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Stato patrimoniale consolidato

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 306 1.005

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 231.882 116.170

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 33.855 35.337

6) immobilizzazioni in corso e acconti 276.450 -

7) altre 347.558 -

Totale immobilizzazioni immateriali 890.051 152.512

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 73.258.217 60.598.717

2) impianti e macchinario 8.401.704 6.150.699

3) attrezzature industriali e commerciali 489.582 334.752

4) altri beni 958.795 862.743

5) immobilizzazioni in corso e acconti 5.742.415 12.931.386

Totale immobilizzazioni materiali 88.850.713 80.878.297

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

d-bis) altre imprese 352 52

Totale partecipazioni 352 52

2) crediti

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 45.986 45.986

Totale crediti verso altri 45.986 45.986

Totale crediti 45.986 45.986

Totale immobilizzazioni finanziarie 46.338 46.038

Totale immobilizzazioni (B) 89.787.102 81.076.847

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 156.637 176.426

3) lavori in corso su ordinazione 5.374.560 4.442.145

5) acconti 34 34

Totale rimanenze 5.531.231 4.618.605

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 13.878.758 24.229.863

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.047.965 899.918

Totale crediti verso clienti 26.926.723 25.129.781

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.675.918 689.201

Totale crediti tributari 2.675.918 689.201

5-ter) imposte anticipate 248.594 293.548

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 17.407.535 11.167.515

esigibili oltre l'esercizio successivo 7.280.832 16.329.143

Totale crediti verso altri 24.688.367 27.496.658



Totale crediti 54.539.602 53.609.188

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.573.109 9.963.004

2) assegni 14.156 8.515

3) danaro e valori in cassa 95.458 74.789

Totale disponibilità liquide 6.682.723 10.046.308

Totale attivo circolante (C) 66.753.556 68.274.101

D) Ratei e risconti 135.670 157.395

Totale attivo 156.676.328 149.508.343

Passivo

A) Patrimonio netto di gruppo

I - Capitale 13.000.000 13.000.000

IV - Riserva legale 674.027 650.030

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Riserva straordinaria 9.992.348 9.536.409

Varie altre riserve 1 (1) -

Totale altre riserve 9.992.349 9.536.409

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.925.287 479.936

Totale patrimonio netto di gruppo 26.591.663 23.666.375

Totale patrimonio netto consolidato 26.591.663 23.666.375

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 723.213 610.896

4) altri 274.557 195.065

Totale fondi per rischi ed oneri 997.770 805.961

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.747.399 1.697.377

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.792.198 1.188.920

esigibili oltre l'esercizio successivo 336.829 1.004.081

Totale debiti verso banche 6.129.027 2.193.001

5) debiti verso altri finanziatori

esigibili entro l'esercizio successivo 1.084 -

Totale debiti verso altri finanziatori 1.084 -

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 184.627 205.559

Totale acconti 184.627 205.559

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.998.304 6.626.092

Totale debiti verso fornitori 8.998.304 6.626.092

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 471.004 353.696

esigibili oltre l'esercizio successivo 271.182 238.905

Totale debiti tributari 742.186 592.601

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.610.397 1.422.356

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.610.397 1.422.356

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 10.683.994 20.249.940

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.835.134 1.902.611

Totale altri debiti 24.519.128 22.152.551

Totale debiti 42.184.753 33.192.160



E) Ratei e risconti 85.154.743 90.146.470

Totale passivo 156.676.328 149.508.343

(1)

Varie altre riserve 31/12/2017 31/12/2016

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1



Conto economico consolidato

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 46.671.290 38.884.100

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 932.415 990.800

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.713.401 3.800.473

altri 2.894.853 2.527.910

Totale altri ricavi e proventi 7.608.254 6.328.383

Totale valore della produzione 55.211.959 46.203.283

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.119.345 1.169.365

7) per servizi 13.890.476 10.372.738

8) per godimento di beni di terzi 3.740.205 3.371.129

9) per il personale

a) salari e stipendi 16.072.735 14.052.379

b) oneri sociali 4.904.855 4.118.680

c) trattamento di fine rapporto 1.028.760 870.176

e) altri costi 178.997 130.160

Totale costi per il personale 22.185.347 19.171.395

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 97.508 285.569

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.443.009 5.309.782

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 2.207.179 2.528.990

Totale ammortamenti e svalutazioni 8.747.696 8.124.341

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 19.789 13.956

12) accantonamenti per rischi - 153.485

14) oneri diversi di gestione 960.429 1.301.581

Totale costi della produzione 50.663.287 43.677.990

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.548.672 2.525.293

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 5.151 4.927

Totale proventi diversi dai precedenti 5.151 4.927

Totale altri proventi finanziari 5.151 4.927

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 143.821 162.117

Totale interessi e altri oneri finanziari 143.821 162.117

17-bis) utili e perdite su cambi (5.265) (80)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (143.935) (157.270)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.404.737 2.368.023

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.535.630 1.693.997

imposte relative a esercizi precedenti (103.350) 72.487

imposte differite e anticipate 44.954 118.425

proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale 2.216 3.178

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.479.450 1.888.087



21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio 2.925.287 479.936

Risultato di pertinenza del gruppo 2.925.287 479.936
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Rendiconto finanziario consolidato 
metodo indiretto al  31/12/2017 

 
Descrizione  esercizio  

31/12/2017 
esercizio  

31/12/2016 
   A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operat iva (metodo indiretto)    
      Utile (perdita) dell'esercizio  2.925.287  479.936 
      Imposte sul reddito  1.479.450  1.888.087 
      Interessi passivi/(attivi)  138.670  157.270 
      (Dividendi)     
      (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività  581  (1.771) 
      1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte s ul reddito, interessi, 
dividendi e plus/minusvalenze da cessione  

 4.543.988  2.523.522 

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

  

         Accantonamenti ai fondi  230.806  1.023.661 
         Ammortamenti delle immobilizzazioni  6.540.517  5.595.351 
         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  989.762  (28.176) 
         Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita 
nel capitale circolante netto 

 7.761.085  6.590.836 

      2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ca pitale circolante netto   12.305.073  9.114.358 
      Variazioni del capitale circolante netto    
         Decremento/(Incremento) delle rimanenze  (912.626)  (976.845) 
         Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti  (1.796.942)  (7.216.892) 
         Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori  2.372.212  1.093.555 
         Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi  21.725  139.711 
         Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi  (4.991.728)  (3.644.194) 
         Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto  3.556.116  10.614.000 
         Totale variazioni del capitale circolante netto  (1.751.243)  9.335 
      3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capita le circolante netto   10.553.830  9.123.693 
      Altre rettifiche    
         Interessi incassati/(pagati)  (45.554)  (66.997) 
         (Imposte sul reddito pagate)  (1.484.683)  (2.045.604) 
         Dividendi incassati     
         (Utilizzo dei fondi)  (1.071.851)  (934.426) 
         Altri incassi/(pagamenti)     
         Totale altre rettifiche  (2.602.088)  (3.047.027) 
      Flusso finanziario dell'attività operativa (A)   7.951.742  6.076.666 
   B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'inve stimento    
      Immobilizzazioni materiali    
         (Investimenti)  (14.473.670)  (3.054.572) 
         Disinvestimenti  57.664   
      Immobilizzazioni immateriali    
         (Investimenti)  (835.047)  (162.081) 
         Disinvestimenti     
      Immobilizzazioni finanziarie    
         (Investimenti)  (300)  24 
         Disinvestimenti     
      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 investimento (B )  (15.251.353)  (3.216.629) 
   C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di fin anziamento    
      Mezzi di terzi    
         Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche  4.603.278  (72.576) 
         Accensione finanziamenti     
         (Rimborso finanziamenti)  (667.252)  (364.028) 
      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 finanziamento ( C)  3.936.026  (436.604) 
   Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)  (3.363.585)  2.423.433 
   Effetto cambi sulle disponibilità liquide     
   Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio  10.046.308  7.622.875 
      Di cui non liberamente utilizzabili     
   Disponibilità liquide a fine esercizio    
      Depositi bancari e postali  6.573.109  9.963.004 
      Assegni  14.156  8.515 
      Danaro e valori in cassa  95.458  74.789 
      Totale disponibilità liquide a fine esercizio  6.682.723  10.046.308 
      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     
 
 
Presidente del Consiglio di amministrazione  
Gavino Pinna 
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Nota integrativa al bilancio consolidato al 31/12/2017 
 

 
PREMESSA 

Il bilancio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal 
Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa ed è corredato dalla Relazione degli 
Amministratori sulla Gestione. 

Esso 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 documento è stato redatto al fine di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta 
della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo considerato nel suo 
complesso. 

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 2017. 

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 2017 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. 

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. 
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.  
Il raccordo tra l’ammontare del patrimonio netto e il risultato netto dell’esercizio 2017 della 
capogruppo SO.G.AER. S.p.A., e quelli risultanti dal Bilancio Consolidato è presentato 
nella nota a commento del patrimonio netto consolidato. 
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I saldi patrimoniali e quelli economici dell’esercizio 2017 sono posti a raffronto con i relativi 
dati dell’esercizio 2016. 
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. 
 
I parametri dimensionali attualmente in vigore sono i seguenti: 
� Totale Attivo Patrimoniale 20 milioni; 
� Ricavi delle vendite e delle prestazioni 40 milioni; 
� Personale dipendente 250; 
La redazione del consolidato è obbligatoria al superamento per due esercizi consecutivi di 
due dei tre limiti precedentemente indicati. 
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. 
 
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: 

� La SOGAER (di seguito anche la Capogruppo) è gestore totale dell’aeroporto di 
Cagliari in base in base alla convenzione n° 46, so ttoscritta in data 21 novembre 2006, 
che a seguito del decreto 52T del Ministero dei Trasporti, registrato dalla Corte dei Conti in 
data 8 giugno 2007 ha affidato alla nostra società la gestione totale dell’aeroporto per la 
durata di quarant’anni decorrenti dal 13 aprile 2007. 

� La Sogaer Security è attiva nel servizio della sicurezza aeroportuale e fornisce alla 
capogruppo servizi di sicurezza bagagli a mano e passeggeri, controllo bagagli da stiva e 
controllo sedime aeroportuale. 

La società è controllata al 100% dalla capogruppo, che ne effettua anche la direzione e 
coordinamento. Inoltre Sogaer Security è soggetta a controllo analogo e svolge la propria 
attività prevalentemente in favore di SOGAER in regime di “In House”.  
 
Come indicato nel proprio bilancio, la controllata svolge l’attività in base a un contratto 
stipulato con la capogruppo. Tale contratto è scaduto in data 31/12/2017.  
Come concordato col gestore la controllata continua ad operare regolarmente i servizi di 
sicurezza mentre è in corso la trattativa per il rinnovo per la durata prevedibile di un 
biennio. Per tale motivo gli amministratori della Sogaer Security hanno ritenuto di redigere 
il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale. 

� La Sogaerdyn è operativa nel settore dell’handling in concorrenza. La Società è 
controllata al 100% dalla capogruppo ed è soggetta a direzione e coordinamento della 
capogruppo  

Il 2017 è stato un anno record per il Gruppo caratterizzato innanzitutto dal superamento 
dei 4 milioni di passeggeri. Infatti come indicato nel bilancio della capogruppo, nel 2017 
sono transitati presso lo scalo 4.149.585 passeggeri (arrivi + partenze, esclusi transiti) con 
una crescita rispetto al 2016 del +12,5% corrispondente a 462.839 passeggeri. 
 
Altro aspetto positivo è dato dal consolidamento dell’equilibrio finanziario anche della 
controllata Sogaerdyn che dopo alcuni esercizi caratterizzati da risultati negativi e dopo 
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una intensa attività di efficientamento e riorganizzazione interna, ha progressivamente 
migliorato i propri risultati conseguendo nel 2017 un significativo utile dopo le imposte di € 
131.416. 
 
Per quanto riguarda la Sogaer Security sulla cui operatività quasi totalmente dedicata alla 
erogazione di servizi a favore della capogruppo si è già detto, anche il 2017 ha evidenziato 
il mantenimento di un ormai consolidato equilibrio economico. 
 
Per quanto riguarda tale società pertanto gli obiettivi ad essa assegnati dalla SOGAER 
sono quelli di un ulteriore efficientamento della struttura e dei costi in grado di consentire, 
se possibile, una riduzione dei costi dei servizi resi che contribuirebbero quindi alla 
riduzione delle tariffe regolamentate in materia di sicurezza, consentendo in tal modo a 
rendere maggiormente competitivo il nostro aeroporto. 
Ciò costituirebbe un fattore gradito alle compagnie che operano o che fossero interessate 
a operare sul nostro aeroporto. 
 
L’analisi dei dati evidenzia una notevolissima crescita del valore della produzione cresciuta 
nel volgere di un solo esercizio dai 46.2 Milioni del 2016 ai 55.2 Milioni del 2017. 
Tale miglioramento è riconducibile per circa 7 Milioni ai risultati conseguiti dalla SOGAER 
e per il residuo alla SOGAERDYN. 
 
Al conseguimento di tali risultati, per quanto riguarda la capogruppo hanno contribuito in 
maniera significativa la crescita del traffico avio, l’aumento delle tariffe regolamentate a 
partire dal mese di maggio 2017 e l’incremento dell’attività commerciale in aerostazione. 
 
Per quanto riguarda la SOGAERDYN, la crescita del suo business ha beneficiato  
dell’attività di sviluppo del traffico aeronautico portata avanti dalla capogruppo con 
conseguente incremento nel numero dei movimenti aeromobili. 
I buoni risultati della controllata sono attribuibili anche all’attività del management della 
SOGAERDYN che ha saputo far crescere la propria quota di mercato. 
  
L’andamento del traffico passeggeri del 2017 conferma tuttavia l’esigenza di proseguire 
nella strategia di ricercare un forte incremento della quota di traffico passeggeri 
internazionale che ad oggi continua a rimanere prossima al 20% nonostante i tentativi di 
incrementarla già portati avanti nel corso degli esercizi precedenti. Tale obiettivo per 
quanto sfidante va mantenuto e conseguito portando nel prossimo triennio la quota degli 
internazionali a una quota prossima al 40%. 
 
La relazione sulla gestione al bilancio della capogruppo esamina tale argomento in 
dettaglio ed evidenzia che la composizione del mix passeggeri nazionali/internazionali a 
Cagliari nel 2016 era pari a 82,69% per i passeggeri Nazionali e 17,31% per i passeggeri 
Internazionali. 
 
Nel 2017 le percentuali invece sono state pari rispettivamente al 79% (Nazionali) e 21% 
(Internazionali). Il percorso intrapreso è quello giusto ma molto lavoro deve ancora essere 
fatto per giungere all’obiettivo prefissato. 
 
Inoltre dovrà essere mantenuto tra gli ’obiettivi primari della capogruppo, quello di  
sviluppare e mantenere un articolato network di vettori aerei. Ciò risulta infatti  
determinante per ridurre i rischi di credito cui si resterebbe esposti se eccessivamente 
legati alle decisioni unilaterali dei singoli operatori. 
 
In tale ottica rientra l’accordo recentemente raggiunto che prevede la creazione a Cagliari 
di una base operativa della Compagnia Volotea, già operativa da alcuni anni nel nostro 
aeroporto e attualmente in procinto di incrementare significativamente la propria 
operatività. 
 
Le analisi effettuate fanno emergere che gli aeroporti nazionali comparabili a quello del 
capoluogo isolano evidenziano una percentuale di traffico passeggeri internazionali 
notevolmente superiore a quello Cagliaritano come emerge dalla seguente tabella: 
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Tutti gli aeroporti monitorati, stanno evidenziando nel corso degli ultimi anni ritmi di 
crescita sostenuti. Uno dei fattori che favorisce tale andamento è dato dalla significativa 
presenza di traffico passeggeri internazionale provenienti da Stati caratterizzati da una 
crescita economica superiore a quella italiana e quindi con una buona capacità di spesa 
che oltre a incidere positivamente sulla resa passeggero/ricavi avio, influisce 
positivamente sui riscavi non avio. 

Non va infatti dimenticato che la crescita del PIL nazionale benché tornato positivo dopo 
un lungo periodo di recessione risulta nettamente inferiore a molti altri paesi dell’area Euro 
e ancora più rispetto a numerose aree extra europee. 
Infatti mentre la crescita in Italia si è assestata in circa l’1,5%, la media europea è stata del 
2,3% e a livello internazionale addirittura del 3,9%. 
 
