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Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

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

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 28.625 26.390

6) immobilizzazioni in corso e acconti 276.450 -

7) altre 347.558 -

Totale immobilizzazioni immateriali 884.515 142.560

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 73.258.217 60.598.717

2) impianti e macchinario 8.274.979 6.064.721

3) attrezzature industriali e commerciali 377.410 241.072

4) altri beni 805.266 723.124

5) immobilizzazioni in corso e acconti 5.742.415 12.931.386

Totale immobilizzazioni materiali 88.458.287 80.559.020

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 1.547.182 1.333.446

d-bis) altre imprese 300 -

Totale partecipazioni 1.547.482 1.333.446

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 1.593.468 1.379.432

Totale immobilizzazioni (B) 90.936.270 82.081.012

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 156.637 174.064

3) lavori in corso su ordinazione 5.374.560 4.442.145

Totale rimanenze 5.531.197 4.616.209

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 12.915.731 22.692.109

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.047.965 899.918

Totale crediti verso clienti 25.963.696 23.592.027

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 338.402 54.593

Totale crediti verso imprese controllate 338.402 54.593

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 2.269.681 167.609

Totale crediti tributari 2.269.681 167.609

5-ter) imposte anticipate 235.660 293.366

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 17.111.188 10.882.863
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esigibili oltre l'esercizio successivo 7.280.832 16.329.143

Totale crediti verso altri 24.392.020 27.212.006

Totale crediti 53.199.459 51.319.601

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 5.331.959 8.517.644

2) assegni 12.100 8.515

3) danaro e valori in cassa 93.064 70.843

Totale disponibilità liquide 5.437.123 8.597.002

Totale attivo circolante (C) 64.167.779 64.532.812

D) Ratei e risconti 80.901 75.731

Totale attivo 155.184.950 146.689.555

Passivo

A) Patrimonio netto

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 -

Totale altre riserve 9.992.349 9.536.409

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.925.287 479.936

Totale patrimonio netto 26.591.663 23.666.375

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 723.213 610.896

4) altri 213.129 183.705

Totale fondi per rischi ed oneri 936.342 794.601

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 484.131 479.146

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 5.619.172 597.059

esigibili oltre l'esercizio successivo 151.415 749.549

Totale debiti verso banche 5.770.587 1.346.608

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 129.443 148.816

Totale acconti 129.443 148.816

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 8.643.672 6.222.643

Totale debiti verso fornitori 8.643.672 6.222.643

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 2.689.278 1.584.698

Totale debiti verso imprese controllate 2.689.278 1.584.698

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 257.527 148.428

esigibili oltre l'esercizio successivo 271.182 238.905

Totale debiti tributari 528.709 387.333

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 663.463 588.623

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 663.463 588.623

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 9.766.566 19.428.631

esigibili oltre l'esercizio successivo 13.835.134 1.902.611

Totale altri debiti 23.601.700 21.331.242
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Totale debiti 42.026.852 31.609.963

E) Ratei e risconti 85.145.962 90.139.470

Totale passivo 155.184.950 146.689.555
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.442.293 31.602.911

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 932.415 990.800

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 4.710.841 3.754.643

altri 2.934.900 2.565.621

Totale altri ricavi e proventi 7.645.741 6.320.264

Totale valore della produzione 46.020.449 38.913.975

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 828.764 932.297

7) per servizi 20.945.235 16.057.603

8) per godimento di beni di terzi 3.538.550 3.173.347

9) per il personale

a) salari e stipendi 5.561.986 5.205.876

b) oneri sociali 1.706.981 1.596.529

c) trattamento di fine rapporto 371.898 342.567

e) altri costi 166.077 151.332

Totale costi per il personale 7.806.942 7.296.304

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 91.771 41.969

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 6.323.626 5.191.694

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 1.466.157 2.513.780

Totale ammortamenti e svalutazioni 7.881.554 7.747.443

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 17.427 10.435

12) accantonamenti per rischi - 142.125

14) oneri diversi di gestione 904.659 1.249.130

Totale costi della produzione 41.923.131 36.608.684

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 4.097.318 2.305.291

C) Proventi e oneri finanziari

16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 4.040 3.320

Totale proventi diversi dai precedenti 4.040 3.320

Totale altri proventi finanziari 4.040 3.320

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 117.188 127.378

Totale interessi e altri oneri finanziari 117.188 127.378

17-bis) utili e perdite su cambi (5.263) (143)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (118.411) (124.201)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni 213.736 292.697

Totale rivalutazioni 213.736 292.697

19) svalutazioni

a) di partecipazioni - 227.982

Totale svalutazioni - 227.982
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Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) 213.736 64.715

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 4.192.643 2.245.805

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

imposte correnti 1.313.390 1.593.674

imposte relative a esercizi precedenti (103.740) 55.411

imposte differite e anticipate 57.706 116.784

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 1.267.356 1.765.869

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.925.287 479.936
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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2017 31-12-2016

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 2.925.287 479.936

Imposte sul reddito 1.267.356 1.765.869

Interessi passivi/(attivi) 113.148 124.201

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività (1.574) (4.533)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus
/minusvalenze da cessione

4.304.217 2.365.473

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

Accantonamenti ai fondi 513.638 484.692

Ammortamenti delle immobilizzazioni 6.415.397 5.233.662
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che 
non comportano movimentazione monetarie

(213.736) -

Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari - (92.890)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel 
capitale circolante netto

6.715.299 5.625.464

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 11.019.516 7.990.937

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) delle rimanenze (914.988) (980.366)

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (2.371.669) (6.488.835)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 2.421.029 979.894

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (5.170) 113.798

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi (4.993.508) (3.644.192)

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 4.202.104 10.612.937

Totale variazioni del capitale circolante netto (1.662.202) 593.236

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 9.357.314 8.584.173

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (20.032) (34.008)

(Imposte sul reddito pagate) (1.405.767) (1.941.170)

(Utilizzo dei fondi) (460.028) (416.640)

Totale altre rettifiche (1.885.827) (2.391.818)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 7.471.487 6.192.355

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (14.278.956) (2.882.702)

Disinvestimenti 57.637 -

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (833.726) (160.162)

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti) (300) 24

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (15.055.345) (3.042.840)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 5.022.113 (6.121)

(Rimborso finanziamenti) (598.134) (586.262)

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 4.423.979 (592.383)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) (3.159.879) 2.557.132

Disponibilità liquide a inizio esercizio
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Depositi bancari e postali 8.517.644 5.950.245

Assegni 8.515 10.000

Danaro e valori in cassa 70.843 79.625

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 8.597.002 6.039.870

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 5.331.959 8.517.644

Assegni 12.100 8.515

Danaro e valori in cassa 93.064 70.843

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 5.437.123 8.597.002
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Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2017

Nota integrativa, parte iniziale

 
 
Informazioni sull'attività della Società
 
La So.G.AER. S.p.A. è gestore dell'Aeroporto di Cagliari – Elmas in base alla Concessione per la Gestione Totale n. 46 
del 30 novembre 2006, per una durata quarantennale decorrente dal 13 aprile 2007 affidata dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti.
 
In data 2 aprile 2008 l'aeroporto ha cambiato status, passando da aeroporto militare aperto al traffico civile ad aeroporto 
civile.
 
Nel corso del 2009 è stato sottoscritto un accordo trilaterale tra SOGAER, ENAC e Ministero della Difesa (di seguito 
Accordo Tecnico) finalizzato all'acquisizione della concessione da parte dell'ENAC sulle aree e fabbricati ubicati nel 
sedime aeroportuale lato ovest su cui era attiva una base dell'aeronautica militare.
Tale accordo prevede un impegno da parte del gestore per un ammontare massimo di € 9.5 milioni che al 31/12/2017 
risultano attuati per € 5.3 milioni circa.
 
La società ha sede a Elmas (CA) in via dei Trasvolatori snc. 
 
La   SOGAER opera in qualità di concessionario per la gestione totale dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, gestendo e 
garantendo la manutenzione e lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali, nel rispetto di specifici piani di sviluppo 
sottoscritti con ENAC e discussi con gli utenti aeroportuali, ove per utenti nel caso specifico si intendono le compagnie 
aeree e i loro organismi di rappresentanza.
 
Nel corso del 2018 la Società dovrà procedere alla predisposizione del nuovo piano quadriennale che riguarderà il 
quadriennio 2020 – 2023
 
I piani d'intervento approvati costituiscono anche la base essenziale per la definizione delle tariffe aeronautiche (tariffe 
regolamentate) e sono costantemente monitorati dal gestore e dall'ENAC.
 
Il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 
2.925.287.
 
Alla data del presente Bilancio, la CCIAA di Cagliari è l'azionista che direttamente detiene la maggioranza delle azioni 
di SO.G.AER. (pari al 94,353% del capitale).
La SO.G.AER. non è soggetta ad attività di direzione da parte del socio di riferimento.
SO.G.AER. detenendo partecipazioni di controllo in altre imprese, provvede anche alla predisposizione del Bilancio 
consolidato di Gruppo, pubblicato unitamente al presente Bilancio di esercizio.
 
Attualmente la società dopo un contenzioso che ha visto contrapposta la società di gestione alla società proprietaria dei 
terreni, ha trovato un accordo che ha portato all'acquisizione nel mese di dicembre 2017 di circa 32 ettari a nord del 
sedime aeroportuale consentendo quindi l'avvio del progetto che prevede la riorganizzazione delle aree air side. Tale 
progetto dispone di una copertura finanziaria in termini di contributi per un ammontare di € 8 milioni a fronte di un 
costo stimato di € 12 milioni circa.
 
Nel corso del mese di maggio 2017, a seguito del completamento dell'iter istruttorio sono inoltre entrate in vigore le 
nuove tariffe aeroportuali. La revisione tariffaria ha riguardato il periodo 2016 – 2019 e sarà oggetto annualmente di 
monitoraggio e ove previsto di revisione.
 
Nel corso del 2017 sono proseguito i lavori previsti dal piano d'interventi infrastrutturali. I lavori posti in essere nel 
corso dell'anno e attualmente ancora in corso hanno interessato prevalente aspetti legati alla sicurezza e alle tecnologie 
dell'aeroporto.
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Tra i principali interventi attuati, alcuni dei quali ancora in fase realizzativa è possibile ricordare la realizzazione del 
sistema di allarme perimetrale, del nuovo sistema di restituzione bagagli, l'avvio dei lavori volti a dotare le piazzole di 
sosta aeromobili di 400Hz, il potenziamento dei lettori di carte d'imbarco ai gates, e molti altri ancora di cui si fornirà 
un maggior dettaglio nell'allegata relazione sulla gestione. 
 
Principi generali
 
Il presente bilancio della Società, si riferisce all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e comprende i dati comparativi 
relativi all'esercizio 2016.
I dati di bilancio sono esposti sulla base del costo storico ad eccezione del valore delle partecipazioni in società 
controllate facenti parte delle immobilizzazioni finanziarie che sono valutate col criterio del patrimonio netto.
Non sono infatti emerse situazioni che abbiano reso necessario applicare il criterio di valutazione cosiddetto del costo 
ammortizzato. I valori sono espressi in unità di euro.
 
Il bilancio è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal rendiconto finanziario e dalla Nota 
Integrativa ed è corredato dalla Relazione sulla Gestione nel rispetto della nuova formulazione dell'art. 2423 e seguenti 
del codice civile come modificati a seguito del Decreto Lgs. 139 del 18 agosto 2015, in attuazione della Direttiva 2013
/34/UE.
E' stato inoltre predisposta la Relazione sul Governo Societario come previsto dall'art. 6 comma 4 del D.Lgs. 175/2016.  
 
Il bilancio è stato predisposto nel rispetto delle disposizioni emanate dal legislatore  integrate ed interpretate dai principi 
contabili nazionali emanati dall'OIC – Organismo Italiano di Contabilità. 
 
Il Bilancio, corrisponde alle risultanze contabili della società (di seguito SOGAER o Cagliari Airport) ed è stato 
predisposto nel rispetto delle norme civilistiche in materia di bilancio d'impresa.
 
La presente Nota integrativa, costituisce parte integrante del Bilancio al 31 dicembre 2017 ed è stata studiata al fine di 
garantire al lettore, attraverso adeguate informazioni complementari, un' illustrazione veritiera e corretta dei prospetti di 
Stato Patrimoniale e di Conto Economico.
 
Non è stato effettuato alcun raggruppamento né alcuna omissione rispetto a quelle previste negli schemi obbligatori di 
cui agli art. 2424 e 2425 del Codice Civile.
 
La revisione Legale dei conti prevista dall'art. 14 del D.lgs 27 gennaio 2010, n° 39 e dagli articoli 2409 bis del codice 
civile è stato affidato alla società di revisione  Crowe Horwath-as, iscritta all'albo dei Revisori Contabili.
Il bilancio non è stato influenzato da alcuna valutazione di natura meramente fiscale.
 
La società redige il bilancio consolidato e per tale motivo si è reso necessario il ricorso ai maggiori termini di cui all'art. 
2364 del codice civile per l'approvazione del bilancio.
 
ll DLgs 139/2015, vigente dal 01/01/2016, ha dato attuazione alla direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai 
bilanci consolidati  e  alle  relative  relazioni  di talune  tipologie  di  imprese.
Tale Direttiva ha inoltre modificato la   direttiva 2006/43/CE e abrogato le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la 
parte relativa alla disciplina del  bilancio  di  esercizio  e  di quello consolidato per le società di capitali.
 
Il DLgs 139/2015, in materia di bilancio consolidato, ha apportato modifiche al DLgs 127/1991 intervenendo sulle 
cause di esonero e cause di esclusione.
 
La norma prevede che, sono tenute alla predisposizione del bilancio consolidato le spa, le sapa e le srl che 
possiedono una partecipazione di controllo in un'altra società ma anche gli enti pubblici, le cooperative e le mutue 
assicuratrici che controllino una spa, una sapa o una srl.
Le imprese controllanti sono tuttavia esonerate dalla redazione del bilancio consolidato se, per due esercizi 
consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

•                    20.000.000 euro nel totale attivo dello Stato Patrimoniale (fino al 2015 17.500.000);
•                    40.000.000 euro nel totale ricavi delle vendite e delle prestazioni (fino al 2015 35.000.000);
•                    numero di dipendenti in media nell'anno: 250

Fino al 2015 l'esonero di cui sopra non si applicava nel caso in cui la controllante o una delle controllate avesse 
emesso titoli quotati in borsa.
Dal 1°gennaio 2016, tale comma è stato riscritto come di seguito indicato:
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"L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese 
controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 
39".
Sono inoltre previste altre casistiche di esclusione non applicabili al gruppo SO.G.AER.
 
Il consolidamento dei dati di bilancio delle controllate SOGAERDYN e Sogaer Security è effettuato con il metodo 
integrale.
Si ricorda inoltre che la società, nel periodo 2012 - 2017 risulta consolidante anche ai fini del Consolidato fiscale 
Nazionale IRES e le società del gruppo si apprestano a rinnovare l'accordo anche per il prossimo triennio.
 
Le partite contabili derivanti dal Consolidato Fiscale sono regolate da un contratto sottoscritto dalle società del 
gruppo  e gli effetti di tali operazioni sono rilevabili dall'analisi delle partite di credito/debito ad esso conseguenti.
 
Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio
 
Nel 2017 l'aeroporto di Cagliari – Elmas in base ai dati ufficiali pubblicati dall'ENAC si è collocato al 14° posto per 
quanto riguarda sia il numero dei movimenti aerei commerciali che per il numero di passeggeri trasportati sui servizi 
aerei commerciali.
 
Considerando i seguenti sistemi aeroportuali nel loro complesso:

•                     Roma Fiumicino + Roma Ciampino;
•                     Milano Linate + Milano Malpensa + Bergamo

Cagliari anche nel 2017 si posiziona all'undicesimo posto in Italia.
 
I dati Assaeroporti, indicano per l'Aeroporto di Cagliari – Elmas un traffico passeggeri A.C. + A.G. (Arrivi + Partenze 
inclusi transiti diretti) di 4.157.612 in decisa crescita sul dato dell'anno precedente pari a 3.695.045.
 
Per quanto riguarda il numero dei movimenti complessivi i dati Assaeroporti indicano che è stato pari a 34.169 nel 2017 
a fronte dei 32.464 dell'anno precedente.
 
Si rileva pertanto, relativamente al numero dei passeggeri un significativa crescita pari al 12,5%.
Relativamente ai movimenti aeromobili di aviazione commerciale invece la crescita rispetto all'esercizio precedente è 
stata pari al 9,97%.
 
Alla base di tale evidente crescita vi è l'intensa azione di sviluppo del traffico definita dall'Organo Amministrativo della 
SOGAER e sviluppata dalla Direzione Commerciale i cui dettagli saranno esaminati nella relazione sulla gestione.
 
Tra i fatti di maggior rilievo che hanno caratterizzato il 2017 nell'ambito della gestione aziendale vi è il rinnovo 
dell'Organo Amministrativo che ha portato all'adozione di un nuovo modello di Governance in linea con i dettati della 
Legge Madia in materia di aziende a prevalente controllo pubblico.
 
Tale processo ha condotto come previsto alla nomina dell'Amministratore Delegato e determina quale diretta 
conseguenza una analisi attualmente ancora in corso sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo aziendale.
 
Direttamente collegati a quanto indicato è l'esigenza della revisione del MOG e del Programma Triennale per la 
trasparenza e l'integrità.
L'approvazione del   Modello di organizzazione, gestione e controllo è avvenuta in data 24 maggio 2016 da parte 
del  Consiglio di Amministrazione ma le modifiche intervenute rendono indispensabile il suo aggiornamento che verrà 
completato in tempi rapidi.
 
Quest'ultimo documento risulta strettamente legato al MOG e pertanto non appena verrà completato l'iter di 
aggiornamento del primo si renderà necessario aggiornare anche quest'ultimo e l'intero assetto delle deleghe aziendali 
affinché l'intera organizzazione risulti armonica.
 
Altri fatti di assoluto rilievo intervenuto nel 2017 è l'acquisizione di circa 32 ettari di terreni a nord del sedime 
aeroportuali.
Tale operazione è stata perfezionata nel mese di dicembre a seguito di un accordo con la società proprietaria che segue 
a un contenzioso iniziato nel 2010.
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Sotto il profilo operativo di assoluta importanza risulta essere di assoluta importanza la stipula della convenzione con la 
RAS che ha posto in essere un articolato progetto per la promozione del marchio Sardegna. Tale progetto si svilupperà 
nel periodo dicembre 2017 – dicembre 2019.
Il valore economico di questo contratto è pari a circa e 8 milioni e si articola in azioni pubblicitari, di promozione 
dell'artigianato regionale e prevede anche analisi sui target degli utenti, la realizzazione di eventi e di un servizio 
informazioni. 
 
Per quanto attiene la B.U. Avio tra i fatti di maggior rilievo si segnala che il 2017 ha segnato il record assoluto nel 
numero di passeggeri per il nostro aeroporto e costituisce un passaggio di quel programma che condurrà neo prossimi 
anni al superamento della soglia dei 5 milioni di passeggeri.
 
L'esercizio  2017 si è anche caratterizzato per l'incremento delle principali compagnie operanti a Cagliari (ben 32), delle 
destinazioni totali aumentate fino a 73 delle quali 51 internazionali e dei paesi connessi arrivati a 19 in questo esercizio.
 
Il 2017 ha anche visto per la prima volta l'arrivo a Cagliari con voli di linea della KLM oltreché della compagnia 
Israeliana EL.AL.
 
Non va tuttavia dimenticato che nell'ambito della sua strategia radicale di ridefinizione del suo modello di business nel 
corso dell'esercizio ha cessato la sua operatività su Cagliari il vettore Meridiana da sempre operativo nel nostro 
aeroporto.
Tale evento è connesso al mutamento della strategia commerciale della compagnia che la vede ormai decisamente 
orientata verso il mercato di medio e lungo raggio con l'ambizione di diventare uno dei primari vettori di collegamento 
dei paesi stranieri verso l'Italia. In tale strategia si inserisce anche il recente cambio di denominazione sociale che la ha 
portata a mutare il nome da Meridiana in Air Italy che secondo gli esperti risulterebbe più efficace ai fini degli obiettivi 
strategici definiti.
 
Altro fatto di rilievo che nel 2017 ha inciso pesantemente sull'andamento economico di numerose società di gestione è 
la nuova crisi del vettore Alitalia SAI che come noto dal 2 maggio 2017 è stata ammessa alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria.
 
Anche nel 2017 il nostro aeroporto ha mantenuto e consolidato la sua posizione di leaderschip in Sardegna dove si 
conferma il principale aeroporto con oltre il 50% del traffico complessivo dell'isola costituendo un formidabile motore 
di sviluppo per l'economia regionale e diventando sempre più esso stesso un'opportunità d'investimento per molti 
operatori commerciali.
 
L'analisi dettagliata del traffico aeronautico del nostro aeroporto sarà proposta nella relazione sulla gestione.
 
Degno di essere ricordato tra i fatti di rilievo avvenuti nel corso dell'esercizio è anche l'approvazione del busines plan e 
del piano finanziario 2017 – 2024. In esso sono esaminati e sviluppati i piani di investimento, l'andamento economico e 
i flussi finanziari attesi nel periodo esaminato con elementi di maggior dettaglio per quanto riguarda l'arco temporale 
fino al 2019. Infatti per quanto risguarda il periodo successivo si renderà necessaria una revisione a seguito della 
definizione con ENAC del nuovo piano d'investimenti 2020 – 2023.
 
Per quanto riguarda la B.U. non aviation, anche nel 2017 è proseguito il graduale rinnovamento dell'area  commerciale 
e sono anche stati avviati numerosi interventi che attraverso una profonda rimodulazione della viabilità aeroportuale 
contribuirà alla ridefinizione della politica relativa ai parcheggi a pagamento.
 
Complessivamente il trend di crescita nel traffico dell'aeroporto di Cagliari rende necessaria l'esecuzione di interventi in 
grado di garantire agli utenti il miglioramento o almeno il mantenimento degli standard di servizio e l'adeguamento ai 
sempre maggiormente stringenti livelli di sicurezza previsti dalle normative europee.
 
Nelle relazione sulla gestione verranno esposti seppur sinteticamente tutti i progetti in corso di attuazione o di prossimo 
avvio.
 
Tra gli interventi in corso di attuazione si ricorda che nel 2017 sono proseguiti gli interventi di manutenzione e 
realizzazione di opere previsti quale contropartita nell'ambito dall'accordo tecnico tra ,  e Ministero della Difesa ENAC
SO.G.AER.
L'accordo prevede che a fronte dell'impegno a realizzare interventi per un ammontare a base di gara di € 9.400.000 la 
SO.G.AER. potrà ricevere in concessione gli immobili (aree e fabbricati) appartenenti al sedime aeroportuale  
(denominato per brevità sedime lato ovest) che non risultano più strategiche per il Ministero.
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Al 31/12/2017 i lavori eseguiti ammontano a circa € 5.4 milioni.
Sempre in merito all'Accordo Tecnico sono in corso interlocuzioni con ENAC per gestire in modo adeguato le 
implicazioni economico/finanziarie/fiscali.
Al fine di operare con la massima cautela e trasparenza, nel massimo rispetto delle norme SO.G.AER. ha proceduto a 
presentare un interpello all'Agenzia delle Entrate e pareri specialistici in considerazione delle peculiarità e atipicità 
dell'operazione che tuttavia, necessiterebbe di una chiara regolamentazione.
 
Evoluzione prevedibile della gestione
 
Come già anticipato al punto precedente tra i fatti di maggior rilievo in corso di attuazione nel 2017 si segnalano per la 
loro importanza l'entrata in vigore a partire da l 15 maggio 2017 delle nuove tariffe avio regolamentate dettagliatamente 
pubblicate nel sito della società e la firma del Contratto di Programma avvenuta in pari data che impegnerà la società in 
un dettagliato piano di investimenti e manutenzioni per il periodo 2017 – 2019.
Nel 2018 pertanto sono entrate in vigore le tariffe previste per tale anno previste dalla dinamica tariffaria approvata.
 
Il 2018 sarà caratterizzato da numerosi eventi significativi tra essi non può essere dimenticato l'approvazione della 
proposta SOGAER volta a dotare l'aeroporto di un proprio radar che consentirà di raddoppiare i movimenti orari sulla 
pista.
Tale fattore risulterà strategico in vista dell'incremento di traffico aeromobili previsto per i prossimi anni.
 
Altri elementi che caratterizzeranno il 2018 saranno oltre che l'esecuzione dei lavori infrastrutturali già 
precedentemente citati anche il procedo volto a dotare la società di un SW gestionale in grado di efficientare 
profondamente l'attività di tutte le aree aziendali mediante un radicale miglioramento dei flussi informativi interni.
 
Tale aspetto 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 indispensabile a garantirgli un 
tempestivo adeguamento agli eventi.
 
Per il 2018 la società prevede, prudenzialmente, una lieve crescita nel numero dei passeggeri col superamento dei 4.2 
milioni. Si tratterà pertanto in questa fase di un consolidamento dei risultati raggiunti ma con una rilevante variazione 
nel mix di traffico nazionale/internazionale.
Infatti l'obiettivo è quello di raddoppiare la quota di traffico internazionale entro il 2019.
 
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.
 
Criteri di formazione
 
I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 tengono  conto delle novità 
introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34
/UE. Per effetto del D.Lgs. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC.
 
Non sono emersi casi per i quali l'applicazione dei nuovi principi contabili abbiano determinato la necessità di 
rideterminazioni retroattive con conseguente rilevazione dell'impatto sul saldo d'apertura del patrimonio netto 
dell'esercizio in corso.
 
Relativamente al conto economico si ricorda che le nuove norme, a partire dal 2016 non prevedono l'iscrizione separata 
delle voci di natura straordinaria.
L'esposizione avviene pertanto per natura nelle classi A, B, C e D del conto economico, tuttavia nell'esposizione del 
conto economico riclassificato si è proceduto alla separazione delle voci che secondo i vecchi criteri sarebbero stati 
iscritti nell'area E del bilancio.
 
Ciò è stato fatto per consentire una migliore lettura dei dati inerenti il business aziendale separandoli dagli eventi non 
riconducibili agli ordinari cicli produttivi.
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Si evidenzia che nel bilancio della SOGAER non sono presenti azioni proprie.
 
Anche relativamente alle immobilizzazioni immateriali si segnala che né relativamente al 2015 né successivamente 
risultano presenti partite iscritte tra le immobilizzazioni immateriali alle voci costi di ricerca e di pubblicità.
 
Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del Codice civile e tiene conto degli 
aggiornamenti ai principi contabili nazionali.
 
I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi. Le eventuali 
differenze da arrotondamento sono state indicate alla voce “Riserva da arrotondamento Euro” compresa tra le poste di 
Patrimonio Netto.
 
La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in 
cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.
 
Criteri di valutazione
 
I criteri utilizzati nella formulazione del bilancio chiuso al 31/12/2017 non si discostano dai medesimi utilizzati per la 
formulazione del bilancio del precedente esercizio nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi ai sensi 
dell'Art.2427, primo comma, n.1 del c.c. e dell'OIC 12.
 
