 
• SOGAERSECURITY € 500.000 in relazione a linee di credito bancarie concesse 

aperture di credito in C/C. 
•  
A nell’interesse della Sogaersecurity sono state inoltre rilasciate fidejussioni in relazione a 
due contratti di leasing: 
• BPER Leasing S2 143155 per € 255.000; 
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• BPER Leasing S2 142798 per € 510.000. 
 

La SO.G.AER. ha inoltre rilasciato garanzie in relazione a quanto segue: 
• RAS: € 194.000  
• Ministero della Difesa € 120.000 per consegna anticipata area deposito munizioni di cui 

all’Accordo Tecnico; 
• Ministero della Difesa € 4.000.000 a seguito di impegni assunti per i lavori 

(complessivamente pari a 9.4 milioni) di cui all’Accordo Tecnico. 
• ENAC € 2.177.061,10 a garanzia canone concessorio 
• Aeronautica Militare € 18.117,80  
• Autorità portuale Cagliari € 2.000 

 
 
INFORMAZIONI RELATIVE  ALLE  OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE   

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, primo comma, lett. o-quinquies, del D.Lgs. n. 
127/1991 e dall’articolo 2427, primo comma, n. 22-bis del c.c. di seguito si 
forniscono indicazioni in merito alle operazioni con parti correlate. 
Si segnala che le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società hanno 
avuto la seguente natura: 

� consulenze legali; 

� consulenze amministrative; 

� consulenza del lavoro ed elaborazione paghe; 

� sicurezza sul lavoro; 

� supporto informatico; 

� subconcessione spazi operativi a tariffe regolamentate; 

� contratto per erogazione servizi di sicurezza (da Sogaer Security a SO.G.AER.); 

� contratto per servizi nell’ambito del servizio PRM (da SOGAERDYN a 
SO.G.AER.); 

� contratto di presidio attività handling in orari notturni (da SOGAERDYN a 
SO.G.AER.); 

� contratto di servizi nell’ambito dell’attività di pronto soccorso aeroportuale(da 
SOGAERDYN a SO.G.AER.);  

� operazioni connesse all’adesione al consolidato fiscale. 

Le operazioni sono state concluse a condizioni normali di mercato. 
 
Le operazioni infragruppo sono realizzate nell’ambito dell’ordinaria gestione e a normali 
condizioni di mercato. I rapporti con parti correlate si riferiscono prevalentemente ad 
ordinarie legate prevalentemente a servizi tipici della gestione aeroportuale. 

 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE  DELLA  GESTIONE 

Gli obiettivi del Organo Amministrativo della capogruppo in linea con la strategia della 
proprietà prevedono per il prossimo biennio una crescita del traffico che secondo le 
aspettative dovrebbe superare già nel 2017 i 4 milioni di passeggeri. 
Parallelamente a tale obiettivo verrà perseguito con la massima energia l’incremento 
percentuale del traffico passeggeri internazionale. 
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Coerentemente con tale obiettivo stanno venendo definiti accordi con le Compagnie 
nell’ambito di policy sottoposte al controllo del test MEO. 
 
In armonia con la crescita del business aviation si sta procedendo con la radicale 
ridefinizione della struttura commerciale dell’aerostazione. 
 
Tra gli elementi di criticità e di incertezza che al momento non consentono la perfetta 
visione dello scenario di breve periodo va citata ancora una volta la crisi del vettore Alitalia 
che essendo impegnato per quanto riguarda il nostro aeroporto nel servizio relativo alle 
rotte in continuità territoriale costituisce uno dei principali operatori dello scalo.   
 
La crescita del traffico attesa per il 2017 determinerà benefici per tutte le società del 
gruppo. 
Tuttavia la situazione di Alitalia che attualmente risulta il principale cliente della società di 
Handling SOGAERDYN espone la controllata al rischio di eventuali perdite future qualora 
l’evoluzione della crisi non dovesse essere positiva. 

 
 
 
 
ALTRE  INFORMAZIONI 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi di competenza dell’esercizio 
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: € 115.681 – SOGAERDYN €  56.786 – SECURITY € 30.000 

 
Collegio Sindacale: 
SOGAER: € 101.161 – SOGAERDYN € 21.000 – SECURITY € 28.000 
 
A tali importi vanno aggiunti INAIL e INPS quota aziendale di competenza. 
Tali remunerazioni sono incluse tra le spese per prestazioni di servizi. 
 
Si evidenzia che agli Amministratori e Sindaci delle società del gruppo non sono stati 
concessi anticipazioni o prestiti. 
 

 
In relazione a quanto previsto dall’art. 38, primo comma, lett. o-septies del D.Lgs. n. 
127/1991 si segnala che  
 
Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi 
dal Revisore/Società di Revisione legale: 
  
• corrispettivi spettanti per la Revisione Legale dei conti relativamente al bilancio 

d’esercizio e consolidato: € 18.231 

• non sono stati effettuati dal Revisore/Società di Revisione Legale servizi di consulenza 
fiscale.  

 
La certificazione della Contabilità Analitica rilasciata nel 2016 relativamente ai dati 
dell’esercizio 2015 è stata effettuata dalla Società BDO.  

  
Il presente bilancio consolidato, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
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nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili della 
controllante e alle informazioni trasmesse dalle imprese incluse nel consolidamento. 
 
Si allegano al bilancio consolidato: 
� l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi 

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

 
 
 
Elmas,    Maggio 2017 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Firmato Carlo Massimo Giorgio Ibba 
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PREMESSA  
Signori Azionisti,  
la presente relazione, a corredo del Bilancio Consolidato del Gruppo SO.G.AER. per l’esercizio chiuso al 
31/12/2016, nell’illustrare l’andamento del Gruppo fornisce indirettamente informazioni sull’andamento della 
Capogruppo che come noto è concessionaria per la gestione totale dell’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 2016 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 2016 e una breve descrizione della tipologia e 
delle attività svolte dalle Società controllate e collegate: 
 
 

 
 
SOGAERDYN SpA, è stata costituita nel 1997, opera nel settore dell’Aviazione Commerciale e Generale 
come handler presso l’aeroporto di Cagliari. 
Attualmente SOGAERDYN è il principale handler dell’aeroporto per volumi di traffico assistito. 
Negli ultimi anni la società ha diversificato parzialmente la propria attività effettuando attività complementari 
a quella che caratterizza il suo core business. 
Le nuove attività sono comunque inerenti ai servizi aeroportuali quali assistenza specifiche nell’abito dei 
PRM e guida ambulanze nell’ambito dei servizi di pronto soccorso. Tali nuove attività consentono alla 
società di sviluppare sinergie per un più ottimale impiego delle risorse uomo disponibili.  
Inoltre si segnala che per la prima volta SOGAERDYN, nel 2016 ha effettuato alcuni servizi di assistenza a 
terra presso l’aeroporto Olbia Costa Smeralda. 
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Ciò segna una novità in quanto in precedenza la controllata aveva operato esclusivamente presso lo scalo 
cagliaritano. 
 
Sogaer Security SpA, è stata costituita nel 1999 la società effettua servizi di sicurezza in ambito aeroportuale 
la sua attività è resa quasi esclusivamente a favore della capogruppo. 
 
Il Gruppo SO.G.AER. chiude l’esercizio con un risultato positivo pari a Euro 479.936, dopo aver rilevato 
imposte per Euro 1,8 milioni ed ammortamenti per 8,1 milioni.  
Degno di essere segnalato è anche il significativo accantonamento effettuato dalla capogruppo per oltre 2.5 
milioni al fine di fronteggiare i rischi connessi alla difficoltà d’incasso di un importante credito vantato verso la 
R.A.S. in assenza del quale l’utile netto della capogruppo sarebbe stato prossimo a 3 milioni di euro. 
Tuttavia l’oculata gestione che sta caratterizzando le azioni dell’attuale Consiglio di Amministrazione unita a 
una costante attenzione per le valutazioni di natura legale relativamente alle situazioni di criticità hanno 
indotto a ritenere necessaria tale svalutazione pur proseguendo la società con la massima decisione 
l’esperimento delle azioni necessarie per l’incasso dell’intero credito vantato. 
    
Pur in presenza degli elementi precedentemente indicati il Gruppo ha conseguito un buon risultato 
nonostante un anno caratterizzato da forti incertezze di settore in considerazione dei numerosi attentati 
terroristici che hanno certamente avuto un effetto deterrente sulla propensione al viaggio. 
 