E di tutta evidenza che l’eventuale raddoppio del ritmo di crescita del PIL italiano 
determinerebbe una notevole accelerazione dell’economia. 
Ciò è facilmente prevedibile, posto che anche il blando miglioramento avvenuto nell’ultimo 
biennio è stato in grado di consentire l’uscita dalla lunga fase di stagnazione, consentendo 
un recupero nell’occupazione e nella spesa delle famiglie con l’innesco immediato delle 
dinamiche moltiplicative del reddito. 
 
I dati delle politiche internazionali indicano chiaramente che le strategie politiche in materia 
fiscale nonché la stabilità dello scenario economico di uno Stato assumano rilievo 
essenziale per attrarre investimenti. L’economia italiana nel suo complesso risulta pertanto 
estremamente interessata alle azioni che il governo recentemente insediato saprà attuare 
per contribuire al rilancio dell’economia nazionale.  
 
Ad oggi permane una complessa situazione geopolitica nei paesi dell’Africa, in particolare 
nel nord Africa. Ciò continua a garantire 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. Infatti gli elementi disponibili evidenziano che la crisi politica 
del nord Africa sta, seppur lentamente, avviandosi a soluzione. 
 
Per quanto riguarda l’andamento del gruppo va segnalata la rilevante incognita 
rappresentata dalla crisi del vettore Alitalia SAI che ad oggi pone a rischio crediti vantati 
dal SOGAER e SOGAERDYN per circa 2 Milioni di euro relativi a servizi resi fino al 1° 
maggio 2017 ossia alla data di ammissione del vettore alla procedura di amministrazione 
straordinaria. 
 
In merito a tale vettore inoltre si ricorda che esso attualmente detiene circa il 37% del 
traffico passeggeri a Cagliari e che esso è 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 
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la Sogaerdyn potrebbe cercare di acquisire come cliente. 
 
Complessivamente il Gruppo chiude con ottimi risultati l’esercizio 2017 e in netto 
miglioramento sul 2016 e pur in assenza di contributi pubblici per lo sviluppo di azioni di 
marketing strategico la capogruppo ha intensificato le azioni tese allo sviluppo del network 
e dei volumi di traffico nell’ambito della propria policy che è stata definita sottoponendola 
alla verifica del test MEO come previsto dalle norme comunitarie. 
 

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 nel mese di febbraio 2018 è stata deliberata 
dal CIPE l’assegnazione di nuove risorse per la realizzazione di infrastrutture stradali, 
aeroportuali, ferroviarie e per le dighe della Sardegna. Complessivamente il Comitato per 
la programmazione economica ha assegnato alla Sardegna 86,87 milioni di euro  tra i 
quali 16 milioni per l’adeguamento delle infrastrutture di supporto all’assistenza al volo 
dell’aeroporto di Elmas. 
 
La realizzazione del nuovo radar e della nuova torre di controllo è attualmente ancora in 
fase di programmazione ma dal momento del suo completamento consentirà, di garantire 
la capacità delle aree di apron di sostenere incrementi di traffico fino al raddoppio 
dell’attuale operatività. Le strategie poste in atto dalla Capogruppo per incrementare i 
volumi di traffico prevedono per i prossimi anni il traguardo dei 5 milioni di passeggeri. Per 
ottenere tale risultato  sarà indispensabile realizzare degli investimenti per l’adeguamento 
delle strutture aeroportuali. Lo sblocco dei fondi FSC per il nuovo radar e la nuova torre di 
controllo consentirà di aumentare la capacità aeroportuale in termini di decolli e atterraggi. 
Grazie a tali interventi infatti il limite di operatività salirà dagli attuali 14 voli in arrivo e in 
partenza, all’ora a circa a 30. 
 
Tra i fatti di rilievo avvenuti nella prima parte del 2018 si segnala inoltre l’avvenuto rinnovo, 
nel mese di gennaio, della certificazione quale operatore di handling per il triennio 2018-
2020 della controllata SOGAERDYN. 
La SOGAERDYN inoltre nel mese di marzo ha anche ottenuto il rinnovo della 
certificazione ISO passando dalla ISO 9001-2008 alla ISO 9001-2015. 
 
Per quanto riguarda invece il traffico aeroportuale, si conferma nel 2018 il positivo trend 
del traffico che al primo trimestre 2018 segna, complessivamente, un +10,59%. Prosegue 
l’ottimo andamento del traffico internazionale che alla stessa data segna il +54,82%. 
Buono anche l’andamento dei movimenti con un +7,41% . 
 
Con la summer season 2018 l’aeroporto di Cagliari accoglierà nuove compagnie aeree e 
vedrà l’avvio di nuovi collegamenti. Infatti nella stagione estiva saranno operativi 37 vettori, 
e verranno operate 72 destinazioni, tra cui 52 internazionali distribuite su 20 paesi. 
 
Infine va segnalato che nel corso del 2018 dovrà essere definito il piano quadriennale 
degli investimenti per il periodo 2020-2023 e che il 2018 costituirà il cosiddetto anno base 
ai fini della determinazione della dinamica di tariffazione relativa al medesimo quadriennio. 
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Tutto il management aziendale pertanto sarà pienamente coinvolto al fine del 
conseguimento degli obiettivi di budget al fine di disporre delle migliori condizioni per la 
strutturazione dei dati base.   
 
 

AREA  E METODI DI CONSOLIDAMENTO 

I prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2017 includono, con il metodo integrale, i 
dati alla stessa data della Capogruppo SOGAER e quelli delle società controllate. 
 
Le due controllate sono partecipate al 100% dalla capogruppo. 
L'area di consolidamento al 31 dicembre 2017 è così composta: 
 

SOCIETA' Sede
Capiatale 

Sociale

Patrimonio 

Netto

% 

Partecipazione

SO.G.AER S.p.A. Elmas (Cagliari) 13.000.000              26.591.663              Società Capogruppo

SOGAERDYN S.p.A. Elmas (Cagliari) 470.000                   826.064                   100%

SO.G.AER Security S.p.A. Elmas (Cagliari) 260.000                   721.118                   100%  
 
Non si è ritenuto necessario escludere dall’area di consolidamento nessuna delle 
controllate non essendovi alcuna situazione di eterogeneità nell’attività svolta né alcuna 
delle altre casistiche previste. 
 
 
 

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO 

Le attività e le passività delle società controllate, al pari dei ricavi e dei costi, sono state 
integralmente consolidate. 
 
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; 
 
� Non vi sono nel 2017 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 saldi dei crediti e dei debiti, nonché tutte le operazioni economiche infragruppo tra le 
società consolidate sono state integralmente eliminati.   
 
� Il bilancio consolidato è stato redatto sulla base del costo storico. 
 
� In relazione a quanto previsto dall’art. 2423 ter del c.c. si segnala che tutte le voci di 
bilancio risultano comparabili. 

 
� 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. 
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� 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 31/12/2017 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. 

 
In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i 
seguenti. 
 
 

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 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  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 iscritte al 
costo di acquisto o di produzione comprensivi di eventuali oneri accessori di diretta 
imputazione. Sono sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in funzione della loro 
residua possibilità di utilizzazione. 
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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. 
 
� 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): 
tale voce non è presente nel bilancio consolidato del 2017. 
 
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. 
 
Di seguito viene esposta una tabella di sintesi relativa alla movimentazione delle 
immobilizzazioni immateriali:  

 
Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  

890.051 152.512 737.536 
 
 
La composizione della voce è dettagliata nella seguente tabella. 
 

Descrizione   2017   2016 Variazioni
Impianto e ampliamento 306 1.005 (699) 
Sviluppo  0 0 0 
Diritti brevetti industriali 231.882 116.170 115.712 
Concessioni, licenze, marchi 33.855 35.337 (1.482) 
Avviamento 0 0 0 
Immobilizzazioni in corso e acconti 276.450 0 276.450 
Altre 347.558 0 347.558 

Totale  890.051 152.512 737.539 
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Descrizione  31/12/2016  Incrementi  Di cui per oneri 
capitalizz 

Decrementi  Scritture 
consolidam.  

31/12/2017 

Impianto e ampliamento 1.005 0 0 699 0 306 
Sviluppo 0 0 0 0 0 0 
Diritti brevetto industriale 116.170 184.749 0 69.037 0 231.882 
Concess, licenze, marchi 35.337 19.197 0 20.679 0 33.855 
Avviamento 0 0 0 0 0 0 
Immob.in corso e acconti 0 276.450 0 0 0 276.450 
Altre 0 347.558 0 0 0 347.558 
Totale  152.512 827.954 0 90.415 0 890.051 

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

DIRITTI DI BREVETTO INDUSTRAILE  E DI UTILIZZO DI OPERE DELL’INGEGNO   

Di seguito viene esposta una tabella di sintesi relativa alla movimentazione della voce in 
esame: 

 
Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  

231.882 116.170 115.712 
 
Tale voce comprende prevalentemente SW specialistici per la gestione di flussi dati 
aeronautici e comunque per la gestione di processi specifici della società di gestione 
aeroportuale. 
 

ALTRE  IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI 

Di seguito viene esposta una tabella di sintesi relativa alla movimentazione della voce in 
esame: 

 
Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  

347.558 0 347.558 
 
Tale voce comprende lavori relativi a migliorie su fabbricati di terzi. 
In particolare sono stati effettuati lavori di miglioramento della resistenza sulle 
pavimentazioni del parcheggio multipiano. Inoltre sono stati effettuati lavori inerenti la 
realizzazione delle impermeabilizzazioni di alcuni fabbricati presenti nel sedime 
aeroportuale lato ovest.  
 

 
IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI  IN CORSO 

Di seguito viene esposta una tabella di sintesi relativa alla movimentazione della voce in 
esame: 

 
Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  

276.450 0 276.450 
 
La voce comprende prevalentemente una serie di interventi, che al termine dell’esercizio 
non risultavano completati e che riguardavano lavori di realizzazione della impermeabili a 
numerosi fabbricati posizionati nel lato ovest del sedime. 
 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI  

Le immobilizzazioni materiali sono valutate al costo di acquisto o di produzione 
comprensivo di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, al lordo di eventuali 



Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 2017 
10 

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 fino al 2017 non erano compresi terreni. 
Tale voce risulta invece presente dal 2017 in conseguenza dell’acquisto da parte della 
capogruppo dei terreni confinanti con Comune di Elmas, a nord del sedime. L’acquisizione 
è avvenuta nel mese di dicembre. 
 
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 segnala che 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, ciò in quanto sulla base dei programmi 
aziendali, nessuna immobilizzazione materiale, al termine dell’esercizio è risultata 
durevolmente di valore inferiore al valore residuo. 
 
Per i beni gratuitamente devolvibili (presenti solo nel bilancio della Capogruppo) 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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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. 

 

I beni gratuitamente devolvibili, alcuni dei quali hanno beneficiato di contributi, sono 
agevolmente individuabili nella contabilità della SOGAER in quanto essi vengono 
contabilizzati in specifici conti. 

Tali beni riguardano strutture, impianti e mezzi funzionali 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 costo di acquisizione. 

 
Di seguito viene esposta una tabella di sintesi relativa alla movimentazione della voce in 
esame: 

 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  
88.850.713 80.878.297 7.972.416 

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

 
Descrizione  31/12/2016 Incrementi  Decrementi  Scritture 

consolidamento  
31/12/2017

Terreni e fabbricati 60.598.717 16.695.636 4.036.137  73.258.217 
Impianti e macchinari 6.150.699 4.263.380 2.012.375  8.401.704 
Attrezzature industriali e 
commerciali 

334.752 262.150 107.320  489.582 

Altri beni 862.743 386.640 290.588  958.795 
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 

12.931.386 5.178.214 12.367.185  5.742.415 

Totale  80.878.297 26.786.020 18.813.605  88.850.713 
 

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 31/12/2017, al netto degli ammortamenti è il seguente: 
 
 

Denominazione Saldo  
al 31/12/2017 

Saldo  
al 31/12/2016 

Variazioni 

SO.G.AER. 88.458.287 80.559.020 7.899.267 

SO.G.AER Security 79.992 73.722 6.270 

Sogaerdyn 312.435 245.555 66.888 

Arrotondamenti da consolidamento (1) 0 1 

Totale 88.850.713 80.878.297 7.972.416 
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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 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 106.620.700 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (46.021.983) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2016 60.598.717 
Acquisizione dell'esercizio 6.992.132 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione) 9.703.504 
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni (4.353) 
Ammortamenti dell'esercizio (4.031.783) 
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2017 73.258.217 

 
 

Si segnala che in alcun bene incluso nella categoria fabbricati risulta incluso il valore di 
terreni. Fino al 2017 né la società di gestione, né alcuna delle sue controllate aveva mai 
proceduto all’acquisto di terreni.  
Nel dicembre 2017 si è proceduto all’acquisizione di circa 32 ettari di terreno posti a nord 
del sedime aeroportuale al confine col centro abitato di Elmas. Il terreno è stato iscritto 
separatamente in bilancio. 
Precedentemente le opere erano sempre state realizzate su terreni assegnati in 
concessione da ENAC. 

 
Impianti e macchinario 

 
Descrizione  Importo  

Costo storico 44.668.410 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (38.517.711) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2016 6.150.699 
Acquisizione dell'esercizio 1.357.411 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio 24.301 
Giroconti positivi (riclassificazione) 2.881.669 
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (2.012.376) 
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2017 8.401.704 
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Attrezzature industriali e commerciali 
 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 2.330.013 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.995.261) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2016 334.752 
Acquisizione dell'esercizio 261.191 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio (19.639) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni 20.598 
Ammortamenti dell'esercizio (107.320) 
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2017 489.582 

Altri beni 
 
 

Descrizione  Importo  
Costo storico 7.987.750 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (7.125.007) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2016 862.743 
Acquisizione dell'esercizio 373.083 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio 14.500 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Ammortamenti dell'esercizio (291.531) 
Scritture di consolidamento  
Saldo al 31/12/2017 958.795 

  
Immobilizzazioni in corso e acconti 
 
 

Descrizione  Importo  
Saldo al 31/12/2016  12.931.386 
Acquisizione dell'esercizio 5.178.214 
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione) (12.367.185) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Altre variazioni  
Scritture consolidamento  
Saldo al 31/12/2017 5.742.415 
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Relativamente a tale voce delle immobilizzazioni, si segnala che i valori esposti derivano 
esclusivamente dal bilancio della Capogruppo SOGAER.    
 
L’importo delle immobilizzazioni in corso, ossia dei lotti di lavorazioni ancora parziali, è pari 
a € 5.742.415 ed è così composto: 
 
� HANGAR € 2.500 

� PROGETTAZIONE PIAZZALI € 198.347 

� 3DMBS SVILUPPO € 513.130 

� INTERVENTI SU PAVIMENTAZIONI AEROPORTUALI € 1.768.359 

� PREDISPOSIZIONE 400 HZ € 1.012.615 

� AMPLIAMENTO SISTEMA RESITUZIONE BAGAGLI € 884.207 

� NUOVE SALE IMBARCO € 53.025 

� RISTRUTTURAZIONE LOCALI VVF € 10.851 

� RISTRUTTURAZIONE RETI SERVIZI LATO W € 494.451 

� ADEGUAMENTO A USO PUBBLICO ASCENSORI € 108.688 

� ADEGUAMENTO GATES E PERCORSI NEL TERMINAL € 49.790 

� ADEGUAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE € 73.456 

� FORNITURA CONTROLLO ACCESSI € 406.155 

� IMPIANTO IRRIGAZIONE LAND SIDE CON ACQUE DEPURATORE 32.756 

� IMPIANTO SCOLO ACQUE LAND SIDE € 129.235 

� ALTRI DIVERSI € 4.850 

 
 

ONERI FINANZIARI  CAPITALIZZATI  

Nell'esercizio non sono stati capitalizzati oneri finanziari. 
 
 

IMMOBILIZZAZIONI  FINANZIARIE  

Partecipazioni: 
 
Le immobilizzazioni finanziarie esprimono impieghi durevoli di natura finanziaria.  
 
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.  
 
Le partecipazioni in società controllate nel bilancio della capogruppo sono iscritte e 
adeguate col criterio del patrimonio netto. 
 
Nella redazione del consolidato tali partecipazioni che come già indicato, sono detenute al 
100% sono state integralmente elise. 
 
Per quanto attiene alle altre partite esposte tra i crediti immobilizzati, si evidenzia che si 
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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 2017 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 31/12/2017 nessuna società del gruppo deteneva azioni 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 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  
352 52 300 

 
Il valore esposto è relativo alla quota di partecipazione della SOGAER Security 
nell’Associazione dei Commercianti di Cagliari  per € 52 oltre alla partecipazione SOGAER 
di € 300 nel Confidi Sardegna . 
 