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella 
prospettiva della continuazione dell'attività.
L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole 
poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 
riconoscere in quanto non realizzati.
 
In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente 
ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 
movimenti di numerario (incassi e pagamenti).
La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della 
comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.
 
La rilevazione e la presentazione delle voci di bilancio è stata fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del 
contratto.
 
Sono stati inoltre valutati analiticamente i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la 
chiusura dello stesso.
 
E' stato rigorosamente rispettato il principio della continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo che 
rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Non sono emerse 
circostanze che rendessero necessarie variazioni dei criteri adottati nel precedente esercizio.
 
 
Deroghe
 
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del 
Codice Civile.
 
Il Bilancio d'esercizio è stato infatti redatto sulla base delle norme previste dal Codice Civile nei limiti già specificati 
nei Principi generali.
 
La rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico è stata 
assicurata senza necessità di apportare deroghe ai principi suddetti in quanto non si sono verificati quei casi eccezionali 
che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 5 del Codice Civile.
 
Al fine di una migliore comprensione di seguito è indicata una situazione economico-patrimoniale sintetica che 
evidenzia gli effetti del cambiamento dei principi contabili con conseguenti effetti sulla classificazione di una pluralità 
di voci.
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Nota integrativa, attivo

 
 
ATTIVO
 
Di seguito vengono indicati i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio per ciascuna area dello Stato 
Patrimoniale e del conto economico:
 
 

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

 
 
Non sono presenti valori da inserire in tali voci.
 
 

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

0    0  0 

 
 

Immobilizzazioni

 
Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.
Si evidenzia che non si è dato luogo a processi di rivalutazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi  accessori di 
diretta imputazione.
  
 

Immobilizzazioni immateriali

 
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

884.515 142.560 741.955

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

 
Di seguito si procede alle informative previste dall'art. 2427, primo comma, n. 2 del c.c.
 
Le immobilizzazioni immateriali riguardano attività prive di consistenza fisica identificabile ma in grado di produrre 
positivi effetti economici futuri.
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto, comprensivo dei relativi oneri accessori di diretta 
imputazione, ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle 
singole voci.
Gli importi sono al netto delle quote di ammortamento accumulate. L'ammortamento delle immobilizzazioni 
immateriali è stato effettuato, in relazione alla residua possibilità di utilizzo economico futuro.
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Come già indicato nelle premesse del presente documento l'entrata in vigore del D.Lgs. 139/2015 ha determinato 
rilevanti effetti sugli schemi di bilancio prevedendo tra l'altro l'eliminazione dei .Costi di Ricerca e Pubblicità
Tali modifiche sono rilevabili nella lettura dell'OIC 24 in vigore da dicembre 2016.
 
La società non ha capitalizzato costi di ricerca e pubblicità ne nel corrente esercizio ne vi sono valori residui di 
capitalizzazioni effettuate in esercizi precedenti e pertanto non vi sono effetti sul bilancio in chiusura a seguito di tale 
novità legislativa.
 
La società espone tra i diritti il valore della concessione onerosa stipulata con l'Aeronautica Militare per la disponibilità 
di un velivolo Atlantic per il periodo 2014 -2019.
L'ammortamento del valore iniziale di € 7.425 è calcolato in base alla durata della concessione.
 
Le aliquote utilizzate nel processo di ammortamento, distinte per singole categorie sono state le seguenti:
 

•        Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno:
sono relativi a licenze d'uso di programmi 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%.
 
•        Concessioni, licenze, marchi e diritti simili:
sono iscritti al costo di acquisizione. L'ammortamento è calcolato dall'esercizio in cui la licenza è utilizzata o 
potrebbe esserlo.
Si è stimata una vita utile di 5 anni con conseguente ammortamento con aliquota del 20%.
 
Per quanto attiene la concessione sul velivolo Atlantic l'ammortamento è stato effettuato in base alla durata 
espressa in giorni della concessione.

 
Qualora, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, si verificasse una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti 
della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti.
 
Si precisa tuttavia che nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 non sono emerse situazioni che abbiano reso 
necessario svalutare o ripristinare valori riguardanti la categoria di immobilizzazioni in esame.
 
 

Diritti di brevetto industriale e diritti 
di utilizzazione delle opere 

dell'ingegno

Concessioni, 
licenze, marchi e 

diritti simili

Immobilizzazioni 
immateriali in corso e 

acconti

Altre 
immobilizzazioni 

immateriali

Totale 
immobilizzazioni 

immateriali

Valore di inizio 
esercizio

Costo 116.170 26.390 - - 142.560

Valore di 
bilancio

116.170 26.390 - - 142.560

Variazioni 
nell'esercizio

Incrementi per 
acquisizioni

184.749 10.451 373.961 257.140 826.301

Riclassifiche 
(del valore di 
bilancio)

- 7.425 (97.511) 97.511 7.425

Ammortamento 
dell'esercizio

69.037 15.641 - 7.093 91.771

Totale 
variazioni

115.712 2.235 276.450 347.558 741.955

Valore di fine 
esercizio

Costo 231.882 28.625 276.450 347.558 884.515

Valore di 
bilancio

231.882 28.625 276.450 347.558 884.515

Immobilizzazioni materiali
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Il dato sintetico relativo al saldo delle immobilizzazioni materiali, al netto dei relativi fondi di ammortamento viene di 
seguito esposto:
 

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

88.458.287 80.559.020 7.899.267

 
 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

 
 
Le attività materiali sono inizialmente rilevate al costo di acquisto o di realizzazione.
Il valore include il prezzo pagato per acquistare o costruire l'attività (al netto di sconti e abbuoni) e gli eventuali costi 
direttamente attribuibili per l'acquisizione e necessari ai fini dell'entrata in funzione del bene.
 
Si evidenzia che tra le immobilizzazioni materiali a partire dal 2017 sono compresi terreni, infatti in tale esercizio sono 
stati acquistati circa 32 ettari.
 
Tale acquisto è avvenuto a seguito del raggiungimento di una intesa con la società Eleonora Immobiliare e consentirà 
l'avvio di un importante lavoro di riorganizzazione del sedime a nord dell'aeroporto.
Il progetto prevede in particolare la realizzazione di nuovi piazzali di sosta per gli aeromobili di aviazione generale.
 
Si ricorda che i terreni normalmente vanno contabilizzati separatamente e non sono oggetto di ammortamento in quanto 
elemento a vita utile illimitata. A tale norma esistono alcune eccezioni. In proposito è possibile rinviare a quanto 
previsto dall'OIC 16 in cui è segnalato che i terreni non sono oggetto di ammortamento.
 
Benché si ritenga che tale terreno potrà essere oggetto di ammortamento, nel 2017 tale immobilizzazione non è stata 
oggetto di ammortamento in quanto non ancora resa operativa né inglobata nel sedime in quanto l'operazione di 
acquisizione è avvenuta nel mese di dicembre.  
 
Per quanto riguarda le altre immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio, l'ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali è calcolato in quote costanti in base alla vita utile stimata del bene.
Qualora l'immobilizzazione materiale comprendesse più componenti rilevanti aventi vite utili differenti, 
l'ammortamento viene calcolato separatamente per ciascun componente.
 
L'ammortamento avviene pertanto in modo sistematico e tiene conto della residua possibilità di utilizzazione.
In particolare, vengono applicate aliquote di ammortamento che riflettono la vita economicamente utile stimata dei beni.
La Società nel corso della sua attività non ha mai proceduto all'effettuazione di rivalutazioni/svalutazioni dei cespiti 
patrimoniali.
Si segnala inoltre che nessuna immobilizzazione, alla data di chiusura del presente esercizio, è risultata di valore 
durevolmente inferiore a quello per il quale risultava precedentemente esposta in bilancio.
 
Come previsto dall'OIC 16 la società valuta a ogni data di riferimento del bilancio la presenza di indicatori di perdite 
durevoli di valore per quanto concerne le immobilizzazioni materiali. Se tali indicatori dovessero sussistere, la società 
sarebbe tenuta a procedere alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione.
 
In merito a tale argomento si rimanda a quanto previsto dall'OIC 9.
 
La So.G.Aer. S.p.A., nell'ambito della sua contabilità, classifica le immobilizzazioni materiali come di seguito indicato:
 

•                     Beni Propri;
•                     Beni Gratuitamente Devolvibili;
•                     Beni ex Art. 17 della legge 135/97.
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A seguito della Concessione della Gestione totale il complesso dei beni risulta ripartibile in modo semplificato tra Beni 
Propri e Beni Gratuitamente Devolvibili infatti i beni ex Art. 17 costituiscono a tutti gli effetti una sottocategoria dei 
Beni Gratuitamente Devolvibili.
 
I Beni Gratuitamente Devolvibili, siano essi finanziati che non finanziati, sono quelli destinati alle attività aeronautiche.
Essi al termine della concessione quarantennale, dovranno essere ceduti gratuitamente all'ente concedente, ossia al 
Ministero dei Trasporti affidatario della concessione. Infatti, riguardo tali beni esiste il vincolo della retrocessione 
gratuita all'Amministrazione concedente.
 
La separazione delle immobilizzazioni materiali tra Beni Propri, Gratuitamente Devolvibili e ex Art. 17 avviene 
mediante impegno di apposite classificazioni.
A titolo puramente indicativo è possibile indicare che i beni Gratuitamente Devolvibili e ex Art. 17, riguardano le opere 
e gli impianti realizzati nel sedime aeroportuale che per loro natura sono connesse all'esercizio delle attività di volo o ad 
esse correlate.
 
Gli impianti specifici, sono soggette a rapida obsolescenza tecnologica a causa dell'esigenza di un costante 
adeguamento alle nuove normative e in particolare alle norme nazionali ed europee per quanto attiene alla sicurezza, 
che ne richiedono ciclicamente la sostituzione o l'up grade.
 
Le manutenzioni vengono costantemente effettuate per mantenere in stato di efficienza ottimale gli immobili, le 
superfici di volo e le opere d'arte fisse.
 
Le spese di manutenzione e riparazione che non determinino un incremento di valore o un allungamento della vita 
residua dei beni, sono spesate nell'esercizio nel quale sono sostenute. 
 
Per i beni gratuitamente devolvibili il piano di ammortamento è basato sulla scelta tra il minore periodo fra la durata 
della Concessione per la Gestione totale (40 anni decorrenti dal 13 aprile 2007) e la residua possibilità di utilizzo del 
cespite.
 
A tal proposito, con riferimento ad alcuni interventi su piste, piazzali e vie di rullaggio si è proceduto al calcolo 
dell'ammortamento in base alla durata residua della concessione, con determinazione di specifiche aliquote di 
ammortamento per ciascun cespite interessato.
 
Relativamente a tutte le altre immobilizzazioni si è proceduto applicando le aliquote di ammortamento che verranno di 
seguito indicate.
 

ü     Edifici aeroportuali e opere d'arte fisse: 4%;
ü     Costruzioni leggere: 10%;
ü     Impianti pubblicitari: 15%;
ü     Impianti e mezzi di carico e scarico: 10%;
ü     Impianti generici, macchinari e attrezzature: 10%;
ü     Impianti specifici di comunicazione: 25%;
ü     Mobili e arredi: 12%;
ü     Macchine elettroniche ufficio: 20%;
ü     Automezzi: 20%;
ü     Autovetture: 25%;

 
Relativamente a piste e piazzali l'ammortamento è determinato mediante il metodo dell'ammortamento finanziario nei 
limiti della durata residua della concessione per la gestione totale quarantennale, in quanto la vita utile del bene 
eccederebbe la durata della concessione.
 
Si segnala che, non si è reso necessario procedere alla ridefinizione di alcun piano di ammortamento applicato nei 
precedenti esercizi.
 
Relativamente alle immobilizzazioni in corso di realizzazione si segnala che esse sono rilevate al conto 
immobilizzazioni in corso e che esse sono valutate al costo di acquisizione.
 
Tali immobilizzazioni vengono riclassificate nelle specifiche categorie di appartenenza nell'esercizio nel quale sono 
completate e da cui, salvo circostanze particolari ha inizio l'ammortamento.
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Al 31 dicembre 2017 le immobilizzazioni materiali in corso ammontano complessivamente a euro 5.742.415.
 
Di seguito vengono evidenziati gli interventi di maggior rilievo che costituiscono tale importo:
 
 

Ø     Interventi su pavimentazioni aeroportuali investimento previsto è pari a circa € 3 milioni per il quale alla 
data di chiusura del bilancio sono stati sostenuti costi per circa € 1.7 milioni;

 
Ø     Predisposizione 400Hz nelle piazzole di sosta aeromobili remote: l'intervento migliorerà la gestione delle 
aree air side e completerà la disponibilità di tale servizio da parte del gestore nei confronti delle compagnie. 
Attualmente infatti tale servizio è fornito dal gestore presso i loading bridges mentre presso le piazzole di sosta 
remote è erogato dagli handlers. L'investimento complessivo è pari a circa € 2 milioni. Al 31/12 sono stati 
sostenuti costi per oltre € 1 milione e si prevede che i lavori saranno completati nel corso del 2018;

 
Ø         Ampliamento sistema di restituzione bagagli: l'intervento consiste nella sostituzione dei nastri di 
restituzione bagagli dell'area arrivi nazionali con apparati in grado di gestire maggiori volumi e quindi meglio 
in grado di accompagnare la crescita dei flussi di traffico passeggeri che si stanno manifestando e che sono 
ulteriormente destinati a crescere. I nastri attivi fino al momento dell'attivazione dei nuovi impianti non 
saranno dismessi ma bensì utilizzati nell'area arrivi internazionali. L'intervento previsto è pari a circa € 1 
milione e al 31/12 è stato realizzato per circa € 900.000. La fase residua dei lavori infatti sarà prevalentemente 
legata alla messa a punto degli impianti per consentire il corretto funzionamento;

 
Ø         Ristrutturazione rete servizi idrici telefonici, fognari ed elettrici lato W   che prevede interventi per 
complessivi € 1,2 milioni dei quali al 31/12 sono stati sostenuti costi per circa € 490.000 rispettando pertanto la 
tempistica prevista e già indicata nel precedente bilancio;

 
Ø     Fornitura sistemi controllo accessi: il progetto prevedeva inizialmente una spesa complessiva pari a circa € 
400.000 di cui alla data di chiusura del bilancio sono stati sostenuti circa € 406.000. Per il completamento 
dell'intervento atteso per l'estate del 2018 si dovrà pertanto dar luogo a una perizia di variante. Tale intervento 
si inserisce in un più ampio progetto di riorganizzazione del sedime land side;

 
Ø     Adeguamento ad uso pubblico ascensori: relativamente a tale progetto al 31/12/2017 sono state sostenute 
spese per € 110.000 circa. Il progetto attualmente risulta in ritardo rispetto ai timing previsti;

 
Ø     3DMBS Sviluppo: relativamente a tale progetto, momentaneamente sospeso, sono state ad oggi sostenuti 
costi per oltre € 500.000. Sono in corso alcune azioni legali che vede coinvolta l'azienda che aveva in carico 
l'attuazione del progetto;

 
Ø     Ulteriori due progetti che si svilupperanno nell'intero esercizio 2018 riguardano lavori che interesseranno 
l'area land side dei quali uno è finalizzato alla realizzazione di un sistema di scolo delle acque meteroriche e 
l'altro alla realizzazione di collegamenti che consentiranno di realizzare un impianto di irrigazione connesso al 
recupero delle acque trattate dal depuratore operante in aerostazione.

 
Tale ultimo intervento si inserisce tra gli interventi volti a migliorare l'impatto ambientale della infrastruttura 
aeroportuale e a consentire una migliore utilizzazione delle risorse idriche del territorio.

 
Sono inoltre in fase di realizzazione numerosi altri interventi che al momento hanno raggiunto valori minori in termini 
di costi sostenuti e che risultano inclusi nella voce immobilizzazioni materiali in corso.
 
Tali lavori proseguiranno nel 2018.
Particolarmente importante sarà nel 2018 l'avvio dei lavori di realizzazione delle piazzole di sosta a nord per la 
realizzazione dei quali, come già indicato in un precedente paragrafo la SOGAER ha effettuato un investimento di € 6 
milioni per l'acquisizione dei terreni.
 
Sono inoltre prossimi all'avvio i residui interventi previsti dalla convezione stipulata con la R.A.S. e della quale si è 
detto precedentemente.
 
Di seguito, viene proposta la tabelle di dettaglio delle variazioni occorse alle diverse voci facenti parte delle 
immobilizzazioni materiali nel corso dell'esercizio.
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Terreni e 
fabbricati

Impianti e 
macchinario

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

Altre 
immobilizzazioni 

materiali

Immobilizzazioni 
materiali in corso e 

acconti

Totale 
Immobilizzazioni 

materiali

Valore di inizio esercizio

Costo 106.620.700 44.263.291 695.585 4.954.244 12.931.386 169.465.206

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

46.021.983 38.198.570 454.513 4.231.120 - 88.906.186

Valore di bilancio 60.598.717 6.064.721 241.072 723.124 12.931.386 80.559.020

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni 6.992.132 1.314.411 200.559 320.655 5.178.214 14.005.971

Riclassifiche (del valore di 
bilancio)

9.703.504 2.881.669 - - (12.367.185) 217.988

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio)

- 20.450 20.598 16.589 - 57.637

Ammortamento dell'esercizio 4.036.137 1.985.822 64.221 237.446 - 6.323.626

Totale variazioni 12.659.499 2.189.808 115.740 66.620 (7.188.971) 7.842.696

Valore di fine esercizio

Costo 123.316.337 48.438.921 875.546 5.258.310 5.742.415 183.631.529

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento)

50.058.120 40.163.942 498.136 4.453.044 - 95.173.242

Valore di bilancio 73.258.217 8.274.979 377.410 805.266 5.742.415 88.458.287

 
Come noto il principio contabile OIC 16 fornisce puntuali indicazioni in merito alle corrette modalità di rilevazione e 
contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali.
Tale principio contabile fornisce informazioni in merito alle casistiche e alle modalità di attuazione ove necessario della 
revisione delle stime della vita utile degli immobili strumentali e all'eventuale scorporo della quota parte di costo 
riferita alle aree di sedime degli stessi.
Tuttavia nella predisposizione del bilancio 2017 non si sono manifestate casistiche che abbiano reso necessarie tale 
modalità di intervento.
 
Passando all'esame delle variazioni di maggior rilievo che hanno interessato le immobilizzazioni materiali si segnala 
quanto segue:
 

Ø         Terreni e fabbricati: l'incremento 2017 risulta complessivamente pari a circa € 17 milioni dei quali € 
5.990.000 relativi all'acquisto dei terreni confinanti col Comune di Elmas. Ulteriori € 8.8 Milioni derivano 
dall'attivazione di lavori facenti parte del progetto denominato Ristrutturazione Infrastrutture CC ed EI per 
Polo Merci ed intermodalità che fino al bilancio 2016 risultavano iscritti tra le immobilizzazioni materiali in 
corso. Dell'ammontare complessivo fanno inoltre parte interventi sui fabbricati per complessivi 550.000 circa 
dei quali circa € 300.000 per lavori realizzati nell'ambito del progetto Ristrutturazione Infrastrutture CCed EI 
per Polo Merci e precedentemente appostati tra le immobilizzazioni in corso mentre il residuo importo è 
connesso a lavori effettuati sui fabbricati nel corso dell'esercizio. Tra questi ultimi interventi si segnalano 
numerosi lavori fatti per adeguare l'area commerciale dell'aerostazione.  A completare l'importo di € 17 Milioni 
hanno concorso infine interventi per € 1.3 milioni circa che hanno interessato numerosi interventi di 
sistemazione della viabilità land side, marciapiedi e recinzioni.

 
Ø     Impianti e Macchinari:  l'incremento 2017 risulta complessivamente pari a circa € 4.2 Milioni dei quali 
circa 2.9 Milioni sono relativi ad attivazione di partite precedentemente incluse tra le immobilizzazioni 
materiali e relative. Le attivazioni delle immobilizzazioni in corso sono relative per la maggioranza ad apparati 
tecnologici facenti parte del progetto Ristrutturazione Infrastrutture CC ed EI per Polo Merci ed intermodalità 
ed im particolare alle torri faro per l'illuminazione aeromobili e alla segnaletica di pista. Inoltre nel 2017 sono 
stati attivati gli impianti relativi al progetto SPJ054 denominato Sistema Monitoraggio Rumore Aeroportuale.

 
Gli altri lavori effettuati nel 2017 nell'ambito di tale categoria di immobilizzazioni sono stati relativi 
prevalentemente ad interventi di miglioramento del sistema di climatizzazione, all'efficientamento energetico 
delle strutture mediante attivazione di sistemi di illuminazione ad elevata efficienza energetica. Sono inoltre 
stati effettuati importanti lavori nell'ambito della sicurezza e controllo perimetrale.
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Ø         Attrezzature Industraili e Commerciali: l'incremento 2017 risulta complessivamente pari a circa € 
200.000. Di tale importo la quota di maggior rilievo è riconducibile agli investimenti effettuati per dotare i 
servizi igienici dell'aerostazione di nuovi apparati asciugamani ad aria per una spesa pari a cica 130.000 . I 
restanti investimenti sono stati effettuati per dotare il settore manutenzione di adeguate attrezzature divenute 
necessarie.

 
Ø         Altri Beni: l'incremento 2017 risulta complessivamente pari a oltre € 300.000  dei quali € 114.000 circa 
per acquisto di nuovi arredi, € 110.000 circa per acquisto di materiale elettronico e oltre 80.000 per automezzi e 
autoveicoli.

 
Ø     Immobilizzazioni Materiali in Corso e Acconti: il valore al termine del 2017 risulta complessivamente 
pari a circa € 5.7 Milioni e deriva da un valore iniziale pari a circa 12.9 Milioni, attivazioni nell'esercizio per € 
12.3 circa e nuovi lavori non ancora attivati per € 5.2 Milioni.
 

 

 
Si segnala che nel corso dell'esercizio non si è reso necessario effettuare rivalutazioni o svalutazioni di 
immobilizzazioni materiali. 
 
Come già evidenziato nelle premesse di questa nota integrativa, le immobilizzazioni materiali non sono state rivalutate 
in base a leggi (speciali, generali o di settore) e non si è proceduto a rivalutazioni discrezionali o volontarie.
 
 
Contributi in conto capitale
 
Nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2017 la società ha provveduto alla rilevazione delle quote di contributi in conto 
capitale di competenza secondo il criterio dei risconti passivi pluriennali.
 
Tale tecnica contabile di gestione dei contributi benché maggiormente complessa dal punto di vista contabile se 
confrontata con la tecnica della presa in carico dei cespiti al netto dei contributi, garantisce, a nostro parere maggiore 
informazione per la proprietà e per il lettore esterno.

 
Tale tecnica prevede la correlazione della dinamica delle quote di ammortamenti delle opere e dei contributi concessi.
In dettaglio le quote di contributi maturati nell'esercizio sono state le seguenti:
 
 

Contributi per Progetto - Quote competenza Importo 2017 Importo 2016    Importo 
2015                   

Nuova Hall e servizi igienici 81.698          81.698                  81.698

Progetto Sicurezza 100% bagagli da stiva 1.628
         

         1.628
                       1.628

Contributo Ras Progettaz.ristrutturaz.aerostazione 61.975                 61.975                      61.975

Pista Principale 420.707               442.557                    551.808

Pista sussidiaria Resa Testata 32 126.669               126.669                    126.669

Progetto Elmas 2010 1.949.110            1.949.110                1.949.805

Aerostazione Aviazione Generale 55.470                 55.470                      55.470

RFI 181.752               181.752                    181.752

Adeguamento sistemi di sicurezza 45.801                 51.801                      81.801

Riversamento quote art.17 correlate ad ammortamenti 65.891                 65.891                      65.891

Guide ottiche 60.100                 60.100                      18.030

Evacuazione fumi e lucernai 21.817                 16.800                        8.400

Safety aeroportuale 27.558                 27.558                      13.779

Nuova normativa europea radiogeni 268.740               224.629                    112.315

Rewamping cablaggio strutturato e copertura wi-fi 105.326 100.845                                   48.360

Rewamping Clima 231.973 102.724 0
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Contributi per Progetto - Quote competenza Importo 2017 Importo 2016    Importo 
2015                   

Ristrutturazione Infrastrutture CC ed EI per Polo Merci 388.921 0 0

400Hz più centralina monitoraggio aria 23.188 0 0

Allarme perimetrale 331.053               165.526 0  

Sistema Monitoraggio Rumore 18.750 0 0

Adeguamento ad uso pubblico ascensori 5.240 0 0

Bird Strike 38.799                 19.399                               0  

Totale 4.512.166            3.736.132                 3.359.381

       

  Valori espressi in unità di €

 
 

Operazioni di locazione finanziaria

 
Nel 2017 la SO.G.AER. non ha in corso alcun contratto di leasing o leaseback.
 
 

Immobilizzazioni finanziarie

 
 
Le partecipazioni detenute dalla SO.G.AER. rappresentano investimenti durevoli.
In particolare le partecipazioni in società controllate, che rappresentano la totalità delle partecipazioni detenute dalla SO.
G.AER. si riferiscono a società molto specializzate e complementari all'attività svolta dalla capogruppo.
La valutazione delle partecipazioni nelle società controllate è effettuata col criterio del patrimonio netto.
L'effetto economico conseguente alla valutazione delle partecipazioni è rilevato a conto economico.
 
Le partecipazioni in società controllate sono relative a Sogaer Security e a Sogaerdyn, entrambe controllate al 100%.
Le società sono soggette a direzione e controllo della capogruppo e in particolare la SOGAER Security è anche soggetta 
a controllo analogo.
Le controllate svolgono attività complementari e funzionali al core business del gruppo.

 
La SO.G.AER. S.p.A. oltre alle partecipazioni sopra indicate detiene una partecipazione rilevata al costo per un importo 
di € 300 nel Confidi Sardegna.
 
Non sono detenute partecipazioni in altre imprese oltre a quelle sopra elencate.
 
I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono inseriti al presumibile valore di realizzo.
 
Si segnala che al 31/12/2017 la SO.G.AER. non detiene azioni proprie.
A tal proposito si ricorda che tra le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 con conseguenti innovazioni sia negli schemi 
di bilancio che sulle modalità di contabilizzazione di alcune partite vi è anche quella relativa alle azioni proprie.
 
Relativamente a tale voce infatti, mentre fino al bilancio 2015 rilevava all'attivo la voce azioni proprie e poi un 
medesimo importo a riserva ex art. 2357-ter c. 3, attualmente invece in caso di acquisto di azioni proprie si procede alla 
rilevazione con segno negativo in un'apposita riserva negativa di patrimonio netto.
 
III. Immobilizzazioni finanziarie
 
Tali partite esprimono i costi degli impieghi durevoli di natura finanziaria.
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Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2016 Variazioni

1.593.468 1.379.432 214.036

 
 

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

 
 
Partecipazioni
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, sono valutate

•          con il metodo del patrimonio netto.
Il metodo del patrimonio netto consiste nell'assunzione, nel bilancio della società partecipante, del risultato d'esercizio 
della partecipata, rettificato, in accordo con quanto prescritto dal principio contabile OIC 17.
 