Tuttavia il positivo andamento rilevabile nel bilancio del Gruppo va ricercato nell’azione svolta dal Consiglio 
di Amministrazione della società capogruppo che ha stimolato e favorito la realizzazione delle azioni 
promosse dai Dirigenti aziendali al fine di una rapida evoluzione infrastrutturale dell’aerostazione volta a 
migliorane i livelli di confort e di efficienza energetica. 
Contestualmente vi è stata una radicale azione di aggiornamento della strategia commerciale che ha 
riguardato sia i profili contrattuali che quelli infrastrutturali. 
Tali azioni proseguiranno per l’intero 2017. Dall’azione sinergica dei vari interventi in corso il Consiglio di 
Amministrazione ritiene di poter ottenere una forte spinta alla crescita aziendale che si manifesterà, secondo 
le previsioni sia in una crescita del traffico passeggeri sia in una più che proporzionale crescita dei ricavi non 
aviation. 
 
Il traffico passeggeri nel 2016 ha registrato, presso lo scalo cagliaritano, una leggera contrazione dello 0,7%, 
contro una media annua nazionale che registra una crescita del 4,7%. Viceversa i movimenti registrano un 
lieve incremento pari allo 0,7% che però risulta in ritardo rispetto alla media nazionale che si è attestata sul 
2,2% . 
Le motivazioni della contrazione del traffico passeggeri sono state già precedentemente trattate nelle 
relazioni di accompagnamento al bilancio della capogruppo alle quali si rimanda e sono essenzialmente 
riconducibili alle scelte operate da due primarie Compagnie. 
 
Va rilevato, infatti, che dopo ben 30 anni di operatività presso lo scalo cagliaritano il vettore Meridiana ha 
drasticamente ridotto il network operato da Cagliari che solo pochi anni prima aveva rappresentato il maggior 
punto di irradiazione di traffico della Compagnia con numerosi aerei basati. 
 
Tale vettore, a causa di una profonda ristrutturazione aziendale propedeutica al perfezionamento di un 
importante accordo col vettore Qatar Airways  a partire dal mese di ottobre 2016 aveva quasi totalmente 
azzerato la propria operatività che è ripresa a partire dal mese di aprile 2017.  
Altro Vettore le cui scelte hanno contribuito alla contrazione del traffico passeggeri è stato Ryanair che a 
partire dal mese di aprile 2016 ha ridotto per alcuni mesi il proprio network penalizzando il volume del traffico 
passeggeri extra Italia. 
Tuttavia le azioni volute dal Consiglio di Ammistrazione e sviluppate dal Direttore Commerciale hanno 
consentito di attivare rapporti con nuove compagnie e favorito l’apertura di nuove rotte da parte di Vettori già 
attivi presso l’aeroporto limitando in tal modo la contrazione del traffico a -0,7%. 
 
Nonostante la sostanziale stabilità nel numero complessivo dei passeggeri si rileva che anche nel 2016 si è 
registrata una riduzione dei passeggeri internazionali passati dai 737.369 del 2015 ai 638.146. 
 
Le azioni promosse dall’Organo Amministrativo della SOGAER mirano tuttavia a conseguire a partire dal 
2017 una crescita nel traffico per un rapido superamento della soglia di 4 milioni di passeggeri e una forte 
internazionalizzazione mediante un rilevante incremento dell’incidenza percentuale del traffico internazionale 
incoming. 
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Tale scelta è finalizzata ad attrarre in Sardegna una componente di traffico proveniente da aree geografiche 
caratterizzate da un positivo trend di crescita dell’economia e da una buona capacità di spesa pro-capite. 
 
Passando all’esame della SOGAERDYN si segnala che il risultato positivo conseguito è da attribuire 
all’incremento del traffico commerciale assistito +33,70% sul 2015 e quello di Aviazione Generale  + 32,25% 
che hanno comportato un incremento del fatturato della gestione caratteristica di € 2.169.034 pari a 
+33,35%. 
In particolare l’incremento dei voli assistiti è coinciso con l’acquisizione da luglio 2016 del contratto di 
assistenza dei voli effettuati da Alitalia che sullo scalo di Cagliari opera i voli in regime di continuità 
territoriale da e per le direttrici di Roma Fiumicino e Milano Linate. 
 
L’ottimo risultato ottenuto dalla controllata avrebbe potuto essere ulteriormente positivo in assenza della 
riduzione dei voli esercitati da Meridiana (passata da 1.236 voli assistiti del 2015 a 812 voli nel 2016) e  
Ryanair (passata da 4.737 voli assistiti del 2015 a 3.829 voli nel 2016). 
 
Complessivamente 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. 
Ma rispetto al passato il Consiglio di Amministrazione, nell’ultimo biennio, anziché sfruttare semplicemente 
l’andamento positivo dell’economia sta ponendo in essere azioni specifiche volte ad amplificarne gli effetti 
per l’economia dell’azienda e più in generale del territorio di cui è espressione. 
 
Di seguito vengono forniti alcuni indicatori utili a una migliore interpretazione dell’attività svolta nell’esercizio 
2016, nonché quelli dei primi mesi del 2017 (gennaio – aprile), al fine di meglio analizzare l’andamento del 
business nei primi mesi del 2017: 
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gen- aprile 2017 gen - aprile 2016 Var. %

940.676                873.923                 +7,6%

TOTALE GENNAIO - APRILE

 
Dai grafici e indicatori sopra esposti si evince l’andamento del numero dei passeggeri e dei movimenti 
nell’esercizio 2016, che come risulta evidente risultano tendenzialmente in linea rispetto quelli del 2015. 
 
I primi mesi del 2017 (gennaio – aprile) segnano invece un importante incremento nel numero dei 
passeggeri pari a +7,6% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

 
Per quanto riguarda il traffico movimenti invece si propone la seguente tabella: 
 

 
 

gen - apr 2017 gen - apr 2016 Var. %

6.912                 6.774                  +2,0%

TOTALE GENNAIO - APRILE

 
 
I dati sopra esposti mostrano, nei primi mesi del 2017 un’incoraggiante crescita pari al 2% rispetto al dato 
per lo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
  
Passando all’esame della composizione del traffico passeggeri i dati forniti nella seguente tabella 
evidenziano la scarsa incidenza della componente internazionale che come si è già indicato costituisce uno 
dei punto maggiormente all’attenzione del Consiglio di Amministrazione. 
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2017 2016 Var. %

123.023    99.874       +23,2%

INTERNAZIONALI

TOTALE GENNAIO - APRILE

 
 
Il grafico e i dati sopra esposti evidenziano come il traffico degli internazionali abbia subito un calo nel 2016 
rispetto al 2015 (complessivamente del 13,5%) in conseguenza delle scelte di alcuni vettori. 
Tuttavia l’andamento del traffico internazionale nei primi quattro mesi del 2017 confermano la bontà delle 
strategie poste in atto dal management evidenziando il totale recupero sul 2016 e una significativa crescita 
del 5,3% sul 2015. 
 
 

 
 

 

2017 2016 Var. %

817.653    773.949     +5,6%

NAZIONALI

TOTALE GENNAIO - APRILE

 
 

Per quanto riguarda il traffico pax nazionale il grafico precedente evidenzia un andamento del 2016 in lieve 
crescita sul 2015 mentre nei primi mesi del 2017 la crescita risulta maggiormente marcata segnando un 
+5,6% rispetto ai passeggeri trasportanti nella corrispondente frazione di anno del 2016. 
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QUADRO ECONOMICO E ANDAMENTO  DEL MERCATO  
 
Nel corso del 2016 le condizioni dell’economia globale sono leggermente migliorate grazie alla spinta 
proveniente dal PIL degli Stati Uniti e grazie a una maggiore vivacità della crescita in Giappone e nei paesi 
emergenti.  
In tale contesto, pur in ritardo l’Italia ha segnato un +0,9% che al momento risulta ancora insufficente per 
favorire una energica spinta all’investimento ma che tuttavia ha dato respiro all’economia favorendo la 
ripresa dei consumi al dettaglio. 
Per il prossimo biennio il PIL Italiano secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale continuerà a 
crescere in misura compresa tra lo 0,8 e lo 0,9% rimanendo indietro rispetto agli altri principali stati europei 
tra i quali spiccano per il positivo andamento dell’economia la Germania e la Spagna. 
 
Tuttavia seppur ancora insufficiente la crescita consente di evidenziare alcuni seppur lievi segnali positivi dal 
settore manufatturiero a cui si associano il miglioramento del potere di acquisto delle famiglie e l’incremento 
seppur molto limitato degli investimenti. 
  
Come indicato le previsioni per l’anno 2017 restano modeste e inferiori all’1%.  
 