Crediti facenti parte delle immobilizzazioni finanz iarie 
 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono inseriti al presumibile valore di 
realizzo. 
 
Le partite esposte in tale voce sono relative esclusivamente a SOGAER. 
Questi crediti non hanno subito variazioni e la composizione della voce è la seguente. 
 

Descrizione  31/12/2016  Incrementi  Decrementi Scritt.consolid. 31/12/2017 
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 45.986 0 0 0 45.986 

Totale 45.986 0 0 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,  
 
Resta ad oggi in corso di elaborazione la bozza per la consultazione pubblica dell’OIC che 
tratterà Contabilizzazione dei derivati nei bilanci degli enti locali 
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ATTIVO CIRCOLANTE 

 
RIMANENZE 

Le rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consum o, 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. 
 
Al momento dell’acquisto dei materiali l’iscrizione avviene al costo. 
Il criterio per la valutazione delle rimanenze di magazzino di materie prime sussidiarie è il 
FIFO continuo. 
 
Le scorte di materiali sono sistematicamente mantenute al livello minimo possibile. 
 
I valori relativi alle rimanenze derivano attualmente dal solo bilancio della SOGAER.  
 
A partire dal 2015 nel bilancio della Capogruppo si è proceduto alla valorizzazione della 
voce rimanenze di lavori in corso su ordinazione . 
Essa comprende esclusivamente lavori relativi agli impegni previsti nell’ambito 
dell’Accordo Tecnico. Si tratta di un Accordo trilaterale tra ENAC ministero della Difesa e 
SOGAER nel 2009 che prevede una serie di interventi da parte del gestore quale 
condizione essenziale affinché cessasse l’interesse del Ministero della Difesa sulle aree 
ovest del sedime aeroportuale di Cagliari consentendone quindi il passaggio in capo al 
gestore al realizzarsi di specifiche condizioni previste dall’accordo stesso. 
  
Il valore complessivo dei lavori da realizzare è pari a 9.400 miglia di euro e al 31/12/2017 
sono stati realizzati lavori per € 5.374.560. 
 
In considerazione delle peculiarità che caratterizza l’operazione, al fine della corretta 
gestione contabile e fiscale ha proposto un interpello e richiesto due pareri, uno di natura 
prettamente fiscale e un altro in ordine agli aspetti civilistico contabile dell’operazione. 
 
L’esito dell’interpello e dei successivi pareri oltre a confermare che l’accordo consiste in 
una permuta atipica, ha consentito alla società di constatare di aver attuato un corretto 
trattamento contabile e fiscale delle poste iscritte. 
 
Relativamente alla voce Rimanenze su Lavori in corso su Ordinazione si evidenzia che il 
primo lotto di lavori previsto al punto j punto 1 dell’Accordo Tecnico, ossia la cosiddetta 
rilocazione del nucleo elicotteristi dei Carabinieri, per un valore previsto di € 3.4 Milioni, 
risulta completata come anche risulta dal verbale di collaudo del febbraio 2017. 
Tuttavia come espressamente previsto al punto 14 dell’Accordo tecnico, si resta in attesa 
della sottoscrizione da tutte le parte coinvolte del verbale che determinerà la consegna e il 
passaggio definitivo delle opere realizzate da SOGAER all’Amministrazione Difesa dando 
titolo al gestore per l’emissione della fattura nei confronti dell’ENAC con contestuale 
riduzione del valore delle rimanenze di lavori in corso e dell’iscrizione della prima quota del 
diritto di concessione sulle aree a ovest del sedime aeroportuale per un valore di € 3.4 
Milioni. 
 
Tale verbale ormai atteso da alcuni mesi si auspica che, senza ulteriori indugi, possa 
essere predisposto e firmato da tutte le parti in causa consentendo il perfezionamento dei 
passaggi previsti. 
 
Le rimanenze di lavori in corsi su ordinazione sono iscritte 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. 
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La movimentazione delle rimanenze è sintetizzata nella seguente tabella: 
 
 

Descrizione 31/12/2016 Incrementi Decrementi Scritture 
consolidamento  31/12/2017 

Materie prime, sussidiarie e di 
consumo 

176.426  19.789  156.637 

Prodotti in corso di lavorazione e 
semilavorati 

     

Lavori in corso su ordinazione 4.442.145 932.415   5.374.560 
Prodotti finiti e merci      
di cui immobilizzazioni 
immateriali destinati alla rivendita  

     

Acconti 34    34 
Totale  4.618.605 932.415 19.789  5.531.231 

 
  
 
 
 
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. 
 
Per quanto attiene i clienti in contenzioso l’analisi ha tenuto conto delle valutazioni 
effettuate dai legali incaricati delle azioni di recupero. 
 
Come noto l’adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo 
può essere ottenuto mediante l’accantonamento ad apposito fondo svalutazione crediti 
tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio 
paese, oppure con la rilevazione di perdite sui crediti in presenza di precise situazioni.  
 
I crediti originariamente incassabili entro l’anno e successivamente trasformati in crediti a 
lungo termine sono stati evidenziati nello stato patrimoniale  tra i crediti verso clienti oltre 
12 mesi. 
 
In presenza delle condizioni previste, relativamente a partite di minor rilievo, il 
riallineamento dei crediti al valore di presunto realizzo è avvenuto mediante rilevazione al 
conto perdite su 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. 
 
 
I saldi dei crediti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono così suddivisi 
secondo le scadenze. 
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Descrizione  
Entro  
Eserc. 

success  

Oltre  
l'esercizio 

successivo  
Oltre  

5 anni  Totale  
Di cui per 

operaz.con obbl. 
retroc.a termine 

Vs clienti 13.878.758 13.047.965  26.926.723  
Vs impr. Contr.ate non consolid.      
Vs imprese collegate      
Vs controllanti      
Vs impr. Sott.al contr. Contr.anti      
Per crediti tributari 2.675.918   2.675.918  
Per imposte anticipate 248.594   248.594  
Verso altri 17.407.535 7.280.832  24.688.367  
Arrotondamento      

Totale  34.210.805 20.328.797  54.539.602  
 

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: 
 

 
 

Descrizione  31/12/2016 Incrementi Decrementi Scritture di 
consolidamento 31/12/2017 

Depositi bancari e postali 9.963.004  3.389.895  6.573.109 
Assegni 8.515 5.641   14.156 
Denaro e valori in cassa 74.789 20.669   95.458 

Totale  10.046.308 26.310 3.389.895  6.682.723 
 

Si segnala che una parte delle disponibilità bancarie sono legate a fondi assegnati alla 
capogruppo per l’attuazione di progetti finanziati. Tali fondi pertanto possono essere 
impiegati esclusivamente per il pagamento delle spese ad vessi connessi. 
 
Il gestore a tal proposito mantiene una accurato controllo delle spese e relative a ciascun 
progetto finanziato mediante opportune mappature nell’ambito della contabilità e del 
controllo di gestione. 
 
Il valore di tali posizioni è pari a € 2.361.283 tale importo seppur liquido e disponibile, è 
relativo a contributi per la realizzazione di progetti finanziati di ammodernamento e 
potenziamento di infrastrutture e impianti facenti parte dell’aeroporto. 
Per tale motivo, tale somme devono essere utilizzate esclusivamente per pagamenti 
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inerenti tali lavori. 
 
 
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 dei risconti attivi è così dettagliata: 
 
 

Descrizione  Importo  
Polizze Assicurative 7.800 
Risconti attivi su contratti di leasing 47.707 
Utenze 2.024 
Contratti di manutenzione 9.398 
Abbonamenti 13.137 
Altri di ammontare non apprezzabile 28.378 
Totale  108.444 

 
Per quanto riguarda i ratei attivi, l’unico dato presente deriva dalla capogruppo ed ha un 
ammontare pari a € 27.226. Tale dato è relativo a quote di contratti di pubblicità la cui 
competenza ha interessato anche il 2017, benchè la fatturazione sia avvenuta nel corso 
dell’esercizio successivo. 
 
 

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. 
 
Tale prospetto, come noto, esplicita natura e ammontare delle differenze tra il risultato 
d’esercizio e il patrimonio netto esposti nel bilancio d’esercizio della società capogruppo e 
il risultato d’esercizio e il patrimonio netto esposti nel bilancio consolidato. 
 
Il raccordo descrive la natura e l’ammontare delle differenze tra il risultato d’esercizio ed il 
patrimonio netto esposti nel bilancio d’esercizio della società capogruppo, nonché il 
risultato d’esercizio ed il patrimonio netto esposti nel bilancio consolidato. 
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Patrimonio Risultato
Netto d'Esercizio

Patrimonio Netto e risultato d'esercizio come riportati
nel bilancio d'esercizio della Società Controllante 26.591.663 2.925.287

Dividenti 0

Valore di carico e rettifiche delle partecipazioni consolidate (1.547.182) (213.732)

Eliminazione cessione cespiti intercompany 0 0

Eliminazione Perdite su partecipazioni 0 0

Utile Partecipazione quota gruppo 0

Patrimonio netto e risultato d'esercizio delle imprese consolidate 1.547.182 213.732

Effetti dal cosolidamento delle partecipazioni

Imposte anticipate 0 0

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di compete nza del gruppo 26.591.663 2.925.287

Patrimonio netto e risultato d'esercizio di compete nza dei terzi 0 0

Patrimonio netto e risultato d'esercizio 26.591.663 2.925.287

PROSPETTO DI RACCORDO FRA BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO
SOGAER  S.P.A. E BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2017

 
 
 
 

 
PATRIMONIO NETTO 

Tra le innovazioni introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015 vi è quella relativa alle modalità di 
contabilizzazione da seguire nel caso di acquisto di azioni proprie. 
 
Mentre fino al 2015 prevedevano l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie delle azioni 
proprie e della contestuale creazione di una apposita riserva di pari valore, a seguito delle 
novità introdotte e recepite nel nuovo testo dell’articolo 2357- ter c.c. 3c, l’acquisto  di  
azioni proprie comporterebbe una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite 
l’iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica riserva con segno negativo”.  
 
Al momento tali operazioni non interessano le società del Gruppo SOGAER. 
 
Di seguito viene esposto una tabella che evidenzia il saldo del patrimonio netto 
consolidato nel 2016 con raffronto al 2015. 
 
 

Saldo al 31/12/201 7 Saldo al 31/12/201 6 Variazioni  
26.591.663 23.666.375 2.925.288 
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Prospetto delle movimentazioni del Patrimonio netto  consolidato di gruppo 
 
 

Descrizione  31/12/2017 31/12/2016 Variazione  
Capitale 13.000.000 13.000.000 0 
Riserva da sovrapprezzo az. 0 0 0 
Riserve di rivalutazione 0 0 0 
Riserva legale 674.027 650.030 23.997 
Riserve statutarie 0 0 0 
Riserve per azioni proprie in portafoglio 0 0 0 
Altre riserve 0 0 0 
Riserva straordinaria 9.992.348 9.536.409 455.939 
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 0 1 
Fondi Riserve in sospensione d'imposta 0 0 0 
F.do Contrib.c/cap. art. 55 T.U. tassata 0 0 0 
Altre  1 0 0 
Riserva di Consolidamento 0 0 0 
    
Utili (perdite) portati a nuovo  0 0 
Utile (perdita) dell'esercizio 2.925.287 479.936 2.445.351 
Totale Patrimonio Netto di Gruppo  26.591.663 23.666.375 2.925.287 
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 26.591.663 23.666.375 2.925.287 

 
 

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. 
 
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 
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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  31/12/2016 Incrementi  Decrementi   31/12/2017 

Per trattamento di 
quiescenza e obblighi 
simili 

     

Per imposte, anche 
differite 

610.896 112.317   723.213 

Strumenti finanziari 
derivati passivi 

     

Altri 195.065 118.491 38.999  274.557 
Fondo di consolidamento 
per rischi e oneri futuri 

     

Totale  805.961 230.808 38.999  997.770 
  
 

 
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 è 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 SOGAER e il Comune di Elmas. Le parti 
attualmente hanno aperto un confronto al fine di trovare una soluzione al contenzioso 
ormai pluriennale e anche al fine di trovare una soluzione condivisa in grado di evitare 
l’emergere di ulteriori cause. 
 
In merito al dettaglio relativo al 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. 
Il contenzioso deriva dagli esiti dell’accertamento effettuato da parte dell’Agenzia delle 
Entrate in merito ad alcune 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 SOGAER 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 e 2012 essendo stato 
annullata in autotutela dall’Agenzia delle Entrate la verifica relativa all’anno d’imposta 
2007. 
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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 attraverso i propri legali. 
  
Sulla base dell’evoluzione del contenzioso e dalla lettura della relazione rilasciata dal 
legale emerge che ferma restando la qualificazione del rischio fornita dal legale (ovvero 
rischio di soccombenza “possibile”) si ritiene corretto non effettuare alcun accantonamento 
per le maggiori imposte accertate dall’Agenzia delle Entrate, ne per quanto attiene le 
sanzioni, confermando il comportamento che la società ha proposto anche nel precedente 
bilancio. 
 
 Si è invece proceduto ad adeguare lo stanziamento a fondo rischi per quanto riguarda 
interessi correlati all’eventuale ritardata regolarizzazione delle partite. 
Inoltre, considerato che nel corso del 2017 è pervenuto inoltre l’avviso di accertamento 
relativo al 2012, si è proceduto ad effettuare lo stanziamento degli interessi anche per 
l’IVA richiesta dall’Agenzia delle Entrate relativamente alle erogazioni effettuate dalla RAS 
nel 2012 in relazione alla stessa convenzione di assegnazione dei contributi . 
Infine, prudenzialmente, si è anche provveduto allo stanziamento con le medesime 
modalità degli interessi relativi alle quote di contributo 2013 in considerazione del fatto che 
stante la posizione assunta dall’Agenzia delle Entrate si ritiene altamente probabile che 
anche tale posizione sarà oggetto di avviso di accertamento entro breve. 
 
Inoltre ai sensi dell’art. 2427 CC e dell’OIC 31 si segnala quanto segue: 
 
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 SOGAER 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 legale, 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 
SOGAER 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 



Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 2017 
24 

l’importo pari a € 11.360 di competenza della SOGAERDYN per una controversia in 
materia giuslavoristica. 
 
Si segnala inoltre che alla voce altri fondi, la capogruppo e la Sogaer Security hanno 
accantonato l’importo stimato quale una tantum derivante dal rinnovo del contratto di 
lavoro attualmente scaduto e in attesa di rinnovo. 
 
Gli smobilizzi dei fondi sono relativi a fondi esuberanti i conseguenza della vittoria da parte 
della capogruppo in due cause. 
 
Si ricorda che tra gli accantonamenti presenti in bilancio vi è quello relativo all’azione 
revocatoria avviata da B.P. (ex Blue Panorama) che ha comportato uno stanziamento pari 
a € 142.000. 
 

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 Incrementi  
 

Scritture 
consolidamento 

31/12/2017 

TFR, movimenti del periodo 1.697.377 50.022  1.747.399 
 
 
 

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.  
 
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 
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cambi”. 
 
Nelle società del Gruppo non sono presenti crediti e/o debiti espressi 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: 
 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  
42.184.753 33.192.160 8.992.593 

 
I debiti consolidati, dopo l'eliminazione dei valori infragruppo, sono valutati al loro valore 
nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa: 
 

 

Descrizione Entro l'eserc.  
successivo 

Oltre l'eserc . 
successivo 

Oltre  
5 anni Totale 

Obbligazioni 
Obbligazioni convertibili  
Debiti verso soci per finanziamenti 
Debiti verso banche 5.792.198 336.829 6.129.027
Debiti verso altri finanziatori 1.084 1.084
Acconti 184.627 184.627
Debiti verso fornitori 8.998.304 8.998.304
Debiti costituiti da titoli di credito 
Debiti vs.impr. contr.ate non consolid 
Debiti verso imprese collegate 
Debiti verso controllanti 
Deb.vs.impr.sottop.controllo contr.anti 
Debiti tributari 471.004 271.182 742.186
Debiti verso istituti di 
 previdenza 

1.610.397 1.610.397

Altri debiti 10.683.994 13.835.134 24.519.128
Totale  27.741.608 14.443.145 42.184.753

 
 

 
Di seguito si forniscono alcuni dettagli in merito alle voci di debito di maggior rilievo. 
 