  
 

Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in altre imprese Totale Partecipazioni

Valore di inizio esercizio

Costo 1.333.446 - 1.333.446

Valore di bilancio 1.333.446 - 1.333.446

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizioni - 300 300

Rivalutazioni effettuate nell'esercizio 213.736 - 213.736

Totale variazioni 213.736 300 214.036

Valore di fine esercizio

Costo 1.547.182 300 1.547.482

Valore di bilancio 1.547.182 300 1.547.482

 
 
Il bilancio utilizzato ai fini della valutazione è quello d'esercizio essendo le date di chiusura degli esercizi della 
partecipante e della partecipata coincidenti.
Nessuna partecipazione immobilizzata ha subito cambiamento di destinazione.
 
Su nessuna partecipazione immobilizzata esistono restrizioni alla disponibilità da parte della società partecipante, né 
esistono diritti d'opzione o altri privilegi.
Nessuna società partecipata ha deliberato nel corso dell'esercizio aumenti di capitale a pagamento o gratuito.
 
Si segnala che tra le immobilizzazioni finanziarie non sono presenti Strumenti finanziari derivati.
Tale categoria di strumenti finanziari comprende contratti a termine in valuta estera, swap ,future, o altre opzioni legate 
ai contratti derivati destinati ad mantenuti oltre l'esercizio successivo.
 
 

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

Valore di inizio esercizio Valore di fine esercizio Quota scadente oltre l'esercizio

Crediti immobilizzati verso altri 45.986 45.986 45.986

Totale crediti immobilizzati 45.986 45.986 45.986
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Nella voce crediti verso altri sono stati iscritti depositi cauzionali concessi in relazione a contratti di telefonia, energia, 
approvvigionamento idrico e per un contratto di locazione aree adibite a parcheggio a pagamento.
 
Relativamente a tale voce non sono intervenute variazioni nell'esercizio.
 

Descrizione 31/12/2016 Acquisizioni Rivalutazioni Riclassifiche Cessioni Svalutazioni 31/12/2017

Imprese controllate              

Imprese collegate              

Imprese controllanti              

Imprese sottoposte al controllo delle controllanti              

Altri 45.986           45.986

Arrotondamento              

Totale 45.986           45.986

 
    
 

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

 
Di seguito si forniscono i dati relativi alle partecipazioni possedute direttamente o indirettamente per le imprese 
controllate e collegate.
Il prospetto è elaborato ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n.5 del c.c.
  
 

Denominazione
Città, se in 

Italia, o Stato 
estero

Codice fiscale 
(per imprese 

italiane)

Capitale 
in euro

Utile (Perdita) 
ultimo esercizio in 

euro

Patrimonio 
netto in 

euro

Quota 
posseduta 

in euro

Quota 
posseduta 

in %

Valore a bilancio o 
corrispondente 

credito

Sogaer 
Security S.p.
A.

Elmas 0254190929 260.000 82.316 721.118 721.118 100,00% 721.118

SOGAERDYN 
S.p.A.

Elmas 02366800924 470.000 131.416 826.064 826.064 100,00% 826.064

Totale 1.547.182

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

 
Non sono presenti partecipazioni rientranti in tale categoria.  
 

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

 
La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica, come previsto dall'articolo 2427 c1 n° 6 del c.c. è 
riportata nella seguente tabella.
 

Area geografica Crediti immobilizzati verso altri Totale crediti immobilizzati

Italia 45.986 45.986

Totale 45.986 45.986

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine
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Non sono presenti partite relative a tale categoria di operazioni. Come noto le operazioni di compravendita con obbligo 
di retrocessione sono    che possono avere per oggetto beni, titoli o valori, che comportano operazioni di vendita

 da parte del venditore della cosa originariamente venduta a una certa data e ad un certo prezzo.l'obbligo di riacquisto  
 

Valore delle immobilizzazioni finanziarie

 
Altri titoli
 

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

0 0  0

 
Non sono presenti in bilancio titoli rientranti in tale categoria.
 
 
 
 

Valore contabile

Partecipazioni in altre imprese 300

Crediti verso altri 45.986

Dettaglio del valore delle partecipazioni immobilizzate in altre 
imprese

Descrizione Valore contabile

Altre partecipazioni in altre imprese 300

Totale 300

Dettaglio del valore dei crediti immobilizzati verso altri

Descrizione Valore contabile

Depositi Cauzionali 45.986

Totale 45.986

Attivo circolante

Rimanenze

 
 
 

Rimanenze di Magazzino

 
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.
Il funzionamento del magazzino avviene con criterio FIFO.
La gestione amministrativa del magazzino è totalmente integrata con sistema contabile e col controllo di gestione della 
SOGAER garantendo una migliore qualità e certezza dei dati.
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Il trasferimento dal magazzino ai centri di utilizzazione finale avviane mediante un sistema di DDT interni che ne 
consentono la gestione.
 
Particolare attenzione è dedicata nell'ambito delle scorte di magazzino ai 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 € 156.637.
 
 

Rimanenze di Lavori in Corso su Ordinazione

 
A partire dal 2015 si è proceduto alla valorizzazione della voce rimanenze di lavori in corso su ordinazione.
Tale voce comprende esclusivamente lavori relativi agli impegni previsti nell'ambito dell'Accordo Tecnico.
Tale Accordo sottoscritto tra ENAC ministero della Difesa e SOGAER nel 2009, 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.
Tale partita è iscritta in base al criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento: i costi, i ricavi 
e il margine di commessa vengono riconosciuti in funzione dell'avanzamento dell'attività produttiva.
Per l'applicazione di tale criterio si adotta il metodo del costo sostenuto.
 
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.
 
Gli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio sono pari alla differenza tra 
€ 9,4 milioni e l'importo precedentemente indicato.
 
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.
 
Al fine di una corretta analisi e trattamento dell'operazione di cui all'Accordo Tecnico, la SOGAER ha presentato un 
interpello relativamente al quale ha ricevuto risposta e ha inoltre richiesto due pareri dei quali uno di natura fiscale e 
uno di natura civilistica e contabile. In particolare la risposta all'interpello e il successivo parere di natura fiscale hanno 
chiarito che l'operazione deve essere qualificata come “permuta atipica”, hanno inoltre confermato la correttezza del 
trattamento fiscale delle poste effettuato dalla SOGAER.
Il parere di natura civilistico e contabile ha consentito di rilevare la correttezza delle modalità di iscrizione in bilancio.
 
Il valore complessivo delle rimanenze per materie prime e per lavori in corso su ordinazione è di seguito indicato.
 
 

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

5.531.197 4.616.209 914.988

 
Le variazioni corrispondenti alle singole categorie sono di seguito riepilogate:

v.2.7.0 SO.G.AER SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 27 di 68

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Materie prime, sussidiarie e di consumo 174.064 (17.427) 156.637

Lavori in corso su ordinazione 4.442.145 932.415 5.374.560

Totale rimanenze 4.616.209 914.988 5.531.197

 
In ragione di quanto indicato nei precedenti passaggi non si rende necessario effettuare accantonamenti al fondo 
obsolescenza magazzino.
 
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante

 

Crediti

 
I crediti sono esposti al presumibile valore di realizzo.
Le partite di natura commerciale sono state verificate analiticamente per appurare l'eventuale esistenza di specifiche 
condizioni che rendessero opportuna la rilevazione di perdite su crediti o l'accantonamento al fondo svalutazione 
crediti. La dettagliata analisi delle partite viene annualmente eseguita anche al fine di verificare se l'incasso sia 
correttamente preventivabile entro oppure oltre l'esercizio, in considerazione di eventuali difficoltà attraversate dal 
cliente.
 
Attraverso tale verifica viene infatti esaminata l'effettiva esigibilità e la presumibile tempistica d'incasso.
Tali controlli vengono effettuati con analiticità e rigore. Per l'effettuazione delle analisi si tiene conto sia delle pratiche 
in contenzioso, sia delle partite che pur non essendo in contenzioso presentano una anzianità significativa.
Grande cura nell'esercizio in chiusura è stata prestata al miglioramento delle procedure di controllo e recupero crediti 
nonché al miglioramento dei flussi comunicativi tra area Amministrativa, Legale e Commerciale della società mediante 
sistematica condivisione di valutazione sulle casistiche connesse all'andamento delle posizioni dei clienti.
 
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. A tal 
proposito innovazioni rilevanti sono state apportate in materia dall'OIC 15 e dal raccordo tra le norme civilistiche e il 
TUIR con specifico riferimento agli art. 83, 101 e 106.
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.
Nell'esercizio in chiusura si è ritenuto necessario rilevare accantonamenti al fondo svalutazione crediti verso clienti per 
un importo pari a € 158.962 oltre ad accantonamenti per svalutazione crediti verso clienti in procedure concorsuali per 
un ammontare di € 1.307.194.
 
A tal proposito si segnalano le modalità di deducibilità fiscale per i crediti ritenuti inesigibili relativamente alle 
posizioni relative a clienti assoggettati a procedure concorsuali non determinando differenze nella deducibilità la 
circostanza che sia transitata a conto economico sul conto perdite o sul conto svalutazione crediti.
 
Pertanto relativamente ai crediti verso clienti che nel corso dell'esercizio 2017 sono stati assoggettati a procedure 
concorsuali si è proceduto ad effettuare specifiche svalutazioni delle posizioni iscrivendoli in conti contabili 
specificamente attivati e destinati ad accogliere tale tipologia di
 
Sono state inoltre rilevate perdite su crediti nei casi in cui ciò risultava opportuno a seguito di dettagliata analisi delle 
condizioni del cliente e di eventuali procedure concorsuali in corso.
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Si evidenzia che gli accantonamenti a fondo svalutazione crediti avvengono esclusivamente con esame analitico delle 
singole posizioni.
 
Nel corso del corrente esercizio non si è resa necessaria l'applicazione del criterio del costo ammortizzato in quanto non 
sono sorti crediti con durata eccedente il normale ciclo operativo.
La società inoltre non si è avvalsa della facoltà di applicazione retroattiva di tale criterio.
 
Pertanto con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° 
gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in quanto, come previsto dal principio contabile 
OIC 15, si è deciso di non applicare il criterio del costo ammortizzato e l'attualizzazione.
 
 

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

53.199.459 51.319.601 1.879.858

 
 

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

 
 Ai sensi dell'art. 2427 primo comma n° 6 del c.c. di seguito vengono esaminati i saldi dei crediti in relazione alle 
scadenze previste:
 
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo 
circolante

23.592.027 2.371.669 25.963.696 12.915.731 13.047.965

Crediti verso imprese controllate iscritti 
nell'attivo circolante

54.593 283.809 338.402 338.402 -

Crediti tributari iscritti nell'attivo 
circolante

167.609 2.102.072 2.269.681 2.269.681 -

Attività per imposte anticipate iscritte 
nell'attivo circolante

293.366 (57.706) 235.660

Crediti verso altri iscritti nell'attivo 
circolante

27.212.006 (2.819.986) 24.392.020 17.111.188 7.280.832

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 51.319.601 1.879.858 53.199.459 32.635.002 20.328.797

 
Al fine di una corretta lettura del dato relativo ai crediti verso clienti si segnala quanto segue:
 

Ø     il valore complessivo dei crediti verso clienti comprende al suo interno sia il credito vantato dall'azienda a 
fronte dei servizi resi sia il credito iscritto a fronte dell'addizionale comunale sul diritto d'imbarco fatturata e 
ancora non incassata.

 
Ø         Si ricorda che tale ultima partita non determina effetti sul conto economico ma bensì l'emergere di un 
credito verso il vettore e di un debito rilevato in apposito sottoconto.
Per tale motivo la società di gestione è in grado di sapere in qualunque momento quanto dei crediti verso clienti 
è costituita da somme di sua pertinenza e quanto invece sia costituito da addizionale comunale.
Relativamente a tale partita infatti il gestore cura la fatturazione, l'incasso e il riversamento agli enti pubblici di 
pertinenza.
 

L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco è stata istituita dall'art. 2 c.11 della L. 350/2003 ed ha subito nel corso 
degli anni numerose modifiche
 
Si evidenzia che gran parte di quanto fatturato a titolo di addizionale comunale sul diritto d'imbarco è costituita da 
somme di competenza INPS.
Il riversamento delle somme riscosse dalla SOGAER avviene entro le date previste del mese successivo all'incasso.
 
Per consentire una migliore lettura dei dati esposti in bilancio si segnala che:

Ø    a fronte di crediti verso clienti esposti nel bilancio al 31/12/2017 per € 25.963.695;
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Ø    € 17.791.757 sono costituiti da addizionale comunale sul diritto d'imbarco non incassata
Ø    Pertanto i crediti per servizi resi dal gestore sono pari a 8.171.938.

 
Trattando della voce clienti è opportuno ricordare lo stato di crisi che nel corso del 2017 ha interessato alcuni 
importanti operatori aerei richiedendo pertanto la rilevazione di opportune svalutazioni/perdite su crediti.
 
Attualmente la società di gestione segue con particolare attenzione l'evoluzione della situazione di Alitalia SAI per la 
cui analisi di dettaglio si rimanda alla relazione sulla gestione.
 
Per quanto concerne la voce crediti verso società controllate si evidenzia che l'ammontare complessivo è pari ad € 
338.402 dei quali € 118.000 derivano da crediti vantati dalla capogruppo verso le controllate in relazione alla gestione 
da parte della SOGAER dei pagamenti dell'IRES in considerazione del fatto che le società hanno aderito al consolidato 
fiscale relativamente alle imposte dirette.
 
Di particolare rilevanza risulta la variazione evidenziata in tabella relativamente alla voce crediti di natura tributaria 
cresciuto nel 2017 di oltre € 2.1 Milioni.
Tale variazione è per la quasi totalità riconducibile al significativo credito iva maturato in conseguenza dell'operazione 
di acquisizione dei terreni posti a nord del sedime aeroportuale e confinanti con il centro abitato di Elmas.
Come già segnalato tale area consentirà una importante riorganizzazione della zona di apron.
 
Tra i crediti sono presenti quelli per imposte anticipate.
Le imposte anticipate sono generate da stanziamenti a fronte di fondi tassati e da oneri la cui deducibilità dal reddito 
imponibile è rinviata a futuri esercizi a norma di legge.
Pertanto si è proceduto ad effettuare gli stanziamenti relativamente alle partite che troveranno deducibilità in futuri 
esercizi e al riversamento di quelle che risultavano deducibili nel presente esercizio oltre a scaricare le eventuali partite 
che a causa di eventi maturati non risultassero più deducibili.
Il calcolo è stato effettuato mediante l'applicazione dell'aliquota IRES del 24%. L'iscrizione di tali attività è stata 
effettuata e/o mantenuta in quanto si ritiene, con ragionevole certezza, che negli esercizi futuri in cui le differenze 
temporanee si riverseranno, esisteranno redditi imponibili di importo tale da consentire il loro integrale recupero.
 
Passando all'esame della voce altri crediti, si segnala che al 31/12/2017, ammontano a € 24.392.020, in diminuzione 
rispetto ai due esercizi precedenti si ricorda infatti che nel 2016 ammontavano a € 27.212.006 e nel 2015 a € 34.001.792.
Di seguito viene fornita una informativa di maggiore dettaglio relativamente a tale rilevante voce.
 

Crediti V/s altri esigibili entro 12 mesi 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

 Crediti Vs. enti pubblici per Contributi C/capitale         16.949.195         10.632.500         15.014.500

 Crediti Vs.fornitori per acconti               25.867             127.775             225.273

 Altri crediti diversi a breve             136.126             122.587               91.070

Totale         17.111.188         10.882.862         15.330.843

       

Crediti V/s altri esigibili oltre 12 mesi      

 Credito Vs. RAS per contributi L.R. 10/2010 annualità 2013           4.932.376           4.946.576           4.946.576

F.do Rischi su Crediti -         2.500.780 -         2.500.780                      -  

 Crediti Vs. altri                      -                   5.190               21.215

 Crediti Vs. enti pubblici per Contributi C/capitale Elmas 2010                      -               135.267             135.267

 Crediti Vs. enti pubblici per Contributi C/capitale           4.816.345         13.710.000         13.535.000

 Credito per residua cauzione Art. 17               32.891               32.891               32.891

Totale           7.280.832         16.329.144         18.670.949

       

Totale         24.392.020         27.212.006         34.001.792

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica
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La ripartizione dei crediti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente, come previsto 
dall'articolo 2427, primo comma, n° 6 del c.c.
 

Area geografica Italia UE EXTRA UE Totale

Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante 25.422.563 377.638 163.495 25.963.696

Crediti verso controllate iscritti nell'attivo circolante 338.402 - - 338.402

Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante 2.269.681 - - 2.269.681

Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante 235.660 - - 235.660

Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante 24.392.020 - - 24.392.020

Totale crediti iscritti nell'attivo circolante 52.658.326 377.638 163.495 53.199.459

 
Si evidenzia che sono inclusi tra i clienti italiani le società che hanno aperto una stabile organizzazione in Italia tra 
queste, asolo titolo di esempio ricordiamo i vettori Ryan Air, EasyJet, Volotea, EL AL, Air France e molte altre.
 

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
Si evidenzia che non sono presenti crediti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
 

 
L'adeguamento del valore nominale dei crediti è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha 
subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:
 

Descrizione
F.do svalutazione

 ex art. 2426
 Codice civile

Saldo al 31/12/2016 532.299 

Riduzione nell'esercizio per fondo esuberanti (5.870)

Utilizzo nell'esercizio  

Accantonamento esercizio F.do Svalutaz.Crediti Vs. Clienti 158.963 

Accantonamento esercizio F.do Svalutaz.Crediti Vs. Clienti in procedure concorsuali 1.307.194

Saldo al 31/12/2017 1.992.586 

 
 

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Variazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

 
La SOGAER non detiene partecipazioni, strumenti derivati o altre tipologie di titoli che debbano essere rilevati in tali 
poste dell'attivo.
 

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

0  0  0 

 
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate
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Si segnala che non sono presenti partecipazioni in imprese controllate iscritte tra le poste dell'attivo circolante.
 

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

 
Si segnala che non sono presenti partecipazioni in imprese collegate iscritte tra le poste dell'attivo circolante.
 

Disponibilità liquide

 
Il saldo rappresenta le disponibilità liquide esistenti alla data di chiusura dell'esercizio e presenti in cassa e nei conti 
correnti bancari, ripartiti come di seguito evidenziato.
 
Le disponibilità liquide sono iscritte in bilancio secondo il loro valore nominale.
 
Esse corrispondono a:

•                     Giacenze sui conti correnti  intrattenuti presso Istituti di credito;
•                     Denaro giacente al 31/12/2017 presso le casse sociali;
•                     Assegni ricevuti entro la fine dell'esercizio (cassa assegni) che verranno posti all'incasso nei primi 
giorni dell'esercizio successivo.

 
Le norme relative alla tracciabilità sui flussi finanziari ha contribuito a contenere l'utilizzo del denaro contante pur 
rimanendo in uso per operazioni di rilievo marginale e per quanto attiene il funzionamento di parcheggi a pagamento, 
fast track e nelle due boutique direttamente gestite dalla SOGAER e posizionate una nell'area sterile del terminal di 
aviazione commerciale e l'altra nel terminal di aviazione generale. Al fine di favorire la progressiva riduzione 
nell'utilizzo del danaro contante il gestore sta attivando progressivamente sempre un maggior numero di punti nei quali 
sia possibile procedere a pagamenti con moneta elettronica. Ciò determinerà inoltre una maggiore sicurezza per gli 
operatori grazie alla progressiva riduzione del danaro contante e riduzione delle problematiche di versamento di tale 
danaro agli istituti bancari ove peraltro la moneta frazionaria non è particolarmente gradita.
 
Si evidenzia che una parte delle disponibilità bancarie sono legate a specifici progetti finanziati e pertanto possono 
essere destinate esclusivamente ad essi. 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 inerenti tali lavori.
Di tale aspetto relativo al vincolo di destinazione è opportuno tener conto.
 

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

5.437.123 8.597.002 (3.159.879)

 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.517.644 (3.185.685) 5.331.959

Assegni 8.515 3.585 12.100

Denaro e altri valori in cassa 70.843 22.221 93.064

Totale disponibilità liquide 8.597.002 (3.159.879) 5.437.123

 
 
Si segnala che la società non ha sottoscritto un contratto di tesoreria accentrata di gruppo per ottimizzare l'uso delle 
risorse finanziarie, cosiddetto contratto di . cash pooling
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Ratei e risconti attivi

 
I ratei e i risconti sono quote di ricavi/costi, comuni a due o più esercizi.
Essi sono determinati secondo  il criterio dell'effettiva competenza economica e 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. In sintesi i ratei e i risconti sono partite di collegamento determinate 
in modo da consentire l'imputazione di ricavi e costi comuni a più esercizi secondo il criterio dell'effettiva competenza 
temporale come sancito dall'art. 2424 bis del codice civile.
 

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

80.901 75.731 5.170

 
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o 
documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo.
Anche per tali poste, i criteri adottati nella valutazione e nella conversione dei valori espressi in moneta estera sono 
riportati nella prima parte della presente nota integrativa.
Non sussistono, al 31/12/2017, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni.
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei attivi - 27.226 27.226

Risconti attivi 75.731 (22.057) 53.674

Totale ratei e risconti attivi 75.731 5.170 80.901

 
 
Di seguito viene fornita la composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, C.c.).
 

Descrizione Importo

RISCONTI ATTIVI:  

Polizze assicurative 7.800

Abbonamenti 13.137

Manutenzione impianti 9.398

Altri risconti diversi 21.316

Telefonia e connettività 2.024

   

RATEI ATTIVI:  

Pubblicità 27.226

   

   

   

   

   

   

Altri di ammontare non apprezzabile  

  80.901
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Oneri finanziari capitalizzati

 
 
Nell'esercizio non si è dato luogo a capitalizzazione di oneri finanziari.
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Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

 
 
Passività
 
 

Patrimonio netto

 
 

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

26.591.663 23.666.375 2.925.288

 
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2427 c. 7 bis del Codice Civile, sono di seguito analizzate le variazioni intervenute 
nella consistenza delle voci di Patrimonio netto.
 
Al 31 dicembre 2017 il capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.
 
Ai sensi dell'art. 2427 1°C n° 17 e 18 del c.c. si evidenzia che il capitale sociale, pari a 13.000.000 euro, invariato 
rispetto all'esercizio precedente, è suddiviso in 130.000.000 azioni ordinarie da nominali 0,10 euro cadauna.
 
La composizione della compagine azionaria è invariata rispetto all'esercizio precedente
 
 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Valore di inizio 
esercizio

Destinazione del risultato dell'esercizio 
precedente Altre variazioni Risultato 

d'esercizio
Valore di fine 

esercizio
Altre destinazioni Incrementi Decrementi

Capitale 13.000.000 - - - 13.000.000

Riserva legale 650.030 - 23.997 - 674.027

Altre riserve

Riserva 
straordinaria

9.536.409 - 455.939 - 9.992.348

Varie altre riserve - 1 - - 1

Totale altre riserve 9.536.409 1 455.939 - 9.992.349

Utile (perdita) 
dell'esercizio

479.936 2.925.287 - 479.936 2.925.287 2.925.287

Totale patrimonio 
netto

23.666.375 2.925.288 479.936 479.936 2.925.287 26.591.663

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione Importo

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1

Totale 1

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto
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Ai sensi dell' articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, c.c. si segnala che le poste del patrimonio netto sono così distinte 
secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti.
 

Importo Possibilità di utilizzazione Quota disponibile

Capitale 13.000.000 B -

Riserva da soprapprezzo delle azioni - A,B,C,D -

Riserve di rivalutazione - A,B -

Riserva legale 674.027 A,B -

Riserve statutarie - A,B,C,D -

Altre riserve

Riserva straordinaria 9.992.348 A,B,C,D 100

Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile - A,B,C,D -

Riserva azioni o quote della società controllante - A,B,C,D -

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni - A,B,C,D -

Versamenti in conto aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto futuro aumento di capitale - A,B,C,D -

Versamenti in conto capitale - A,B,C,D -

Versamenti a copertura perdite - A,B,C,D -

Riserva da riduzione capitale sociale - A,B,C,D -

Riserva avanzo di fusione - A,B,C,D -

Riserva per utili su cambi non realizzati - A,B,C,D -

Riserva da conguaglio utili in corso - A,B,C,D -

Varie altre riserve 1 -

Totale altre riserve 9.992.349 100

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi - A,B,C,D -

Utili portati a nuovo - A,B,C,D -

Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio - A,B,C,D -

Totale 23.666.376 100

Residua quota distribuibile 100

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre 
riserve

Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D
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Descrizione Importo Possibilità di utilizzazioni

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

- A,B,C,D

Totale 1

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri 
vincoli statutari E: altro
 
 
La tabella precedente fornisce informazioni relativamente alla natura ed utilizzabilità delle altre riserve.
Nel bilancio SOGAER tra le altre riserve è presente quella denominata riserva straordinaria. Essa è una riserva di utili.
In tabella si da atto che nell'ultimo triennio alcuna utilizzazione ne è stata fatta risultando pertanto in costante crescita.
L'ultima utilizzazione delle riserve risale al 2013 quando fu parzialmente utilizzata al fine di azzerare perdite relative ad esercizi precedenti.
 
Il concetto di Riserva disponibile, richiamato a colonna quattro della tabella sopra esposta, è relativo alla possibilità di utilizzo della riserva.
 
La colonna tre consente la lettura delle differenti caratteristiche delle riserve.
 
Il concetto di distribuibilità delle riserve richiamato nelle ultime due righe della tabella attiene invece alla possibilità di erogazione ai soci.
 
Vengono escluse in questa analisi casistiche particolari e residuali inerenti all'eventuale distribuzione di capitale a seguito di riduzione dello 
stesso per la presenza di capitale esuberante con conseguente riduzione.
Si ricorda che la Riserva Legale, ai sensi  dell'art. 2430 prevedono la costituzione della riserva legale a garanzia di eventuali perdite che 
dovessero emergere.
Tale riserva viene alimentata dalla destinazione obbligatoria di una quota di utili non inferiore al 5% degli utili netti annuali fino a quando 
essa non avrà raggiunto un importo pari a un quinto del capitale sociale.

 
I Principi Contabili indicano che la Riserva Legale deve essere destinata alla copertura di eventuali perdite e che prima del suo utilizzo, si 
dovrà procedere all'utilizzo di tutte le riserve disponibili e di quelle non disponibili.
Per tale motivo la riserva legale viene inclusa tra le riserve non distribuibili.
Non si rende necessario fornire gli ulteriori dettagli previsti dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio netto, non sussistendo le condizioni 
necessarie.
 