In questo quadro economico è possibile esaminare come ha reagito il settore aeronautico e quali sono le 
aspettative per il 2017. I passeggeri trasportati secondo IATA si sono attestati a 3,7 miliardi e si riscontra una 
crescita della domanda di trasporto aereo che continua a crescere a ritmi superiori rispetto al passato.  
Secondo i dati forniti da IATA a livello internazionale il settore del trasporto aereo ha chiuso il 2016 con 
profitti record stimati a 35,6 miliardi di dollari con un aumento del traffico del 5,9% e dell’offerta del 6,2%. Per 
il 2017 si prevede un lieve rallentamento dei ritmi di crescita che si manterranno comunque sostenuti 
essendo prevista una crescita del traffico pari al 5,1% e una crescita dell’offerta al 5,6%.  
 
Per quanto riguarda l’andamento del traffico aereo in Italia, secondo una nota fornita da Assaeroporti, il 2016 
ha registrato un positivo andamento rispetto al 2015, segnando un +4,6% per un totale di 164,7 milioni di 
passeggeri trasportati. Anche i movimenti sono risultati in continua crescita registrando un aumento del 
2,6%. I primi cinque aeroporti per numero di passeggeri transitati risultano essere Roma, Fiumicino, 
Malpensa, Bergamo, Linate e Venezia.  
 
Particolarmente interessante è il dato relativo all’andamento del traffico passeggeri internazionale pari al 
+6,2% e, in particolare, del traffico UE che registra un incremento del +7,6% rispetto al 2015. Positivo anche 
l’andamento del traffico nazionale con un incremento del 2,2% rispetto all’anno precedente.  
 
In tale contesto l’aeroporto di Cagliari si colloca con  un traffico passeggeri che è rimasto tendenzialmente in 
linea rispetto al 2015, con una leggera flessione del traffico dello 0,7%. Il totale del traffico commerciale 
complessivo, nazionale e internazionale, del 2016 (WLU) è pari a 3.740.359. La ripartizione del mercato 
aereo tra compagnie low – cost e compagnie tradizionali è risultata essere, nell’esercizio in esame nella 
proporzione del 48,9% e del 51,1%1. 
 
 
LE BUSINESS UNIT 
Le attività prestate dalle società di gestione aeroportuale possono essere distinte in due Business Unit (di 
seguito BU): attività Aviation e attività Non Aviation.  

I servizi erogati nell’ambito dell’attività Aviatio n sono relativi a : 
� servizi dedicati all’assistenza al volo; 
� servizi dedicati all’assistenza a terra. 

 
Vengono ricompresi in tale tipologia di servizi tutto ciò che riguarda: 
a) la gestione del traffico aereo; 
b) l’atterraggio; 
c) il decollo degli aeromobili. 
d) l’assistenza a terra agli aeromobili; 
                                                           
1 Dati estratti da annuario ENAC 2016 
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e) ai passeggeri; 
f) agli equipaggi; 
g) alle merci 
 
L’attività non aviation è, invece, la parte che for nisce altri servizi di supporto agli utenti 
dell’infrastruttura. 
I servizi di tale area comprendono, tra gli altri le subconcessioni commerciali, i parcheggi e la vendita di spazi 
pubblicitari. 
 
L’attività aviation è soggetta a regolamentazione, mentre la parte non aviation riguarda, in buona sostanza, 
l’attività gestita nel “libero mercato”. 
 
Per quanto riguarda il till regolatorio, in Italia viene applicato il dual till. 
 
La metodologia del dual till prevede che le tariffe vengano calcolate su tutti i costi delle attività regolate 
senza il “sussidio” da parte delle attività commerciali. 
 
 
BUSINESS UNIT AVIATION 
I ricavi derivanti dall’attività aviation sono rappresentati dai ricavi della gestione infrastrutturale, ricavi dei 
diritti aeroportuali, e dalla gestione dei servizi di handling.  

Le attività aviation sono remunerate dalle compagnie aeree, dagli operatori aeroportuali e dai passeggeri 
attraverso tariffe o diritti aeroportuali determinati a seguito di una copiosa regolazione tariffaria per 
rispondere all’interesse pubblico del bene dato in concessione, a differenza di un’impresa che opera in libero 
mercato e che potrà liberamente determinare i propri ricavi in relazione all’incontro tra domanda e offerta.  

Il sistema è regolato dall’autority nazionale ART e da ENAC, ciascuno per le aree di propria competenza 

Le tariffe e i diritti regolamentati riguardano: 

� diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero degli aeromobili; 

� le tasse di imbarco passeggeri; 

� le tasse di imbarco e sbarco merci; 

� le tariffe dei servizi di security; 

� PRM; 

� FUEL; 

� Beni a uso esclusivo. 

 

Si segnala che anche corrispettivi per i servizi di handling quando svolta in regime di monopolio sono 
soggetti a regolamentazione. 

Nel caso dell’aeroporto di Cagliari i servizi di handling o sono soggetti a tale regime. 

 
BUSINESS UNIT NON AVIATION 
La BU non aviation riguarda prettamente servizi di natura commerciale. Le principali attività prestate 
nell’ambito della Business non Aviation riguardano gestione parcheggi, subconcessioni retail, pubblicità, 
parcheggi a pagamento e autonoleggi. 

 

PARCHEGGI 
La gestione dei parcheggi a pagamento è effettuata direttamente dalla SO.G.AER. il numero dei posti auto 
disponibili è attualmente pari a circa 1.300.  

Le aree di sosta sono differenziate in quattro macro tipologie     differenziate in base alla durata prevista per 
la sosta. Vi sono anche differenziazione tra aree coperte e scoperte ed è inoltre prevista un’area in cui si 
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possa sostare senza pagare qualora la sosta sia di durata inferiore ai 15 minuti. 

 

RETAIL 
Il retail è il segmento della BU non aviation che ha subito un grande restyling nel corso del 2016 e che 
continuerà ad evolversi significativamente per l’intero 2017. L’aeroporto di Cagliari si caratterizza per la 
contemporanea presenza di prodotti fortemente rappresentativi del territorio. Sono tuttavia entrati a far parte 
dell’offerta dell’aerostazione numerosi brand nazionali che hanno contribuito a migliorare la gamma di 
prodotti offerti.   

 

PUBBLICITA’ 
L’advertising è gestito direttamente da un team di personale qualificato dipendente dalla società di gestione 
che si avvale anche di rapporti di agenzia. 
Sono presenti in aeroporto marchi locali affiancati a marchi nazionali e internazionali. 
Le principali tipologie di impianti offerti comprende pannelli illuminati, retroilluminati, circuiti video oltre a torri 
pubblicitarie, impianti non illuminati. 
L’andamento del settore nell’aeroporto di Cagliari indica un rapporto tra ricavi e numero di passeggeri ai 
vertici nazionali a riprova della grande professionalità del team dedicato. 
 

RENT A CAR 
Presso l’aeroporto di Cagliari è presente una palazzina dedicata agli operatori di tale settore. 
Sono presenti tutti i principali operatori nazionali e internazionali oltre a un nutrito numero di operatori locali. 
 
ALTRI SERVIZI NON REGOLAMENTATI DIVERSI  
Tra gli altri servizi diversi si ricordano subconcessioni ai gestori di telefonia mobile, bancomat, cassa 
continua e vari altri diversi.  

 
INVESTIMENTI DELL’ESERCIZIO 
Anche nel 2016 come già nei periodi precedenti sono stati realizzati investimenti, in parte riconducibili al 
piano degli interventi 2016 – 2019: 
In particolare proseguono le realizzazioni dei seguenti interventi: 
 

� Ristrutturazione infrastrutture CC ed EI per polo merci ed intermodalità per il quale, includendo 
anche i lavori previsti nell’ambito dell’Accordo Tecnico per la rilocazione dell’11° Nucleo Elicotteri sti 
sono previsti interventi per circa euro 15 milioni. 

  Al momento in cui viene redatto il presente documento risultano completati e collaudati. 
  Il collaudo è infatti avvenuto nel mese di febbraio 2017. 
  In tale anno pertanto le opere realizzate entreranno in esercizio. 
  Alla voce immobilizzazioni materiali in corso, relativamente a tale progetto sono iscritti € 11.069.691; 
 
� Predisposizione 400Hz nelle piazzole di sosta aeromobili remote: l’investimento previsto è pari a 

circa € 2 milioni per il quale alla data di chiusura del bilancio sono stati sostenuti costi per circa € 
127.000; 

 
� Sistema monitoraggio rumore aeroportuale: l’investimento previsto è pari a circa € 150.000 i lavori 

sono i fase di completamento ed entreranno in funzione nel corso del 2017; 
 

� Ristrutturazione rete servizi idrici telefonici, fognari ed elettrici lato W  che prevede interventi per 
complessivi € 1,2 milioni dei quali € 470.000 nel 2017. Alla data di chiusura del bilancio sono stati 
realizzati interventi per € 239.000 circa. 
 