 

 
Debiti Vs. Banche  2017 2016 Variazione  

Debiti Vs. Banche SO.G.AER S.p.A.     

Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a breve             598.134              586.261  11.873 
Debiti Vs. banche (Mutuo Progetti Piste) quota a M/L                151.415             749.549  (598.134) 
Debiti bancari diversi 18.020 5.279 12.741 
Debiti Vs. banche Castelletti anticipo e apert. Credito                  3.017               5.519  (2.502) 
Linee di Credito Stand By per interventi strutturali Aeroporto 5.000.000 0 5.000.000 
Totale debiti Vs. Banche SO.G.AER S.P.A  5.770.586          1.346.608 4.423.978 

 
 
L’esame dei dati sopra riportati potrebbe indurre a ritenere che vi sia stato un incremento 
dell’indebitamento a breve da parte della capogruppo che costituirebbe un fatture di 
fragilità finanziaria. 
E’ pertanto necessario segnalare che l’utilizzo della linea di credito stand-by attivata alcuni 
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anni addietro per fronteggiare l’elasticità finanziaria necessaria per armonizzare 
pagamenti e dei fornitori e incasso dei contributi assegnati per il progetto denominato 
ampliamento dei piazzali a nord del sedime è stata utilizzata in via del tutto temporanea 
per disporre di parte delle risorse necessarie all’acquisto dei terreni da impiegare per la 
realizzazione del progetto indicato. 
 
L’esposizione della linea di credito è stata azzerata, come previsto nel mese di febbraio 
2018 a seguito dell’erogazione di un mutuo chirografario di € 5 Milioni attivato dalla 
SOGAER per armonizzare le tempistiche di rientro di alcuni interventi con le tempistiche 
dei pagamenti ai fornitori per la realizzazione di opere con tempi di rientro economico 
dilazionati nel tempo. 
 
L’operazione rientra pertanto a pieno nella pianificazione finanziaria di medio e lungo 
periodo studiata dalla società. 
 
 
 

Debiti Vs. Banche  2017 2016 Variazione  
Debiti Vs. Banche Sogaerdyn S.p.A.     
Debiti Vs. banche quota a breve 93.827                591.861  (498.034) 
Debiti Vs. banche quota a M/L 185.414                254.532  (69.118) 
Totale debiti Vs. Banche SOGAERDYN  279.241                846.393  (567.152) 

 
 

Debiti Vs. Banche  2017 2016 Variazione  
Debiti Vs. Banche SO.G.AER Security S.p.A.     
Debiti Vs. banche quota a breve 79.199 0                                79.199 
Debiti Vs. banche quota a M/L 0 0 0 

Totale  79.199 0                                79.199 

 
 
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.  2017 2016 Variazione  
Debiti Vs.personale  721.855 708.643 13.212 
Debiti Vs. Enti Pubblici su progetti finanziati 1.706.461 1.706.461 0 
Addizionale Comunale Diritto Imbarco  da incassare 18.506.753 15.616.427 2.890.326 
Debiti per canoni antincendio 676.005 1.319.525 (643.520) 

 
 

La voce denominata Debiti per canoni antincendio evidenzia la riduzione avvenuta 
nell’indebitamento che attualmente si è ridotta alla sola posta stanziata nel 2017.  
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Principali altri Debiti Sogaerdyn S.p.A.  2017 2016 Variazione  
Debiti V/s personale  658.048 551.741 106.307 
Debiti Vs.compagnie aeree per biglietteria incass. 10.434 32.058 (21.624) 
Debiti Vs. Istituti di previdenza 591.187 503.733 87.454 
    

 
Principali altri Debiti SO.G.AER Security S.p.A.  2017 2016 Variazione  
Debiti Vs. personale 196.252 198.346 (2.094) 
Debiti Tributari 91.480 114.618 (23.138) 
Debiti Vs. Istituti di previdenza 355.747 330.000 25.747 

 
 
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 SOGAER 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 31/12/2017 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. 
 
 

 
 

STRUMENTI FINANZIARI  DERIVATI 

Si segnala che nei bilanci delle società del Gruppo non sono presenti strumenti finanziari 
di tale tipologia. 
 

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 31/12/2017, 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. 

 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  
85.154.743 90.146.470 (4.991.727) 
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La composizione della voce è così dettagliata: 
 

Descrizione  Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  
SOGAER 85.145.962                 90.139.470  (4.993.508) 
SOGAER SECURITY 7.000                          7.000  0 
SOGAERDYN 1.781 0 1.781 

Totale  85.154.743                 90.146.470 (4.991.727) 

 
 

Ratei e Risconti  2017 2016 Variazioni  
Ratei passivi inerenti a rapporti di finanziamento 0 0 0 
Altri Ratei passivi Ordinari 105 3.100 (2.995) 
Risconti passivi ordinari relativi a contratti attivi 194.452 377.540 (183.088) 
Risconti passivi Pluriennali quota entro es.succ. 4.644.547 4.248.952 395.595 
Risconti passivi Pluriennali quota oltre es.succ. 76.912.899 81.976.273 (5.063.374) 
Risconti passivi Pluriennali in attesa di approvaz  3.393.960 3.533.605 ((139.645) 
Ratei passivi Ordinari Security 7.000 7.000 0 
Ratei passivi Ordinari SOGAERDYN 1.781 0 1.781 

Totale  85.154.744 90.146.470 (4.991.726) 

 
 
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. 
 
Si richiama l’attenzione sulla particolare voce denominata Risconti passivi pluriennali in 
attesa di approvazione esposta per l’importo di 3.393.960 euro. 
Tale importo deriva dall’utilizzo di contributi assegnati nell’ambito del progetto Elmas 2010 
fase 2 (Fondi PON) e fase 3 (Risorse Premiali del PON Trasporti) per voci relativamente 
alla cui ammissibilità e dunque corretto utilizzo si resta in attesa di approvazione. 
 
Ad oggi in assenza di tale verifica e approvazione, la SOGAER non dispone dei requisiti 
necessari per effettuare l’imputazione a conto economico delle quote di contributo 
correlate ai relativi investimenti e costi sostenuti. 
Pertanto si ritiene di dover mantenerne prudenzialmente la massima evidenza in bilancio 
di tale posta al fine di gestirle coerentemente con quanto potrà essere stabilito da 
ENAC/RAS e comunque dall’ente concedente. 
 
Al momento in cui tale certificazione avverrà si procederà a seconda delle decisioni 
assunte alla riclassificazione della partita tra i debiti o invece all’imputazione a conto 
economico mediante la tecnica dei risconti pluriennali procedendo al riallineamento delle 
quote che fino al momento della decisione che ENAC assumerà non avessero ancora 
interessato la specifica voce di ricavo. 
 
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 e per i quali stanno già avvenendo riversamenti 
di contributi a Conto Economico sono i seguenti: 
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� Art. 17 quote correlate ad acquisizione di immobilizzazioni; 
� Progetto 100% sicurezza bagagli da stiva; 
� Progetto Elmas 2010; 
� Progettazione Elmas 2010; 
� 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 (in corso di realizzazione); 
� Guide ottiche; 
� Bird Strike; 
� Rewamping Clima aerostazione Lotto I; 
� Rewamping Clima aerostazione Lotto II; 
� Adeguamento lucernai e sistemi antincendio aerostazione; 
� Ristrutturazione Infrastrutture EI e CC per Polo Merci; 
� Impianto 400 Hz  (attivata centralina monitoraggio aria); 
� Interventi di Safety aeroportuale (teleallertamento); 
� Sistema di monitoraggio rumore aeroportuale; 
� Rewamping cablaggio strutturato e copertura WI-FI Aerostazione; 
� Integrazione radiogeni alla nuova normativa europea; 
� Adeguamento a uso pubblico ascensori e scale mobili (parzialmente attivato); 
� Adeguamento gates e percorsi nel terminal; 
 
Sono inoltre previsti: 
 
� Interventi su pavimentazioni aeroportuali (Contributo FSC - in corso di realizzazione); 
� 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 impianti di illuminazione con tecnologie a risparmio energetico (in corso 

di realizzazione Contributo FSC); 
� Realizzazione Ampliamento Piazzali Aeromobili zona nord (Contributo PON Trasporti). 
 
Per ciascun progetto, sussistendone i requisiti si è provveduto all’iscrizione dei contributi 
assegnati tra i crediti e contestualmente tra i risconti passivi pluriennali. 
Al termine di lavori contestualmente all’entrata in funzione degli impianti, si procederà 
all’avvio dell’ammortamento degli impianti e alla determinazione dei correlati contributi. 
 

CONTO ECONOMICO 

Sono di seguito commentate le principali voci del conto economico al 31 dicembre 2017, 
comparate con quelle rilevate al 31 dicembre 2016. 
 
 

VALORE  DELLA  PRODUZIONE 

I ricavi delle vendite e delle prestazioni realizzate dal Gruppo SOGAER sono stati 
interamente realizzati in Italia e i clienti risultano essere prevalentemente nazionali o 
facenti parte dell’area Schengen.   
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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. 
 
I ricavi sono stati imputati al bilancio nel rispetto del principio della prudenza e di quello 
della competenza economica. 
 
I ricavi per le prestazioni di servizi sono imputati quando le stesse sono state rese. 
Le Business Unit (di seguito BU) nelle quali opera il Gruppo sono le seguenti: 
 
SOGAER:  
BU Aviation: comprende principalmente le attività di progettazione sviluppo e conduzione 
dell’aeroporto di Cagliari per l’erogazione a favore di Compagnie Aeree, Operatori 
Aeroportuali e passeggeri di servizi nel terminal quali informativa al pubblico, trattamento 
bagagli, servizi di assistenza PRM, servizi di sicurezza, spazi operativi e servizi nelle aree 
critiche di manovra aeromobili sinteticamente tra i quali per brevità si ricordano piste 
piazzali, spazi operativi. 
 
BU non Aviation: riguarda in sintesi le attività di natura commerciale connesse allo 
sviluppo dell’aeroporto quali a solo titolo di esempio, subconcessione spazi commerciali, 
parcheggi a pagamento, affissione pubblicitaria, autonoleggi e varie altre ancora. 
 
SOGAERDYN: 
BU Aviation Handling: si tratta della linea di business principale che consiste nella 
gestione dell’assistenza e movimentazione aeromobili e passeggeri si per quanto riguarda 
le fasi che interessano il terminal ove vengono gestiti banchi check-In, banchi Gates, Lost 
& Found, sia per quanto riguarda tutti gli aspetti inerenti la gestione di aeromobili, bagagli 
e passeggeri in piazzale. 
 
BU Aviation varie: si tratta di servizi quali presidio notturno del servizio di handling, servizio 
operativo PRM, guida ambulanze che la SOGAERDYN può gestire in modo efficiente e 
sinergico con le altre attività da essa rese, ottimizzando l’uso delle proprie risorse umane. 
  
BU Aviation Commerciali: si tratta in alcuni casi di attività complementari a quelle principali 
precedentemente indicate e riguardano la gestione della biglietteria e ove richiesto di sale 
VIP e servizi extrahandling a richiesta. Tali ultimi servizi riguardano prevalentemente 
richieste provenienti da proprietari di aerei privati . 
 
Sogaer Security: 
BU Servizi di sicurezza aeroportuale: i servizi riguardano tutti servizi inerenti tale materia 
che per sintesi possono essere classificati come servizi di controllo passeggeri e bagagli a 
mano, servizi di controllo bagagli da stiva, controllo sala monitor, controllo varchi esternii 
aerostazione e ronde e servizi di guardiania nell’intero sedime aeroportuale land side e air 
side. 
 
BU Vervizi vaeri diversi: si tratta di servizi complementari seppure l’ammontare dei ricavi 
generato risulti assolutamente marginale rispetto alla linea di business principale. 
Consistono prevalentemente nella realizzazione di corsi di formazione in materia di 
sicurezza e di servizi a chiamata da parte dei vettori quali a solo titolo di esempio scorta 
valori o scorta armi. 
 

RICAVI PER CATEGORIA  DI ATTIVITA’ 

La variazione complessiva del valore della produzione viene di seguito proposta: 
 
 

Saldo al 31/12/2017  Saldo al 31/12/2016  Variazioni  
55.211.959 46.203.283 9.008.676 
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Si ricorda che a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015 di recepimento della 
Direttiva2013/34/UE successivamente al 2015 non è presente in bilancio l’area E le 
imputazioni avvengono pertanto esclusivamente per natura. 
 

   
Categoria  2017 2016 Variazioni  

Ricavi vendite prestazioni 46.671.290 38.884.100 7.787.190 
Variaz.rimanenze prod.in lavoraz. 0 0 0 
Variaz. lavori in corso su ord. 932.415 990.800 (58.385) 
Increm.Immobil.per lavori int. 0 0 0 
    
Altri ricavi e proventi:     
- Altri ricavi diversi 2.894.853 2.527.910 366.943 
- Contrib.Quota compet.esercizio 4.713.401 3.800.473 912.928 

Totale  55.211.959 46.203.283 9.008.676 

 
 

Il valore dei ricavi, esclusi contributi e riduzione fondi esuberanti è così dettagliata: 
 

Categoria  31/12/2017  31/12/2016  Variazioni  
Servizi Aviation 27.693.070 22.989.267 4.703.803 
Servizi non Aviation 11.136.626 10.035.057 1.101.569 
Servizi di Handing 8.816.827 7.544.179 1.272.748 
Vendita Merci Boutique SOGAER 284.915 163.858 121.057 
Altri Servizi diversi 2.522.252 1.642.274 879.978 

Totale  50.453.690 42.374.635 8.079.155 
 

Per maggiori dettagli in merito si rinvia a quanto esposto nella relazione sulla gestione al 
consolidato. 

 
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  Vendita Merci  Prestazioni  Servizi  Totale  
Italia 284.915 50.168.775 50.453.690 
UE 0 0  
EXTRA UE 0 0  

Totale  284.915 50.168.775 50.453.690 
 

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: 

 
2017 2016 Variazioni  

50.663.287 43.677.990 6.985.297 
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La composizione della voce è così dettagliata. 
 

Descrizione  31/12/2016 Variazioni Scritture 
consolidamento  31/12/2017 

Materie prime, sussid. e merci 1.169.365 (50.020)  1.119.345 
Servizi 10.372.738 12.438.175 (8.920.437) 13.890.476 
Godimento di beni di terzi 3.371.129 761.639 (392.563) 3.740.205 
Salari e stipendi 14.052.379 2.020.356  16.072.735 
Oneri sociali 4.118.680 786.175  4.904.855 
Trattamento di fine rapporto 870.176 158.584  1.028.760 
Trattamento quiescenza e simili     
Altri costi del personale 130.160 48.837  178.997 
Amm.to immobilizz. immateriali 285.569 (188.061)  97.508 
Amm.to immobilizz. materiali 5.309.782 1.133.227  6.443.009 
Altre svalut. delle immobilizz.     
Svalut. crediti attivo circolante 2.528.990 (321.811)  2.207.179 
Variaz.rimanenze materie prime 13.956 5.833  19.789 
Accantonamento per rischi 153.485 (153.485)   
Altri accantonamenti     
Oneri diversi di gestione 1.301.581 (340.520) (632) 960.429 

Totale  43.677.990 16.298.929 (9.313.632) 50.663.287 
 
 
 

La voce godimento beni di terzi deriva per circa 3.5 milioni di euro dalla capogruppo e in 
questo ambito circa 2.4 Milioni di euro sono costituiti dal canone di concessione 
demaniale, circa 676 migliaia di euro dal canone antincendio e circa 146 migliaia di euro 
dal canone di sicurezza. 
 
Tra i costi per utilizzazione beni di terzi della capogruppo sono inoltre presenti costi pari a 
circa 186.000 euro per locazione immobili. Tali costi sono prevalentemente connessi 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. 
  
Il residuo è dato 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  2017 2016 Variazioni  
Salari e stipendi 16.072.735         14.052.379  2.020.356 
Oneri sociali 4.904.855           4.118.680  786.175 
Trattamento di fine rapporto 1.028.760              870.176  158.584 
Trattamento quiescenza e simili 0                         0   0 
Altri costi del personale 178.997              130.160  48.837 

Totale  22.185.347         19.171.395  3.013.952 

 
DATI SULL’OCCUPAZIONE  

Si segnala separatamente per categorie il numero medio suddiviso dei dipendenti delle 
imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale. 
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  Organico  31/12/2017 31/12/2016 Variazioni  
Dirigenti 8 8 0 
Quadri 15 13 2 
Impiegati 217 180 37 
Operai 273 218 55 
Altri 0 0 0 
Totale  513 419 94 

 
In particolare le unità lavorative medie sono state pari a 150 in SOGAER, 226 in 
SOGAERDYN e 137 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.  