Il   è intervenuto sugli schemi di bilancio prevedendo ad esempio le diverse modalità di contabilizzazione dell'acquisto di D.Lgs. n. 139/2015
azioni proprie che mentre fino al 2015 implicava l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie delle azioni proprie e della contestuale 
creazione di una apposita riserva di pari valore.
Attualmente invece, a seguito dell'entrata in vigore il nuovo testo dell'articolo 2357- ter c.c. 3c, l'acquisto  di  azioni proprie comporta una 
riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica riserva con segno negativo”.
Si segnala che la SOGAER non detiene azioni proprie.
 
In merito alle riserve di utili disponibili e segnatamente alla riserva straordinaria, si segnala la precisa strategia condotta in questi anni 
dall'organo amministrativo della società d'intesa con la proprietà che sta consentendo un significativo rafforzamento patrimoniale della 
Società di gestione di cui i soci potranno avvalersi in vista del futuro aumento di capitale che è obbligatorio per le società di gestione al 
superanto dei 5.000.000 di WLU.
In tal modo l'aumento di capitale potrebbe avvenire in forma gratuita o parzialmente gratuito se la riserva non avesse raggiunto l'intero 
ammontare necessario al perfezionamento dell'operazione.
Attualmente la Riserva Straordinaria ha raggiunto il valore di 10 Milioni circa.
 
Si ritiene strategicamente opportuno che l'aumento di capitale avvenga prima dell'eventuale futuro ingresso di nuovi soci ai quali invece, al 
fine di un'ulteriore rafforzamento della società dovrà essere riservato un aumento di capitale destinato con soprapprezzo azioni.
 

Variazioni della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

 
 
Si evidenzia che tale casistica non ha interessato il bilancio della SO.G.AER.
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Non si forniscono pertanto i dettagli previsti all'art. 2427 , comma 1 , n. 1 b) del codice civile non essendo bis quater 
presenti in bilancio strumenti finanziari derivati.
 
 

 
 
Formazione ed utilizzo delle voci del patrimonio netto
 
Di seguito, come previsto dall'art. 2427, comma 1, numero 4) del codice civile si forniscono le informazioni in merito 
alla formazione e all'utilizzazione delle voci di patrimonio netto:
 

  Capitale sociale Riserva legale Riserva Straordinaria
Risultato

d'esercizio Totale

All'inizio dell'esercizio precedente 13.000.000 544.580 7.532.847 2.109.011 23.186.438

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni       479.936 479.936

Altre variazioni          

- Incrementi   105.450 2.003.561   2.109.011

- Decrementi     (1) 2.109.011 2.109.010

- Riclassifiche       (2.109.011)   

Risultato dell'esercizio precedente       479.936  

Alla chiusura esercizio precedente 13.000.000 650.030 9.536.409 479.936 23.666.375

Destinazione del risultato dell'esercizio          

- attribuzione dividendi          

- altre destinazioni     1 2.925.287 2.925.288

Altre variazioni          

- Incrementi   23.997 455.939   479.936

- Decrementi       (479.936 479.936

- Riclassifiche          

Risultato dell'esercizio corrente       2.925.287  

Alla chiusura dell'esercizio corrente 13.000.000 674.027 9.992.349 2.925.287 26.591.663

 
 

Fondi per rischi e oneri

 
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 4 del c.c. si forniscono di seguito dettagli relativamente alla dinamica dei fondi 
per rischi e oneri che al 31/12/2017 ha subito complessivamente un incremento rispetto all'esercizio precedente pari a 
€  141.741.
 

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

936.342 794.601 141.741

 
 

Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Valore di inizio esercizio 610.896 183.705 794.601

Variazioni nell'esercizio
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Fondo per imposte anche differite Altri fondi Totale fondi per rischi e oneri

Accantonamento nell'esercizio 112.317 68.422 180.739

Utilizzo nell'esercizio - 38.998 38.998

Totale variazioni 112.317 29.424 141.741

Valore di fine esercizio 723.213 213.129 936.342

 
 
I fondi sono stanziati, in misura adeguata, per coprire perdite o debiti d'esistenza certa o probabile. 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 ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere.
Nella valutazione del rischio dei contenziosi in corso si è dettagliatamente tenuto conto delle informative fornite dai 
legali che assistono la Società.
I fondi per rischi come indicato dai principi contabili riguardano passività certe ma delle quali l'ammontare e il 
momento nel quale l'onere si manifesteranno sono solo stimabili.
Per quanto attiene ai Fondi oneri, si tratta invece di passività certe di competenza dell'esercizio in chiusura che avranno 
manifestazione numeraria negli esercizi successivi.
 
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.
 
In particolare si segnala che l'adeguamento del  (Fondo per Imposte anche fondo per imposte per contenzioso in corso
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.
SOGAER ritiene infatti di avere diritto ad alcune riduzioni negli importi addebitati in considerazione di alcune 
previsioni del regolamento Comunale in materia.
Ormai da numerosi anni pertanto la società di gestione effettua il pagamento dell'importo addebitato in misura ridotta 
ed agisce per vie legali al fine di vedere riconosciute quella che ritiene essere la posizione corretta.
 
Tuttavia in considerazione dell'alterno andamento delle cause che ormai da anni si stanno susseguendo e che al 
momento hanno visto soccombere la Società di Gestione, si è proceduto ad adeguare il fondo precedentemente stanziato 
tenendo conto delle sanzioni e degli interessi per ritardato pagamento che ne deriverebbero.
 
Attualmente sono in corso anche interlocuzioni con l'Amministrazione Comunale al fine di addivenire alla soluzione 
della controversia.
 
Relativamente all'IVA invece si tratta attualmente della partita che richiede maggiore attenzione in considerazione 
dell'entità dell'impatto economico e finanziario che da essa potrebbe derivare è quella relativa all'accertamento da parte 
dell'Agenzia delle Entrate delle operazioni poste in atto tra la R.A.S. e la SOGAER e finalizzate alla 
destagionalizzazione del traffico passeggeri aeroportuale della Sardegna.
 
Relativamente a tale argomento le verifiche effettuate dall'Agenzia delle Entrate mirano a stabilire se il comportamento 
adottato dalla SO.G.AER. sia idoneo a rispecchiare un corretto trattamento fiscale delle partite rinvenienti dalle norme 
Regionali per l'incentivazione di nuovi flussi turistici, trattate dalla SOGAER come contributi in conto esercizio.
Le voci oggetto di verifica sono relative al 2008 – 2009 -2010 essendo stato annullata in autotutela dall'Agenzia delle 
Entrate la verifica relativa all'anno d'imposta 2007.
Nel corso del 2017 è pervenuto inoltre l'avviso di accertamento relativo al 2012.
 
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.
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Sulla base dell'evoluzione del contenzioso e dalla lettura della relazione rilasciata dal legale emerge che ferma restando 
la qualificazione del rischio fornita dai legali (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 mentre invece si è ritenuto opportuno effettuare lo stanziamento a fondo rischi per quanto riguarda interessi 
correlati all'eventuale ritardata regolarizzazione delle partite.
Tale stanziamento pertanto è stato adeguato relativamente agli anni per i quali era già stato effettuato nel 2016 e si è 
inoltre proceduto ad effettuarlo per l'anno 2012 per il quale come segnalato è pervenuto l'avviso di accertamento e 
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.
 
Pertanto si ritiene corretto fornire dettagliata informativa in Nota Integrativa a norma dell'art. 2427 CC e dell'OIC 31.
 
I motivi del mancato stanziamento di fondi rischi su IVA richiesta e sanzioni  richiede tuttavia adeguate spiegazioni che 
vengono di seguito riepilogate sulla base delle analisi effettuate dal legale e di successivi approfondimenti effettuati 
dalla società.
 
Si segnala innanzitutto che quand'anche la SOGAER possa 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 nella relazione predisposta dai legali, nel caso in cui, nella peggiore 
delle ipotesi, si dovesse ritenere dovuta l'IVA, l'Agenzia delle Entrate dovrebbe comunque dichiarare non dovute le 
sanzioni come da richiesta formulata da SO.G.AER. nel proprio ricorso.
Ricorrerebbero, infatti, in questo caso obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle 
norme alle quali la violazione si riferisce (vedi art. 8 D. Lgs 546/1992 e art. 10 Statuto del Contribuente).
 
Come precedentemente ricordato, la stessa Agenzia delle Entrate ha infatti annullato in autotutela l'avviso di 
accertamento emesso nei confronti della SOGAER 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”.
 
 
Oltre agli stanziamenti ai fondi per contenzioso su imposte, sono presenti nel bilancio SOGAER alcuni altri 
stanziamenti per cause di altra natura delle quali una connessa alla revocatoria richiesta dal vettore Blue Panorama oltre 
ad altre due di entità minore.
 
Altro stanziamento è stato effettuato per tenere conto dell'effetto che deriverà dal rinnovo del contratto di lavoro 
attualmente scaduto e in attesa di rinnovo.
 
Si segnala infine che risultano in atto tre controversie in materia di lavoro delle quali due evidenziano rischi di 
soccombenza possibile e la terza remoto.
Di esse la più complessa attiene all' impugnazione del licenziamento da parte di un dipendente SOGAER. Ad oggi in 
considerazione del rischio di soccombenza possibile/remoto non si è proceduto allo stanziamento di alcun fondo rischi.
 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

 
Il Fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti del personale dipendente alla data di chiusura 
dell'esercizio, 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 di ciascun dipendente 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.
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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 tabella di seguito riportata presenta il dettaglio della voce Fondo TFR al 31/12/2017 con raffronto alla data del 31/12
/2016.
 
 

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

484.131 479.146 4.985

 
 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di inizio esercizio 479.146

Variazioni nell'esercizio

Accantonamento nell'esercizio 371.899

Utilizzo nell'esercizio 394.217

Altre variazioni 27.303

Totale variazioni 4.985

Valore di fine esercizio 484.131

Debiti

 
 
Per l'iscrizione dei debiti è stata valutata l'applicabilità del criterio del costo ammortizzato come definito dall'art. 2426 
del c.c., tenendo comunque conto del fattore temporale e del valore nominale, conformemente a quanto previsto dall'art. 
2426, comma 1, n. 8 del c.c.
Nel corso del corrente esercizio, è stata verificata l'irrilevanza dell'applicazione del metodo del costo ammortizzato 
infatti non sono sorti debiti con ciclo operativo superiore ai 12 mesi tali da richiedere l'applicazione del criterio del 
costo ammortizzato per la loro valutazione.
 
I debiti sono pertanto esposti al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.
Essi corrispondono alla effettiva obbligazione dell'azienda.
 
Le partite espresse nelle valute extra-UE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 2426 c.8 bis del codice civile, sono 
iscritte al cambio del giorno in cui è effettuata l'operazione. Le differenze cambio, realizzate in occasione dell'incasso 
dei crediti e del pagamento dei debiti in valuta estera, sono imputate al Conto economico nella voce “utili e perdite su 
cambi”.
Non sono presenti crediti e debiti in valute Extra-UE  per i quali si renda necessario a fine esercizio procedere alla 
conversione e dei quali si renda necessario tener conto mediante eventuale accantonamento ad apposita riserva non 
distribuibile fino al momento del successivo realizzo in misura pari all'eventuale utile di cambio, trattandosi di un 
provento non realizzato.
 
Si segnala che non esiste alcun debito assistito da garanzie reali su beni sociali.
 
Per una corretta analisi di natura finanziaria e per una corretta valutazione dei flussi di liquidità, si è proceduto alla 
distinzione dei debiti come di seguito elencati:
 

Ø  Debiti con scadenza entro 12 mesi;
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Ø  Debiti oltre 12 mesi;
Ø  Debiti oltre cinque anni.

 
La classificazione è stata effettuata tenuto conto delle scadenza contrattuale o legale e dei fatti ed eventi previsti 
contrattualmente che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento 
del bilancio.
 
 
La tabella di seguito riportata presenta il totale dei debiti al 31/12/2017 confrontato con i dati al 31/12/2016.
 

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

42.026.852 31.609.963 10.416.889

 
 

Variazioni e scadenza dei debiti

 
La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).
 

Valore di inizio 
esercizio

Variazione 
nell'esercizio

Valore di fine 
esercizio

Quota scadente entro 
l'esercizio

Quota scadente oltre 
l'esercizio

Debiti verso banche 1.346.608 4.423.979 5.770.587 5.619.172 151.415

Acconti 148.816 (19.373) 129.443 129.443 -

Debiti verso fornitori 6.222.643 2.421.029 8.643.672 8.643.672 -

Debiti verso imprese controllate 1.584.698 1.104.580 2.689.278 2.689.278 -

Debiti tributari 387.333 141.376 528.709 257.527 271.182

Debiti verso istituti di previdenza e di 
sicurezza sociale

588.623 74.840 663.463 663.463 -

Altri debiti 21.331.242 2.270.458 23.601.700 9.766.566 13.835.134

Totale debiti 31.609.963 10.416.889 42.026.852 27.769.121 14.257.731

 
 
Di particolare rilievo risulta essere la variazione della voce debiti verso banche. La crescita di tale voce di debito è 
connessa all'utilizzo di una linea di credito appositamente istituita per la gestione delle fasi realizzative del progetto 
denominato realizzazione ampliamento piazzali aeromobili.
Tale intervento verrà attuato sulle aree recentemente acquistate. La linea di credito stand by precedentemente descritta è 
stata utilizzata in questa fase per l'acquisizione delle aree e verrà azzerata integralmente nei primi mesi del 2018 
avvalendosi di un mutuo appositamente studiato. Successivamente la linea di credito verrà utilizzata per tutte le fasi di 
attuazione delle opere previste e consentirà l'armonizzazione dei tempi di realizzazione, pagamento, rendicontazione e 
incasso dei contributi maturati.
Si ricorda infatti che tale progetto il cui importo è stimato in € 10 Milioni circa può contare su contributi in misura pari 
a € 8 Milioni.
 
Altra voce che ha subito una significativa crescita è rappresentata dai debiti verso fornitori infatti tale partita risulta in 
aumento per circa 2.4 Milioni.
L'incremento ampiamente previsto dal management aziendale è correlato all'accelerazione del ritmo di attuazione del 
piano d'investimento quadriennale.
 
Per meglio monitorare i piani d'investimento i costi ordinari e  l'andamento finanziario della società, nel 2017 è stato 
effettuato un articolato lavoro che ha portato alla definizione di un nuovo piano industriale pluriennale accompagnato 
da una dettagliata analisi economica e da un piano finanziario.
 
Altri debiti
 
I debiti al 31/12/2017 iscritti a tale voce risultano essere i seguenti:
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Descrizione Importo

Addizionale Comunale sul Diritto d'imbarco da incassare 17.791.757

Addizionale Comunale incassata 714.996

Debiti per Diritti Approdo/Partenza AG competenza Ministero 155.375

Debiti Vs. Enti Pubblici su PJ Finanziati 1.706.461

Canone Antincendio 2017 676.005

Canone Concessorio 1.359.508

Debiti Verso Personale dipendente 721.855

Servizio di pronto soccorso 2014 233.600

Altri Diversi 242.143

 
 
Si evidenzia che il pagamento del canone antincendio relativo al 2017 è stato previsto dalla società per l'anno 2018 
mentre il pagamento del canone concessorio avverrà come di consueto nel mese di gennaio 2018.
 
Tra gli altri debiti, come evidenziato è inclusa la voce relativa al  che non risulta ad servizio pronto soccorso del 2014
oggi pagata in quanto nonostante l'avvenuta comunicazione dell'importo dovuto, si resta a tutt'oggi in attesa di 
conoscere l'effettivo soggetto beneficiario del pagamento ad oggi non comunicato.
 
Relativamente all'addizionale Comunale si segnala che essa è relativa, come da dettaglio fornito, a somme in parte da 
incassare e in parte incassate.
Per quanto attiene all'addizionale comunale incassata si segnala che tutti i versamenti risultano essere effettuati con la 
prevista regolarità.
Relativamente all'addizionale da incassare invece si segnala che al suo interno sono compresi anche importi relativi a 
vettori in procedura concorsuale. Infatti a causa di una carenza normativa non è mai stata fornita alcuna indicazione del 
trattamento contabile da riservare a tali poste in presenza di vettori falliti determinando conseguentemente il permanere 
in bilancio di tale voci sia sotto forma di crediti verso i vettori interessati, sia sotto forma di debito verso gli enti 
destinatari di tali importi.
 
Si segnala che dell'intero importo dovuto al 31/12/2017 a titolo di addizionale comunale sul diritto d'imbarco da 
incassare circa 13.000.000 sono riferibili a uno dei principali vettori verso il quale sono in corso azioni di sollecito, ad 
oggi rimaste senza esito, volte al recupero per l'immediato riversamento agli enti competenti.
 
A tal proposito si evidenzia che gran parte di tale voce è costituita da importi di competenza INPS la quale in 
considerazione degli adempimenti assegnati alle società di gestione in merito alla comunicazione mensile mediante 
inserimento dei dati sul portale dell'ente degli importi fatturati, incassati e versati, è perfettamente a conoscenza della 
situazione relativa a ciascun vettore potendo in tal modo effettuare azioni utili al recupero.
 
Relativamente alla voce come evidenziato in tabella, il debito ammonta a € Debiti Vs. Enti Pubblici su PJ Finanziati, 
1.706.461. tale partita è derivata dall'utilizzo di fondi disponibili nell'ambito del Progetto Elmas 2010 (fase 1) relativo 
alla ristrutturazione dell'aerostazione di Cagliari. Il prelievo delle risorse effettuato dalla SOGAER è avvenuto a titolo 
di spese generali.
Il debito iscritto in bilancio è sorto in quanto una parte delle spese generali inserite nelle rendicontazioni della fase I del 
Progetto Elmas 2010, fase conclusa il 31/12/2001, non furono ritenute ammissibili in sede di verifica da parte della 
Commissione di Collaudo, come emerge dal documento denominato relazione acclarante.   
 
A completamento dell'informativa sui debiti, come previsto dall'articolo 2427 1° comma n° 19 bis del c.c.  si segnala 
che:

Ø     non vi sono “Debiti verso soci per finanziamenti”;
Ø     non vi sono debiti assistiti da garanzie reali sui beni sociali;
Ø     non sussistono debiti con durata residua superiore ai cinque anni;
Ø     non vi sono debiti per obbligazioni;
Ø         non sussistono debiti in valuta estera né debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine.
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Suddivisione dei debiti per area geografica

 
La ripartizione dei Debiti al 31/12/2017 secondo area geografica è riportata nella tabella seguente come previsto 
dall'articolo 2427, primo comma, n. 6 del c.c.
 

Area geografica Italia UE EXTRA UE Totale

Debiti verso banche 5.770.587 - - 5.770.587

Acconti 129.443 - - 129.443

Debiti verso fornitori 7.809.782 802.706 31.184 8.643.672

Debiti verso imprese controllate 2.689.278 - - 2.689.278

Debiti tributari 528.709 - - 528.709

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 663.463 - - 663.463

Altri debiti 23.601.700 - - 23.601.700

Debiti 41.192.962 802.706 31.184 42.026.852

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

 
Ai sensi dell'articolo 2427 primo comma, n. 6 del codice civile, si segnala che non vi sono debiti assistiti da garanzia 
reale su beni sociali.
 
 

Debiti non assistiti da garanzie reali Totale

Debiti verso banche 5.770.587 5.770.587

Acconti 129.443 129.443

Debiti verso fornitori 8.643.672 8.643.672

Debiti verso imprese controllate 2.689.278 2.689.278

Debiti tributari 528.709 528.709

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 663.463 663.463

Altri debiti 23.601.700 23.601.700

Totale debiti 42.026.852 42.026.852

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

 
 
La società non ha posto in essere operazioni di compravendita  con obbligo di retrocessione.
 

Finanziamenti effettuati da soci della società

 
Non sono presenti “Debiti verso soci per finanziamenti”.
 

Ratei e risconti passivi
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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.
 
La tabella di seguito riportata presenta il totale dei ratei e risconti al 31/12/2017 confrontato con i dati al 31/12/2016.
 
 

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

85.145.962 90.139.470 (4.993.508)

 
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.
 
Non sono presenti ratei aventi durata superiore a cinque anni.
 
La composizione della voce è così dettagliata:
 
 

Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio

Ratei passivi 3.100 (2.995) 105

Risconti passivi 90.136.370 (4.990.513) 85.145.857

Totale ratei e risconti passivi 90.139.470 (4.993.508) 85.145.962

 
 
La composizione della voce è così dettagliata:
 

Descrizione Importo

Ratei passivi 105

Risconti passivi ordinari 194.452

Risconti passivi pluriennali (quota entro eserc.succ.) 4.644.547

Risconti passivi pluriennali (quota oltre eserc.succ.) 76.912.898

Risconti passivi pluriennali in attesa di approvazione 3.393.960

   

Altri di ammontare non apprezzabile 0 

  85.145.962

 
I ratei passivi, sono relativi al rateo relativo al costo per una garanzia prestata a favore della società da parte di un 
consorzio fidi.
 
I risconti passivi ordinari sono prevalentemente relativi a quote di ricavi relativi al settore pubblicità per un importo di 
circa 157.000 euro i cui contratti si concluderanno nel 2017, inoltre vi sono risconti relativi ad abbonamenti per utilizzo 
dei parcheggi a pagamento per circa 25.000 euro.
 
La voce risconti passivi pluriennali, sia per quanto riguarda la quota entro che per quanto riguarda la quota oltre 
l'esercizio successivo, si riferisce per la quasi totalità a quote di contributi in conto capitale riscontate al fine di correlare 
correttamente l'impatto dei contributi e delle quote di ammortamento a conto economico nei diversi esercizi interessati a 
partire dal momento di entrata in funzione dei vari progetti.
 
Attualmente i progetti finanziati in corso di ammortamento e che pertanto determinano quote di contributo da correlare 
agli ammortamenti sono ventiquattro mentre numerosi altri sono in fase di completamento.
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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 si 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.
  
L'imputazione dei contributi in conto capitale a conto economico è effettuato mediante l'uso del sistema detto dei 
risconti passivi pluriennali.
La scelta di utilizzare il sistema dei risconti pluriennali anziché di procedere all'iscrizione delle immobilizzazioni per un 
valore pari alla differenza tra il loro costo e il contributo è dovuto a due ordini di motivi:
 

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

 
Inoltre talvolta le delibere di assegnazione dei contributi subiscono variazioni nel corso delle fasi realizzative dei 
progetti. Pertanto la gestione del contributo ai fini delle imputazioni solo al termine dell'attuazione della fase 
realizzativa, consente una maggiore precisione.

 
  I contributi attualmente oggetto di risconto e per i quali stanno già avvenendo riversamenti di contributi a Conto 
Economico sono i seguenti:

 
ü     Art. 17 quote correlate ad acquisizione di immobilizzazioni;
ü     Progetto 100% sicurezza bagagli da stiva;
ü     Progetto Elmas 2010;
ü     Progettazione Elmas 2010 (Contributo RAS);
ü     Nuova Hall Arrivi, Atrio e Servizi Igienici;
ü     Riqualificazione Pista Principale;
ü     Adeguamento Pista Sussidiaria e realizzazione zona di sicurezza (RESA) testata 32;
ü     RFI – realizzazione passerella per collegamento alla stazione ferroviaria;
ü     Ristrutturazione Aerostazione Aviazione Generale;
ü     Adeguamento Sistemi di sicurezza 2009;
ü     Realizzazione allarme perimetrale (Contributo RAS - in corso di realizzazione);
ü     Guide ottiche (Contributo RAS);
ü     Bird Strike (Contributo RAS);
ü     Rewamping Clima aerostazione Lotto I (Contributo RAS);
ü     Rewamping Clima aerostazione Lotto II (Contributo FSC);
ü     Adeguamento lucernai e sistemi antincendio aerostazione (Contributo RAS);
ü     Ristrutturazione Infrastrutture EI e CC per Polo Merci (completato e collaudato nel 2017 - Contributi PON 
Trasporti e fondi FSC);
ü     Impianto 400 Hz  (Contributo FSC – attivata centralina monitoraggio aria);
ü     Interventi di Safety aeroportuale (teleallertamento - contributo FSC);
ü     Sistema di monitoraggio rumore aeroportuale (Contributo FSC);
ü     Rewamping cablaggio strutturato e copertura WI-FI Aerostazione (Contributo FSC);
ü     Integrazione radiogeni alla nuova normativa europea (Contributo FSC);
ü     Adeguamento a uso pubblico ascensori e scale mobili  (Contributo FSC – parzialmente attivato);
ü     Adeguamento gates e percorsi nel terminal (Contributo FSC);

 
Sono inoltre previsti:
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ü     Interventi su pavimentazioni aeroportuali (Contributo FSC - in corso di realizzazione);
ü     De Icing  (Contributo FSC - attualmente programmati);
ü     Ampliamento capacità impianti restituzione bagagli (Contributo FSC - in corso di realizzazione);
ü     Nuove sale d'imbarco passeggeri (Contributo FSC);
ü     Trasformazione piazzale aeromobile da flessibile in rigido (Contributo FSC);
ü     Ristrutturazione locali VV.FF. (Contributo FSC);
ü         Ristrutturazione rete servizi Idrici, telefonici, fognari, ed elettrici lato ovest (in corso di realizzazione 
contributo FSC);
ü         Adeguamento impianti di illuminazione con tecnologie a risparmio energetico (in corso di realizzazione 
Contributo FSC);
ü     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.
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Nota integrativa, conto economico

 
 
Preliminarmente si ricorda quanto già precedentemente citato in merito alle implicazioni determinate dall'entrata in 
vigore del D.Lgs. 139/2015 che è intervenuto modificando gli articoli 2423 e successivi del codice civile in 
recepimento della Direttiva 2013/34 UE.
Tali modifiche come già indicato in precedenti paragrafi sono intervenute modificando gli schemi di bilancio.
Per quanto riguarda quest'area del bilancio di particolare evidenza è l'eliminazione dell'area straordinaria (area E).
L'allocazione infatti a partire dal bilancio in chiusura avviene esclusivamente per natura avvalendosi di specifici 
sottoconti.
 
Al fine di una migliore lettura della capacità di reddito della società tuttavia, nella relazione sulla gestione si è 
proceduto mediante riclassificazioni delle partite straordinarie in modo da evidenziare i principali dati depurati delle 
interferenze dovute a partite non connesse all'ordinaria gestione o comunque rinvenienti da esercizi precedenti.
  
 

Valore della produzione

 
 
Di seguito sono proposte e commentate le principali voci del Conto economico dell'esercizio 2017.
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni conseguiti dalla Società, sono stati interamente realizzati sul territorio italiano e 
in particolare presso l'aeroporto di Cagliari – Elmas.
 
I Clienti attualmente sono prevalentemente nazionali o facenti parte dell'Unione Europea.
 

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

46.020.449 38.913.975 7.106.474

 
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Ricavi vendite e prestazioni 37.442.293 31.602.911 5.839.382

Variazioni rimanenze prodotti      

Variazioni lavori in corso su ordinazione 932.415 990.800 (58.385)

Incrementi immobilizzazioni per lavori interni      

Altri ricavi e proventi 7.645.741 6.320.264 1.325.477

Totale 46.020.449 38.913.975 7.106.474

 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento dei rischi e dei benefici, che 
normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.
 