� Adeguamento ad uso pubblico ascensori: il progetto prevede una spesa complessiva pari a circa € 
400.000 di cui alla data di chiusura del bilancio sono stati sostenuti circa € 110.000; 
 

� Fornitura sistemi controllo accessi Designa: relativamente a tale progetto al 31/12/2016 sono state 
sostenute spese per € 216.000 circa. 
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� 3DMBS Sviluppo: relativamente a tale progetto, momentaneamente sospeso, sono state ad oggi 
sostenuti costi per oltre € 500.000.  

  
Sono inoltre in fase di realizzazione numerosi altri interventi che al momento hanno raggiunto valori minori in 
termini di costi sostenuti e che risultano inclusi nella voce immobilizzazioni materiali in corso. 
 
Tali lavori, che proseguiranno nel 2017, sono principalmente riconducibili alla Capogruppo. Da ricordare che 
una parte di tali interventi risulta finanziata dal fondo di sviluppo e coesione (FSC). 
 
Per quanto riguarda la controllata Sogaerdyn nel corso del 2016 sono stati effettuati acquisti in 
immobilizzazioni materiali per circa Euro 159 migliaia riconducibili principalmente all’acquisto di un messo 
aeroportuale usato, all’acquisto di apparati per la riconsegna dei bagagli e carrozzine per il servizio PRM, 
all’acquisto di un autoveicolo di trasporto ed altri minori.  
Quanto alla controllata Sogaer Security non si rilevano nel 2016 investimenti degni di nota.  
 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE  DELLA  GESTIONE 
Per il 2017 è atteso nell’ambito del Gruppo SOGAER un positivo andamento sintetizzabile con un 
significativo incremento del traffico complessivo che dovrebbe consentire il superamento dei 4 milioni di 
passeggeri. 
Contemporaneamente si prevede un sostanziale raddoppio dell’incidenza percentuale del traffico 
internazionale sul totale nel corso del prossimo biennio. 
 
Di tale andamento beneficerà tutto il Gruppo in quanto come già segnalato tutte le società operano in attività 
sinergiche e complementari del settore avio. 
 
L’elemento di maggior criticità è al momento costituito dalla crisi in corso del vettore Alitalia la cui evoluzione 
potrebbe colpire in maniera non trascurabile la società di handling che fornisce alla ex compagnia di 
bandiera i servizi di assistenza a terra. 
Per tale motivo l’evoluzione della procedura di amministrazione straordinaria viene attentamente monitorata. 
 
Da segnalare, inoltre, che la Società controllata Sogaer Security svolge la quasi totalità dei servizi di 
sicurezza in forza di una serie di contratti in essere con la Controllante. Il contratto principale scadrà il 31 
dicembre 2017. Il bilancio della controllata è stato redatto nella prospettiva di continuazione dell’attività 
aziendale essendo ragionevolmente certo il rinnovo del contratto in essere. 
 
Esaminando in dettaglio la BU aviation si segnala che sul versante dei voli di linea internazionali saranno 
diverse le novità che interesseranno lo scalo cagliaritano con tre nuove Compagnie che effettueranno 
regolari voli di linea: 
 

� KLM con il collegamento Cagliari – Amsterdam; 
� Sundor International Airlines che opererà il collegamento con Tel-Aviv; 
� Iberia Express che potenzierà i collegamenti con Madrid. 

 
Da un’analisi dei dati di traffico del 2017 emerge che al mese di marzo 2017 il nostro scalo registra un 
incremento del traffico del 2,3% (compresi i transiti e Aviazione Generale), assorbendo circa il 65% 
dell’intero traffico regionale e contro una media di crescita nazionale, sempre riferita al primo trimestre 
dell’anno, che segna un +5%. E’ interessante analizzare come a livello nazionale sia scomposto il trend di 
crescita del traffico, da cui risulta: 
 

� -0,2% è la flessione subita dal traffico passeggeri nazionali (aviazione commerciale); 
� +8,4% è l’incremento del traffico passeggeri internazionali (aviazione commerciale); 
� -2,3% è la flessione subita dal traffico passeggeri aviazione generale. 

 
In tale contesto il nostro scalo si colloca come segue: 
 

� +1,9% è la crescita del traffico passeggeri nazionali (aviazione commerciale); 
� +6,1% è la crescita del traffico passeggeri internazionali (aviazione commerciale). 
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� Cresce, inoltre, l’aviazione generale (+80%), sebbene il dato sia poco indicativo in quanto riferito a 
un traffico passeggeri abbastanza contenuto.  

 
Nell’ambito di tale panoramica è interessante osservare come il mix nazionali e internazionali dello scalo 
cagliaritano sia rimasto tendenzialmente immutato rispetto al trimestre precedente (rispettivamente 90% e 
10%) e come sia, ancora molto contenuta la percentuale di internazionali trasportati rispetto ai nazionali. Si 
riporta a seguire, per un panel di aeroporti2, l’analisi del traffico del primo trimestre del 2017, confrontata con 
il primo trimestre 2016: 
 

 

 
 
 

Aeroporto Nazionali Internazionali Totali Aeroporto Nazi onali Internazionali Totali
Alghero 167.919      8.221                  176.140        Alghero 202.858      51.514                254.372    
Bari 627.120      266.876               893.996        Bari 603.849      234.371              838.220    
Bologna 410.411      1.225.506            1.635.917      Bologna 402.915      1.159.510            1.562.425 
Cagliari 566.239      62.205                628.444        Cagliari 555.916      58.609                614.525    
Napoli 526.439      649.961               1.176.400      Napoli 551.448      520.113              1.071.561 
Olbia 135.640      7.199                  142.839        Olbia 125.898      11.221                137.119    
Palermo 841.754      110.148               951.902        Palermo 857.816      103.225              961.041    
Torino 463.485      574.136               1.037.621      Torino 441.774      521.612              963.386    
Verona 155.112      365.164               520.276        Verona 160.457      316.290              476.747    

Pax gen - mar 2017 Pax gen - mar 2016

 
 
 
 
                                                           
2 Fonte dati: Assaeroporti 
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L’evoluzione attesa nel traffico passeggeri, secondo le attese, influenzerà positivamente il business non 
aviation della capogruppo che proseguirà nel corso del 2017 la riorganizzazione ed espansione di tutti i 
servizi commerciali offerti. 
 
Tuttavia nuovi scenari potrebbero aprirsi per il settore aeronautico nazionale e in modo significativo per 
l’aeroporto di Cagliari, a seguito del perfezionamento ormai imminente del “closing” che porterà all’ingresso 
di Qatar Airways nella compagine azionaria della holding AQA che controlla la compagnia Meridiana. 
 
Si tratta di un progetto ambizioso che secondo i programmi porterà a un rafforzamento al riposizionamento 
della compagnia che negli ultimi anni aveva particolarmente sofferto la concorrenza di alcuni operatori low 
cost e che ha potuto superare i momenti più intensi di crisi grazie allo sforzo economico dell’attuale 
proprietà. 
 
Secondo le notizie disponibili la compagnia che per approdare alla formalizzazione dell’accordo ha dovuto 
centrare precisi obiettivi di efficientamento economico e di ristrutturazione risulta ora meglio adeguata a 
fronteggiare la concorrenza e pur rimanendo nei numeri un piccolo vettore se confrontato con i maggiori 
operatori europei può contare su una buona dote in termini di slot e di potenziale se è stato in grado di 
richiamare l’attenzione di uno dei player mondiali. 
 
Poiché i piani del vettore prevedono il rafforzamento della flotta al fine di diventare un operatore importante 
per lo sviluppo del turismo nazionale, il Gruppo SO.G.AER. non può perdere l’opportunità di osservare col 
massimo interesse lo sviluppo delle operazioni che interessano questo storico operatore dei cieli.   
 
Tra i fatti di maggior rilievo per il nostro Gruppo si segnalano l’entrata in vigore a partire da l 15 maggio 2017 
delle nuove tariffe avio regolamentate e la firma del Contratto di Programma avvenuta in pari data che 
impegnerà la società in un dettagliato piano di investimenti e manutenzioni per il periodo 2017 – 2019. 
 
Per il 2017 e 2018 la SO.G.AER. dovrà ulteriormente affinare le proprie capacità previsionali e di controllo 
per quanto attiene agli aspetti finanziari in considerazione dell’impegnativo piano di investimenti che 
interesserà tale periodo. 
 