 
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 investimenti attuati nel 2017 si ricorda l’acquisto dei terreni posti a nord del 
sedime aeroportuale. 
Tali terreni pur avendo natura strumentali non sono stati oggetto di ammortamento nel 
2017 essendo stati acquisti nel corso del mese di dicembre e non essendo ancora 
disponibile all’uso. 
 
Tra i principali impianti entrati in funzione nel 2017 si ricordano il nuovo impianto di 
monitoraggio rumore aeroportuale, la centralina di monitoraggio della qualità dell’aria, i 
lavori facenti parte del cosiddetto Polo Merci che comprende piazzali aeromobili, impianti 
tecnologici di pista e alcuni fabbricati. 
 
Sono stati inoltre effettuati numerosi 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 stati realizzati lavori volti alla riduzione dei consumi idrici in aeroporto, sia 
mediante utilizzazione di nuovi erogatori nei  due terminal sia mediate la realizzazione di 
lavori che consentiranno l’utilizzo delle acque trattate dal depuratore aeroportuale per 
l’irrigazione delle zone verdi dell’area land side. Alcuni di tali interventi sono ancora 
parzialmente in fase realizzativa e sono stati attivati i lotti funzionali. 
 
Si prevede inoltre che numerosi altri interventi in fase realizzativa nel 2017 verranno 
attivati nel 2018. Tra essi a solo titolo di esempio si ricordano l’attivazione della rete di 
erogazione dell’energia a 400Hz per gli aeromobili presso le piazzole di sosta remota, i 
nuovi nastri di restituzione bagagli in arrivo, interventi sulle superfici di volo e lavori per la 
realizzazione delle nuove dorsali elettriche idriche e telematiche per connettere il lato 
ovest dell’aeroporto. (aree ex base aeronautica militare). 
  

Descrizione  2017 2016 Variazioni  
Ammortamenti Immob. Immateriali 97.508 285.569 (188.061) 
Ammortamenti Immob. Materiali 6.443.009 5.309.782 1.133.227 
 

 
 



Nota Integrativa al Bilancio Consolidato 2017 
34 

VARIAZIONE  DELLE  RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI  

Le rimanenze di magazzino sono contenute nel valore minimo indispensabile a garantire 
la disponibilità di materiali di manutenzione, di consumo e di cancelleria necessari al 
corretto funzionamento della struttura. La voce esposta per l’esercizio 2017 è relativa 
esclusivamente alla capogruppo. 
Le scorte sono relative in particolare a ricambi per apparati correlati alla sicurezza dei voli 
quali ad esempio ricambi per luci o apparati di illuminazione della pista o altri apparati 
simili. 
Tale modalità di gestione del magazzino non causa problemi di obsolescenza dei 
materiali. 
Il saldo di tale voce al 31/12/2017 e pari a € 19.789, in aumento di € 5.833 rispetto 
all’esercizio precedente . 
 

 
ACCANTONAMENTI  PER RISCHI E ONERI 

La valutazione complessiva dei rischi e oneri di esistenza certa o probabile, non ha reso 
necessario in questo esercizio l’iscrizione in questa posta di rilevazioni residuali oltre a 
quelle già esaminate precedentemente nella trattazione della movimentazione dei fondi. 
Si ricorda, infatti, che, che a seguito della revisione dei principi contabili, in applicazione 
dell’OIC 12, gli accantonamenti ai fondi rischi sono stati scritti prioritariamente nelle voci di 
costo di conto economico delle pertinenti classi, dovendo prevalere il criterio della 
classificazione per “natura” dei costi. 
Tutte le volte in cui tale correlazione non è possibile si dovrà procedere alla rilevazione 
degli accantonamenti in via residuale alle voci B12 e B13. 

 
Per il dettaglio degli accantonamenti effettuati si rimanda al paragrafo denominato “FONDI 
PER RISCHI E ONERI”. 

 
ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

Di seguito si propone una tabella di sintesi dell’andamento di tale voce:  
 

Descrizione  2017 2016 Variazioni  
Oneri diversi di Gestione 960.429 1.301.581 (341.152) 
 
Le voci che maggiormente hanno concorso all’importo 2017 sono l’IMU per cica 154  
migliaia di euro, le imposte comunali sulla pubblicità per oltre 86 migliaia di euro e 
contributi associativi per oltre 140 migliaia di euro 

 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

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

Descrizione  2017 2016 Variazioni  
Proventi Finanziari 5.151 4.927 224 
Oneri Finanziari (143.821) (162.117) 18.296 
    
Utili e Perdite su cambi (5.265) (80) (5.185) 

Totale  (143.935)       (157.270)          13.335  
 

La composizione della voce oneri finanziari è così dettagliata. 
 

Descrizione  31/12/2016 Incrementi  
 

Decrementi  
 

Scritture 
consolidamento  31/12/2017 

Interessi passivi sui debiti verso 
banche di credito ordinario 

23.309 (4.008)   19.301 

Altri oneri finanziari 138.808 (14.288)   124.520 
Totale  162.117 (18.296)   143.821 
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L’importo di maggior rilievo compresa nella voce altri oneri finanziari è relativa a interessi 
stanziati dalla SOGAER a fronte delle cause IVA già precedentemente trattate al 
paragrafo “FONDI PER RISCHI E ONERI”. 
 
Si ricorda che in applicazione dell’OIC 12, gli accantonamenti ai fondi rischi sono stati 
scritti prioritariamente nelle voci di costo di conto economico delle pertinenti classi, 
dovendo prevalere il criterio della classificazione per “natura” dei costi. Pertanto l’iscrizione 
è avvenuta iscrivendo il costo tra gli altri oneri finanziari con contropartita il fondo per 
imposte per contenzioso in corso . 
 

 
RETTIFICHE DI VALORE  DI ATTIVITA’  FINANZIARIE 
 

Nell’ambito del Gruppo SO.G.AER. nel 2017, dopo aver completato le elisioni delle partite 
intercompany, non risultano poste in relazione alle quali si renda necessario effettuare la 
rivalutazione o svalutazione. Pertanto tale categoria di voci non risulta valorizzata. 
 

Saldo al 31/12/201 7 Saldo a l 31/12/2016 Variazioni  
0 0 0 

 
IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza e rappresentano pertanto 
gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate 
secondo le aliquote e le norme vigenti.  
 
L’IRES e IRAP sono stimate sulla base delle disposizioni fiscali in materia e rappresentano 
la quantificazione degli oneri d’imposta da assolvere in applicazione di queste ultime. 
 
L'ammontare delle imposte differite e anticipatamente determinate in relazione a 
differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio. 
 
Le imposte sono state determinate applicando l’aliquota IRES vigente che risulta pari al 
24%. 
 
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.  

 
Descrizione  2017 2016 Variazioni  

Imposte Correnti 1.535.630 1.693.997 (158.367) 
 

Descrizione  2017 2016 Variazioni  
IRES 1.041.836 1.336.447 (294.611)
IRAP 493.794 357.550 136.244
Proventi da ades.consol.fiscale 2.216 3.178 (962)
Imposte esercizi precedenti (103.350) 72.487 (175.837)
Imposte sostitutive 0 0 0
Imposte differite (anticipate) 44.954 118.425 (73.471)
Totale  1.479.450 1.888.087 (408.637)
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Riconciliazione onere fiscale da bilancio e onere f iscale teorico (IRES) 
 

Descrizione  Valore  Imposte  
   
Risultato Prima delle Imposte  4.404.737 24% 
   
Differenze temporanee tassabili in esercizi success ivi:    
SOGAER 0  
SOGAERDYN 0  
SOGAER SECURITY 0  
 0  
Differenze temporanee deducibili in esercizi succes sivi:    
SOGAER 77.216  
SOGAERDYN 0  
SOGAER SECURITY 0  
   
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi prec edenti    
SOGAER (227.724)  
SOGAERDYN (25.640)  
SOGAER SECURITY (12.016)  
Differenze che non si riverseranno negli esercizi s uccessivi    
SOGAER 837.994  
SOGAERDYN 47.890  
SOGAER SECURITY 97.518  
   
   
Utilizzo perdite pregresse SOGAERDYN (169.615)  
Variazione in diminuzione quota IRAP (76.849)  
Variazione in diminuzione superammortamento (398.425)  
   
Impo nibile dopo le varizioni subite  4.555.086  
   
Imposte correnti sul reddito dell’esercizio  1.093.221  
Detrazione ACE   
   
Imposte Nette correnti sul reddito dell’esercizio  1.041.836  

 
Determinazione dell’imponibile IRAP:  

 
Descrizione  Valore  Imposte  

Differenza tra valore e costi della produzione 28.934.648  
Costi non rilevanti ai fini IRAP    
SOGAER 708.341  
SOGAERDYN 79.780  
SOGAER SECURITY   
   
Ricavi non rilevanti ai fini IRAP    
SOGAER   
SOGAERDYN   
SOGAER SECURITY   
   
SOGAER (Ripresa in diminuz.avver.fattura servizi da fondo)   
   
Deduzione voci inerenti il lavoro e varie:    
SOGAER (7.175.066)  
SOGAERDYN (6.974.947)  
SOGAER SECURITY (5.074.601)  
   
Impo nibile dopo le varizioni subite  10.728.113  
   
IRAP corrente per l’esercizio   493.784 

 
Si ritiene utile segnalare che le aliquote IRAP cui sono soggette le società del Gruppo 
infatti mentre per SOGAERDYN è 3,90%, per la SOGAER e per Sogaer Security è 5,12% 
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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 € 248.594. 
 
Non vi sono operazioni in relazione alle quali sia stato necessario effettuare rilevazioni al 
conto fondo per imposte differite. 
 
L’iscrizione della fiscalità differita si rende necessaria qualora emergano differenze 
temporanee tra le valutazioni civilistiche e quelle fiscali. 
Le attività riferite ad imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, sono state 
iscritte esistendo la ragionevole certezza del loro futuro recupero. La rilevazione contabile 
è pertanto stata effettuata ai sensi di quanto previsto dal principio contabile OIC 25, in 
quanto esiste la ragionevole certezza del loro recupero futuro cioè l'esistenza di redditi 
imponibili non inferiore all'ammontare delle differenze che andranno a riversare. 
Il calcolo della fiscalità differita avviene applicando le aliquote fiscali che saranno in vigore 
al momento in cui le differenze temporanee si prevede dovranno essere riversate. 
 
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. 
 
Nel corso della redazione del bilancio consolidato sono stati determinati gli effetti sulle 
imposte differite determinati da alcune cessioni intercompany di partite iscritte tra le 
immobilizzazioni. 

 
 
INFORMAZIONI 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. 
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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 pertanto, in conformità con quanto disposto dall’art. 2427, primo comma, n. 9) 
del codice civile si forniscono le seguenti informazioni in merito agli impegni, alle garanzie 
e alle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale. 
 
Il valore complessivo delle garanzie concesse è pari a € 10.393.483 non sono state  
rilasciate garanzia reali (pegni o ipoteche). 

 
Si dettagliano di seguito le principali garanzia concesse: 
 
� Garanzia favore ENAC a fronte del canone concessorio: € 2.138.188; 

 
� Garanzia favore Ministero della Difesa per impegni previsti dall’Accordo Tecnico: € 

4.000.000; 
In merito all’Accordo Tecnico si evidenzia inoltre che la capogruppo ha in essere 
impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale derivanti da tale operazione in misura 
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 31/12/2017 sono pari a € 5.374.560. 

 
� Garanzia del valore di € 1 Milione, prestata da un Consorzio Fidi (nell’interesse della 

SOGAER) a favore Banco Sardegna in relazione alla stipula di un mutuo chirografario; 
 

� Garanzia del valore di circa € 383 migliaia di € prestata da un Consorzio Fidi 
(nell’interesse della SOGAER) a favore della RAS a garanzia della regolare esecuzione 
di un importante contratto commerciale. 

 
� Garanzie favore Istituti bancari nell’interesse delle controllate: € 1.950.000 di cui 

garanzia per € 1.150.000 a favore della SOGAERDYN ed € 800.000 a favore della 
Sogaer Security; 

 
� Garanzie favore Società di Leasing per attrezzature acquistate dalla controllata Sogaer 

Security per complessivi € 765.000. 
Al fine della corretta valutazione dei rischi per beni di terzi presso di noi 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 2017 ammontano a € 139.444. 
A nell’interesse della Sogaer Security, come già indicato sono state inoltre rilasciate 
fidejussioni in relazione a due contratti di leasing: 

� BPER Leasing S2 143155 per € 255.000; 
� BPER Leasing S2 142798 per € 510.000. 

 
 
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: 
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� 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. Dopo il superamento 
della soglia dei 4 milioni di passeggeri avvenuta nel 2017, sia attende per il 2018 un anno 
di consolidamento dei risultati raggiunti con un trend di crescita stimato nel 2,5%. 
 
In questa fase proseguirà l’attività volta a favorire un incremento della percentuale dei 
passeggeri internazionali rispetto al totale. In tale ottica si inseriscono le policy definite dal 
CDA e portate avanti dal Direttore Commerciale che stanno determinando interessanti 
effetti positivi. Tra essi di primaria importanza sarà l'apertura nel 2018 di una base 
operativa da parte del vettore Volotea che in tale anno incrementerà notevolmente la 
propria operatività da e per la Sardegna. 
Nel 2018 cresceranno inoltre le compagnie operanti a Cagliari che da 32 passeranno a 37 
e i paesi collegati che da 19 passeranno a 20. 
 
Il 2018 ha già riservato un importantissimo risultato in quanto nel mese di febbraio il CIPE 
ha stanziato i fondi da assegnare alla SOGAER per dotare l’aeroporto di un proprio radar 
e per consentire la realizzazione della nuova torre di controllo. Tali interventi 
consentiranno di raddoppiare i movimenti/ora degli aeromobili in pista e sarà pertanto 
possibile pianificare gli ulteriori sviluppi del traffico passeggeri presso l’aeroporto di 
Cagliari.  

 
Oltre a proseguire con la realizzazione dei numerosi interventi avviati e saranno avviati i 
lavori per l’ampliamento dei piazzali aeromobili a nord del sedime,  Altri elementi che 
caratterizzeranno il 2018 saranno oltre che l'esecuzione dei lavori infrastrutturali già 
precedentemente citati anche l’avvio dei lavori di ampliamento dei piazzali nord per 
l’esecuzione dei quali sono già stati acquistati i terreni. 
Entreranno inoltre in funzione i nuovi nastri di restituzione bagagli e saranno avviati i lavori 
per l’ampliamento delle sale d’imbarco passeggeri. 
 
Inoltre le società del gruppo dovranno completare le analisi per l’individuazione del SW 
gestionale che dovrà contribuire a migliorare i processi organizzativi aziendali. 
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Tale intervento risulta essenziale per consentire di migliorare il controllo dell'azienda sotto 
molti aspetti tra i quali quello economico e finanziario in un momento nel quale la società è 
impegnata in un gravoso piano d'investimenti che necessità di un costante e accurato 
controllo sia in termini di controllo di gestione che per quanto attiene l'andamento delle 
disponibilità finanziarie consentendo alla SOGAER di disporre dei necessari allert 
indispensabili  a garantirgli un tempestivo adeguamento agli eventi. 

 
 
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: € 115.008 – SOGAERDYN €  63.880 – SECURITY € 30.000 

 
Collegio Sindacale: 
SOGAER: € 77.006 – SOGAERDYN € 21.531 – 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 i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i servizi resi dalla 
Società di Revisione legale: 
  
SOGAER: corrispettivi spettanti per la Revisione Legale dei conti  e per la certificazione 
del bilancio d’esercizio e consolidato: € 17.000 oltre a spese di trasferta; 

SOGAERDYN: corrispettivi spettanti per la Revisione Legale dei conti € 10.000;  

SOGAER SECURITY: corrispettivi spettanti per la Revisione Legale dei conti € 4.500;  

Si segnala inoltre che alla CROWE Horwath è affidato l’incarico di revisione contabile sui 
prospetti di rendicontazione relativa ai corrispettivi regolamentati nel periodo 2016 – 2018 
per un compenso annuo di € 8.000.  