I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza 
temporale.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella 
quale la relativa operazione è compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi compresa la 
differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, sono iscritte per le quote di competenza dell'esercizio. 
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Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

 
 
La tabella di seguito riportata presenta il dettaglio dei ricavi per categoria di attività per l'esercizio in chiusura come 
previsto dall'art. 2427, primo comma, n. 10 del c.c.
 

Categoria di attività Valore esercizio corrente

Vendite merci 284.915

Prestazioni di servizi 37.157.378

Totale 37.442.293

 
 
I ricavi iscritti alla voce A1 del Conto Economico derivano dalle due Business Unit attive: B.U. Aviation e B.U. non 
aviation.
I Ricavi iscritti alla voce A1 derivati dall'attività aeronautica sono pari a € 28.096.518 mentre i ricavi non avio sono pari 
a circa € 9.345.775.
 
Le principali voci di ricavo avio sono:

-               Approdo Sosta e Partenza: € 6.530.448;
-               Imbarco Passeggeri e Imbarco/Sbarco Merci: € 10.711.248;
-               Controlli di Sicurezza: € 7.359.774;
-               PRM: € 1.497.151;
-               Subconcessione Beni a Uso esclusivo: € 690.389
-               Altre diverse.
 

Relativamente alle voci di ricavo non avio sono:
-               Subconcessioni: € 4.042.745
-               Parcheggi a pagamento: € 2.606.009;
-               Pubblicità, spazi promo ed eventi: € 2.289.761
-               Altre diverse.

 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica

 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 10, C.c.)
 

Area geografica Valore esercizio corrente

Italia 37.442.293

Totale 37.442.293

 
 
L'analisi sulle variazioni del valore della produzione verranno proposte nella Relazione sulla Gestione anche mediante 
analisi del conto economico riclassificato e ove necessario analisi delle cause degli scostamenti.
 
Tuttavia si può sinteticamente segnalare che oltre alla variazione dei lavori in corso di cui si è precedentemente trattato 
e alla quale si rimanda, la crescita dei ricavi è riconducibile all'importante crescita evidenziata dalla BU Aviation e non 
Aviation.
 
Relativamente alla BU aviation si rileva una crescita dei ricavi in misura pari a circa € 4.9 Milioni derivati dalla crescita 
del numero dei movimenti +6,4% e dei passeggeri +11,8%.
Inoltre non può essere dimenticato che a partire da maggio 2017 sono entrate in vigore le nuove tariffe regolamentate.
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Relativamente alla BU non aviation si riscontra invece una crescita dei ricavi pari a circa 1.2 Milioni favorita oltre che 
dall'azione della Direzione Commerciale anche da un importante contratto stipulato dalla Società con la Regione 
Autonoma della Sardegna per lo sviluppo del prodotto Sardegna.
 
Relativamente alle altre voci facenti parte del valore della produzione, esse sono costituite per circa € 930.000 dalla 
variazione delle rimanenze per lavori in corso su ordinazione relativamente alla quale si rimanda a quanto esposto alla 
voce rimanenze nell'ambito dell'attivo patrimoniale e per € 7.6 Milioni da altri ricavi e proventi, costituiti per € 4.5 
Milioni circa dalla quota di competenza dell'esercizio di contributi in conto capitale assegnati a fronte di investimenti 
effettuati.
Si ricorda che i contributi in conto capitale sono gestiti contabilmente secondo il sistema dei risconti passivi pluriennali.
La voce comprende inoltre royalties correlate a contratti relativi alla Business Unit non aviation per circa € 2.1 Milioni.
 
 

Costi della produzione

 
 
La tabella di seguito riportata presenta il totale dei costi dell'area B del conto economico al 31/12/2017 confrontato con 
i dati al 31/12/2016.
 

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

41.923.131 36.608.684 5.314.447

 
I costi della produzione accolgono gli oneri sostenuti in relazione all'attività caratteristica della SOGAER.
 
Di seguito viene proposta una tabella che sinteticamente consente di apprezzare l'andamento dei costi che verranno nel 
proseguo del documento meglio dettagliati.
 
Appare di immediata evidenza l'incremento dei costi per servizi e l'entità della voce svalutazione crediti vs. clienti in 
procedura concorsuale.
 
Relativamente a tale ultima voce si rinvia al paragrafo Fatti di Rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio in cui la 
casistica è approfonditamente esaminata.
La svalutazione dei crediti verso clienti in procedura concorsuale è stata effettuata in relazione alla posizione di alcuni 
vettori emersa nel 2017.
Si ricorda che i chiarimenti emersi e le previsioni dell'OIC 15 e le previsioni dell'articolo 101 de TUIR oltre ad 
evidenziare come maggiormente corretto sotto il profilo civilistico la svalutazione della posizione in attesa degli 
sviluppi delle fasi della procedura concorsuali evidenziano che tale aspetto civilistico non intacca in alcun modo la 
deducibilità della partita di costo iscritta indifferentemente sia nel caso che essa venga esposta quale perdita su crediti 
che di svalutazione crediti.
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Materie prime, sussidiarie e merci 828.764 932.297 (103.533)

Servizi 20.945.235 16.057.603 4.887.632

Godimento di beni di terzi 3.538.550 3.173.347 365.203

Salari e stipendi 5.561.986 5.205.876 356.110

Oneri sociali 1.706.981 1.596.529 110.452

Trattamento di fine rapporto 371.898 342.567 29.331

Trattamento quiescenza e simili      

Altri costi del personale 166.077 151.332 14.745

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 91.771 41.969 49.802

Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.323.626 5.191.694 1.131.932
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni      

Svalutazioni crediti Vs.Clienti 158.963 13.000 145.963

Svalutazioni crediti Vs.Clienti in procedura concors. 1.307.194 0 1.307.194

Svalutazione crediti iscritti all'attivo circolante 0 2.500.780 (2.500.780)

Variazione rimanenze materie prime 17.427 10.435 6.992

Accantonamento per rischi   142.125 (142.125)

Altri accantonamenti      

Oneri diversi di gestione 904.659 1.249.130 (344.471)

Totale 41.923.131 36.608.684 5.314.447

 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
 
In tale categoria di costi vengono rilevati i costi sostenuti per l'acquisto di materiali di consumo.
 
Rispetto al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 la voce presenta una variazione significativa riduzione nel costo dei 
materiali di manutenzione. Ciò è dovuto alla forte azione di aggiornamento degli impianti che determinano, stante la 
presenza di apparati di nuova installazione un minore esigenza per quanto concerne gli interventi di manutenzione.
Si evidenzia pertanto un decremento nella spesa pari a € 103.533.
 
Di seguito si fornisce una tabella di dettaglio delle voci incluse alla voce B6 del conto economico.
 

Descrizione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Carburanti e Gasolio                   36.273                    29.186 7.087

Cancelleria, stampati e piccola attrezzatura                  191.252                  166.164 25.088

Abbigliamento da lavoro                    23.050                    22.393 657

Materiali di manutenzione                  324.951                  529.152 -204.200

Materiali di consumo per spazi pubblicitari                    48.632                    54.607 -5.975

Materiali vari                  204.606                  130.795 73.811

Totale 828.764 932.297 -103.533

 
Costi per servizi
 
In questa voce sono allocati, per natura, i costi sostenuti per l'acquisizione dei servizi necessari all'ordinaria gestione 
aziendale, per i quali si riporta di seguito il dettaglio: La voce in esame evidenzia un incremento complessivo rispetto al 
precedente esercizio pari a circa € 4.9 Milioni.
I costi operativi, che hanno registrato i maggiori aumenti sono sostanzialmente due:
I costi per i servizi di sicurezza sono cresciuti per circa 870.000 in conseguenza dell'applicazione di alcune schede di 
sicurezza che hanno richiesto l'impiego di un numero maggiore di uomo per il presidio di un varco esterno 
all'aerostazione, inoltre la realizzazione del servizio di ronda nelle aree del sedime a ovest dell'aeroporto ha generato un 
incremento di costi per garantire la sicurezza di tale area. Infine sono cresciuti i costi per i servizi resi ai varchi di 
controllo passeggeri in partenza in conseguenza della crescita del traffico passeggeri.
 
L'altra voce che evidenzia una rilevante crescita è quella relativa ai servizi per policy incentivazione vettori per lo 
sviluppo del traffico aeromobili e passeggeri. Tali policy risultano pubblicate sul sito aziendale. Complessivamente la 
voce è cresciuta di circa 3.8 Milioni.
 
Tale costo è connesso ad azioni di marketing vettoriale e come indicato ha registrato nel 2017 una forte crescita. 
L'azione integralmente autofinanziata dal gestore è regolata da specifiche policy.
Tali azioni proseguiranno nel 2018 quale fattore coadiuvante nelle azioni strategiche pianificate dagli Amministratori.
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Si ricordano infine i Servizi Accordo Tecnico: tale voce viene richiamata per porla alla dovuta attenzione del lettore in 
quanto è connessa agli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo Tecnico che prevedono un piano d'interventi a carico 
della SOGAER per complessivi 9.400.000 euro dei quali si è già precedentemente trattato.
 

Servizi 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Consulenze Legali           71.330        12.480        58.850

Legale Giudiziario           90.727      128.532 (37.805)

Consulenze Fiscali, Revisore e 
Certificazione

       136.357         67.054        69.303

Consulenze Tecniche        111.707      103.277          8.430

Prestazioni Notarili          37.508          4.190        33.318

Consulenze Commerciali e Pubblicitarie        146.792      117.493        29.299

Altre spese accessorie per consulenti          91.698        60.523        31.174

Provvigioni e oneri accessori        127.595      117.573        10.022

Compensi agli amministratori        115.008      115.681 (673)

Compensi ai sindaci          77.006      101.161 (24.155)

Trasporti 9.328          2.632          6.696

Energia elettrica     1.460.163   1.526.338 (66.175)

Acqua       253.798      230.085      23.713

Spese telefoniche         84.474      109.258 (24.784)

Assicurazioni diverse        336.449      322.134        14.315

Assicurazioni automezzi e autovetture          20.895        16.832          4.063

Servizi/lavori Accordo Tecnico        931.610      557.128      374.482

Manutenzioni        849.842   1.852.438 (1.002.597)

Canoni assist. tecnica (management fees)        304.561      287.774        16.787

Pubblicità (non materiale pubblicitario)    5.014.318   1.197.484   3.816.834

Mostre e fiere           62.409        26.649        35.761

Spese di rappresentanza          27.059        14.953        12.106

Pulizia esterna      779.319      710.686        68.634

Vigilanza esterna     7.391.593   6.514.206      877.388

Spese postali e di affrancatura            6.042          6.065 (23)

Spese servizi bancari          65.228        54.770        10.458

Servizi per PRM        651.097      647.530          3.567

Servizi Gestione Pronto Soccorso        381.839      391.849 (10.009)

Prestazioni di servizio        304.299      276.341        27.958

Buoni pasto        132.449      130.347          2.101

Addestramento e formazione personale          59.966        43.956        16.010

Spese per visite mediche personale            9.362          5.427          3.935

Rimborsi a piè di lista al personale          15.511        22.501 (6.990)

Spese trasf. Personale Viaggio, vitto, alloggio          59.625        57.823          1.802

Altre ... 728.270      224.431      503.839

Totale   20.945.235 16.057.603   4.887.632

 
 
Costi per il personale
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La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di 
categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettivi.
 
Il costo del lavoro è comprensivo del costo dei lavoratori in somministrazione e dei distaccati e si attesta a 7.806.942
 
La tabella di seguito riportata presenta il dettaglio del costo del personale per gli esercizi 2017 con raffronto al 2016.
 

Personale 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Salari e stipendi                 5.561.986                 5.205.876                   356.110

Oneri sociali                 1.706.981                 1.596.529                   110.452

Accantonamento F.do TFR                   371.898                   342.567                     29.331

Altri costi del personale                   166.077                   151.332                     14.745

Totale                       7.806.942                       7.296.304                          510.638

 
La crescita del costo del personale è essenzialmente riconducibile alla presenza di nuovi assunti oltre che di alcuni 
miglioramenti retributivi.
 
Godimento di beni di terzi
 

Godimento Beni di Terzi 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Locazione immobili                       186.317                       186.460 (144)

Noleggio autovetture                             209                             217 (8)

Noleggio altri beni (piattaforme semoventi e altro)                 74.871               41.750                       33.121

Canoni Concessione                    3.250.572                    2.944.920                       305.653

Oneri straordinari godimento beni di terzi                        26.581                                   -                           26.581

Totale                    3.538.550                    3.173.347                       365.203

 
Le voci di maggior rilievo inclusa in tale categoria è rappresentata dai canoni di concessione demaniale e antincendio 
complessivamente pari a circa 3.250.000 euro.
 
La variazione negli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni immateriali è di seguito esposta:

 

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

91.771 41.969 49.802

 
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
 
Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del 
cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

 

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

6.323.626 5.191.694 1.131.932

 
Si evidenzia che relativamente a un limitato numero di cespiti viene determinato l'ammortamento finanziario nei limiti 
della durata della concessione per la gestione totale quarantennale, nei casi in cui la vita utile del bene sia superiore al 
termine della concessione.
 
I cespiti per i quali viene adottato l'ammortamento finanziario sono le piste e i piazzali.
 
In relazione a quanto indicato alla voce immobilizzazioni materiali in corso e alle relative attivazioni, si ricorda che nel 
2017 sono entrati in funzione, tra gli altri gli interventi realizzati nell'ambito del progetto denominato Ristrutturazione 
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oltre il nuovo  e una nuova Infrastrutture EI e CC per Polo Merci sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale
.centralina di monitoraggio della qualità dell'aria

 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
 
Nell'esercizio in esame non si è reso necessario procedere a svalutazioni delle immobilizzazioni materiali.
 
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide
 
Gli stanziamenti sono stati complessivanente pari a € 1.466.156 ma in particolare tra essi sono iscritti partite di 
competenza del vettore Alitalia SAI e Darwin.
Come noto infatti Alitalia SAI ha avuto accesso dal 1° maggio 2017 alla procedura di amministrazione straordinaria 
mentre Darwin si trova in stato di fallimento.
 
Accantonamento per rischi
 
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 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.
 
Altri accantonamenti
 
Per il 2017 non si è rilevata l'esigenza di effettuare accantonamenti a tale voce del bilancio.
Si segnala che quanto prima la SOGAER dovrà completare l'analisi che consentirà di disporre dello studio dei cicli di 
manutenzione delle principali infrastrutture dell'aeroporto.
 
Tra esse si segnalano pista, aerostazione e viabilità land side.
 
Oneri diversi di gestione
 
Tale voce, accoglie costi e spese di natura eterogene e per quanto riguarda le voci correnti non presenta variazioni di 
rilievo.
 
 

Oneri diversi di Gestione 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Contributi Associativi            141.350            130.848                 10.503

Imposta Pubblicità              86.480              78.659                   7.821

ICI – IMU            154.651            154.651                           -  

TARSU - TARES – TARI            129.692            129.692                           -  

Imposta registro                8.632                5.000                   3.632

Abbonamenti riviste, giornali              49.034              28.745                 20.289

Oneri Vari deducibili              24.078              15.111                   8.967

Erogazioni liberali                1.000                1.500                    (500)

Diritti Camerali                1.712                1.549                     163

Valori bollati              13.020                7.861                   5.160

Perdite su crediti              13.881              22.300 (8.419)

Altri diversi            194.996            348.011 (153.015)

Oneri diversi di gestione ex area E              86.133            325.205 (239.072)

Totale            904.659         1.249.130 (344.471)
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Proventi e oneri finanziari

 
 
La tabella di seguito riportata presenta in forma sintetica il risultato della voce C del cono economico Proventi e Oneri 
Finanziari relativamente al 2017 con raffronto all'esercizio precedente:
 

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

(118.411) (124.201) 5.790

 
 

Descrizione
31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Da partecipazione      

Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni      

Da titoli iscritti nell'attivo circolante      

Proventi diversi dai precedenti 4.040 3.320 720

(Interessi e altri oneri finanziari) (117.188) (127.378) 10.190

Utili (perdite) su cambi (5.263) (143) (5.120)

Totale (118.411) (124.201) 5.790

 
 

Composizione dei proventi da partecipazione

 
Non sono presenti partire relative a tale voce del conto economico.
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

 
 
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, n. 12 del c.c. si segnala quanto segue:
 
 

Interessi e altri oneri finanziari

Debiti verso banche 19.379

Altri 97.808

Totale 117.188

 

Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Interessi su obbligazioni            

Interessi bancari         8.558 8.558

Interessi fornitori         3.454 3.454

Interessi medio credito         10.821 10.821
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Descrizione Controllate Collegate Controllanti Imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre Totale

Sconti o oneri finanziari            

Interessi su finanziamenti            

Ammortamento disaggio di
 emissione obbligazioni

           

Altri oneri su operazioni
 finanziarie

        94.354 94.354

Accantonamento al fondo
 rischi su cambi

           

Arrotondamento         1 1

Totale         117.188 117.188

 
 

 
 
 
 
Utile e perdite su cambi
 
 

31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

(5.263) (143)     (5.120)

 
 

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

 
 

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

213.736 64.715 149.021

 
Rivalutazioni
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016

Variazioni

Di partecipazioni 213.736 292.697 (78.961)

Di immobilizzazioni finanziarie      

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      

Totale 213.736 292.697 (78.961)

 
La partita presente nella tabella che precede deriva dalla differenza positiva col criterio del patrimonio netto delle due società controllate al 
100% Sogaer Security e SOGAERDYN.
 
Svalutazioni
 

Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Di partecipazioni   227.982 (227.982)

Di immobilizzazioni finanziarie      
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Descrizione 31/12
/2017

31/12
/2016 Variazioni

Di titoli iscritti nell'attivo circolante      

Di strumenti finanziari derivati      

Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria      

Totale   227.982 (227.982)

 
Si descrivono le variazioni di valore per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati iscritte a conto { }.
 
 

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza 
eccezionali

 
Ricavi di entità o incidenza eccezionale
 
Con Riferimento a quanto richiesto dall'articolo 2427, primo comma, n. 13, c.c.:

•                    Ricavi di entità o incidenza eccezionale;
•                    Costi di entità o incidenza eccezionale;
•                    Proventi e oneri finanziari di entità o incidenza eccezionale

Si è provveduto progressivamente nell'esposizione delle singole categorie di costi a esaminare tali aspetti.
 
 
 
 

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

 
 
Le imposte correnti sono iscritte a seguito determinazione del reddito imponibile IRES ed IRAP dell'esercizio.
La determinazione avviene in conformità alle disposizioni di legge in vigore.
 
Qualora emergano differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche e quelle fiscali si procede all'iscrizione della 
fiscalità differita.
Le attività riferite ad imposte anticipate, nel rispetto del principio della prudenza, devono essere iscritte solo se sussiste 
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.
 
Sinteticamente pertanto la fiscalità differita è determinata tenuto conto delle differenze temporanee esistenti tra reddito 
civilistico e reddito imponibile fiscale per consentire il rispetto del criterio di competenza.
 
L'iscrizione delle imposte anticipate, deriva dalla presenza di componenti negativi di reddito la cui deducibilità fiscale è 
parzialmente o totalmente rinviata ad esercizi futuri.
 
Pertanto nella redazione del presente bilancio al fine del rispetto del criterio della competenza, mediante l'uso delle imposte 
anticipate, si è proceduto allo storno delle imposte che in applicazione del criterio di competenza riguardano esercizi futuri 
ma che, riguardo alle norme fiscali, sono esigibili nell'esercizio in chiusura.
La fiscalità differita tiene conto, se nota delle eventuali variazioni di aliquote previste per l'esercizio nel quale si prevede il 
riversamento della fiscalità differita.
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

v.2.7.0 SO.G.AER SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2017 Pag. 57 di 68

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2017-07-06



Ø     gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le 
norme vigenti;

 
Ø     l'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o 
annullate nell'esercizio.

 
Si segnala che si è reso necessario procedere ad alcune limitate rettifiche degli importi stanziati a titoli di imposte differite
/anticipate in precedenti esercizi in conseguenza di mutate situazioni quali ad esempio riduzioni di fondi esuberanti 
precedentemente accantonati pertanto si è proceduto alla dettagliata verifica della recuperabilità delle poste iscritte nel corso 
degli esercizi precedenti procedendo agli opportuni riallineamenti resi necessari da eventi emersi nel corso dell'esercizio.
 
Le imposte differite sono state iscritte in apposita voce del conto economico nell'ambito della sezione E22.
Si ricorda infatti che dal 2017 è prevista una riduzione dell'aliquota IRES che dovrebbe ridursi al 24% .
 
Anche nella determinazione delle imposte dell'esercizio in chiusura la SO.G.AER. ha potuto avvalersi dell'agevolazione 
denominata ACE (aiuto alla crescita economica) introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 201/2011 del c.d. “Salva Italia”.
Si ricorda che per l'esercizio 2017 risulta variato il tasso di rendimento assegnato.
L'Aiuto alla Crescita Economica (ACE) consiste in un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, determinato in 
percentuale rispetto alla variazione in aumento, al netto di quelle in diminuzione del capitale proprio rispetto a quello 
esistente alla chiusura dell'esercizio i corso al 31/12/2010.
 
Si segnala che con l'esercizio 2016 il tasso di rendimento assegnato per il calcolo dell'ACE, all'incremento di 
capitalizzazione, è passato dal 4,5% del 2015 al 4,75% del 2016 riducendosi invece all'1,6% per il 2017.
Le variazioni alla norma attualmente in vigore sono state approvate con DM 3 agosto 2017, dopo una serie di ipotesi  di 
modifiche che miravano anche alla riduzione del numero di anni nel quale misurare la variazione del capitale proprio, 
passando dall'attuale regola a un periodo mobile di 5 anni.
Pertanto il riferimento per determinare gli incrementi netti del patrimonio sarebbe divenuto anziché il dato al 31/12/2010, la 
dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente.
 
Si segnala tuttavia che le norme approvate e quelle ulteriormente ipotizzate determinano un depotenziamento 
dell'agevolazione.
 
Nella determinazione delle imposte sono state inoltre tenute in considerazione le seguenti agevolazioni:

Ø         deducibilità dell'IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e 
assimilato, al netto dell'eventuale cuneo fiscale del quale l'azienda avesse diritto: si ricorda che le società 
di gestione aeroportuali risultavano espressamente escluse dalla norma relativa alla riduzione del cuneo fiscale.
Ø         deducibilità dalla base imponibile IRAP dell'intero costo del personale a tempo indeterminato: a 
partire dal 2015 è entrata in vigore una importantissima novità di cui possono beneficiare anche le aziende che 
non hanno diritto di beneficiare del cosiddetto cuneo fiscale.
 

Tale norma costituisce una reale leva fiscale in grado di favorire l'incremento occupazionale non precario. Tale leva 
tuttavia, come qualunque altra, presuppone per innescarsi la presenza della ripresa economica che induca le aziende ad 
assumere in correlazione al maggiore volume di produzione di beni o servizi da realizzare. In assenza di tale ultimo 
presupposto alcun genere di incentivo può determinare un reale incremento occupazionale.
Resta tuttavia evidente che le azioni politiche finalizzate alla semplificazione fiscale e burocratica unita alla certezza nel 
tempo dello scenario normativo costituisce un reale ed efficace strumento di attivazione dell'economia che a seguito di 
una variazione di una componente autonoma della domanda globale come noto è poi in grado di operare 
progressivamente mediante i meccanismi del moltiplicatore del reddito.
Va tuttavia osservato che la possibilità da parte delle società a prevalente partecipazione pubblica, come la scrivente, 
trovano oggettivi ostacoli all'assunzione di nuove risorse a tempo indeterminato in alcuni passaggi del .lgs. 19 agosto D
2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica come integrato dal D.Lgs. 100/2017).
 
Si segnala inoltre che nel 2017 la SOGAER si è avvalsa del beneficio fiscale di cui all'articolo 1 c.91 della Legge 208/2015 
su investimenti nuovi denominato . Non si sono ravvisate invece le condizioni per avvalersio delle super ammortamento
norme di agevolazioni denominate Iper Ammortamento.
 
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.
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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.
 
Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, 
dei crediti di imposta. Alla stessa voce Debiti tributari è iscritta l'IRES corrente calcolata sulla base della stima degli 
imponibili positivi e negativi delle società controllate che hanno aderito al Consolidato fiscale nazionale, al netto degli 
acconti versati, delle ritenute subite e dei crediti d'imposta di competenza delle società stesse; in contropartita al debito 
per imposte sono iscritti i corrispondenti crediti della società consolidante verso le società del Gruppo per l'imposta 
corrente corrispondente agli imponibili positivi trasferiti nell'ambito del Consolidato fiscale nazionale.
Il debito per le compensazioni dovute alle società controllate con imponibile negativo è rilevato alla voce Altri Debiti 
verso imprese Controllate.
 
L'IRAP corrente, differita e anticipata è determinata esclusivamente con riferimento alla società.
 
Il carico fiscale complessivo della SOGAER (corrente più differito) esposto a conto economico è di seguito 
siontetizzato.
 