 
Per quanto riguarda il business non avio per il 2017 proseguiranno il completamento della ristrutturazione 
logistica di tutta l’area commerciale, nonché l’ammodernamento di una parte degli impianti per la gestione 
dei parcheggi a pagamento.  
 
In sintesi l’evoluzione della gestione sarà come sempre influenzata da numerosi fattori così sintetizzabili: 
 
Fattori Endogeni: 
tra questa categoria di elementi si segnalano: 
 
� Conseguimento degli obbiettivi di crescita del traffico passeggeri complessivo; 
� Perseguimento dell’internazionalizzazione del traffico passeggeri; 
� Completamento del rinnovamento infrastrutturale e delle politiche commerciali; 
� Efficientamento energetico e nell’uso delle risorse in generale; 
� Realizzazione del piano degli investimenti con conseguente rispetto degli impegni assunti col Contratto di 

Programma e conseguente conseguimento degli obiettivi alla base della dinamica tariffaria. 
 
 
Fattori Esogeni: 
Per quanto riguarda i fattori esterni alle scelte aziendali si segnalano tra gli altri: 
 
� Difficoltà economiche finanziarie degli operatori avio; 
� Difficoltà economiche finanziarie degli operatori non avio; 
� Evoluzione delle normative di settore; 
� Evoluzione delle normative fiscali; 
� Capacità di reperimento di risorse finanziarie; 
� Strategie future del socio di riferimento 
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IL QUADRO NORMATIVO 
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. 
Nel 2017 So.Ga.Aer. ha positivamente completato il processo di revisione della dinamica tariffaria per il 
periodo 2016 – 2019. Alla data di redazione del presente documento la Capogruppo ha completato l’iter per 
l’adeguamento e certificazione delle tariffe. I nuovi livelli tariffari sono già disponibili sul sito web, con entrata 
in vigore dal 15 maggio 2017. 
 
IL  CONTRATTO  DI PROGRAMMA 
In data 15 maggio 2017 la Capogruppo ha firmato il secondo Contratto di Programma che riguarderà il 
quadriennio 2016 – 2019. E’ attualmente in corso di formalizzazione ulteriore documentazione da allegare 
allo stesso contratto di programma tra cui il Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2016 – 2019. 
 
IL  REGOLAMENTO  UE 13/2014 E LA  NUOVA  CERTIFICAZIONE  DEGLI  AEROPORTI    
La Commissione Europea con il Regolamento UE 139 del 12 febbraio 2014, entrato in vigore il 6 marzo 
2014, ha adottato la normativa di attuazione del Regolamento UE n. 216/2008. Tale nuova normativa, 
diretta, alle Autorità dell'Aviazione civile europee (competenti per le certificazioni degli scali comunitari), ai 
gestori degli aeroporti ed ai soggetti che forniscono servizi di c.d. gestione del piazzale (Apron Management 
Services - AMS) ha l'obiettivo di stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza 
dell'aviazione civile in Europa, innalzando gli standard di sicurezza operativa degli aeroporti comunitari. Il 
Regolamento Europeo n. 139/2014 rappresenta, inoltre, la nuova normativa di riferimento per la 
certificazione dell'Aeroporto, fissando, all'art. 11, quale termine perentorio il 31 dicembre 2017 per la 
rispondenza ai propri requisiti, ovvero per la conversione degli attuali certificati aeroportuali secondo i 
dettami previsti dalla medesima normativa, nonché dalla regolamentazione di dettaglio emanata dall'Agenzia 
Europea per la Sicurezza dell'Aviazione (EASA).  Il gestore in quanto responsabile del funzionamento 
dell’aeroporto, deve assicurare che siano forniti i servizi specifici di cui al predetto regolamento, fornendoli in 
proprio o da un’altra organizzazione o soggetto pubblico, nel rispetto del mantenimento di livelli di sicurezza 
operativa (safety), rispondenti ai nuovi requisiti di certificazione. Il Gestore deve, inoltre, concludere accordi 
con specifiche organizzazioni o soggetti certificati al servizio di controllo della navigazione aerea ed allo 
svolgimento dell'attività di lotta e prevenzione degli incendi in ambito aeroportuale, non essendo strutturato 
per erogare detti servizi.  In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale 
abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di 
eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell’accordo, a condizione che abbia rispettato 
tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento attinenti alla propria responsabilità e 
contenuti nello stesso. La Società sta implementando le attività necessarie per concludere positivamente 
l'iter di conversione del certificato aeroportuale, secondo le modalità e la scadenza fissate dalla nuova 
normativa.  
  
LA  NORMATIVA  IN MATERIA  DI CONTRIBUTI  E SUSSIDI AI  VETTORI 
Il Decreto Legge. n. 145/2013, c.d. “Destinazione Italia” già precedentemente citato detta le regole in materia 
di contributi e sussidi ai vettori. La norma prevede che la scelta dei beneficiari di tali incentivi debba essere 
effettuata con modalità trasparenti che assicurino la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente 
interessati nonché secondo modalità da definirsi con apposite linee guida adottate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.  
Le linee guida inerenti le incentivazioni per l’avviamento e lo sviluppo di rotte aeree da parte di vettori ai 
sensi dell’art. 13 commi 14 e 15, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145,   come modificato dalla   legge 
di conversione 21 febbraio 2014 n.9, sono state adottate dal MIT in data 11 agosto 2016. Esse individuano 
quali destinatari della norma i gestori aeroportuali e i vettori.  Le linee guida disciplinano le modalità delle 
procedure di scelta dei beneficiari al fine di garantire trasparenza ed accessibilità. Vengono inoltre fornite 
indicazioni in merito alle casistiche in cui, disponendo la società di gestione di risorse pubbliche, gli accordi 
commerciali tra gestore e vettore non costituiscono aiuti di stato se conformi al test MEO. Si evidenzia che la 
SO.G.AER. si è dotata di una policy di incentivi ai vettori previa verifica del superamento del test.   
  
ADDIZIONALE  COMUNALE  SUL  DIRITTO D’IMBARCO 
Il Decreto Legge 657 del 29/10/2015 ha previsto l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco 
da destinare all’INPS. Tale normativa ha previsto un incremento relativamente all’addizionale comunale sui 
diritti di imbarco da destinare all’INPS in misura pari a 2,50 euro per il 2016, 2,42 per il 2017 e 2,34 per il 
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2018.  Con Circolare 187 del 6 ottobre 2016 è stata resa nota l’avvenuta sospensione dell’ulteriore 
incremento dell’addizionale comunale sui diritti d’imbarco stabilito per il periodo 1° settembre – 31 dicembre 
2016 ad opera delle disposizioni dell’articolo 13 ter del DL 113/2016  
  
La Legge 232/2016 all’art. 1 c 378 ha inoltre previsto la soppressione a decorrere dal 1° gennaio 2017  
dell’incremento dell’addizionale comunale precedentemente previsto. 
 
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE 
La SO.G.AER. in relazione alle norme previste dal D.Lgs. 33/13, della L.190/12  e del D.L. 145/13 ha attivato 
una apposita sezione nel proprio sito istituzionale  
  
LA  NORMATIVA  IN MATERIA  DI SICUREZZA 
Il Programma Nazionale per la sicurezza dell’aviazione civile (PNS) entrato in vigore il 9 giugno 2015 ha 
l’obiettivo di definire le responsabilità per l’attuazione delle norme fondamentali comuni in materia di 
sicurezza contenute nel Regolamento UE 185/2010 e nella Decisione 774/2010. Tale normativa ha effetti 
significativi in termini di adeguamento degli impianti di sicurezza e conseguentemente dei costi di gestione 
aeroportuale. Gli effetti economici di tali innovazioni sono stati considerati nell’ambito del piano quadriennale 
degli investimenti 2016 – 2019.  
  
IL  CODICE DEGLI  APPALTI 
Il Consiglio dei Ministri del 13/04/2017 ha approvato, in esame definitivo, il testo del cosiddetto “Correttivo” al 
Codice dei contratti pubblici. La bozza del decreto è composta da 131 articoli, che dispongono numerose 
correzioni ai 220 articoli del D. Leg.vo 50/2016. Tali novità normative determinano conseguentemente una 
revisione della struttura degli atti di gara e della contrattualistica in relazione alle procedure d’appalto.   
   
EVOLUZIONE  DELLA  NORMATIVA  FISCALE 
Il 2016 e il 2017 sono anni di grandi modifiche sotto il profilo fiscale. Le innovazioni tendono da un lato a 
cercare di ridurre le ampie aree di evasioni fiscale presenti in Italia e dall’altro avrebbero l’obiettivo della 
semplificazione. Tale ultimo obiettivo purtroppo non sempre viene centrato.  
  