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

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

 
Elmas,    Giugno 2018 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Firmato Gavino Pinna 
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Relazione sulla gestione del bilancio consolidato a l 31/12/2017 

 
PREMESSA  

Signori Azionisti,  
la presente relazione, a corredo del Bilancio Consolidato del Gruppo SO.G.AER. per l’esercizio chiuso al 
31/12/2017, illustrerà l’andamento del Gruppo per l’anno trascorso e fornirà le informazioni circa i risultati 
conseguiti dalle Società controllate e dalla Capogruppo che, come noto, è concessionaria della gestione 
totale dell’Aeroporto di Cagliari in base alla per una durata quarantennale decorrente dal 13 aprile 2007.  
Il documento contiene le osservazioni degli Amministratori sull’andamento della gestione e sui fatti 
maggiormente significativi avvenuti nel 2017 e dopo la data del 31 dicembre 2017. 
 
Il documento è redatto in conformità alle norme contenute nel D.Lgs. 127/91. 
Il Bilancio di esercizio e quello consolidato sono stati sottoposti a revisione ai sensi di quanto previsto 
dall’articolo 2409 bis del Codice civile da parte della società Crowe-Horwath. 
 
Il bilancio consolidato 2017 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 2017 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. 
La Società assicura i servizi di handling di assistenza a terra e i relativi servizi connessi con il trasporto 
aereo.  
La Società assicura inoltre il servizio di assistenza ai passeggeri a mobilità ridotta, il servizio di assistenza al 
presidio sanitario di primo soccorso aeroportuale, ed altri servizi connessi appunto al trasporto aereo.  
Nel periodo da aprile a ottobre 2017 la Società ha svolto la sua l’attività di assistenza a terra, limitatamente 
alla cat.2 all.to A D.lgs 18/99, anche presso l’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda.  
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La SOGAERDYN inoltre nel mese di marzo ha anche ottenuto il rinnovo della certificazione ISO passando 
dalla ISO 9001-2008 alla ISO 9001-2015. 
 
Sogaer Security SpA, costituita nel 1999, effettua servizi di sicurezza in ambito aeroportuale. La sua attività 
è resa quasi esclusivamente a favore della capogruppo. 
Entrambe le società sono controllate al 100% e sono soggette a direzione e coordinamento della 
capogruppo. Inoltre la SOGAER Security è soggetta a controllo analogo e svolge la propria attività 
prevalentemente in favore di SOGAER in regime di “In House”. 
 
Il Gruppo SO.G.AER. chiude l’esercizio con un risultato positivo pari a Euro 2.925.287, dopo aver rilevato 
imposte per Euro 1.479.450 e ammortamenti e svalutazioni per Euro 8.747.696. 
Sul risultato d’esercizio ha impattato in misura significativa la svalutazione del credito verso Alitalia Società 
Aerea Italiana S.p.A che, come noto, è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a 
partire dal 2 maggio 2017. Ciò ha determinato un impatto negativo sul risultato della Capogruppo per circa 
Euro 1.2 milioni e sul risultato della controllata Sogaerdyn per circa Euro 700 mila. 
    
Pur in presenza degli elementi precedentemente indicati il Gruppo ha conseguito un buon risultato grazie 
anche al positivo trend del traffico che ha caratterizzato il 2017, sia sul versante dei passeggeri che dei 
movimenti, nonché grazie anche al consolidamento e miglioramento delle performance delle attività 
commerciali per quanto riguarda la Capogruppo. 
 
In particolare, per quanto riguarda il traffico passeggeri, nel 2017 è stato registrato il record storico con  
4.149.585 passeggeri (Arrivi + partenze, esclusi transiti) con un incremento del +12,5% contro una media 
annua nazionale che registra una crescita del +6,4%.  
Il nostro scalo ha rilevato, pertanto, una crescita che va ben oltre la media nazionale. In tale contesto va 
evidenziato l’ottimo trend del traffico internazionale che chiude il 2017 con un +38,4% rispetto all’esercizio 
precedente che scontava tuttavia gli effetti della significativa modifica del network di alcuni importanti vettori 
che per alcuni mesi dell’anno hanno ridotto le rotte internazionali. 
Infatti, se al fine di normalizzare il dato disponibile, si effettua una verifica sul trend di crescita rispetto al 
2015 si riscontra un pur sempre lusinghiero incremento del traffico passeggeri internazionale in misura pari a 
circa il 20%. 
  
Le azioni promosse dall’Organo Amministrativo della SOGAER  mirano al raggiungimento della soglia dei 5 
milioni di passeggeri nel volgere di pochi anni.  
 
Relativamente ai movimenti si è registrato un incremento complessivo del +9,8% che sale al +10% se si 
considera la sola Aviazione Commerciale, rispetto a una media Italia che ha registrato il +2,6%. 
 
Di seguito vengono forniti alcuni indicatori utili a una migliore interpretazione dell’andamento del traffico 
relativi allo scalo di Cagliari – Elmas nell’esercizio 2017: 
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gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto s ettembre ottobre novembre dicembre Totale

PAX 2017 210.886      185.298      232.260      312.232      357.500      453.360      536.996      548.514      471.191      353.993        232.539        254.816        4.149.585     

PAX 2016 198.837      189.872      225.816      259.298      306.437      385.352      471.926      485.734      412.837      307.149       208.761       234.727       3.686.746     

Var % PAX 6,1% -2,4% 2,9% 20,4% 16,7% 17,6% 13,8% 12,9% 14,1% 15,3% 11,4% 8,6% 12,6%

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto s ettembre ottobre novembre dicembre Totale
MOVIMENTI 2017 1.619           1.374           1.620           2.299           2.734           3.409           4.263           4.355           3.625           2.639             1.613             1.801             31.351           

MOVIMENTI 2016 1.687           1.489           1.710           1.888           2.271           3.033           3.811           3.872           3.303           2.308            1.469            1.668            28.509           

Var % MOV -4,0% -7,7% -5,3% 21,8% 20,4% 12,4% 11,9% 12,5% 9,7% 14,3% 9,8% 8,0% 10,0%

Fonte dati: Assaeroporti (nazionali + internazionali, esclusi i transiti).  
 

 
Per un’analisi di dettaglio dello scenario relativo all’andamento del traffico a Cagliari, si rimanda alle 
specifiche sezioni della presente relazione e a quella della Capogruppo. 
 
 

QUADRO ECONOMICO E ANDAMENTO DEL MERCATO  

I dati della Banca d’Italia indicano che nel 2017 in Italia si è registrata una crescita del PIL pari a circa l’1,5%. 
I recenti dati pubblicati dall’ISTAT segnalano inoltre che in un quadro economico internazionale positivo e 
caratterizzato dal miglioramento del commercio internazionale, l’economia italiana mantiene un profilo 
espansivo sebbene al disotto della media europea. 
I sondaggi indicano il ritorno della fiducia delle imprese ai livelli precedenti alla recessione. 
Nel quarto trimestre del 2017 la crescita è stata sostenuta dall’intensificazione del processo di 
accumulazione del capitale mentre i consumi finali nazionali hanno segnato incrementi più contenuti.  Nel 
quarto trimestre del 2017 l’attività manifatturiera ha continuato ad espandersi sebbene in misura minore 
rispetto ai dati dei mesi estivi. 
Le esportazioni evidenziano segnali di dinamismo e positivi risultano anche i dati relativi all’occupazione che 
continua a crescere. 
 
Le strategie che verranno definite dal Governo Nazionale recentemente nominato saranno determinanti per 
l’andamento economico nazionale dei prossimi mesi che certamente soffre di un’eccessiva 
burocratizzazione e di una instabilità del quadro fiscale di riferimento. Tali elementi influiscono 
negativamente da un lato sull’efficientamento delle aziende e conseguentemente sulla loro competitività sul 
mercato, dall’altro determinano una scarsa attrattività dell’Italia per gli investitori sia nazionali che esteri. Un 
altro aspetto rilevante per le aziende al fine della definizione degli scenari strategici e degli investimenti è 
costituito dall’esigenza di stabilità delle normative fiscali.  
 
Peraltro i dati relativi alle analisi degli andamenti dei mercati nazionali, europei e mondiali confermano che 
una delle leve di maggior rilievo per l’incentivazione e/o l’accelerazione dell’economia deriva dagli aspetti 
fiscali e dalla semplificazione.  
 
Per quanto riguarda l’andamento del trasporto aereo secondo i dati IATA la domanda di passeggeri nel 2017 
è cresciuta del 7,6% rispetto all’anno precedente, dati che vanno ben oltre il tasso medio di crescita degli 
ultimi 10 anni (+5,5%). Si stima che i movimenti dei prossimi due decenni cresceranno a un ritmo pari al 4,1 
per cento annuo, arrivando sino a generare un traffico di 7,3 miliardi di pax, oltre il doppio rispetto agli attuali 
3,3 miliardi di passeggeri trasportati su base annua.  
Il fattore di carico (load factor) rilevato da IATA per il 2017 si è attestato al livello record di 81,4%, con un 
aumento di 0,9 punti percentuali.  
Il Piano nazionale aeroporti prevede circa 250 milioni di passeggeri al 2030 se invece alle stime vengono 
applicati i tassi di crescita previsti dalla IATA a livello mondiale, nel 2035 il numero di passeggeri in Italia 
raggiungerebbe addirittura 311 milioni.  
 
L’analisi del CENSIS condotta su dati ENAC indica che gli aeroporti sono impegnati nella realizzazione di 
investimenti per circa 4,2 miliardi di euro in un quinquennio.  
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Di questi, il 93% proviene dalle risorse proprie delle società di gestione e solo il 7% è finanziato con risorse 
pubbliche (Ue, Stato, Regioni). La maggior parte della spesa (47,9%) interessa il Centro Italia in 
considerazione del peso rappresentato da Fiumicino.  
 
Gli aeroporti del Nord-Ovest e del Nord-Est generano rispettivamente il 18,8% e il 18,3% degli investimenti. 
Agli scali del Sud corrisponde il 15% del totale delle risorse. Gli interventi programmati sono finalizzati sia 
all'incremento della capacità aeroportuale (hard infrastructuring), sia al miglioramento dei servizi (airport 
experience). 
 
Le stime per il 2018 restano positive. Secondo le previsioni fornite dalla International Air Transport 
Association (IATA), il prossimo anno si potrebbero registrare ben 4,3 miliardi di passeggeri trasportati a 
livello globale con una crescita pari al 6% rispetto ai 4,1 miliardi del 2017.  
 
Per quanto riguarda il Vostro Aeroporto si prevede anche per il 2018 un andamento del traffico passeggeri 
con segno positivo, come confermato anche dall’andamento dei primi mesi dell’anno che a maggio 2018 
segnano il +6.54%. 
 
L’anno 2017 è stato anche l’anno in cui le Società del Gruppo hanno rinnovato il proprio Organo 
Amministrativo.  
 
Come detto in premessa l’anno 2017 si chiude con un risultato positivo per il Gruppo di Euro 2.925.287. Ciò 
nonostante il risultato della Controllante e della controllata Sogaerdyn siano stati fortemente penalizzati dalla 
crisi di Alitalia SAI in Amministrazione Straordinaria, determinando sullo stesso un impatto negativo 
rispettivamente pari a Euro 1,2 milioni circa e Euro 700 migliaia circa.  
 
 

LE BUSINESS UNIT 

Le attività prestate dalle società del Gruppo SOGAER possono essere distinte in Business Unit (di seguito 
BU): attività Aviation e attività Non Aviation.  

I servizi erogati nel contesto aeroportuale sono re lativi a: 
� servizi dedicati all’assistenza al volo regolamentati; 
� servizi dedicati all’assistenza a terra; 
� servizi e vendite di natura commerciale. 

 
In particolare: 
 
BU Aviation – servizi regolamentati:   
comprende principalmente servizi dedicati all’assistenza al volo e servizi dedicati all’assistenza a terra di 
aeromobili e passeggeri. 
In particolare comprende le attività di progettazione sviluppo e conduzione dell’aeroporto di Cagliari per 
l’erogazione a favore di Compagnie Aeree, Operatori Aeroportuali e passeggeri di servizi nel terminal quali 
informativa al pubblico, trattamento bagagli, servizi di assistenza PRM, servizi di sicurezza, spazi operativi e 
servizi nelle aree critiche di manovra aeromobili sinteticamente tra i quali per brevità si ricordano piste 
piazzali, spazi operativi. Tali servizi sono resi dalla capogruppo. 
 
Altri servizi resi nell’ambito del Gruppo e rientranti nella BU Aviation sono i servizi di sicurezza aeroportuale 
che in sintesi consistono nei servizi di controllo passeggeri e bagagli a mano, servizi di controllo bagagli da 
stiva, controllo sala monitor, controllo varchi esterni aerostazione e ronde e servizi di guardiania nell’intero 
sedime aeroportuale land side e air side. Tali servizi sono resi dalla controllata Sogaer Security. 
 
BU Aviation – servizi non regolamentati:   
Inoltre tra i servizi aviation rientrano i servizi di Handling che consistono nella gestione dell’assistenza e 
movimentazione aeromobili e passeggeri sia per quanto riguarda le fasi che interessano il terminal ove 
vengono gestiti banchi check-In, banchi Gates, Lost & Found, sia per quanto riguarda tutti gli aspetti inerenti 
la gestione di aeromobili, bagagli e passeggeri in piazzale. Tali servizi nell’ambito del Gruppo sono erogati 
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dalla SOGAERDYN che effettua anche alcuni servizi complementari quali presidio notturno del servizio di 
handling, servizio operativo PRM, guida ambulanze. Tali servizi aggiuntivi permettono  alla controllata di 
ottimizzare l’uso delle proprie risorse umane. 
 
Altri servizi vari e diversi non regolamentati che determinano un ammontare di ricavi marginale consistono 
nella realizzazione di corsi di formazione in materia di sicurezza aeroportuale e di servizi di sicurezza a 
chiamata da parte dei vettori quali a solo titolo di esempio scorta valori o scorta armi. Tali servizi sono 
erogati da Sogaer security. 
 
BU Aviation Commerciali:   
si tratta di attività complementari a quelle precedentemente indicate e riguardano la gestione della biglietteria 
e ove richiesto di sale VIP e servizi extra handling a richiesta. Tali ultimi servizi riguardano prevalentemente 
richieste provenienti da proprietari di aerei privati . 
 
BU non Aviation:   
riguarda in sintesi le attività di natura commerciale connesse allo sviluppo dell’aeroporto quali a solo titolo di 
esempio, subconcessione spazi commerciali, parcheggi a pagamento, affissione pubblicitaria, autonoleggi e 
varie altre ancora. 
 

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 un’articolata procedura di 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’authority 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 i 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 sono resi in regime di libera concorrenza. 

 

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 che tengono conto della durata prevista per la 
sosta. Vi sono anche differenziazione tra aree coperte e scoperte ed è inoltre prevista un’area in cui si possa 
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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 la maggiore evoluzione nel periodo 2016 – 2017. 
Il restyling è attualmente ancora in corso e culminerà con la radicale ridefinizione dell’area land side e 
dell’area sterile all’interno dell’aerostazione con ulteriore modifica strutturale delle aree commerciali. Vi sarà 
infatti una maggior presenza di aree walk through. Gli interventi strutturali di maggiore impatto averranno tra 
il 2019 e il 2020. 
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 oltre che a qualificarne meglio l’immagine. 
 
PUBBLICITA’ 
L’advertising è gestito direttamente da un qualificato team di personale interno alla società di gestione che si 
avvale anche di consolidati 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. La gamma degli impianti viene costantemente aggiornata in relazione 
alle tendenze del mercato. 
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. Tra gli altri si segnala che presso l’aeroporto di Cagliari – Elmas è attivo un 
inceneritore.  

 

INVESTIMENTI DELL’ESERCIZIO 

Il 2017 è stato un anno intenso anche dal punto di vista delle attività di investimento che hanno interessato, 
in particolare la Controllante, impegnata a portare avanti il Piano di investimenti di cui all’Accordo di 
programma sottoscritto con ENAC. Nel corrente esercizio, infatti, la SOGAER ha investito circa 15 Milioni 
contro circa 3 Milioni di euro di investimenti realizzati nell’esercizio precedente.  
 
Tra i più significativi si segnalano: 
 

� L’acquisto del terreno di Santa Caterina (Euro 6 MLN) oltre iva, che consentirà di avviare il progetto 
relativo all’ampliamento dei piazzali verso il lato nord del sedime aeroportuale. L’intervento è volto a 
rispondere alla sempre crescente richiesta di ampliamento dei piazzali di servizio e di sosta per gli 
aeromobili e al miglioramento qualitativo di quelli esistenti. Si ricorda che il valore complessivo di tale 
intervento è stimato in € 12.5 milioni. Verrà inoltre realizzato il rifacimento del raccordo Tango (1,8 
mio). 