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

1.267.356 1.765.869 (498.513)

 

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

Imposte correnti: 1.313.390 1.593.674 (280.284)

IRES 962.218 1.286.623 (324.405)

IRAP 351.172 307.051 44.121

Imposte sostitutive      

Imposte relat. a eserc precedenti (103.740) 55.411 (159.151)

Imposte differite (anticipate) 57.706 116.784 (59.078)

Totale 1.267.356 1.765.869 (498.513)

 
 
Riconciliazione tra onere fiscale da bilancio e onere fiscale teorico (IRES)
 

Descrizione Valore Imposte

Risultato prima delle imposte 4.192.643  

Onere fiscale teorico (%) 24 1.006.234

Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi: 0  

Interessi attivi di mora non incassati    

     

Totale    

Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi: 0  

Quote associative di competenza non pagate nell'esercizio 12.370  

Imposte comunali di competenza non pagate nell'esercizio 64.846  

Compensi amministratori non pagati nell'esercizio 18.086  

     

Totale 95.302  

Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti 0  

Contributi associativi anni precedenti pagati nel 2017 (11.544)  

Imposte Comunali anni precedenti pagate nel 2017 (216.180)  

Interessi di mora anni precedenti pagati nel 2017    
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Utilizzo fondi rischi    

     

Totale (227.724)  

Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi 0 0

IMU 124.463  

Ripresa in diminuzione ivalutazione imprese controlate (213.736)  

Riprese in diminuz.riduzione fondi (44.868)  

Superammortamenti (392.138)  

Accantonamenti a fondi 93.116  

Ripresa in diminuzione 10% IRAP pagata 2017 (34.987)  

Ripresa in diminuz.IRAP su personale a tempo determ. (15.926)  

Altre riprese in aumento 530.473  

Ripresa in aumento fondo sval.crediti eccedente art.106 TUIR 116.713  

Agevolazione ACE da portare in diminuz € 51.381    

Totale 163.110  

Imponibile fiscale 4.223.331  

Imposte correnti sul reddito dell'esercizio   962.218

 
 
 
Determinazione dell'imponibile IRAP
 

Descrizione Valore Imposte

Differenza tra valore e costi della produzione 13.370.417  

Costi non rilevanti ai fini IRAP    

Servizi 320.579  

Godimento beni di terzi 26.581  

Oneri diversi di gestione 361.182  

Ricavi non rilevanti ai fini IRAP (44.868)  

     

     

Totale 14.033.891  

Onere fiscale teorico (%) 3,9 547.322

Differenza temporanea deducibile in esercizi successivi: 0  

     

Riduzione base imponibile per disabili (281.288)  

Riduzione base imponibile per INAIL (71.102)  

Riduzione base imponibile Costo Personale a tempo indetermin (6.822.676)  

     

Imponibile Irap 6.858.825  

IRAP corrente per l'esercizio   351.172
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Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti
 
 

Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti 
conseguenti

IRES

B) Effetti fiscali

Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio 293.366

Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio 235.660

Dettaglio delle differenze temporanee deducibili

Descrizione Importo al termine dell'esercizio 
precedente

Variazione verificatasi 
nell'esercizio

Importo al termine 
dell'esercizio

Effetto fiscale 
IRES

Interessi pass.di mora non 
pagati

902 - 902 -

Acc.to 2013 F.do Rischi 30.000 (30.000) - (8.250)

Tares 2013 non pagata 67.867 - 67.867 -

Acc.to 2014 F.do Rischi 11.580 (8.999) 2.582 (2.160)

Tarsu anni prec.in rateizz.
dal 2015

245.188 (183.757) 61.431 (44.102)

Tari 2015 allineam.aliquota 73.623 - 73.623 (2.577)

Tarsu 2010-2014 allineam.
aliquota

354.306 - 354.306 (12.401)

Riduz.F.do svalutaz. Cred.
2015

117.988 (2.240) 115.748 (538)

Tari 2016 non pagata 97.269 (32.423) 64.846 (7.782)

Compensi CDA 2015 non 
pagati

2.778 - 2.778 -

Quote associat.2016 
pagata 2017

11.544 (11.544) - (2.771)

Acc.to F.do rischi 2016 142.125 - 142.125 -

Tari 2017 non pagata - - 68.846 15.563

Compensi CDA 2017 non 
pagati

- - 18.086 4.341

Quote associat.2017 non 
pagate

- - 12.370 2.969

 
 
 
Come noto il D.Lgs. 139/2015 che ha attuato il recepimento della Direttiva UE34/2013.
Tale adeguamento e rilevabile nell'articolo 2423.
A seguito di tali modifiche il Rendiconto Finanziario è diventato un prospetto obbligatorio del bilancio insieme allo 
stato Patrimoniale e al Conto Economico.
 
Il nuovo articolo 2425 bis dispone di indicare anche i dati comparativi.
Il comma 7 dell'articolo 6 del D.Lgs. 139/2015 introduce nel codice civile l'articolo 2425 ter che disciplina il contenuto 
del rendiconto finanziario.
 
L'OIC 10 ha disciplinato il contenuto e la struttura di tale prospetto contabile.
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L'esame del rendiconto finanziario 2017 raffrontato col 2016 allegato al presente bilancio, consente di apprezzare l' 
andamento dei flussi finanziari della società.
 
Tale documento unitamente ad una accurata pianificazione finanziaria della società sarà progressivamente 
fondamentale per la conduzione della SOGAER sempre più impegnata in importanti piani di investimento.
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Nota integrativa, altre informazioni

 
 
Principio della derivazione rafforzata
 
Le  previsioni del D.Lgs. 139/2015 ed interpretate dai  nuovi principi contabili OIC  determinano effetti nella 
predisposizione dei conti annuali delle imprese e nella corretta determinazione dell'imponibile fiscale.
Il nuovo  UIR indica che per i soggetti diversi dalle microimprese di cui all'  devono articolo 83 del T art. 2435-ter c.c.
essere considerati i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti negli OIC, anche in deroga 
alle disposizioni fiscali.
Tale principio è stato definito come “derivazione rafforzata” per la cui migliore definizione è possibile avvalersi anche 
di quanto indicato nella   emanata dall'Agenzia delle Entrate in riferimento ai soggetti IAS.circolare 7/E 2011
La norma tende ad assumere le  rappresentazioni  di  bilancio  ispirate al principio 
di prevalenza della  sostanza  (economica) sulla  forma  (legale) riducendo così, significativamente, le discordanze  tra 
l'utile di bilancio ed il reddito di impresa.
Operazioni di locazione finanziaria (leasing)
 
La società non ha in essere contratti di locazione finanziaria.
 
Operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione
 
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 6-ter del C.C. si segnala che la società non ha posto in essere operazioni di 
finanziamento con la cessione temporanea dei seguenti beni.
 
Informazioni relative ai certificati verdi
 
L'OIC n. 7 I certificati verdi, prevede, qualora di competenza dell'azienda che si provveda a fornire le seguenti 
informazioni:
 

•                     il quantitativo dei certificati verdi maturati nell'esercizio;
•                     il valore di mercato dei certificati verdi alla data di chiusura del bilancio d'esercizio;
•                     il prezzo previsto per il ritiro garantito dei certificati verdi da parte del GSE;
•                     il quantitativo di certificati verdi richiesti a preventivo;
•                     il surplus o il deficit produttivo di certificati verdi verificatosi nell'esercizio;
•                     l'effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali 
di certificati verdi;
•                     l'esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile ai certificati verdi 
posseduti.

 
SO.G.AER. attualmente non è interessata da tale tipologia di informativa.
 
Informazioni relative alle quote di emissione di gas a effetto serra
 
L'OIC n. 8 Le quote di emissione di gas a effetto serra, prevede, qualora di competenza dell'azienda che si provveda a 
fornire le seguenti informazioni:
 

•                     il quantitativo delle quote di emissione di competenza dell'esercizio;
•                     il valore di mercato delle quote di emissione alla data di chiusura del bilancio d'esercizio;
•                     il quantitativo delle quote di emissione assegnate dall'autorità nazionale competente;
•                     il quantitativo di certificati verdi richiesti a preventivo;
•                     il surplus o il deficit verificatosi nell'esercizio;
•                     l'effetto prodotto dalla variazione delle quantità e dei prezzi sulla consistenza delle rimanenze finali 
di quote di emissione;
•                                         l'esistenza di pegni, patti di riservato dominio o qualsiasi altro gravame riferibile alle quote di 
emissione possedute.
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SOGAER nel 2017 ha rinnovato la certificazione Airport Carbon Accreditation al Livello 1, dimostrando una 
diminuzione delle quote di gas serra emesse dal processo inferiore all'anno precedente.
attualmente non è interessata da tale tipologia di informativa benché stia avviando delle procedure che in futuro 
richiederanno l'indicazione di tali informative.
 
 
 

Dati sull'occupazione

 
Di seguito viene indicato il numero del personale dipendente effettivo alla data del 31/12/2017 con raffronto del 
personale in forza alla data del 31/12/2016 e relative variazioni.
 

Organico 31/12/2017 31/12/2016 Variazioni

Dirigenti 7 7  

Quadri 8 7 1

Impiegati 84 75 9

Operai 51 49 2

Altri      

Totale 150 138 12

 
 
 
Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato è quello Assaeroporti, il contratto nazionale è attualmente in attesa 
di rinnovo. A tal proposito come già indicato si è proceduto a effettuare una stima sull'onere di competenza derivante 
dal futuro rinnovo.   
 

Numero medio

Dirigenti 7

Quadri 8

Impiegati 84

Operai 51

Totale Dipendenti 150

Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e 
impegni assunti per loro conto

 
 
Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli amministratori e all'organo di controllo articolo 
2427, primo comma, n. 16, c.c.
 
Si evidenzia che i dati esposti non comprendono gli oneri azienda per INPS e INAIL ove dovuti ne i rimborsi spese per 
viaggi e trasferte. 
 

Amministratori Sindaci

Compensi 115.008 77.006
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Non sono stati assunti impegni per conto di amministratori e sindaci.
 
 

Compensi al revisore legale o società di revisione

 
 
Ai sensi di legge si evidenzia che la revisione legale e la certificazione di bilancio è stata affidata alla Crowe Horwath. I 
corrispettivi di competenza dell'esercizio per i servizi resi dalla società di revisione legale:
 

Valore

Revisione legale dei conti annuali 14.250

Altri servizi di verifica svolti 2.750

Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 17.000

 
 
Si segnala inoltre che alla Crowe Horwath è affidato l'incarico di revisione contabile sui prospetti contabili di 
rendicontazione relativa ai corrispettivi regolamentati per il triennio 2016 – 2018 per un compenso annuo di € 8.000.  
 

Categorie di azioni emesse dalla società

 
 
Il capitale sociale è pari a € 13.000.000 I.V. così composto
 

Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro

Azioni Ordinarie 130.000.000 0

Azioni Privilegiate    

Azioni A Voto limitato    

Azioni Prest. Accessorie    

Azioni Godimento    

Azioni A Favore prestatori di lavoro    

Azioni senza diritto di voto    

ALTRO    

Quote    

Totale 130.000.000  

 
 

Descrizione Consistenza iniziale, numero Consistenza iniziale, valore nominale

130.000.000 0

Totale 130.000.000 -

 
Non sono presenti azioni privilegiate.
Durante l'esercizio non sono state emesse nuove azioni.
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Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

 
 
Non sono stati emessi altri strumenti finanziari.
 
 

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

 
 
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
 
In particolare, si riportano di seguito le garanzie concesse.
 

Importo

Garanzie 10.393.483

 
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:
 

Ø Garanzia favore ENAC a fronte del canone concessorio: € 2.138.188;
 
Ø 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.

 
Ø 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;
 
Ø 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.

 
Ø 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;

 
Ø 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:

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

 

Informazioni sulle operazioni con parti correlate
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Si evidenzia che le operazioni con parti correlate sono state concluse a condizioni di mercato.
 

Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

 
Ai sensi dell'art. 2427, primo comma, n. 22-ter del c.c. si segnala che la società non ha in essere accordi non risultanti 
dallo Stato Patrimoniale.
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

 
In merito a tale argomento si ai sensi dell'art. 2427 c1 n° 22 quater del c.c. si fornisce una breve nota sui fatti intervenuti 
dopo la chiusura dell'esercizio trattati anche in uno specifico paragrafo presente nella relazione sulla gestione.
 
I matti di maggiore rilievo da segnalare riguardano certamente l'approvazione, nel mese di febbraio, da parte del CIPE 
dell'o stanziamento dei fondi che consentiranno alla SOGAER di avviare il progetto di realizzazione della nuova torre 
di controllo dell'aeroporto, inoltre, cosa ancora più rilevante il nostro aeroporto sarà dotato di un proprio radar che 
consentirà di incrementare i voli/ora passando dagli attuali 14 fino a 30.
 
Tale elemento costituisce la condizione indispensabile per consentire alla società di mirare entro pochi anni, al 
raggiungimento e successivo superamento della soglia di 5 Milioni di passeggeri (Arrivi + Partenze).
 
Altro evento di estremo rilievo per il futuro dell'aeroporto è costituito dalla recente firma dell'accordo tra la società di 
gestione e la Compagnia Volotea che si appresta ad aprire una base operativa. Ciò è funzionale oltre che all'incremento 
del traffico anche alla diversificazione del portafoglio clienti, condizione indispensabile per la riduzione del rischio di 
credito.
 
Per quanto riguarda le attività in corso si segnala che prosegue secondo le tempistiche prestabilite la realizzazione degli 
interventi infrastrutturali già avviati nel 2017 e ancora in corso di realizzazione.
 
La società inoltre sta avviando i lavori di redazione del piano d'interventi 2020-2023 e il correlato piano di sostenibilità 
finanziaria.
 

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota integrativa, 
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico 
dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.
 
Signori Azionisti sulla base di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 31/12/2017 così come 
presentato.
 
In merito al risultato d'esercizio, pari ad un utile al netto delle imposte di € 2.925.287 l'Organo Amministrativo propone:

§  di accantonare a Riserva Legale il 5% ai sensi dell'articolo 2430 del c.c.;
§  di accantonare il residuo a Riserva Straordinaria;

 
Elmas,     Giugno 2017
 

Per il Consiglio di 
Amministrazione

Il Presidente
Firmato Gavino Pinna
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Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2017  
 
 

PREMESSA 

 
Signori Azionisti, 
 
Nel seguito della relazione saranno dettagliati i risultati conseguiti dal nostro Aeroporto nel corso 
dell’esercizio 2017. I dati evidenziano una progressiva crescita sia per quanto riguarda il numero dei 
passeggeri, passati dai 2.671.306 del 2007 ai 4.149.585  dell’esercizio 2017 con un trend positivo che 
sostanzialmente non si è mai arrestato ma che sta evidenziando negli ultimi anni una particolare 
accelerazione, consentendo di prevedere il raggiungimento dell’obiettivo dei 5 milioni di passeggeri nel 
volgere di pochi anni con una forte intensificazione nella dinamica di sviluppo rispetto agli anni precedenti. 
 
La presente Relazione sulla Gestione, a corredo del bilancio 2017 della SOGAER SpA, è redatta in 
conformità alle disposizioni del codice civile di cui all’articolo 2428 e contiene le osservazioni degli 
Amministratori sull’andamento della gestione nell’esercizio 2017, nonché le valutazioni sull’evoluzione 
prevedibile della stessa per gli esercizi successivi a quello in chiusura. 
 
Gli Amministratori si sono avvalsi della proroga dei termini di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 
2364 del c.c., come deliberato dal C.d.A. del  1° marzo 2018, in considerazione del fatto che la società è 
tenuta alla redazione del bilancio consolidato. 
  
Il 2017 è stato un anno record per lo scalo di Cagliari – Elmas, grazie alla crescita del traffico che ha 
innescato una dinamica positiva su tutte le principali voci di bilancio, trainate anche dalla crescita della 
Business Unit non Aviation sia quale effetto indotto dalla crescita del traffico sia per l’attività maggiormente 
incisiva effettuata dalla struttura commerciale della società di gestione ormai pienamente riorganizzata dal 
Direttore Commerciale. 
A favorire la crescita ha certamente contribuito anche l’andamento economico generale dell’Italia che seppur 
timidamente pare ormai essere uscita dallo stato di recessione che ha caratterizzato gli ultimi anni. 
Inoltre a concorrere alla crescita dei risultati economici della società hanno contribuito anche i nuovi livelli 
delle tariffe regolamentate approvate dall’ART e entrate in vigore a maggio 2017. 
  
Nell’anno appena trascorso 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.  
La soglia storica dei 4 milioni di passeggeri è stata raggiunta il 14 dicembre, mentre il picco massimo 
giornaliero di viaggiatori è stato registrato il 19 agosto con 23.069 passeggeri transitati.  
Nel 2017, inoltre, si è registrata la migliore performance mai conseguita dal nostro aeroporto per quanto 
riguarda il traffico internazionale, con una crescita rispetto al 2016 del +38,4%, la miglior performance tra 
tutti gli aeroporti italiani. 
I passeggeri “extra Italia” nel 2017 sono stati pari a circa 883.000. 
Si segnala peraltro che il 2016 aveva visto ridursi significativamente la componente del traffico 
internazionale, compensato tuttavia dalla crescita di quello domestico, a causa delle strategie di 
posizionamento di alcune primarie compagnie. 
Se tuttavia, 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%. 
 
Di particolare interesse è la crescita di tale componente di traffico che si è registrata nei mesi di novembre e 
dicembre 2017 rispettivamente +65,9% e +69,5% rispetto al 2016, a conferma che le azioni portate avanti 
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dalla società per favorire un allungamento della stagione turistica stanno risultando efficaci.  
Nei mesi off-peak caratterizzati comunque da condizioni climatiche favorevoli, se rapportate ad aree 
geografiche del nord Europa e della Russia, si ritiene che si possano trovare importanti spazi di 
miglioramento. 
 
Resta tuttavia sempre uno dei principali obiettivi per gli Amministratori della società l’obiettivo di 
incrementare il traffico internazionale quale strumento strategico per ridurre i rischi di crisi connesse 
all’andamento economico nazionale oltre che naturalmente a esigenze di connessione del territorio. 
 
A tal proposito il benchmarking costantemente effettuato e aggiornato dalla struttura amministrativa della 
società e di cui si darà conto nelle successive analisi evidenzia il ritardo che ancora caratterizza Cagliari, in 
materia di internazionalizzazione del traffico, rispetto ad altri aeroporti comparabili e consente di definire con 
ragionevole precisione gli obiettivi da porre alla nostra struttura. 
 
Per favorire lo sviluppo del traffico in generale e di quello internazionale, conformemente a quanto avviene in 
altri aeroporti e nel pieno rispetto delle norme in materia, ha  introdotto policy di incentivazione. 
 
L’azione della società inoltre può beneficiare di sinergie con le azioni condotte dalle principali strutture 
turistiche della regione e con il piano di sviluppo del “prodotto” Sardegna posto in essere dalla Regione 
Autonoma della Sardegna. 
 
L'esercizio chiuso al 31/12/2017  riporta un risultato positivo pari a Euro 2.925.287, dopo aver rilevato 
imposte per Euro 1.267.356 e ammortamenti al netto di contributi in c/capitale per Euro 1.947.342. Sul 
risultato hanno, inoltre, inciso negativamente accantonamenti e svalutazioni pari a Euro 1.466.157, 
riconducibili principalmente al cliente-vettore Alitalia SAI in Amministrazione Straordinaria dal 2 maggio 
2017.  
 

1. CONDIZIONI OPERATIVE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 

 
La SOGAER svolge la propria attività nel settore aeroportuale dove opera in qualità di gestore della più 
importante aeroporto della Sardegna sia per volumi di traffico che dimensioni. 
 
L’attività è svolta dalla SOGAER in base alla convenzione n° 46, sottoscritta 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. 
 
Ai sensi dell’art. 2428 si segnala che l’attività viene interamente svolta nella sede di Cagliari. 
  
Di seguito si espone la struttura del Gruppo al 31/12/2017, fornendo una breve descrizione delle attività 
svolte dalle società partecipate. 
Sotto il profilo giuridico la società SO.G.AER. SpA controlla direttamente al 100% la Sogaerdyn e la Sogaer 
Security. Le società 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”. 
Le controllate svolgono attività complementari e funzionali al core business del gruppo. 
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Nel corso dell’esercizio non sono intervenute variazioni nella struttura del Gruppo.  
 
 

2. LA CORPORATE GOVERNANCE AZIENDALE 
 

Con l’Assemblea di approvazione del bilancio 2016 gli azionisti hanno provveduto a nominare il nuovo 
Organo Amministrativo che pertanto si trova ora a presentare il primo bilancio della propria gestione. 
Con la nomina dell’attuale board, si è tuttavia aperta per la SOGAER una nuova fase della propria storia 
organizzativa in quanto il D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica 
integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 impone alla società, in conseguenza della 
composizione della propria compagine azionaria, di adeguare la propria Governance alle previsioni 
normative. 
 
Ciò determina che, per consentire la presenza in azienda di flussi gestionali e operativi funzionali al buon 
governo dell’azienda e coerenti con le norme di legge, si proceda all’adeguamento del MOG e 
conseguentemente del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.  
 

3. ANDAMENTO ECONOMICO GENERALE 

3.1 IL CONTESTO ECONOMICO NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 

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 di sotto 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. 

 

Si prevede pertanto anche per i prossimi mesi uno scenario macroeconomico favorevole.  

Le previsioni sviluppate dalla Banca d’Italia per il periodo 2018-2020 tengono conto di condizioni monetarie e 

finanziarie accomodanti, secondo le attese desumibili dalle quotazioni di mercato, i tassi di interesse 

salirebbero gradualmente nel triennio 2018-2020 rimanendo comunque favorevoli. 

Elemento determinante affinché l’andamento positivo venga mantenuto è anche che le clausole di 

salvaguardia relative all’incremento delle aliquote IVA e delle accise non vengano attivate. Su tali ultimi 

aspetti le mosse che verranno poste in essere dal nuovo governo nazionale saranno determinanti. 

 

In presenza dello scenario descritto la Banca d’Italia prevede che il PIL, aumentato dell’1,5% nel 2017, potrà 

aumentare dell’1,4% nel 2018 e dell’1,2% nel 2019-2020.  

 

A febbraio l’indice del clima di fiducia dei consumatori è rimasto sostanzialmente stabile mentre l’indice 

composito del clima di fiducia delle imprese si è attestato sui livelli dei mesi precedenti, con un 

peggioramento limitato ai giudizi delle imprese del commercio al dettaglio. In particolare riprendono a 

migliorare i giudizi sugli ordini nella manifattura e in misura più accentuata le attese sull’occupazione nelle 

imprese di costruzioni. L’indicatore anticipatore rimane stabile su livelli elevati, confermando il 

proseguimento delle tendenze espansive dell’economia nel breve periodo. 

 

Esaminando il contesto internazionale si rileva che, come emerge dall’ultimo bollettino economico della 

BCE, l’espansione economica nell’area dell’euro continua a essere solida e generalizzata nei diversi paesi e 
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settori, con una crescita del PIL che nell’ultimo trimestre 2017 è stata dello 0,6% rispetto a quello 

precedente. L’economia mondiale è cresciuta a un ritmo ancor più sostenuto nella seconda metà del 2017 e 

sta fornendo ulteriore stimolo alle esportazioni dell’area dell’euro.  

 

L’Ocse, come riportato a marzo dal Sole 24 Ore, ha elevato le stime di crescita globale, ma non quelle 

dell’Italia, che si allontana così ancor più dai ritmi di espansione internazionale.  

Nell’Interim Economic Outlook, l’Organizzazione ha rivisto al rialzo le previsioni del Pil mondiale stimandolo 

in +3,9% sia per il 2018 sia per il 2019 a fronte del +3,7% registrato nel 2017. 

 

I fattori-chiave del miglioramento delle aspettative secondo l’OCSE sono legate alle nuove riduzioni delle 

tasse e all’aumento della spesa negli Usa e allo stimolo fiscale in Germania.  

L’aumento degli investimenti, il miglioramento del commercio mondiale e dell’occupazione, inoltre, stanno 

contribuendo a rendere la ripresa più generalizzata. A penalizzare tali prospettive tuttavia potrebbe essere  

l’aumento del protezionismo che rischia di danneggiare la crescita e i livelli occupazionali. 

 

Mentre l’aumento dei tassi d’interesse potrebbe far emergere tensioni finanziarie. Al momento tuttavia per 

l’area euro le stime di crescita economica salgono di 0,2 punti rispetto al rapporto di novembre attestandosi a 

+2,3% per quest’anno e +2,1% per il prossimo.  

 

I dati forniti dall’OCSE risultano sostanzialmente concordi con quelli forniti dalla BCE la quale prevede che 

l’attività economica a livello mondiale rimanga solida nei tempi a venire. 

Il ritmo dell’espansione subirà, tuttavia, un graduale rallentamento. La crescita del commercio mondiale 

dovrebbe mantenersi sostenuta nel breve periodo, mentre si prevede che l’inflazione aumenti lentamente al 

ridursi della capacità inutilizzata a livello mondiale. Le proiezioni macroeconomiche di marzo 2018 formulate 

per l’area euro dagli esperti della BCE prevedono una crescita del PIL in termini reali del 2,4% nel 2018, 

dell’1,9% nel 2019 e dell’1,7% nel 2020. 

 

3.2 L’ANDAMENTO DEL TRASPORTO AEREO 

 

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 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.  

 

Nonostante alcune differenze i dati forniti da ACI Wold risultato pienamente coerenti con quanto indicato da 

IATA infatti la sintesi dei dati di crescita del 2017 confrontati col 2016 indicano: 

Totale passeggeri: + 6,6% - Totale passeggeri internazionali: + 8,4% - Totale merci (include la posta): + 

7,9% - Trasporto internazionale totale: + 9,9% - Movimenti aerei totali: + 2,4% 

 

Secondo Angela Gittens, Direttore Generale di ACI World "gli aeroporti di tutto il mondo continuano ad 

essere un anello vitale nell'effetto moltiplicatore economico fornito dall'aviazione e il ruolo che esso svolge 

come fattore abilitante per il commercio globale sta crescendo". 

In base alle previsioni IATA per i prossimi anni, La Cina nel 2034 sarà la prima potenza mondiale per quel 

che riguarda il trasporto aereo. In particolare la Cina guiderà la classifica mondiale nel 2034 con 1,3 miliardi 

di pax, seguita dagli Usa a quota 1,2 miliardi di passeggeri. 

Per quanto riguarda l’Europa invece secondo il forecast tracciato dalla IATA, l’Italia uscirà dalla top ten dei 

principali bacini emissori entro 5 anni.  

La terza posizione, sino ad oggi occupata dal Regno Unito, verrà invece occupata dall’India (367 milioni di 

pax), mentre Germania e Spagna retrocederanno dagli attuali quinto e sesto posto verso l’ottavo e il settimo, 

mentre la Francia andrà a occupare la settima posizione. 
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A proposito di competizione nei cieli, si segnala inoltre che la Cina è entrata anche nel settore 

della costruzione di aerei per il trasporto passeggeri.  

Il Comac C919 di produzione Cinese  è decollato con successo e vanta già oltre cinquecento ordini per 

aeromobili che dovrebbero entrare in servizio nel 2020. 

 

In Italia il traffico aereo è cresciuto tra il 2007 e il 2017 di circa il 22%. Degno di nota è il fatto che tale 

importante performance è avvenuta nel decennio della crisi economica globale. 

Nel 2017 i dati Assaeroporti indicano che il traffico della sola Aviazione Commerciale si è attestato a circa 

175 milioni circa (+6,4%) rispetto ai circa 164 milioni di passeggeri del 2016. 

 

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.  

 

Si tratterà comunque di una crescita imponente che richiede al settore aeroportuale, e più in generale al 

“Sistema Paese”, un importante adeguamento infrastrutturale ed organizzativo al fine di affrontare le nuove 

sfide. 

 

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.  

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, per la 

rilevanza di 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.  
Ciò nonostante sia atteso un incremento delle tariffe a causa della crescita dei costi di carburante e del costo 

del lavoro. 

 
Bene anche il settore cargo con 62,5 milioni di tonnellate (+4,5% rispetto al 2017). 
 
Tuttavia a livello nazionale il settore cargo non dimostra particolare sviluppo fatta eccezione per l’aeroporto 
di Malpensa che costituisce in tale segmento il vero fiore all’occhiello del trasporto aereo nazionale e da sola 
rappresenta oltre il 40% di tutto il traffico cargo nazionale con continue strategie di espansione verso mercati 
ad elevatissima capacità di spesa. 
 
La domanda di trasporto aereo è al suo livello più alto ed evidenzia un livello di occupazione in crescita. 
Sempre secondo IATA anche ”le compagnie aeree starebbero raggiungendo livelli sostenibili di redditività". Il 
traffico aereo continuerà a crescere in futuro. I passeggeri trasportati aumentano con percentuali più 
contenute, rispetto alla media mondiale, nel mondo occidentale (Europa e Nord America) dove il viaggio 
aereo è divenuto gradualmente alla portata di tutti anche a seguito dello sviluppo delle low cost. I passeggeri 
trasportati aumentano a ritmi più sostenuti nel mondo orientale, dove le economie sono in crescita, 
aprendosi a nuove fasce di popolazione.  
 