Da rilevare positivamente per il 2017 che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61 (legge di 
stabilità), ha sancito una modifica all’art. 77 del TUIR stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 20 17, con 
effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre la riduzione dell’imposta sul reddito 
delle società di 3,5% che passerà dal 27,5% al 24% a partire dall’anno di imposta 2017.  
  
Il DL 50/2017 ha, inoltre, introdotto delle modifiche sulla disciplina dell’ACE. Tali modifiche prevedono che 
per la base di calcolo dell’agevolazione occorre prendere a riferimento non più gli incrementi netti del 
patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2010 bensì gli incrementi netti rispetto alla dotazione 
esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. La ratio del provvedimento è quella di sostituire un 
riferimento fisso (quello del patrimonio netto al 31 dicembre 2010) con un riferimento mobile, che anno dopo 
anno prenderà in considerazione il patrimonio netto esistente al termine del quinto esercizio.  
  
Inoltre la Legge di Bilancio 2017 proroga la maggiorazione percentuale del 40% del costo fiscalmente 
riconosciuto dei beni strumentali nuovi, c.d. super ammortamento che consente un beneficio fiscale al 
momento della redazione del Modello Unico.  
  
Numerose novità sostanziali volte in molti casi a cercare di ridurre l’evasione fiscale ma non sempre utili alla 
semplificazione, sono inoltre derivate dal recente D.L. 50/2017 che ha riguardato novità in particolare per 
quanto riguarda le compensazioni IVA, Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA e 
un’estensione ad un numero maggiore di aziende della fatturazione elettronica. 
 
DECRETO LGS. 29 AGOSTO 2016, N. 175 
Tale decreto costituisce l’attuazione di alcune delle deleghe che la legge 124 del 7 agosto 2015 (cd Riforma 
Madia) aveva conferito al governo in materia di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione.  
Le disposizioni del decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, 
nonché l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a 
totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta. In relazione a tale materia si rimanda all’apposito 
paragrafo presente sugli allegati al bilancio della capogruppo. 
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ANDAMENTO  COMPLESSIVO DELLA  GESTIONE 
 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI: ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI 
 
Si riporta di seguito il conto economico riclassificato della Gruppo confrontato con quello dell’esercizio 
precedente: 
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2016 31/12/2015 V ARIAZIONE VAR %

Ricavi netti                         38.884.100                         34.531.353                   4.352.747 13%

Ricavi complementari tipici                           2.499.734                           2.659.913 -                    160.179 -6%

Incrementi di immobilizzaz. Per lav.interni                                          -                                113.427 -                    113.427 -100%

Variazione delle rimanenze                              990.800                                          -                        990.800 100%

Valore della produzione ottenuta                         42.374.634                         37.304.693                   5.069.941 14%

Costi esterni                         15.904.769                         14.385.851                   1.518.918 11%

Valore Aggiunto                         26.469.865                         22.918.842                   3.551.023 15%

Costo del lavoro                         19.156.211                         16.885.177                   2.271.034 13%

EBITDA                           7.313.654                           6.033.665                   1.279.989 21%

Amm.ti, ed altri accantonamenti                           8.277.826                           5.232.052                   3.045.774 58%

(Contributi in conto capitale) -                         3.736.131 -                         3.359.380 -                    376.751 11%

(Riduzione fondi rischi esuberanti) -                              28.176 -                            125.709                        97.533 -78%

EBIT                           2.800.135                           4.286.702 -                1.486.567 -35%

Proventi diversi                                 64.342                                 25.753                        38.589 150%

Proventi e (oneri) finanziari -                              67.077 -                            147.530                        80.453 -55%

Proventi e (oneri) non ricorrenti -                            429.377 -                            596.833                      167.456 -28%

Risultato lordo di esercizio                           2.368.023                           3.568.092 -                1.200.069 -34%

Imposte sul reddito                           1.888.087                           1.459.081                      429.006 29%

Risultato netto                              479.936                            2.109.011 -                1.629.075 -77%
 

 
Valori Espressi in unità di € 

 
 
Il conto economico riclassificato evidenzia un netto miglioramento dell’andamento della gestione 
caratteristica con un EBITDA che cresce del 21%.  Su tale miglioramento ha inciso in maniera significativa la 
Controllante con un miglioramento delle performance della Business Unit non aviation di oltre il 32%.  Nel 
2016, inoltre, anche i ricavi delle vendite della controllata Sogaerdyn hanno subito un netto incremento 
rispetto all’esercizio precedente (per oltre 2 milioni di Euro circa) conseguenza dell’incremento dei voli 
assistiti di aviazione commerciale conseguenti all’acquisizione, da luglio 2016, del contratto di assistenza dei 
voli effettuati da Alitalia che sullo scalo opera i voli in regime di continuità territoriale CT1. 
 
A seguito delle innovazioni contabili introdotto dal D. Lgs 139/2015 si segnala che al fine di fornire una 
migliore informazione circa la capacità reddituale del Gruppo So.G.Aer alcuni costi e ricavi sono stati 
riclassificati sotto EBITDA e EBIT in quanto afferenti a componenti reddituali atipiche o non ricorrenti.  
 
Si precisa, inoltre, che i contributi in c/capitale che nello schema di bilancio ex art. 2425 cc sono riclassificati 
in A5 nello schema riclassificato non impattano sull’EBITDA ma sono portati a diretta riduzione del valore dei 
correlati ammortamenti.  
 
Nella riclassificazione sopra esposta il Valore della Produzione evidenzia un incremento del 14% rispetto al 
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precedente esercizio. Come già esposto ciò si riconduce al buon andamento del business non aviation 
nonché all’incremento dei ricavi di handling conseguenti all’aumento dei voli assistiti nel 2016. Il valore della 
produzione è così composto:  
 

 
 

Revenue Importo
Aviation 22.989.267       
Non aviation 10.198.915       
Handling 7.544.179         
Altri 1.449.967         
Biglietteria 143.265           
Ricavi vari security 49.042             
Valore della produzione 31.12.16 42.374.634       

 
Il 96% del valore della produzione prodotto al 31/12/2016 è riconducibile a: 
 

� per il 54% ai ricavi aviation rappresentati principalmente dai diritti aeroportuali e dai ricavi dalla 
gestione delle infrastrutture centralizzate. Tali ricavi sono riconducibili principalmente alla gestione 
aeroportuale effettuata dalla controllante e si attestano tendenzialmente in linea rispetto all’esercizio 
precedente posta la lieve contrazione del traffico passeggeri (-0,7%) che si è verificata nel 2016 per 
le motivazioni indicate in premessa; 

� per il 18% ai ricavi aviation rappresentati dall’attività di handling, ovvero dai servizi di assistenza ai 
passeggeri, merci e vettori aerei. Tali attività sono prettamente riconducibili alla controllata 
Sogaerdyn. Rispetto all’esercizio precedente i ricavi hanno registrato un incremento di oltre due 
milioni per effetto dell’incremento dei voli di aviazione commerciale assistiti a far data da luglio 2016 
a seguito del contratto con Alitalia che effettua sullo scalo cagliaritano i voli in regime di continuità 
territoriale CT1. 

� Per il 24% ai ricavi non aviation, ovvero ricavi da subconcessione aree ad operatori commerciali, 
autonoleggi, pubblicità e parcheggi. La Capogruppo ha registrato, nel 2016, un netto miglioramento 
delle performance riconducibili a tale Business Unit. Per un dettagliato esame delle singole 
variazioni, si rimanda ad apposita sezione della Relazione sulla gestione della Capogruppo alla 
quale sono, sostanzialmente, riconducibili tali attività non aeronautiche.  

 
 

 
PRINCIPALI  DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI:  ANALISI  DEI RISULTATI  REDDITUALI 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è di seguito 
esposto: 
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IMPIEGHI 31/12/2016 Incidenza 
% su tot. 

2016

31/12/2015 Incidenza 
% su tot. 