  
� Installazione degli impianti 400 Hz nelle piazzole di sosta remote con un investimento pari a circa 

980 migliaia di euro. L’installazione degli apparati è attualmente in corso. Tale investimento, 
consentirà di influire sulla mitigazione dell’impatto ambientale  conseguente all’utilizzo dei GPU nel 
piazzale aeromobili azzerando le emissioni in atmosfera dei residui di combustione dei generatori 
diesel attualmente utilizzati per l’alimentazione dei servizi di bordo degli aeromobili in sosta. 
Ovviamente ciò determinerà un effetto anche sul business degli handlers in quanto la fornitura della 
400Hz in piazzola determinerà minori servizi erogati da parte degli operatori di assistenza a terra. 
 

� Per quanto riguarda l’operatività del terminal aeroportuale, i lavori più significativi riguardano 
l’ampliamento della capacità del sistema di restituzione bagagli Euro 750.000 e il miglioramento 
della qualità dei servizi igienici dell’aerostazione nei quali sono stati eseguiti interventi di 
ristrutturazione e sostituzione degli attuali erogatori con nuovi elementi a risparmio idrico. 
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� Infine, per quanto riguarda la viabilità del land side, si sono realizzati interventi per un importo 
complessivo pari a circa Euro 1 milione. A tale proposito assume particolare rilievo l’intervento, 
tutt’ora in corso, di ottimizzazione dei flussi veicolari in ingresso al piazzale land side, mediante 
l’installazione di sistemi automatizzati per il controllo accessi che consente una razionalizzazione del 
traffico veicolare dei passeggeri ed una migliore e più ordinata fruizione dei parcheggi e del transito 
degli utenti aeroportuali.  
 

Si segnala che una parte degli interventi sopra richiamati beneficiano di contributi (principalmente Fondi 
FSC).  
 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE  DELLA  GESTIONE 

Per il 2018 è atteso un andamento positivo del Gruppo. E’ attesa una crescita positiva del traffico che su 
base annua è stimata nel 2,5% e che per quanto riguarda i mesi di spalla ad oggi trascorsi  ha evidenziato 
un +6,54%. 
 
Con la summer season 2018 l’aeroporto di Cagliari accoglierà nuove compagnie aeree e nuovi collegamenti. 
Saranno infatti 37 i vettori presenti, per un totale di 72 destinazioni servite, tra cui 52 internazionali distribuite 
su 20 paesi. 
 
L’attività del prossimo futuro, oltre a quanto indicato in merito all’attività di sviluppo del traffico aereo e 
dell’espansione delle attività commerciali, sarà incentrata sull’ attività di riorganizzazione dei processi 
organizzativi interni e di adeguamento dei SW che riguarderà tutte le Società del Gruppo. 
Proseguiranno le azioni di sviluppo volte ad incrementare il traffico passeggeri con l’obiettivo di raggiungere i 
5 milioni nel volgere di pochi anni, nonché sviluppare il flusso dei passeggeri internazionali e favorire la 
destagionalizzazione del traffico.  
 
Da un esame dei dati di traffico del 2018 si può osservare come il mix di traffico nazionale e internazionale 
del nostro aeroporto presenti ancora, per quanto riguarda la componente internazionale, una percentuale al 
di sotto della media rispetto ad altri aeroporti italiani, pur presentando una crescita rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.  
 

 
 
 

Aeroporto Nazionali Internazionali Totali

Bari 815.980              476.593         1.292.573      
Bologna Airport 604.051              1.903.868       2.507.919      
Cagliari 847.288              162.062         1.009.350      
Gesac (Napoli) 1.039.020           1.527.412       2.566.432      
Palermo 1.392.123           301.646         1.693.769      
Sagat (Torino) 583.943              772.280         1.356.223      
Verona Airport 279.535              537.258         816.793        

Fonte dati Assaeroporti

Pax AC gen - aprile 2018
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Aeroporto Nazionali Internazionali Totali

Bari 855.357         415.363          1.270.720 
Bologna Airport 569.221         1.768.075       2.337.296 
Cagliari 817.653         123.023          940.676    
Gesac (Napoli) 747.107         1.104.662       1.851.769 
Palermo 1.201.392      225.764          1.427.156 
Sagat (Torino) 644.122         743.459          1.387.581 
Verona Airport 225.229         517.202          742.431    

Fonte dati Assaeroporti

Pax AC gen - aprile 2017

 
 
Per quanto riguarda la controllata Sogaerdyn il consolidamento del traffico e l’apertura di nuove rotte 
consentirà l’ingresso di nuove Compagnie assistite dall’handler.  
 
Il vettore Alitalia ha conseguito la proroga della CT1 sino ad ottobre, mentre Ryanair continua ad 
incrementare di oltre un centinaio i voli in partenza da Cagliari. Air France inizierà collegamenti giornalieri per 
Parigi nel picco estivo tramite la Compagnia controllata HOP. 
Air Malta opererà per Malta e Londra – Southend già dal mese di maggio. Verrano inoltre attivati 
collegamenti di linea per Mosca con la Compagnia Siberia Airline (S7) e consolidate le rotte di Iberia 
Express, KLM e Vueling.  
Un incremento nel numero dei voli verrà proposto dalla Lufthansa e soprattutto dalla svizzera Edelweiss, 
mentre le altre Compagnie viaggeranno più o meno ai livelli del 2017.  
 
La nota dolente è rappresentata da Meridiana, ora Air Italy, che ha abbandonato, si auspica solo per 
quest’anno, lo scalo di Cagliari.  
Il vettore basato ad Olbia ha infatti cancellato l’attività per il 2018 (1028 voli in partenza nel 2017) in 
conseguenza della profonda ristrutturazione organizzativa e del network posta in essere. La Compagnia ha 
infatti decisamente spostato il proprio focus sui voli di medio e lungo raggio internazionali, limitando la sua 
attività nazionale quasi esclusivamente a voli di connessione tra le diverse are del paese e il suo hub 
internazionale (Malpensa). 
 
Ulteriori cancellazioni si registrano a causa del fallimento della Ethiad Regional avvenuto a dicembre del 
2017 a causa del quale perderemo 52 voli.  
In sostanza, tra incrementi di attività, nuovi ingressi e cancellazioni, il traffico assistito da Sogaerdyn 
dovrebbe attestarsi leggermente al di sotto dei valori del 2017. 
 
Il 2018 sarà inoltre un anno importantissimo per il Gruppo SOGAER in quanto rappresenta il nuovo anno 
base del nuovo periodo regolatorio relativo al quadriennio 2020 – 2023. 
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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 del Gruppo confrontato con quello dell’esercizio 
precedente:  
 

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 31/12/2017 31/12/2016 V ARIAZIONE VAR %

Ricavi netti          46.671.290          38.884.100             7.787.190 20%

Ricavi complementari tipici             2.849.985             2.499.734                350.251 14%

Incrementi di immobilizzaz. Per lav.interni                            -                              -                              -   -

Variazione delle rimanenze                932.415                990.800 -                58.385 -6%

Valore della produzione ottenuta          50.453.690           42.374.634             8.079.056 19%

Costi esterni          19.546.825          15.904.769             3.642.056 23%

Valore Aggiunto          30.906.865          26.469. 865             4.437.000 17%

Costo del lavoro          22.145.315          19.156.211             2.989.104 16%

EBITDA             8.761.549             7.313.654             1.447.895 20%

Amm.ti, ed altri accantonamenti             8.747.696             8.277.826                469.870 6%

(Contributi in conto capitale) -          4.468.055 -          3.736.131 -              731.924 20%

(Riduzione fondi rischi esuberanti) -                44.868 -                28.176 -                16.692 59%

EBIT             4.526.777             2.800.135             1.726.642 62%

Proventi diversi                245.346                  64.342                181.004 281%

Proventi e (oneri) finanziari -                50.819 -                67.077                  16.258 -24%

Proventi e (oneri) non ricorrenti -              316.567 -              429.377                112.810 -26%

Risultato lordo di esercizio             4.404.737             2.368.023             2.036.714 86%

Imposte sul reddito             1.479.450             1.888.087 -              408.637 -22%

Risultato netto             2.925.287                479.936             2.445.351 510%
 

 
Il Conto Economico riclassificato evidenzia un netto miglioramento della gestione caratteristica. L’EBITDA 
cresce del +20%. Su  tale risultato ha inciso in maniera significativa la controllante con un incremento 
notevole dei ricavi aviation e un incremento delle performance delle BU non aviation. L’EBITDA è risultato 
essere positivo anche per la controllata Sogaerdyn grazie all’incremento del traffico commerciale assistito 
rispetto all’esercizio precedente.  
 
Si segnala che, al fine di fornire una migliore informazione circa la capacità reddituale del Gruppo, alcuni 
costi e ricavi sono stati classificati sotto l’EBIT in quanto afferenti a componenti reddituali atipiche o non 
ricorrenti.  
 
Si precisa, ancora, che i contributi in c/capitale, che nello schema riclassificato ex. Art. 2425 cc sono 
classificati alla voce A5, nello schema di conto economico riclassificato non impattano sull’EBITDA ma sono 
portati a diretta riduzione dei correlati ammortamenti.  
 
Nella riclassificazione sopra esposta il Valore netto della Produzione del Gruppo sortisce un incremento del 
+19% passando da Euro 42.374.634 del 2016 a Euro 50.453.690 nel 2017. Ciò si riconduce al buon 
andamento delle BU Avio e non Avio, nonché all’incremento dei ricavi di handling conseguenti all’aumento 
dei voli assistiti di Aviazione Commerciale rispetto all’esercizio precedente.  
 
Il valore della produzione consolidato del Gruppo risulta essere così composto:  
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Revenue Importo 2017
% 

su totale
Aviation 27.693.070            55%
Non aviation 11.421.541            23%
Handling 8.816.827             17%
Servizi assistenza A.G. 511.627                1%
Altri 1.716.811             3%
Biglietteria 264.437                1%
Ricavi vari security 29.377                  0%
Valore della produzione 31.12.17 50.453.690           100%  

 
 
Come si evince dalla tabella sopra esposta il 95% del Valore della Produzione prodotto al 31/12/2017 è 
riconducibile a:  
 

� Per il 55% ai ricavi aviation, rappresentati principalmente dai diritti aeroportuali e dai ricavi derivanti 
dalla gestione delle infrastrutture centralizzate. Tali ricavi sono prettamente riconducibili alla gestione 
della controllante; 
 

� Per il 23% ai ricavi non aviation, ovvero ricavi da subconcessione a operatori commerciali, 
autonoleggi, pubblicità e parcheggi. Anche nel 2017 la Controllante ha registrato un netto 
miglioramento delle performance relative a tale BU. Trattasi tutte di attività svolte in “libero mercato”. 

 
� Per il 17% ai ricavi aviation rappresentati dall’attività di Handling, ovvero servizi di assistenza ai 

passeggeri, merci e vettori aerei. Tali attività sono essenzialmente riconducibili alla controllata 
Sogaerdyn. Anche tale attività viene svolta da Sogaerdyn in regime di concorrenza.  
 

 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI E PATRIMONIALI: ANALISI DEI RISULTATI PATRIMONIALI 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è di seguito 
esposto: 
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IMPIEGHI 31/12/2017 Incidenza 
% su tot. 

2017

31/12/2016 Incidenza 
% su tot. 

2016

Var 2017/2016 Var % 
2017/2016

Immobilizzazioni immateriali nette 890.051               0,6% 152.515                0,1% 737.536        483,6%
Immobilizzazioni materiali nette 88.850.713          56,7% 80.878.297          54,1% 7.972.416      9,9%
Partecipazioni ed altre immob.finanziarie 46.338                  0,0% 46.038                  0,0% 300               0,7%
Capitale immobilizzato           89.787.102 57,3%            81.076.850 54,2%          8.710.252 10,7%

Altre immobilizzazioni finanziarie 20.328.797          13,0% 17.229.061          11,5% 3.099.736      18,0%
Attività d'esercizio a M/L termine           20.328. 797 13,0%            17.229.061 11,5%          3.099.736 18,0%

Rimanenze di magazzino 5.531.231            3,5% 4.618.605             3,1% 912.626        19,8%
Crediti verso Clienti 13.878.758          8,9% 24.229.863          16,2% 10.351.105-    -42,7%
Altri crediti 20.332.047          13,0% 12.150.261          8,1% 8.181.786      67,3%
Ratei e risconti attivi 135.670               0,1% 157.395                0,1% 21.725-          -13,8%
Liquidità immediata 6.682.723            4,3% 10.046.308          6,7% 3.363.585-      -33,5%
Attività d'esercizio a breve termine           46.56 0.429 29,7%            51.202.432 34,2% -       4.642.003 -9,1%

TOTALE CAPITALE INVESTITO         156.676.328 100,0%          149.508.343 100,0%          7.167.985 4,8%  
 

FONTI 31/12/2017 Incidenza 
% su tot. 

2017

31/12/2016 Incidenza 
% su tot. 

2016

Var 2017/2016 Var % 
2017/2016

Mezzi Propri 26.591.663          17,0% 23.666.375          15,8% 2.925.288        12,4%

Passività consolidate operative (TFR) 1.747.399            1,1% 1.697.377             1,1% 50.022              2,9%

Debiti Finanziari a M/L termine 336.829               0,2% 1.004.081             0,7% 667.252-           -66,5%
Altre passività a M/L termine 14.106.316          9,0% 2.141.516             1,4% 11.964.800      558,7%
Fondi rischi e oneri 829.064               0,5% 165.036                0,1% 664.028           402,4%
Ratei e Risconti passivi 76.921.679          49,1% 81.983.273          54,8% 5.061.594-        -6,2%
Passività a medio lungo termine 92.193.888 58,8% 85.29 3.906 57,0% 6.899.982 8,1%

Debiti Finanziari a breve termine 5.793.282            3,7% 1.188.920             0,8% 4.604.362        387,3%
Debiti Vs. Fornitori 8.998.304            5,7% 6.626.092             4,4% 2.372.212        35,8%
Altre passività a breve termine 12.950.022          8,3% 22.231.551          14,9% 9.281.529-        -41,7%
Fondi rischi e oneri a breve 168.706               0,1% 640.925                0,4% 472.219-           -73,7%
Ratei e risconti passivi 8.233.064            5,3% 8.163.197             5,5% 69.867              0,9%
Passività d'esercizio a breve termine 36.143.378          23,1% 38.850.685          26,0% 2.707.307-        -7,0%

TOTALE CAPITALE ACQUISITO         156.676.328 100,0%          149.508.343 100,0%          7.167.985 4,8%

Valori espressi in unità di €  
 
L’incremento dell’attivo immobilizzato è riconducibile principalmente agli investimenti effettuati dalla 
controllante nel 2017 parzialmente compensati dall’effetto degli ammortamenti.  
 
Le altre attività a M/L termine sortiscono un incremento principalmente per effetto della riclassifica, in capo 
alla Controllante, di un credito per addizionale incagliato nei confronti di un cliente vettore.  
 
La contrazione delle liquidità, come si potrà apprezzare dal rendiconto finanziario consolidato, è 
principalmente riconducibile ad attività di investimento.  
 
Dal lato delle fonti assistiamo a un rafforzamento del mezzi propri riconducibile al positivo risultato 
conseguito nell’anno. Le altre passività a M/L termine si incrementano principalmente per effetto di analoga 
riclassifica del debito per addizionale di cui sopra detto. 
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PRINCIPALI  DATI FINANZIARI:  POSIZIONE FINANZIARIA  NETTA PFN 

La PFN (posizione finanziaria netta) del gruppo al 31/12/2017, risulta essere la seguente: 
  

2017 2016 Var.
Cassa
+ Altre disponibilità liquide 6.682.723    10.046.308 3.363.585- 
+ Titoli detenuti per la negoziazione -              -             -           

= a) Liquidità 6.682.723    10.046.308 3.363.585- 
Debiti bancari correnti
+ debiti bancari entro 12 mm 5.792.198    1.188.920   4.603.278 
+ altri debiti finanziari correnti 1.084          -             1.084       

= b) posizione finanziaria corrente 5.793.282    1.188.920   4.604.362 
c) Posizione finanziaria corrente netta [a) - b)] 889.441       8.857.388   7.967.947- 
d) Crediti finanziari non correnti 45.986         46.038       52-            
Debiti bancari non correnti
+ obbligazioni emesse -              -             -           
+ altri debiti non correnti 336.829       1.004.081   667.252-    

= e) Posizione finanziaria non corrente 336.829       1.004.081   667.252-    
f) posizione finanziaria netta  [c) + d) - e)] 598.5 98       7.899.345   7.300.747-  

 
Come si evince dai dati suesposti la posizione finanziaria netta risulta essere positiva ma evidenzia una 
significativa contrazione rispetto all’esercizio precedente.  
 