Il contributo delle low cost a questo trend è destinato ad aumentare ulteriormente: non solo perché il settore 
continua a crescere e svilupparsi a ritmi più alti delle cosiddette “major”, ma anche perché il low cost, fino ad 
un certo punto limitato al breve-medio raggio, sta adesso aggredendo anche il lungo raggio. Ciò determinerà 
nuove e importanti pressioni competitive e ciò sarà ancora più vero nel nostro Paese dove le sorti dell’ex 
Compagnia di bandiera imporranno nuove sfide per gli aeroporti nazionali. 
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Nell’ambito di questa convulsa fase evolutiva del sistema aeronautico nazionale si inserisce la radicale 
operazione di ristrutturazione portata avanti con determinazione dalla Compagnia Meridiana, oggi Air Italy. 
La Compagnia, infatti, nel corso degli ultimi anni e con maggiore incisività nel corso degli ultimi mesi, ha 
rivoluzionato la sua compagine proprietaria, organizzativa e il posizionamento del Brand sul mercato 
internazionale, attuando una profonda revisione del suo network che la sta portando a operare 
prevalentemente collegamenti internazionali, limitando la sua presenza nei voli di corto raggio quasi 
esclusivamente ai collegamenti funzionali all’alimentazione del suo principale Hub, divenuto ormai Malpensa. 
  
Negli ultimi dieci anni il ruolo del sistema aeroportuale è radicalmente cambiato, da un lato per la crescita   
esponenziale della domanda di trasporto di passeggeri e merci dall’altro perché è mutata la rilevanza del 
settore aeroportuale per l’economia di un Paese diventandone un elemento cardine per la crescita e la 
competitività. Ciò apre evidentemente a nuove sfide, verso l’esigenza di realizzare sempre più forti sinergie 
con le Compagnie aeree da un lato e con il tessuto economico e sociale circostante e dei paesi connessi 
dall’altro.  
 

4. POSIZIONAMENTO DELL’AEROPORTO DI CAGLIARI ELMAS 

 

4.1 IL CONTESTO REGIONALE 

 

Passando all’esame del mercato del trasporto aereo regionale si conferma che  l’Aeroporto di Cagliari nel 
2017 gestisce circa il 50% del traffico complessivo e ha prospettive di crescita tali da consentire di ritenere 
che nei prossimi anni si attesterà in una quota di mercato prossima al 55%.  
Nel corso del 2017, la quota di mercato del nostro aeroporto si è mantenuta tendenzialmente in linea con 
quella del 2016 (+1,4%). 
Di seguito si propone una tabella di sintesi: 
 

Aeroporto

Pax 

nazionali

(gen - dic 17)

%
∆ 

2017/2016

Pax 

internazionali 

(gen - dic 2017)

%
∆ 

2017/2016
Transiti AG

TOTALE

2017

TOTALE

%

2017

Cagliari 3.266.674 57,3% +7,2% 882.911 34,6% +38,4% 2.447          5.580          4.157.612           50,1%

Olbia 1.439.692 25,3% +6,9% 1.345.508 52,7% +14,8% 3.035          23.143        2.811.378           33,9%

Alghero 993.318 17,4% - 0,5% 324.892 12,7% - 5,7% 2.346          1.120          1.321.676           15,9%

Totale regionale 5.699.684 100% 2.553.311 7.828 29.843 8.290.666 100%

Totale Italia 61.914.561 112.867.437 368.986 262.418 175.413.402

(*)  2017 su base 2016 (fonte dati Assaeroporti)

+3,0% +8,3%

 

 
 
 
Di seguito viene fornita la rappresentazione grafica della ripartizione del traffico complessivo nei tre aeroporti 
sardi. 
 

 
 
 
 
Al 31 dicembre 2017 Cagliari cresce complessivamente del +12,5%, contro una crescita media degli 
aeroporti italiani del +6,4%. I dati di seguito riportati evidenziano che Cagliari continua ad avere un mix di 
traffico nel quale la componente internazionale è caratterizzata da ampi margini di crescita di cui si è già 
precedentemente trattato. 
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SOGAER ha avviato un importante progetto di destagionalizzione dei flussi di passeggeri in arrivo e in 
partenza con il lancio di nuove rotte tramite accordi di partnership strategici e di marketing con le compagnie 
aeree.  
Tale progetto consentirà di incrementare i flussi di passeggeri anche nei mesi invernali riducendo in tal modo 
il divario attuale rispetto ai mesi della stagione estiva caratterizzati dai maggiori picchi di traffico.  
 
Si ritiene che tra il nostro Aeroporto e il territorio circostante debba esistere un’importante correlazione di 
natura sinergica. Le infrastrutture aeroportuali rappresentano, infatti, elementi fondanti all’interno del tessuto 
economico e produttivo, turistico e commerciale di un territorio in ragione dell’effetto moltiplicatore che viene 
attivato a beneficio dell’intero sistema commerciale e produttivo dell’area circostante. La presenza di un 
aeroporto in crescita, in grado di erogare servizi di qualità, rappresenta un importante elemento in sostegno 
del livello di competitività del territorio circostante. 
 
Si evidenziano al riguardo gli effetti benefici che si possono riversare sull’economia locale e che sono 
certamente potenziati dalle azioni di promozione dell’immagine del territorio. In relazione a tale ultimo 
aspetto si segnala il contratto commerciale stipulato con la Regione Sardegna nell’ambito del quale la 
SOGAER attuerà una importante promozione del brand Sardegna.  
 
 
 

4.2 IL CONTESTO NAZIONALE 

 

La tabella di seguito esposta evidenzia il traffico di passeggeri degli aeroporti nazionali, le cui caratteristiche 
sono confrontabili con quelli dell’aeroporto di Cagliari – Elmas, esaminandone la dinamica 2017 e 
confrontandola con l’esercizio precedente. 
 

Aeroporto

Pax 

complessivi 

Gen - Dic 17

Pax 

complessivi 

Gen - Dic 16

% 

crescita

GESAC (Napoli) 8.577.507         6.775.988      26,6%

SAGAT (Torino) 4.176.556         3.950.908      5,7%

Bologna Airport 8.198.156         7.680.992      6,7%

Verona Airport 3.099.142         2.807.811      10,4%

Bari 4.686.016         4.322.797      8,4%

Palermo 5.775.274         5.325.539      8,4%

SOGAER 4.157.612         3.695.045      12,5%

pax totali (AC + AG, compresi transiti)  
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Di seguito si presentano alcune tabelle nelle quali viene esaminata l’andamento per i vari aeroporti nazionali 
del traffico di aviazione commerciale distinto tra traffico nazionale e internazionale e relative percentuali di 
incidenza: 
 

 
 

Aeroporto Nazionali Internazionali Totali

Bari 2.833.230           1.836.048       4.669.278      

Bologna Airport 1.935.193           6.246.461       8.181.654      

Cagliari 3.266.674           882.911         4.149.585      

Gesac (Napoli) 2.976.752           5.575.471       8.552.223      

Palermo 4.399.601           1.353.444       5.753.045      

Sagat (Torino) 2.123.108           2.042.813       4.165.921      

Verona Airport 1.021.700           2.055.623       3.077.323      

Pax gen - dic 2017

 
Fonte dati Assaeroporti (Nazionali + Internazionali, esclusi transiti diretti) 

 

 
 

 

Aeroporto Nazionali Internazionali Totali

Bari 2.774.268      1.533.840       4.308.108 

Bologna Airport 1.912.771      5.749.238       7.662.009 

Cagliari 3.048.600      638.146          3.686.746 

Gesac (Napoli) 2.352.234      4.401.448       6.753.682 

Palermo 4.139.562      1.170.118       5.309.680 

Sagat (Torino) 1.998.979      1.939.503       3.938.482 

Verona Airport 893.285         1.882.161       2.775.446 

Pax gen - dic 2016

 
Fonte dati Assaeroporti (Nazionali + Internazionali, esclusi transiti diretti) 
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5. ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI IN CUI OPERA LA SOCIETA’ 

 

5.1 La Business Unit Aviation 

 

La BU Aviation comprende principalmente attività di progettazione e sviluppo dell’aeroporto di Cagliari – 
Elmas, nonché le attività di manutenzione e conduzione degli impianti e delle infrastrutture. Tale attività è 
finalizzata alla messa a disposizione dei passeggeri e operatori, con efficienza e qualità, di servizi quali a 
solo titolo di esempio: terminal, trattamento bagagli, spazi operativi, utilizzo piste e piazzali aeromobili, 
servizi di sicurezza, servizi ai passeggeri a ridotta mobilità, informativa al pubblico.  
L’attività aviation corrisponde all’attività di “essential facility” mentre le attività non aviation, come si dirà 
meglio di seguito, rappresentano l’attività gestita nel “libero mercato”. Le attività aviation rappresentano, 
infatti, le attività che il gestore eroga in una sorta di regime di “monopolio naturale” per effetto del rapporto 
concessorio di esclusivo utilizzo delle infrastrutture. I ricavi corrispondenti sono determinati dal legislatore 
attraverso una complessa attività regolatoria per rispondere all’interesse pubblico dei beni dati in 
concessione. La remunerazione di tali attività avviene tramite tariffe/diritti aeroportuali regolamentati che 
vengono corrisposti dalle compagnie aeree, dagli operatori aeroportuali e dai passeggeri. Tali tariffe sono 
soggette a controllo da parte delle Autorità ART e ENAC, ciascuna per le parti di propria competenza. 
 

 
 

 

5.1.1La Business Unit Aviation: dati di traffico 

 

Come già indicato in premessa l’Aeroporto di Cagliari nel 2017 ha registrato un traffico passeggeri di  
4.149.585 passeggeri (arrivi + partenze) pari a + 12,5% sul 2016.  
 
Analizzando il dato si registra un importante incremento nel numero dei passeggeri nazionali che con 
3.266.674, registrano una crescita del 7,2% rispetto al 2016.  
Nel segmento domestico, il traffico passeggeri su voli low cost è stato pari a 1.484.284 con un aumento 
dell’8,92% rispetto all’anno precedente. La quota low cost è stata pertanto pari al 45,44% del totale 
nazionale. 
Sempre relativamente al traffico nazionale il traffico passeggeri relativo alle rotte in Continuità Territoriale 
(Roma e Milano) è stato pari a 1.545.301, corrispondente al 47,31% del totale nazionale, in crescita rispetto 
all’anno precedente del 2,81%. 
Ottima performance è stata riscontrata anche per quanto riguarda il numero dei movimenti aeromobili che 



SO.G.AER SPA 

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2017 10 

 

nel 2017 sono cresciuti del 9,97%. 
 
 
Tale ultimo dato tuttavia sarebbe poco significativo se non si procedesse all’analisi dell’andamento del 
tonnellaggio degli aeromobili il cui esame evidenzia una crescita addirittura del 10,84%, a dimostrazione del 
fatto che la crescita del numero dei movimenti ha riguardato prevalentemente aeromobili della tipologia 
media utilizzati nell’aviazione commerciale presso il nostro aeroporto, ossia 737/800 e A320, aeromobili in 
grado di trasportare in media 180 passeggeri. 
 
Nelle tabelle seguenti viene riportato l’andamento del 2017 per quanto riguarda il traffico passeggeri (esclusi 
transiti) e movimenti relativamente all’aviazione commerciale.  
 
 

 
 
 
Di seguito viene riportato l’andamento su base mensile dei dati relativi a passeggeri (Arrivi + Partenze, 
esclusi transiti diretti) e movimenti nel 2017 e relativi scontamenti rispetto al 2016. 
 

gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre 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 settembre 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%

 
 
Come di consueto i mesi di luglio e agosto nel nostro aeroporto sono quelli nei quali viene registrato il 
maggior traffico. Nel 2017 il traffico è stato pari a rispettivamente a 537.045 passeggeri nel mese di luglio e a 
548.514 ad agosto.  
In Sardegna Cagliari si conferma comunque l’aeroporto non solo con il maggior traffico passeggeri ma anche 
quello con minore effetto stagionalità nei vari mesi dell’anno. 
 
 
Passando all’esame di dettaglio del traffico internazionale a Cagliari si è precedentemente indicato che 
il volume complessivamente raggiunto nell’esercizio e pari a 882.911 in crescita del 38,4% rispetto al dato 
dell’anno precedente attestato a 638.146. 
Di seguito viene riportato, relativamente a tale segmento di traffico, l’andamento nel corso dei singoli mesi 
dell’ultimo biennio e lo scostamento percentuale. 

 
gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre Totale

PAX INTERNAZIONALI 2017 19.970         16.850         25.385         60.818         79.155         109.246      149.813      155.310      122.430      83.557         29.238         31.139         882.911      

PAX INTERNAZIONALI 2016 20.009         17.667         20.933         41.265         58.833         74.740         108.006      104.483      91.181         65.033         17.627         18.369         638.146      

Var % PAX -0,2% -4,6% 21,3% 47,4% 34,5% 46,2% 38,7% 48,6% 34,3% 28,5% 65,9% 69,5% 38,4%

 
 
 
Di seguito vengono proposte alcune analisi sull’evoluzione del traffico a livello nazionale, 
relativamente agli aeroporti Italiani monitorati da Assaeroporti, nel periodo 2010-2017 con separata 
indicazione dei dati relativi ai flussi nazionali e internazionali: 
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Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nazionali 59.228 63.415 60.128 56.367 57.748 58.593 60.094 61.915 *

Internazionali 79.296 84.290 85.719 86.845 91.927 97.842 103.945 112.867 *

Totale 138.524 147.705 145.847 143.212 149.675 156.435 164.039 174.782

Incidenza pecentuale nazionali e internazionali su totale

% nazionali 43% 43% 41% 39% 39% 37% 37% 35%

% internazionali 57% 57% 59% 61% 61% 63% 63% 65%

* Valori espressi in migliaia di euro (fonte dati Assaeroporti)  
 
Risulta immediatamente evidente, dai dati sopra esposti, la progressiva maggiore incidenza del traffico 
passeggeri internazionali (65% nel 2017) rispetto al totale. L’analisi successiva, relativa al nostro aeroporto, 
evidenzia l’ampio spazio di miglioramento che caratterizza l’aeroporto di Cagliari dove il traffico 
internazionale è attestato intorno al 20% del totale. 

 
 
 

 
Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nazionali Cagliari 2.709 2.909 2.880 2.775 2.881 2.975 3.049 3.267 *

Internazionali Cagliari 714 773 691 799 748 737 638 883 *

Totale 3.423 3.682 3.571 3.575 3.629 3.713 3.687 4.150

Incidenza percentuale nazionali e internazionali su totale

% nazionali Cagliari 79% 79% 81% 78% 79% 80% 83% 79%

% internazionali Cagliari 21% 21% 19% 22% 21% 20% 17% 21%

* Valori espressi in migliaia di euro (fonte dati Assaeroporti)  
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Relativamente al 2017 il confronto tra sistema nazionale e Cagliari può essere così sintetizzato: 
 

 
Gennaio - Dicembre Altri Italia Vs Cagliari Airport*

2017 Altri aeroporti % Cagliari % Totale %  Totale

Nazionali 58.649.887 34% 3.266.674 79% 61.916.561 35%

Internazionali 111.984.526 66% 882.911 21% 112.867.437 65%

Totale 170.634.413 4.149.585 174.783.998

*Fonte dati: Assaeroporti - statistiche 2017  
 

 

 
Di seguito viene fornita una tabella dei principali vettori operanti a Cagliari per numero di passeggeri 
trasportati nel 2017. 

 

Vettore Passeggeri Inc. % su totale traffico

ALITALIA 1.549.165 37%

RYANAIR 1.505.801 36%

EASYJET/EASYJET SWIT 348.873 8%

MERIDIANAFLY S.P.A 194.934 5%

VOLOTEA 150.474 4%

GERMANWINGS/EUROWINGS 77.297 2%

VUELING AIRLINES S.A. 53.899 1%

BRITISH AIRWAYS 41.358 1%

JETAIRFLY 24.858 1%

EDELWEISS 22.990 1%

ALTRI 179.936 4%

TOTALI 4.149.585 100%

Cagliari - Elmas Airport

Top 10 vettori aerei 2017: aviazione commerciale

 

 

 
 
 
Si riporta di seguito il Load factor medio del 2017 rispetto al 2016 dei principli vettori che hanno operato sul 
nostro scalo:  
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5.1.2 La Business Unit Aviation: sintesi dei risultati conseguiti 

 

Come emerge dalle seguenti  tabelle i Ricavi Aviation nel 2017 si incrementano rispetto all’esercizio 
precedente di 4,9 mio (+20%). Il risultato è riconducibile al doppio effetto delle nuove tariffe entrate in vigore 
il 15 maggio 2017 oltre che all’incremento del traffico.  
Si riducono, invece, i ricavi relativi ai Beni Uso Esclusivo e FUEL a seguito di una riduzione delle relative 
tariffe. Si richiama l’attenzione sul fatto che i dati di monitoraggio, in conseguenza di alcuni ritardi 
nell’attuazione dei programmi di spesa previsti dal Contratto di Programma, hanno determinato anche per il 
2018 una significativa riduzione delle tariffe relative al BUE e al FUEL. 
 
Si propone di seguito l’andamento dei ricavi per prodotto presso l’aeroporto di Cagliari: 
 

PRODOTTO 2017
%

2017
2016

%

2016
SCOSTAMENTO

VAR.

%

Tasse di imbarco passeggeri AC 10.528.116              37,47% 9.092.526                   38,84% 1.435.590                  15,79%

Tasse di imbarco passeggeri AG 15.891                      0,06% 15.052                         0,06% 839                              5,57%

Controllo passeggeri e bag. A mano 5.649.864                20,11% 4.708.581                   20,11% 941.283                     19,99%

Controllo Bag. Stiva 1.709.911                6,09% 1.520.093                   6,49% 189.818                     12,49%

Diritti Approdo e Partenza AC 5.933.417                21,12% 4.307.466                   18,40% 1.625.951                  37,75%

Diritti Approdo e Partenza AG 158.501                    0,56% 71.592                         0,31% 86.909                        121,40%

PRM 1.497.152                5,33% 1.221.778                   5,22% 275.374                     22,54%

Diritti di sosta e ricovero AC 314.874                    1,12% 136.131                       0,58% 178.743                     131,30%

Diritti di sosta e ricovero AG 123.656                    0,44% 29.604                         0,13% 94.052                        317,70%

Tasse di imbarco e sbarco merci 167.241                    0,60% 66.248                         0,28% 100.993                     152,45%

Infrastrutture Centralizzate + Refueling 1.123.061                4,00% 1.170.762                   5,00% 47.701-                        -4,07%

Altri 874.835                    3,11% 1.073.212                   4,58% 198.377-                     -18,48%

TOTALE 28.096.518              100% 23.413.045                 100% 4.683.473                  20,00%

Valori espressi in €  
 

 
 
I dati di fatturato per cliente, di seguito riportati, indicano che quasi il 70% del fatturato complessivo aviation 
è concentrato tra due soli vettori: Alitalia e Ryanair.  
 

CLIENTE IMPORTO FATTURATO % SU TOTALE

ALITALIA SAI SPA    10.614.027                                              38%

RYANAIR            8.721.107                                                 31%

EASYJET AIRLINE COMPANY LTD/SWITZERLAND   2.079.400                                                 7%

MERIDIANA FLY SPA      1.406.714                                                 5%

VOLOTEA 906.093                                                    3%

EUROWINGS GMBH                520.854                                                    2%

VUELING 336.242                                                    1%

BRITISH AIRWAYS 273.098                                                    1%

ALTRI 3.238.984                                                 12%

Totale revenue avio al 31/12/2017 28.096.518                                              100%

* CONSUNTIVO GENNAIO - DICEMBRE 2017

RIPARTIZIONE FATTURATO AVIO 2017 PER CLIENTE
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L’esperienza maturata porta a ritenere essenziale il mantenimento di un mix di vettori capaci di sviluppare 
rilevanti % di traffico al fine di consentire un seppur difficile riposizionamento della Società di Gestione in 
occasione delle crisi degli operatori o di scelte dei vettori in merito alla riduzione del proprio network, anche 
al fine di evitare il rischio di concentrazione di fatturato e, conseguentemente, dei correlati crediti. 
 
 

5.2 La Business Unit Non Aviation 

 

La Business Unit non Aviation riguarda, in sintesi, le attività di sviluppo del potenziale commerciale 
dell’aeroporto. Le principali attività prestate nell’ambito della BU riguardano la gestione dei parcheggi, 
subconcessionari retail, pubblicità e autonoleggi, servizi vari al passeggero, tutte attività svolte in “libero 
mercato”. 

 
 
 

5.2.1 La Business Unit Non Aviation: sintesi dei risultati conseguiti 

 

Per il 2017 è necessario soffermarsi anche sulle ottime performance raggiunte dalla BU non aviation, che si 
caratterizza per un consolidamento degli ottimi risultati raggiunti nel 2016 grazie anche all’apertura di nuovi 
esercizi commerciali e alla applicazione della nuova policy commerciale nei nuovi contratti. I revenue non 
avio nel 2017 registrano una crescita del +12%, passando da Euro 10.222.672 a Euro 11.443.761 nel 2017.  
L’incremento è riconducibile ai risultati positivi conseguiti nelle diverse linee di business come emerge dal 
dettaglio di seguito fornito in tabella e dal grafico che segue:  
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PRODOTTO 2017 2016 Scostamento % VAR.

Subconcessione aree operatori commerciali 3.187.675     2.865.902     321.772         11%

Royalties subconcessione spazi commerciali 1.066.777     1.100.919     34.141-           -3%

Iniziative Promo 39.521           47.597           8.076-              -17%

TOTALE SUBCONCESSIONI AREE COMM.LI 4.293.974     4.014.418     279.555         7%

Ricavi subconcessione aree autonoleggi 747.158         718.198         28.960           4%

Royalties Autonoleggi 991.687         884.290         107.397         12%

TOTALE AUTONOLEGGI 1.738.845     1.602.488     136.357         9%

Ricavi vendita spazi pubblicitari 2.079.761     1.907.019     172.742         9%

TOTALE RICAVI SPAZI PUBBLICITARI 2.079.761     1.907.019     172.742         9%

Ricavi parcheggi 2.690.063     2.364.448     325.616         14%

TOTALE RICAVI PARCHEGGI 2.690.063     2.364.448     325.616         14%

Ricavi subc. Spazi vari e welk. Desk 107.912         135.166         27.254-           -20%

Ricavi ufficio pass 38.291           35.276           3.016              9%

Ricavi Boutique AG 77.277           49.839           27.439           55%

Ricavi Negozio AC 207.637         114.019         93.618           82%

Ricavi organizzazione eventi 210.000         -                  210.000         100%

TOTALE ALTRI RICAVI COMMERCIALI 641.118         334.300         306.819         92%

TOTALE RICAVI NON AVIATION 11.443.761   10.222.672   1.221.089     12%
 

 

 

 
 
Da segnalare tra le nuove attività commerciali l’apertura di nuovi spazi in air side e land side e soprattutto la 
rivisitazione dello spazio in area arrivi con la realizzazione di una piccola piazza commerciale guidata 
dall’apertura del nuovo supermercato a marchio CRAI. 
Per quanto concerne la pubblicità si pone l’evidenza sull’ottima performance in termini di raccolta 
pubblicitaria, a testimonianza del crescente appeal del nostro Scalo, dovuta anche e soprattutto alla crescita 
del traffico ma anche a una immagine dello stesso rinnovata rispetto al passato. 
Da segnalare, per quanto concerne i parcheggi a pagamento, la profonda ridefinizione dell’intero sedime 
land side e la più netta differenziazione delle aree di parcheggio con conseguente differenziazioni tariffarie. 
Tali azioni hanno determinato un miglioramento di tale voce di ricavo che ha registrato un incremento di circa 
€ 325.000 pari al +14% rispetto all’esercizio precedente. 
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6. EVOLUZIONE ATTESA 2018: BU AVIATION 

 
Per il settore aviation il 2018 sarà un anno di consolidamento dei risultati raggiunti. Infatti i dati previsionali 
prevedono prudenzialmente una crescita del traffico passeggeri di circa il 2,5%.  
 
Ciò non significa che il 2018 sarà un anno di stasi. Infatti l’attività sarà fortemente incentrata nel creare le 
basi di una forte internazionalizzazione del traffico al fine di modificare l’attuale mix e far crescere la % degli 
internazionali dal 20% circa al 40% nel volgere del prossimo triennio. 
 
Nei prossimi anni inoltre una profonda rivoluzione avverrà per quanto riguarda il settore aeronautico a 
Cagliari. Infatti è stato previsto di dotare l’aeroporto di un proprio radar e di una nuova torre di controllo. Ciò 
consentirà di fatto di poter raddoppiare i movimenti/ora degli aeromobili. Tale innovazione costituirà la base 
essenziale al fine di poter conseguire la rapida crescita del traffico passeggeri di cui si è precedentemente 
detto. 
 
In merito a tale aspetto si segnala che relativamente al progetto twr e radar di avvicinamento la Società ha 
presentato alla RAS un’istanza per il cofinanziamento di tale progetto il cui costo è stimato in 35 milioni circa. 
La realizzazione di queste opere eliminerebbe la criticità rappresentata dal ridotto numero di movimenti orari 
consentiti a causa dell’obsolescenza dell’esistente sistema di Approach Control (avvicinamento degli 
aeromobili) installato presso l’aeroporto di Decimomannu e gestito dall’Aeronautica Militare.  

  
Resta sullo sfondo, quale obiettivo futuro, l’eventuale parziale privatizzazione dell’aeroporto mediante 
ingresso nella compagine azionale di un socio privato e la realizzazioni di importanti sinergie con gli altri due 
aeroporti sardi. 
 
Non sono peraltro escluse future ipotesi di quotazioni in borsa.  
 

7. EVOLUZIONE ATTESA 2018: BU NON AVIATION 
 

Attualmente l’area commerciale sta attraversando una profonda trasformazione che culminerà con una 
radicale ridefinizione dei volumi assegnati al land side e alla zona sterile. 
 
Ciò è in linea con la tendenza in corso ormai da anni negli altri aeroporti essendo evidente la maggior 
propensione alla spesa da parte dei passeggeri una volta che sono stati effettuati i controlli di sicurezza e 
non vi sono più rischi di incorrere in ritardi all’imbarco. 
 
Il piano quadriennale degli investimenti 2020 -2023 comprenderà pertanto importanti investimenti volti alla 
modifica della struttura del Terminal di Aviazione Commerciale. 
 
 

8. OBIETTIVI AZIENDALI A BREVE E MEDIO TERMINE 
 
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 dovranno accompagnare tali azioni. 
 
Non va peraltro dimenticato che tali azioni nascono ancora da una profonda evoluzione delle normative 
vigenti sia in materia fiscale che di sicurezza e di privacy, che aldilà delle esigenze prettamente aziendali, 
rendono indispensabile un adeguamento. 
 