2015

Var 
2016/2015

Var % 
2016/2015

Immobilizzazioni immateriali nette 152.515                0,1% 276.000 0,2% 123.485-    -44,7%
Immobilizzazioni materiali nette 80.878.297          54,1% 83.131.736 56,0% 2.253.439- -2,7%
Partecipazioni ed altre immob.finanziarie 46.038                  0,0% 46.062           0,0% 24-            -0,1%
Capitale immobilizzato            81.076.850 54,2%    83.453.798 56,2% 2.376.948- -2,8%

Altre immobilizzazioni finanziarie 17.229.061          11,5% 20.734.539   14,0% 3.505.478- -16,9%
Attività d'esercizio a M/L termine            17.229 .061 11,5%    20.734.539 14,0% 3.505.478- -16,9%

Rimanenze di magazzino 4.618.605             3,1% 3.641.726     2,5% 976.879    26,8%
Crediti verso Clienti 24.229.863          16,2% 15.858.546   10,7% 8.371.317 52,8%
Altri crediti 12.150.261          8,1% 16.816.626   11,3% 4.666.365- -27,7%
Ratei e risconti attivi 157.395                0,1% 297.106        0,2% 139.711-    -47,0%
Liquidità immediata 10.046.308          6,7% 7.622.875     5,1% 2.423.433 31,8%
Attività d'esercizio a breve termine            51.2 02.432 34,2%    44.236.879 29,8% 6.965.553 15,7%

TOTALE CAPITALE INVESTITO          149.508.343 100,0%  148.425.216 100,0% 1.083.127 0,7%  
 
 

FONTI 31/12/2016 Incidenza 
% su tot. 

2016

31/12/2015 Incidenza 
% su tot. 

2015

Var 
2016/2015

Var % 
2016/2015

Mezzi Propri 23.666.375          15,8% 23.186.438 15,6% 479.937    2,1%

Passività consolidate operative (TFR) 1.697.377             1,1% 1.684.193 1,1% 13.184      0,8%

Debiti Finanziari a M/L termine 2.906.692             1,9% 3.481.783 2,3% 575.091-    -16,5%
Altre passività a M/L termine 238.905                0,2% 141.490 0,1% 97.415      68,8%
Fondo trattamento di quiescenza 165.036                0,1% 4.167 0,0% 160.869    3860,5%
Ratei e Risconti passivi 81.983.273          54,8% 89.973.168 60,6% 7.989.895- -8,9%
Passività a medio lungo termine 85.293.906 57,0% 93.60 0.608 63,1% 8.306.702- -8,9%

Debiti Finanziari a breve termine 1.188.920             0,8% 1.261.496     0,8% 72.576-      -5,8%
Debiti Vs. Fornitori 6.626.092             4,4% 5.532.537     3,7% 1.093.555 19,8%
Altre passività a breve termine 22.231.551          14,9% 18.698.723   12,6% 3.532.828 18,9%
Fondi rischi e oneri e altri fondi a breve 640.925                0,4% 643.726        0,4% 2.801-       -0,4%
Ratei e risconti passivi 8.163.197             5,5% 3.817.495     2,6% 4.345.702 113,8%
Passività d'esercizio a breve termine 38.850.685          26,0% 29.953.977   20,2% 8.896.708 29,7%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO          149.508.343 100,0%  148.425.216 100,0% 1.083.127 0,7%  
 

Valori Espressi in unità di € 
 
Da segnalare che gli investimenti connessi con il piano degli interventi 2016 – 2019 determinerà un 
crescente fabbisogno finanziario.  
A tali investimenti si aggiungono, inoltre, Euro 5 milioni circa connessi all’Accordo Tecnico e ancora da 
realizzare. 
 
E’ in corso l’analisi utile al reperimento delle necessarie risorse finanziarie per l’attuazione del 
cronoprogramma legato al piano degli interventi.  
 
 

 
PRINCIPALI  DATI FINANZIARI:  POSIZIONE FINANZIARIA  NETTA PFN 
La PFN (posizione finanziaria netta) del gruppo al 31/12/2016, era la seguente: 
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La posizione finanziaria netta si incrementa rispetto al 2015 di Euro 2,8 milioni. Al miglioramento del dato 
incidono, in parte, anche l’aumento delle risorse erogate per contributi a valere su alcuni progetti per i quali 
alcuni dei pagamenti non risultavano ancora effettuati e pertanto una parte di tali fondi rappresentano risorse 
vincolate su specifici progetti da realizzare o in corso di realizzazione.  
 
 
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 dei due esercizi precedenti: 
 

2016 2015 2014

Liquidità primaria 1,20 1,36 0,80

Liquidità secondaria 1,32 1,48 0,80

Indebitamento 6,32 6,40 6,06

Tasso di copertura degli Immobilizzi 0,29 0,28 0,24  
 
L’indice di liquidità primaria esprime la capacità di far fronte alle uscite correnti con le poste maggiormente 
liquide delle attività correnti. Il dato, maggiore dell’unità, può ritenersi positivo. 
 
L’indice di liquidità secondario è espressione del rapporto tra le attività correnti e le passività correnti. Il 
valore da questo assunto indica che le attività correnti sono bastevoli per fronteggiare le passività correnti. 
 
L’indice di indebitamento, o leverage, è espressione del rapporto tra il totale delle fonti di finanziamento e il 
capitale proprio. L’indice subisce l’influenza del peso dei risconti passivi pluriennali legati ai contributi che 
costituiscono il totale delle fonti di finanziamento.  
 
Sebbene l’indice abbia subito un leggero miglioramento rispetto al precedente esercizio sarà necessario un 
monitoraggio anche in relazione alla possibile necessità di reperire nuove risorse finanziare connesse 
all’avanzamento del piano degli interventi della Capogruppo. 
 
L’indice di copertura degli immobilizzi indica in che misura il Gruppo è in grado di far fronte alle 
immobilizzazioni con fonti durevoli. A livello di Gruppo il valore dell’indice è sintomatico del fatto che parte 
degli investimenti durevoli sono finanziati anche con attività a breve. Tuttavia, come già illustrato nella 
relazione sulla gestione della Capogruppo, ciò è in parte riconducibile anche alla tecnica di contabilizzazione 
dei contributi legati alle immobilizzazioni che vengono gestiti con i riscontri pluriennali e non portati a diretta 
riduzione del valore delle immobilizzazioni. 
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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.  Si segnala, inoltre, che non si sono verificati   nelle società del Gruppo infortuni gravi sul lavoro 
che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola.  
Non si sono, inoltre, registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e 
cause di mobbing.  
 
Nel corso dell’esercizio le Società del Gruppo hanno adempiuto agli obblighi previsti in materia di formazione 
del personale e in ordine alle normative sulla sicurezza e antincendio. 
 
AMBIENTE 
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente e non sono state addebitate alla 
società del gruppo sanzioni o pene definitive per reati o danni ambientali. 
 
L’obiettivo del Gruppo So.G.Aer. è quello di continuare ad effettuare interventi utili ad ottimizzare i consumi 
energetici.  
 
 

 
IL CONTENZIOSO 
 
Nel presente paragrafo vengono forniti aggiornamenti circa i principali contenziosi che riguardano le società 
del Gruppo. 
 
 

� Controversia che vede opposta la Capogruppo e il Comune di Elmas relativamente alla 
TARI. La So.G.Aer., infatti, ritiene di avere diritto ad alcune riduzioni negli importi addebitati 
in considerazione delle previsioni del regolamento Comunale relativo a tale materia e, per 
tale ragione, effettua il pagamento del 70% dell’importo addebitato, agendo per vie legali per 
il recupero di quanto ritenuto non dovuto. Sebbene So.G.Aer. ritenga che dovranno essere 
riconosciute le proprie ragioni, prudenzialmente, accantona in un apposito fondo rischi 
l’importo dell’imposta non versata con correlati interessi e sanzioni fino alla definizione del 
contenzioso. 
 

� Controversia che vede opposta la So.G.Aer. all’Agenzia delle Entrate in materia di IVA e 
imposte dirette, relativamente agli esercizi 2008 – 2009 – 2010. I rilievi effettuati dall’AdE 
pongono in dubbio la correttezza del trattamento fiscale dei contributi in conto esercizio 
assegnati dalla RAS a valere sulla legge regionale 10/2010 sulla base del fatto che tali 
risorse avrebbero avuto la natura di corrispettivo per servizi resi e che, pertanto, sarebbero 
dovute essere assoggettate ad IVA. Tale posizione, priva di ogni fondamento, è stata 
integralmente contestata dalla So.G.Aer., tramite i propri legali. Sulla base dell’evoluzione 
del contenzioso e della qualificazione del rischio fornita dagli Avvocati (rischio di 
soccombenza “possibile”) si è ritenuto corrette non effettuare alcun accantonamento per le 
maggiori imposte accertate, né per quanto riguarda le sanzioni mentre si è ritenuto 
opportuno effettuare lo stanziamento a fondo rischi per quanto riguarda gli interessi correlati 
all’eventuale ritardata regolarizzazione delle partite. Le ragioni a supporto del 
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comportamento contabile operato sono assolutamente in linea con quanto riportato nell’OIC 
31. Va oltretutto segnalato che quand’anche la So.G.Aer dovesse risultare soccombente nel 
contenzioso avrebbe diritto di esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti della RAS ex art 60 
DPR 633/72. Inoltre, relativamente alle sanzioni irrogate, come peraltro precisato dai legali, 
nel caso in cui, nella peggiore delle ipotesi, la So.G.Aer. dovesse risultare soccombente 
l’Agenzia delle Entrate dovrebbe dichiarare non dovute le sanzioni in quanto ricorrerebbero 
obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle 
quali la violazione si riferisce. Si rimanda alla Nota Integrativa della Capogruppo per ulteriori 
dettagli al riguardo. 
 