Al fine di consentire una migliore analisi della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante 
alcuni indici di bilancio confrontati con gli stessi indici riferiti ai due esercizi precedenti.  
 
 

2017 2016 2015

Liquidità primaria 1,14 1,20 1,36

Liquidità secondaria 1,29 1,32 1,48

Indebitamento 5,89 6,32 6,40

Tasso di copertura degli Immobilizzi 0,30 0,29 0,28  
 
 
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 al fine di 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 
rappresentano oltre il 50% del totale delle fonti di finanziamento.  
 
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 del Gruppo 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.  
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati   nel gruppo infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato 
lesioni gravi o gravissime al personale.  
 
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 per cui una o più società del Gruppo 
siano state dichiarate colpevoli in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alle società del Gruppo non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o 
danni ambientali.  
 

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.  
 
Per quanto riguarda i dati avvenuti dopo la chiusura del bilancio 2017 si segnala che a maggio 2018 il traffico 
passeggeri registra +6,54% rispetto al 2017. In tale contesto il traffico dei passeggeri internazionali segna il 
+28,33% mentre i movimenti registrano un +1,93%. 
 
Tra i progetti futuri assume particolare rilevanza il progetto relativo alla nuova torre di controllo e al radar di 
avvicinamento. Nel mese di febbraio 2018 il CIPE ha approvato tale progetto stanziando contributi per la sua 
realizzazione. 
Per l’attuazione di tale intervento si procederà come di seguito indicato: 
 
� acquisizione dei terreni, per l’ubicazione della Torre di Controllo e del Blocco tecnico ENAV per circa 

2.500 mq.; 
� opere di urbanizzazione e viabilità comprensive della realizzazione di apposite dorsali idriche, elettriche 

e telematiche. Per quanto attiene in particolare la fornitura elettrica, verrà realizzata la cabina di 
trasformazione MT/BT e la relativa rete di alimentazione integrata con un impianto fotovoltaico a circa 1 
MWp.; 

� realizzazione della nuova torre di controllo con relativi apparati e Blocco Tecnico; 
� Radar di avvicinamento comprese opere civili taratura e collaudo  

 
La realizzazione di tale intervento, consentirà la crescita del traffico commerciale dello scalo, consentendo 
l’incremento del numero dei movimenti/ora. 
L’importo del progetto è stato stimato in Euro 35 MLN.   
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IL CONTENZIOSO 

Nel presente paragrafo vengono forniti aggiornamenti circa lo stato del contenzioso relativo alla Capogruppo 
e alle sue controllate.  
Nel corso dell’esercizio 2017 il Fondo per rischi e oneri del Gruppo si è incrementato di Euro 192 migliaia al 
fine di provvedere alla copertura di passività potenziali certe o probabili alla data della chiusura dell’esercizio.  
Gli accantonamenti hanno interessato principalmente la Controllante e sono stati imputati per natura nelle 
pertinenti voci di Conto Economico.  
 
Si riportano di seguito i principali contenziosi che riguardano la Capogruppo e le sue controllate: 
 

� Tra i contenziosi di natura tributaria si segnala la controversia che vede la Capogruppo contrapposta 
al Comune di Elmas relativamente alla TARI. La So.G.Aer., infatti, ritiene di aver diritto ad alcune 
riduzioni degli importi addebitati in considerazione delle previsioni del regolamento Comunale 
relativo a tale materia. La So.G.Aer. ha prudenzialmente stanziato, oltre al tributo, le relative 
sanzioni e interessi ad apposito fondo rischio. Sono in corso, tuttavia, interlocuzioni con il Comune di 
Elmas al fine di addivenire alla risoluzione della controversia.  
 

� Sempre in materia di contenzioso tributario si segnala la controversia che vede la Capogruppo 
contrapposta all’Agenzia delle Entrate in materia di IVA, relativamente agli anni di imposta 2008, 
2009, 2010 e 2012. 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 corretto 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 relativamente agli interessi correlati all’eventuale ritardata 
regolarizzazione delle partite. Le ragioni a supporto del 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 che difendono la Società, 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. 
 

� Tra i contenziosi di natura giuslavoristica si segnala che la Controllante ha in atto due controversie in 
materia di lavoro il cui rischio di soccombenza è qualificato come “possibile”.  
 

� In capo alla controllata SOGAERDYN risultano pendenti vari contenziosi di natura giuslavoristica, in 
relazione ai quali non si è proceduto a effettuare alcun accantonamento in considerazione del fatto 
che il rischio di soccombenza è soltanto “possibile”. La Controllata fornito dettagliata informativa in 
Nota Integrativa.   

 
 

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. 

 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2428 sopraindicato in presenza di uso da parte dell’azienda di strumenti 
finanziari che per tipologia e volumi possano determinare implicazioni sulla valutazione della situazione 
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patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell’esercizio, si renderebbe necessario fornire adeguate 
informazioni circa l’esposizione della società ai seguenti rischi: 

 
� Rischio sui tassi di cambio: il Gruppo non evidenzia alcuna esposizione al rischio di cambio in quanto 

i flussi finanziari sono totalmente denominati in euro. 
 

� Rischio finanziario:  intendendo tale rischio quale rischio di variazione del valore degli strumenti 
finanziari. Si ribadisce che la società non si è avvalsa di strumenti finanziari e pertanto, allo stato attuale, 
il rischio non sussiste. 

 
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. Questi 

ultimi, in particolare, si ritengono attualmente limitati e riguardano principalmente la controllante che al 
31/12/2017 ha in essere un mutuo che verrà estinto nel 2018. A gennaio 2018, inoltre, è stato acceso un 
nuovo mutuo chirografario dell’importo di Euro 5 milioni. Tali debiti sono a tasso variabile. Le Società del 
Gruppo non hanno in essere strumenti di copertura contro il rischio di variazione dei tassi di interesse. 
Tuttavia 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. 

 
� Rischio di liquidità : attiene al rischio che le Società del Gruppo possano trovarsi a non essere in grado 

di fronteggiare i propri impegni finanziari per carenza di liquidità. Il rischio è da ritenersi attualmente 
contenuto sebbene l’impegnativo piano di investimenti che la Controllante deve portare avanti in forza 
degli impegni assunti con ENAC di cui al Contratto di Programma ha determinato una significativa 
erosione della liquidità nel corso del corrente esercizio.  

 
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. 
 

� Rischio di normativa: afferisce ai casi in cui variazioni nella normativa nazionale o internazionale 
possano ridurre i vantaggi competitivi dell’impresa. Le Società del Gruppo operano nell’ambito di un 
quadro normativo complesso rappresentato sia da norme di livello nazionale che internazionale le cui 
mutazioni determineranno, inevitabilmente, un impatto sull’operatività del Gestore.  
 

� Rischi connessi alla concentrazione del fatturato: i ricavi della BU Avio sono legati in misura 
significativa ai rapporti con due grandi vettori (Alitalia e Ryanair). 
Il Gruppo è, pertanto, esposto al rischio relativo al venir meno dell’operatività di uno o di tutti e due i 
vettori presso l’Aeroporto cagliaritano. La Sogaer ha pertanto tra i suoi obiettivi quello di favorire una 
migliore segmentazione del proprio portafoglio clienti.  
 

� Rischi legati alla stagionalità dei ricavi: a causa del fenomeno turistico la Società normalmente 
attende 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. In relazione a tale aspetto si segnala l’ importante 
tavolo di lavoro con l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, che ha portato alla stesura e 
pubblicazione del primo bando “destagionalizzazione” con l’obiettivo di stimolare il traffico anche nei 
mesi invernali. 
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� Rischio legato all’attuazione del Piano degli inter venti: la Società 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 siglato con ENAC.  

 
Nell’ambito dei rischi di fonte interna si segnala il rischio di efficacia/efficienza dei processi. E’ il rischio 
che i processi aziendali non permettano di raggiungere gli obiettivi prefissati o comportino il sostenimento di 
costi più elevati rispetto a quelli sostenuti dalla concorrenza. Il management sta analizzando con cura la 
struttura organizzativa della Vostra Società al fine di ridurre al minimo tali rischi. Con tale finalità è in corso, 
tra gli altri, l’individuazione di un nuovo software ERP, di gestione integrata, al fine di automatizzare i 
processi aziendali, semplificare la gestione di tutte le Società del Gruppo e renderla più efficiente.  

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

IL QUADRO NORMATIVO 

La Regolazione Tariffaria 2016 – 2019   
A partire dal 15 maggio 2017 sono entrati in vigore i nuovi corrispettivi regolamentati relativi al secondo anno 
del periodo tariffario. Nell’ambito dell’attuale quadro regolatorio avvalendosi del modello tariffario di propria 
pertinenza (Modello 2), So.G.Aer. ha condotto nel corso del 2016 e positivamente completato nel 2017 il 
processo di revisione della dinamica tariffaria per il periodo 2016 – 2019. L’intero procedimento è avvenuto 
sotto la costante vigilanza e coordinamento dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.  
Con data 30/09/2017 la Società ha dato avvio alla Procedura di Consultazione Annuale già 
precedentemente citata a seguito della quale sono state pubblicate le tariffe valide dal 1° gennaio 20 18.  
Con Delibera 92/2017 del 7 luglio 2017 l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha pubblicato i nuovi modelli di 
regolazione dei diritti aeroportuali, redatti anche sulla base dei contributi pervenuti dai soggetti interessati in 
esito alla cosiddetta “Call for input”.  
 
Regolamento 139/2014 
Nel corso del 2017 l’ENAC ha emanato le nuove linee guida per il Regolamento UE 139/2014, contenenti 
elementi di dettaglio di tipo interpretativo e/o procedurale finalizzati a standardizzare sul territorio nazionale, 
ai sensi della nuova normativa comunitaria, i processi di certificazione/conversione degli aeroporti italiani.  
L’Aeroporto di Cagliari ha attualmente ricevuto la certificazione. Il certificato è stato consegnato il 14 
settembre 2017 a SOGAER dal direttore centrale dell’ENAC. La certificazione europea riguarda sia la 
conformità delle infrastrutture aeroportuali alle normative aeronautiche comunitarie, che l'organizzazione dei 
settori aziendali preposti al mantenimento delle condizioni di safety in tutte le attività e operazioni 
aeroportuali. 
 
Contratto di Programma 
La SO.G.AER. è gestore totale dell’aeroporto di Cagliari Elmas in base alla Concessione per la gestione 
Totale per una durata quarantennale decorrente dal 13 aprile 2007.   
In data 20 luglio 2014 con un ritardo di oltre 2 anni è entrato in vigore il 1° Contratto di Programma  che 
avrebbe dovuto regolare il quadriennio 2012 – 2015.  
Nel corso del 2015 SO.G.AER. dopo solo pochi mesi di operatività del precedente Contratto, ha avviato la 
procedura per la stipula del 2°Contratto di Program ma per il quadriennio 2016 – 2019. L’iter si è concluso 
con la firma del Contratto avvenuta in data 15 maggio 2017.  
In data 15 marzo 2018 l’ENAC ha pubblicato sul proprio sito web la deliberazione n. 4/2018 approvata dal 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente nella seduta del 25 gennaio 2018, con cui viene adottato il nuovo 
schema-tipo di Contratto di Programma. 
 
DL 148/2017 
In data 16 ottobre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge n. 148 recante 
“Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili”. Tra le altre cose è stato ridefinito 
l’ambito di applicazione dello split payment (art. 17 – ter DPR 633/72) coinvolgendo tutte le società 
controllate dalla Pubblica Amministrazione.  
L’art. 3 del decreto in questione, relativamente alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1 
gennaio 2018, prevede che lo split payment si applichi anche alle società partecipate, per una percentuale 
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complessiva del capitale non inferiore al 70%. 
Sogaer e le sue controllate rientrano tra i soggetti tenuti ad applicare le disposizioni vigenti in materia di “split 
payment” a partire dal 1 gennaio 2018. 
 
Alitalia in Amministrazione Straordinaria 
Con sentenza dell’11 maggio 2017 il Tribunale di Civitavecchia ha dichiarato Alitalia in Amministrazione 
straordinaria 2017 e fissato i termini per la presentazione delle domande di insinuazione allo stato passivo. I 
Commissari straordinari di Alitalia, ricevuta l’autorizzazione dal ministero dello Sviluppo Economico, in data 
17 maggio 2017 hanno pubblicato il ‘Bando per la raccolta di manifestazioni di interesse’ non vincolanti, in 
conformità con quanto previsto dal decreto legge numero 55, del 2 maggio 2017, volto all’avvio della prima 
fase della procedura di Amministrazione Straordinaria. Al fine di consentire la prosecuzione del servizio il 
Consiglio dei Ministri ha disposto l’erogazione di un finanziamento di 900 milioni. Il prestito è destinato alle 
indilazionabili esigenze gestionali di Alitalia e delle altre società del gruppo sottoposte alla procedura di 
amministrazione straordinaria.” 
La SOGAER monitora con attenzione l’andamento della procedura. E’ stata presentata domanda di 
ammissione alla procedura. Visto l’elevato numero di domande pervenute i Commissari hanno rinviato 
l’esame delle domande a ottobre 2018. 
 
Consultazione pubblica sui diritti per l’utilizzo d elle infrastrutture aeroportuali 
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sui diritti per l’utilizzo delle infrastrutture 
aeroportuali. Tale consultazione si inserisce nell’ambito del processo di evaluation della Direttiva 2009/12/CE 
avviato dalla Commissione nel settembre del 2016.  
 
Novità civilistiche e fiscali 
La riforma della disciplina contabile a seguito del D. Lgs 139/2015 ha determinato rilevanti implicazioni 
anche dal punto di vista civilistico e fiscale. In una prima fase che si era conclusa a dicembre del 2016 l’OIC 
– Organismo Italiano di Contabilità aveva revisionato la gran parte dei principi contabili in vigore. In una fase 
successiva, conclusasi a dicembre del 2017, sono stati emanati una serie di emendamenti di alcuni principi 
già in vigore.  
Stanti le modalità di determinazione del reddito d’impresa vigenti nel nostro ordinamento, che 
presuppongono la derivazione dall’utile o dalla perdita risultanti dal bilancio, cui devono essere apportate 
apposite rettifiche in aumento o in diminuzione (art. 83 co. 1 del TUIR), notevoli sono state anche le novità in 
materia fiscale.  
Al riguardo, l’art. 11 del DLgs. 139/2015 (rubricato clausola di invarianza finanziaria) ha stabilito che 
dall’attuazione del medesimo DLgs. 139/2015 non avrebbero dovuto “derivare nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica”. Il decreto avrebbe, quindi, dovuto determinare un’invarianza di gettito. Si è 
resa pertanto necessaria l’introduzione di alcune disposizioni fiscali volte ad “armonizzare”  la normativa 
fiscale con le nuove disposizioni civilistiche, analogamente a quanto avvenuto con riferimento ai soggetti IAS 
adopter. 
Al DLgs. 139/2015 ha, quindi, fatto seguito l’art. 13-bis del DL 30.12.2016 n. 244 (conv. L. 27.2.2017 n. 19), 
mediante il quale sono state recepite a livello fiscale le novità in materia di bilancio. Tale norma ha previsto 
regole di determinazione del reddito coerenti con le nuove modalità di rappresentazione contabile, 
estendendo, di fatto, ai soggetti ITA Gaap le modalità di determinazione del reddito previste dal TUIR per i 
soggetti IAS adopter. 
In particolare è stato, in primo luogo, modificato l’art. 83 co. 1 del TUIR, estendendo il c.d. “principio di 
derivazione rafforzata”  anche ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c., che 
redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile. 
Per effetto di tale principio, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli del TUIR, “i 
criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi 
principi contabili”. 
Sono stati poi modificati vari articoli del TUIR così da renderli rispondenti alle novelle civilistiche.  
 
 

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. 
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ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO SVOLTE 

 
Nel corso del 2017 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 2017 non si è dato luogo ad acquisto o cessione di titoli delle società controllate. 
 
Elmas,      Giugno 2018 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

                                                                                                 Firmato Gavino Pinna  
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