� Controversia di lavoro per impugnazione di licenziamento che vede contrapposte la 
Capogruppo a un suo ex dipendente. A oggi il rischio di soccombenza è soltanto possibile e, 
pertanto, non si è proceduto allo stanziamento di alcun fondo rischi.  

 
Si segnalano, infine, alcuni contenziosi di lavoro che riguardano la controllata Sogaerdyn per i quali sono 
stati effettuati gli opportuni accantonamenti o fornita informativa in Nota Integrativa per quelli il cui rischio di 
soccombenza fosse “possibile”.  
 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA  DATA  DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO  CONSOLIDATO 
 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati eventi tali da richiedere modifiche alla situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria esposta nel bilancio del Gruppo e da richiedere rettifiche o integrazioni 
integrative dal documento di bilancio.  
 

 
INFORMAZIONI RELATIVE  AI RISCHI E ALLE  INCERTEZZE 
Si forniscono di seguito le informazioni richieste dall’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del codice civile. 
 
In merito a ciò si segnala che le Società del Gruppo non si sono avvalse di strumenti finanziari il cui utilizzo 
risulti rilevante per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico 
dell'esercizio. 

 
Altri elementi di rischio da considerare per una corretta valutazione di possibili effetti sulla situazione 
patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell’esercizio sono i seguenti: 
 
� Rischio di tasso di interesse: il rischio è originato da debiti finanziari a breve e a lungo termine.  

L’andamento dei tassi d’interesse negli ultimi anni, unito al buon rating bancario di cui gode il Gruppo e 
la ridotta entità del residuo debito pone la società al riparo da rischi relativi a tale categoria. 
 
Tuttavia si segnala che la dinamica finanziaria già  pianificata che interesserà la società tra il 2017  
e il 2018 richiedendo un intenso utilizzo di alcune  linee di credito rende necessario per i l 
management proseguire nell’attento monitoraggio dell’esposizione finanziaria e dei tassi di interesse e 
valutare l’utilizzo di alcuni strumenti disponibili per il contenimento del rischio che tuttavia si sottolinea si 
ritiene, a tutt’oggi, assolutamente contenuto. 

 
� rischio di liquidità : tale elemento di rischio va analizzato con riferimento a due differenti aspetti della 

vita aziendale: 
Infatti ad incidere su tale aspetto sono da un lato gli aspetti inerenti i rilevanti impegni di sviluppo 
infrastrutturale che derivano sia dagli ordinari cicli aziendali e dal piano d’investimento quadriennale 
collegato al Contratto di Programma e dall’altro agli aspetti correlati alle tempistiche d’incasso nei 
confronti degli operatori aviation e non aviation che intrattengono rapporti con la controllante e con la 
controllata Sogaerdyn in particolare. 
 
Relativamente agli aspetti connessi agli interventi infrastrutturali, la SOGAER esegue una attenta 
pianificazione che nel corso del tempo è stata in grado di consentire all’azienda di dotarsi dei mezzi 
finanziari necessari. Le fonti finanziarie di debito vengono nel corso del tempo monitorate e rimodulate 
per adeguarle nelle tipologie e nei volumi alle mutate fasi di esecuzione. 



Relazione sulla gestione del bilancio consolidato al 31/12/2016 Pagina 20 

 
A tal proposito si segnala che al momento è in corso di affinamento l’analisi utile al posizionamento 
finanziario della società per i prossimi 12/24 mesi in correlazione ai rilevanti impegni infrastrutturali cui la 
SO.G.AER. dovrà adempiere in esecuzione del cronoprogramma relativo al Piano degli interventi 2016-
2019. 
 
Per quanto attiene ai rischi di liquidità che possono derivare dalle tempistiche d’incasso dei crediti è 
possibile premettere che l’eventuale maggiore difficoltà d’incasso nei confronto degli operatori e in 
particolare dei primari clienti determinerebbero quale conseguenza una maggiore esposizione al rischio 
di liquidità. Ad oggi la dinamica degli incassi dei ricavi per servizi resi dalla società si mantiene  su livelli 
che non hanno reso necessario intervenire mediante attivazione di nuove linee di credito. 
Tuttavia la società ritenendo necessario un migliorare della propria capacità d’incasso, all’interno 
dell’area amministrativa sta strutturando apposite prassi operative finalizzate a un progressivo migliore 
controllo delle posizioni creditorie anche con un sistema di verifiche incrociate con l’area legale e con 
l’area commerciale. Da monitorare con attenzione l’evolversi della crisi Alitalia che potrebbe avere 
ripercussioni sulle dinamiche finanziarie della Capogruppo e della controllata Sogaerdyn. 

 
Relativamente al rischio di credito di seguito vengono dettagliati alcuni aspetti che sono all’attenzione della 
società: 
 
� rischio di credito: per quanto riguarda i crediti commerciali si segnala che in particolare al momento 

della redazione del bilancio, essi vengono esaminati in dettaglio operando, ove necessario rilevazioni a 
perdite su crediti o a fondo svalutazione crediti. 
 
Il valore di presumibile realizzo dei crediti viene pertanto determinato sulla base di un’analisi analitica 
delle singole posizioni esaminando dettagliatamente l’anzianità del credito nonché la situazione del 
debitore. 
La crisi generale che negli ultimi anni ha colpito l’economia mondiale e italiana in particolare ha avuto un 
impatto negativo sul settore aereo determinando un complessivo maggior rischio di settore 
relativamente ai rapporti in essere con tali operatori. Tale situazione tuttavia, sulla base delle 
informazioni disponibili, non ha raggiunto livelli di rischiosità tali da ritenere opportuno procedere a 
stanziamenti al fondo svalutazione crediti oltre quanto effettuato. 
 

� Rischi connessi alla concentrazione del fatturato: i ricavi della BU Avio sono legati in misura 
significativa a rapporti con due grandi vettori (Alitalia e Ryanair).  
Il Gruppo è, pertanto, esposto al rischio relativo al venire meno dell’operatività di uno o di tutti e due i 
vettori presso l’Aeroporto cagliaritano. La So.G.Aer. pertanto ha tra i suoi obiettivi quello di favorire una 
maggiore segmentazione del portafoglio clienti anche attraverso lo sviluppo di nuove rotte, soprattutto 
internazionali, affidate a nuove compagnie aeree già a partire dall’esercizio 2017. 
 
Tale soluzione perseguita dal management è infatti stata fondamentale per reagire in modo efficace alla 
situazione venutasi a creare a partire dal mese di aprile 2016 quando prima Ryanair ha 
significativamente ridotto il proprio network e successivamente Meridiana ha temporaneamente quasi 
azzerato la propria operatività sullo scalo di Cagliari. 
 

� Rischi legati alla stagionalità dei ricavi: a causa del fenomeno turistico la Società del Gruppo 
normalmente attendono ricavi e risultati operativi più elevati nel periodo estivo (maggio – settembre). E’ 
massima l’attenzione del management al fine di favorire lo sviluppo del traffico anche in altri periodi 
dell’anno al fine di migliorare la regolarità dei flussi finanziari.  
 

� Rischio legato all’attuazione del Piano degli inter venti: tale rischio riguarda principalmente la 
Controllante. La So.G.Aer. effettua gli investimenti infrastrutturali sulla base del piano degli interventi 
approvato da ENAC. Eventuali ritardi non giustificati nell’effettuazione degli investimenti programmati 
potrebbero determinare effetti negativi sui livelli delle tariffe applicabili nonché eventuali ulteriori 
conseguenze definite in diversi articoli del contratto di programma che la Società si appresta a firmare.  
 

Non si rilevano ulteriori rischi che non siano già stati trattati nella presente relazione. 
 
 

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

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 
Terreni e fabbricati 371.788 
Impianti e macchinari 2.521.224 
Attrezzature industriali e commerciali 117.986 
Altri beni 479.243 
Immobilizzazioni materiali in corso  1.327.389 
  

 
 
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 2016 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 2016 non si è dato luogo ad acquisto o cessione di titoli delle società controllate. 
 
Elmas,      Maggio 2017 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Firmato Carlo Massimo Giorgio Ibba 
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