Il 2018 sarà inoltre un anno importantissimo per la società in quanto tale esercizio costituisce il cosiddetto 
anno base in vista della rimodulazione delle tariffe regolamentate per il periodo 2020 – 2023. 
Molta attività dovrà essere pertanto dedicata dall’organo amministrativo della società in coordinamento con 
la struttura tecnica ingegneristica per la definizione del nuovo piano degli investimenti quadriennale. 
 
Per il resto nel 2018 proseguirà la realizzazione dei numerosi lavori avviati e programmati di cui si dirà nel 
dettaglio di seguito in apposito paragrafo dedicato. Proseguiranno inoltre i lavori previsti dall’Accordo tecnico. 
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9. ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
 

9.1 PRINCIPALI DATI ECONOMICI 
 
Di seguito si espone il conto economico riclassificato confrontato con quello dell’esercizio precedente: 
 

Valori
% su 

fatturato
Valori

% su 

fatturato
Variazione

Var. 

%

Ricavi Aviation 28.096.518          68% 23.413.045          67% 4.683.473   20%

Ricavi non aviation 11.443.761          28% 10.222.672          29% 1.221.089   12%

Variazione delle rimanenze 932.415              2% 990.800              3% 58.385-        -6%

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0% 0 0% 0 0%

Altri ricavi 1.034.829           2% 523.149              1% 511.680      98%

Totale ricavi della gestione caratteristica 41.507.524          100% 35.149.666          100% 6.357.858   18%

Costo per acquisto materiali di consumo 828.764              2% 932.296              3% 103.532-      -11%

Costi per servizi 20.846.883          50% 16.057.603          46% 4.789.280   30%

Costo per godimento di beni di terzi 3.538.550           9% 3.173.347           9% 365.203      12%

Oneri diversi 819.592              2% 925.130              3% 105.538-      -11%

Variazione delle rimanenze 17.427                0% 10.435                0% 6.992         67%

Totale costi della gestione caratteristica 26.051.216          63% 21.098.811          60% 4.952.405   23%

VALORE AGGIUNTO 15.456.308          37% 14.050.855          40% 1.405.453   10%

Costo del personale 7.766.910           19% 7.281.120           21% 485.790      7%

EBITDA 7.689.398           19% 6.769.735           19% 919.663      14%

Ammortamenti 6.415.397           15% 5.233.663           15% 1.181.734   23%

(contributi in c/capitale) 4.468.055-           -11% 3.736.132-           -11% 731.923-      20%

Accantonamenti e svalutazioni 1.466.157           4% 2.655.905           8% 1.189.748-   -45%

(Riduzione fondi rischi e oneri esuberanti) 44.868-                0% 28.176-                0% 16.692-        59%

EBIT 4.320.768           10% 2.644.475           8% 1.676.293   63%

Proventi finanziari 4.284                  0% 4.285                  0% 1-                0%

(Oneri finanziari) 29.577-                0% 38.293-                0% 8.716         -23%

Rettifiche positive/(negative) attività finanziarie 213.736              1% 64.715                0% 149.021      230%

Proventi e (oneri) non ricorrenti 316.567-              -1% 429.377-              -1% 112.810      -26%

Risultato ante imposte 4.192.643           10% 2.245.805           6% 1.946.838   87%

Imposte dell'esercizio 1.267.356           3% 1.765.869           5% 498.513-      -28%

Utile (perdita) dell'esercizio 2.925.287              7% 479.936                  1% 2.445.351   510%

31/12/201631/12/2017

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

 
 

Valori espressi in unità di euro 
 

Il conto economico riclassificato evidenzia una netta crescita dell’EBITDA, che aumenta rispetto all’esercizio 
precedente del +14%, passando da Euro 6.769.735 a Euro 7.689.398. 
 
L’effetto è riconducibile a una crescita dei ricavi della gestione caratteristica pari a Euro 6.357.858 (+18% 
rispetto all’esercizio precedente), parzialmente assorbita da un incremento dei costi della gestione 
caratteristica pari a Euro 4.952.405 (+23% rispetto all’esercizio precedente), nonché da un incremento del 
costo del personale di Euro 485.790.  
 
Sull’EBIT incide in misura significativa l’effetto degli accantonamenti e delle svalutazioni tra cui rileva la 
svalutazione del credito verso il vettore Alitalia SAI in amministrazione straordinaria, pari a Euro 1.288.286. 
 
A seguito delle innovazioni civilistico-contabili introdotte dal D.Lgs 139/2015 al fine di dare una migliore 
indicazione della capacità reddituale della Società si è ritenuto utile classificare i “proventi e (oneri) non 
ricorrenti” prima del risultato ante-imposte al fine di non inficiare la determinazione dell’EBITDA e dell’EBIT.  
 
Si è preferita tale impostazione per evidenziare il rendimento dell’attività derivante dagli ordinari cicli 
aziendali.  
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CORRELAZIONE RICAVI PER PASSEGGERO 2017 2016 2015 2014 2013

Rapporto medio Aviation per passeggero 6,76 6,34 6,35           6,21           5,94           

Rapporto medio Pubblicità per passeggero 0,50 0,52 0,23           0,24           0,27           

Rapporto medio Parcheggi a pagamento 

per passeggero
0,65 0,64 0,60           0,58           0,56           

Resa media per passeggero espressa in €  
 

9.2 PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI 
 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 
(in Euro): 
 

IMPIEGHI 2017
% 

2017
2016

% 

2016

Var. 

2017/2016

Var. % 

2017/2016

Immobilizzazioni immateriali 884.515               0,6% 142.560               0,1% 741.955       520,5%

Immobilizzazioni materiali 88.458.287         57,0% 80.559.021         54,9% 7.899.266    9,8%

Immobilizzazioni finanziarie 1.593.468            1,0% 1.379.432            0,9% 214.036       15,5%

Crediti commerciali oltre l'esercizio 13.047.965         8,4% 899.918               0,6% 12.148.047 1349,9%

Crediti verso altri oltre i 12 mesi 7.280.832            4,7% 16.329.143         11,1% 9.048.311-    -55,4%

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 111.265.067       71,7% 99.310.074         67,7% 11.954.993 12,0%

0,0%

Rimanenze finali 5.531.197            3,6% 4.616.209            3,1% 914.988       19,8%

Liquidità differite 32.951.563         21,2% 34.166.271         23,3% 1.214.708-    -3,6%

Liquidità immediate 5.437.123            3,5% 8.597.002            5,9% 3.159.878-    -36,8%

-                

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 43.919.883         28,3% 47.379.481         32,3% 3.459.599-    -7,3%

TOTALE CAPITALE INVESTITO 155.184.950       100,0% 146.689.555       100,0% 8.495.394    5,8%  
 

FONTI 2017
% 

2017
2016

% 

2016

Var. 

2017/2016

Var. % 

2017/2016

Patrimonio netto 26.591.663         17,1% 23.666.375         16,1% 2.925.288    12,4%

TOTALE MEZZI PROPRI 26.591.663         17,1% 23.666.375         16,1% 2.925.288    12,4%

Debiti verso banche oltre 12 mm 151.415               0,1% 749.549               0,5% 598.134-       -79,8%

Fondi rischi e oneri 767.636               0,5% 153.676               0,1% 613.959       399,5%

Fondo TFR 484.131               0,3% 479.146               0,3% 4.986           1,0%

Debiti tributari oltre 12 mm 271.182               0,2% 238.905               0,2% 32.277         13,5%

Altri debiti oltre 12 mm 13.835.134         8,9% 1.902.611            1,3% 11.932.523 627,2%

Risconti passivi oltre 12 mm 76.912.899         49,6% 81.976.273         55,9% 5.063.374-    -6,2%

-                

TOTALE PASSIVITA' CONSOLIDATE 92.422.396         59,6% 85.500.160         58,3% 6.922.236    8,1%

-                

Fondi  rischi e oneri 168.706               0,1% 640.925               0,4% 472.219-       -73,7%

Debiti verso banche 5.619.172            3,6% 597.059               0,4% 5.022.112    841,1%

Debiti commerciali entro 12 mm 11.462.394         7,4% 7.956.158            5,4% 3.506.236    44,1%

Altri debiti entro 12 mm 10.430.029         6,7% 20.017.254         13,6% 9.587.224-    -47,9%

Debiti tributari entro 12 mm 257.527               0,2% 148.428               0,1% 109.100       73,5%

Ratei e risconti passivi entro 12 mm 8.233.064            5,3% 8.163.197            5,6% 69.867         0,9%

-                

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 36.170.891         23,3% 37.523.020         25,6% 1.352.129-    -3,6%

-                

TOTALE CAPITALE ACQUISITO 155.184.950       100,0% 146.689.555       100,0% 8.495.396    5,8%  
 

Valori espressi in unità di euro 
 
Come emerge dallo stato patrimoniale sopra esposto  si evidenzia un significativo incremento delle 
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immobilizzazioni (materiali e immateriali) pari a circa Euro 8,5 milioni. Ciò è riconducibile alla forte spinta 
degli investimenti attuata nel corso dell’esercizio per portare avanti il Piano degli Investimenti di cui agli 
impegni del Contratto di Programma sottoscritto con ENAC, che ha determinato significativi incrementi 
dell’attivo immobilizzato parzialmente compensati dall’effetto degli ammortamenti.  
 
La spinta degli investimenti ha determinato e determinerà un significativo sforzo finanziario per la Società, 
come si potrà evincere più dettagliatamente dagli indicatori finanziari di seguito illustrati.  
 
L’incremento dei crediti commerciali oltre l’esercizio, nonché lo speculare incremento degli altri debiti oltre i 
12 mesi, è principalmente riconducibile alla riclassifica delle partite di credito e di debito incagliate relative 
all’addizionale comunale sui diritti di imbarco dovuta da un vettore cliente.  
 
Dai grafici che seguono si evince la composizione delle fonti e degli impieghi. 
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I due grafici precedenti consentono di apprezzare la struttura finanziaria della Società. In particolare si 
richiama l’attenzione sulle due diverse informazioni che derivano immediatamente per il lettore a seconda 
che i dati siano al lordo o al netto dei contributi ovvero: 
 

• Primo grafico: 
 Immobilizzazioni al lordo dei contributi concessi; 
 Passività al lordo dei risconti passivi per contributi di competenza di esercizi successivi in 

correlazione all’impatto a conto economico degli ammortamenti. 
 

• Secondo grafico: 
 Immobilizzazioni al netto dei contributi concessi; 
 Passività al netto dei risconti passivi per contributi di competenza di esercizi successivi. 

 
In altri termini, con il secondo grafico si è simulato il caso in cui la gestione degli investimenti finanziati fosse 
avvenuta anziché con valori al lordo dei contributi e utilizzo del sistema dei risconti passivi pluriennali, 
direttamente a valori netti. 
Tale seconda modalità di analisi offre una diversa lettura della percentuale di copertura degli investimenti al 
netto dei contributi, con i mezzi propri evidenziando meglio la solidità patrimoniale dell’azienda.  
 

10.  PRINCIPALI INDICI  
 
Si propongono di seguito alcuni indici di bilancio utili a una migliore lettura dei dati. 
 
A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. 
 

La Redditività 
 

Indice Descrizione 2017 2016 Media

ROE Reditto netto/ Patrimonio netto 11,0% 2,0% 6,5%

ROI
Reddito operativo/ capitale 

investito
2,8% 1,8% 2,3%

EBITDA/Ricavi EBITDA/Ricavi (A1 + A5) 17,1% 19,8% 18,4%

ROS Reddito operativo/ vendite 10,4% 7,5% 9,0%
 

 
Gli indicatori di redditività risultano essere ampiamenti positivi e, tendenzialmente, in crescita rispetto 
all’esercizio precedente.  
 
Il ROE, return on equity, esprime la redditività del capitale conferito dai soci. Nel corrente esercizio l’indice 
assume un valore positivo del +11%. Il dato medio degli ultimi due esercizi (+6,5%) risulta essere 
estremamente positivo se confrontato con investimenti a basso rischio con tassi di remunerazione 
nettamente più bassi. 
 
Il ROI, return on investment, esprime la redditività del capitale investito e indica che il capitale investito, nella 
sola gestione caratteristica, ha una redditività del 2,8% nel corrente esercizio. 
 
Il rapporto EBITDA/Ricavi assume un valore positivo, riducendosi rispetto all’esercizio precedente di 2,8 
punti percentuali. Infatti, nonostante i ricavi si siano incrementati rispetto al 2016 la crescita dell’EBITDA è 
avvenuta in misura meno che proporzionale rispetto all’incremento dei ricavi.  
 
Anche il ROS, return on sales, si mantiene positivo e in crescita rispetto al precedente esercizio.  
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Performance Finanziaria: 
 

Indice Descrizione 2017 2016 Media

Margine di tesoreria
Liquidità immediate + Liquidità 

differite - Passività correnti
   2.217.795 5.240.253   3.729.024   

Margine di struttura
Patrimonio netto - attività 

immobilizzate
- 84.673.404 75.643.699-  80.158.551-  

Margine di struttura secondario
consolidate - attività 

immobilizzate
   7.748.992 9.856.461   8.802.727   

ROD
Oneri finanziari/ capitale di 

debito
0,5% 2,8% 1,7%

 

 

Il margine di tesoreria risulta essere positivo anche se mostra una significativa erosione rispetto al 
precedente esercizio. Anche il margine di struttura secondario risulta mantenere ancora un valore positivo 
sebbene la sua riduzione rispetto all’esercizio precedente lascia intendere, anche in vista degli investimenti 
da realizzare per il 2018, la necessità di trovare adeguate fonti di finanziamento consolidate per la copertura 
degli investimenti in capitale fisso. 
 
Il ROD esprime l’onerosità del capitale di debito.  
 

 

Analisi della performance patrimoniale 
 

Indice Descrizione 2017 2016 Media

Indipendenza finanziaria
Patrimonio netto/ totale 

passivo
17,1% 16,1% 16,6%

Patrimonio netto tangibile
Patrimonio netto - 

immobilizzazioni immateriali
  25.707.148 23.523.815  24.615.481  

 
 

L’indice di indipendenza finanziaria è espressione della solidità patrimoniale della Società. Il valore da esso 
assunto, sia nel corrente esercizio che in quello precedente, può ritenersi buono. 
 
Il patrimonio netto tangibile esprime la quota parte di patrimonio netto che risulta disponibile per finanziare le 
attività fisse tangibili. Il valore risulta positivo, espressione anche del ridotto volume di attività immateriali che 
caratterizzano la struttura degli impieghi della SO.G.Aer. 
 
 

Posizione finanziaria netta 

2017 2016 2015 Var.
Cassa 105.164               79.358                 89.625           25.806           

+ Altre disponibilità liquide 5.331.959            8.517.644            5.950.245       3.185.684-      

+ Titoli detenuti per la negoziazione -                      -                      -                -                

= a) Liquidità 5.437.123            8.597.002            6.039.870       3.159.878-      

Debiti bancari correnti

+ parte corrente dell'indebitamento non corrente 598.134               586.261               574.624         11.873           

+ altri debiti finanziari correnti 5.021.038            10.798                 35.186           5.010.240      

b) Posizione finanziaria corrente 5.619.172            597.059               609.810         5.022.112      

c) Posizione finanziaria corrente netta [a) - b)] 182.049-               7.999.942            5.430.060       8.181.991-      

d) Crediti finanziari non correnti 45.986                 45.986                 46.010           -                

Debiti bancari non correnti 0

+ obbligazioni emesse 0 0 0 0

+ altri debiti non correnti 151.415               749.549               1.335.811       598.134-         

= e) Posizione finanziaria non corrente 151.415               749.549               1.335.811       598.134-         

f) Posizione finanziaria netta  [c) + d) - e)] 287.478-               7.296.379            4.140.259       7.583.857-       
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La posizione finanziaria netta assume al termine dell’esercizio 2017 un valore negativo, in netto 
peggioramento rispetto all’indicatore riferito alla stessa data del 2016. 
 
Pare significativo analizzare l’andamento della posizione finanziaria netta nell’ultimo triennio unitamente 
all’evoluzione, nello stesso periodo, del ratio Debt/Equity.  
 

 

 

Come si evince dal grafico suesposto la posizione finanziaria netta passa da valori positivi rilevati alla 
chiusura di bilancio dei due esercizi precedenti, 2015 e 2016, a un dato negativo alla chiusura del presente 
bilancio.  
Il ratio Debt/Equity, ovvero il rapporto tra capitali di terzi (acquisiti a titolo oneroso) e il capitale proprio, 
esprime il grado di equilibro tra mezzi propri e di terzi.  
 
La Società sta monitorando con attenzione la pianificazione finanziaria al fine di individuare le fonti di 
finanziamento ottimali, considerata la struttura degli impieghi, caratterizzata da una importante componente 
di capitale immobilizzato (oltre il 70%) e alla luce dell’importante piano degli investimenti che si è impegnata 
a portare avanti in forza degli impegni di cui al contratto di programma.  
 

 

11.  GLI INVESTIMENTI 

 
Nel 2017 la Società ha effettuato investimenti per Euro 14.832.272 (contro circa Euro 3 milioni di investimenti 
effettuati lo scorso esercizio), di cui Euro 13.877.292.62 legati all’esecuzione del Masterplan e 
principalmente agli interventi sulle infrastrutture e impianti, mentre il restante è riconducibile ad altri interventi 
necessari per l’operatività aeroportuale (Euro 954.980), come di seguito illustrato:  
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Si riporta di seguito un’analisi degli investimenti effettuati nei due anni (2017 e 2016) per ciascuna categoria 
di immobilizzazione: 
 

 
 
Tra gli interventi realizzati nel 2017 quelli di maggiore rilevanza, sia finanziaria che operativa, sono 
rappresentati dall’acquisto del terreno di Santa Caterina (Euro 6 milioni oltre iva), che consentirà di avviare il 
progetto relativo all’ampliamento dei piazzali verso il lato nord del sedime aeroportuale e il rifacimento del 
raccordo Tango (1,8 MLN). Quest’ ultimo intervento in particolare 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. 
  
Tra gli interventi di maggiore impatto sull’operatività aeroportuale si segnala, inoltre, l’esecuzione di lavori 
utili a dotare dell’impianto 400 Hz le piazzole di sosta (980k), di cui è stata avviata la installazione. 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 (750k) 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. 
Infine, per quanto riguarda la viabilità del land side, si sono realizzati interventi per un importo complessivo 
pari a circa 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 (Fondi CIPE) gestiti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna. 
 
Tra i progetti futuri come già indicato assume particolare rilevanza il progetto relativo alla nuova twr e radar 
di avvicinamento. L’intervento riguarderà essenzialmente: 
 

 L’acquisizione dei terreni, per l’ubicazione della Torre di Controllo e del Blocco tecnico ENAV per circa 
2.500 mq.  

 L’esecuzione delle opere di urbanizzazione e viabilità principale consistenti in cabina di trasformazione 
MT/BT e rete di alimentazione elettrica TWR e Blocco tecnico con interventi di razionalizzazione 
dell’attuale punto di consegna ENEL; il sistema di approvvigionamento elettrico verrà integrato con 
un impianto fotovoltaico a circa 1 MWp da installare sulle pensiline di protezione del parcheggio 
autoveicoli adiacente al sito di intervento; integrazione rete idrica-fognaria e collegamento alla rete 
esistente; integrazione rete telefonia e dati; realizzazione della viabilità perimetrale a servizio del 
settore sud-est del sedime, integrazione illuminazione esterna.  
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 Realizzazione della nuova torre di controllo con apparati e Blocco Tecnico.  
 Attivazione di un nuovo 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.   
 

 

12.  INFORMAZIONI ATTINENTI AL PERSONALE  
 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate  morti sul lavoro del personale. Si segnala inoltre che non si 
sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale.  

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

 
Nel corso dell’esercizio la SO.G.AER. ha adempiuto gli obblighi previsti in materia di formazione del 
personale e in ordine alle normative sulla sicurezza e antincendio. 
 
Clima sociale, politico e sindacale 
Al momento non si registrano situazioni degne di particolare nota. 
 
 
 

13.  QUALITA’ E AMBIENTE 
 

13.1 LA QUALITA’ 

 

La Vostra Società monitora più volte nel corso dell’anno il profilo quali-quantitativo dei servizi aeroportuali: 

ciò avviene, per un lato, mediante un idoneo numero di interviste a campione rivolte agli utenti aeroportuali al 

fine di misurarne il livello di soddisfazione e, dall’altro, mediante la rilevazione dei tempi di erogazione dei 

servizi (check-in, controlli di sicurezza, riconsegna bagagli, ecc.).  

 

Le indagini vengono svolte in conformità alle indicazioni contenute nelle Circolari Enac GEN06/2014 e 

GEN02A/2014 che stabiliscono i criteri metodologici standard per i gestori aeroportuali e le modalità di 

redazione della Carta dei Servizi. 

 

Al fine di garantire l’imparzialità e la validità dei risultati, le indagini sulla qualità dei servizi aeroportuali sono 

affidate a una società specializzata in ricerche di customer satisfaction e in possesso di certificazione di 

qualità conforme alla norma in vigore. 

 

Per apprezzare il profilo qualitativo dei servizi erogati dalla SO.G.AER si può far riferimento al CSI – 

Customer Satisfaction Index che esprime sinteticamente il grado complessivo di soddisfazione dei 

passeggeri. 

 

Il confronto tra l’esercizio appena concluso e quello precedente è rappresentato dalla tabella che segue:  

 

Fattori di qualità 2016 2017 Delta

Sicurezza personale e patrimoniale 98,0% 97,2% -0,8%

Regolarità e rapidità del servizio 98,0% 98,1% 0,1%

Comfort, pulizia e condizioni igieniche 95,6% 95,3% -0,3%

Informazioni alla clientela 96,6% 97,0% 0,4%

Servizi di sportello/varco 95,2% 94,7% -0,5%

Integrazione modale 95,3% 95,5% 0,2%

CSI complessivo 97,1% 97,1% 0,0%
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Da tale tabella emerge in particolare che: 

 

 La generalità delle diverse macro-aree in cui viene articolato il servizio hanno stabilmente raggiunto un 

indice di soddisfazione globale superiore al 95% collocandosi, pertanto, a un livello di eccellenza; 

 il CSI complessivo del 2017 risulta in linea con quello conseguito nel 2016. 

 

 

13.2 L’AMBIENTE 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la società è stata dichiarata 
colpevole in via definitiva.  
Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene definitive per reati o danni 
ambientali.  
 
Prosegue con attenzione il monitoraggio da parte della Vostra Società degli indicatori ambientali in accordo 
con il Piano Ambiente allegato al Contratto di Programma siglato con ENAC. 
 
Energy Management 
Le iniziative avviate nel corso degli ultimi anni da parte della Sogaer in materia di gestione dell’energia 
hanno messo in condizione la Società di poter rinnovare nel corso dell’anno 2017 l’accreditamento “Airport 
Carbon Accreditation” (ACA) di ACI Europe al primo livello di certificazione (mapping). Questo 
riconoscimento europeo attesta l’attenzione della Società di Gestione alle problematiche ambientali legate 
all’inquinamento atmosferico, riscaldamento globale e gas ad effetto serra la cui riduzione è stata attuata 
attraverso una serie di investimenti tesi alla riduzione delle emissioni Scope 1 da fonti mobili (consumo di 
carburanti) ed emissioni Scope 2 indirette (consumi di energia elettrica), generate dal processo produttivo. In 
particolare, per quanto riguarda le emissione di Scope 1, la Sogaer ha proseguito nella sostituzione del 
parco autoveicoli aziendale attraverso l’acquisizione di mezzi full electric,  nonché alla messa in opera di 
sistemi 400 Hz alimentati elettricamente in grado di ridurre drasticamente l’utilizzo di GPU; per quanto 
attiene le emissioni di Scope 2, la Sogaer ha proseguito nella sostituzione degli apparecchi illuminanti 
tradizionali con l’installazione all’interno e all’esterno del Terminal di apparecchi LED di ultima generazione.   
 
Inquinamento atmosferico 
Nel corso dell’anno  2017 l’attenzione sulla qualità dell’aria si è concretizzata attraverso l’attivazione di una 
centralina di monitoraggio dei principali inquinanti atmosferici installata a bordo pista in prossimità della 
testata nord, più vicina al centro abitato di Elmas. I dati registrati nel periodo di attività hanno evidenziato la 
totale rispondenza dei parametri ai limiti imposti dalla norma.  
Quale ulteriore intervento di mitigazione, la Sogaer ha continuato l’esecuzione del trattamento superficiale 
delle pavimentazioni air side con biossido di Titanio, in grado di abbattere le concentrazioni di inquinanti 
atmosferici trasmessi dai gas di scarico degli aeromobili, senza influire sull’aderenza pneumatico-
pavimentazione (grip) e, quindi, sulla sicurezza e mantenendo inalterate le caratteristiche funzionali e fisico-
meccaniche della pavimentazione (portanza e colore). Tale trattamento è in grado di agire soprattutto sui 
gas azotati (Nox) derivanti principalmente dai processi di combustione nei motori. 
 
Acque 
Prosegue con regolarità l’attività di gestione e monitoraggio delle acque di scarico, secondo le frequenze 
previste dalle autorizzazioni in essere, i cui risultati sono rispondenti ai limiti previsti dalla normativa vigente. I 
monitoraggi sulla qualità delle acque per l’approvvigionamento degli aeromobili non hanno mostrato episodi 
di contaminazione batterica.  
Per quanto riguarda il contenimento dei consumi idrici, nel corso del 2017 è proseguita l’attività di 
sostituzione dei rubinetti nei servizi igienici del Terminal con sistemi di erogazione automatica dell’acqua 
integrati con asciugatore a lama d’aria. 
 
Rifiuti 
Particolare attenzione è rivolta verso la gestione dei rifiuti  mediante la promozione della raccolta 
differenziata e il riciclaggio del metallo, della plastica e della carta. E’ stata creata una isola ecologica, 
attrezzata con cassoni di accumulo che vengono periodicamente ritirati da parte di ditte autorizzate. 
Gli sfalci prodotti a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria del verde nel settore ovest del 
sedime, sono stati conferiti ad un impianto di biomassa per la produzione di energia elettrica. 
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Inquinamento acustico 
La rete di monitoraggio del rumore aeroportuale è costituita da n° 4 centraline fisse più una mobile che sono 
state oggetto di un intervento di rewamping teso sia all’aggiornamento del software che al miglioramento 
tecnologico. Attualmente le centraline fisse sono alimentate con pannelli fotovoltaici in grado di garantire la 
continuità delle rilevazioni anche in occasione di black-out o mal funzionamento della rete di alimentazione 
elettrica. 
E’ stata elaborata la relazione periodica che è stata  trasmessa a ENAC per la convocazione della 
Commissione Aeroportuale ex DM 31/10/97 per la valutazione delle misure di mitigazione. 
 

14.  SAFETY MANAGEMENT SYSTEM  (SMS) 

 

Nel corso del 2017 il Safety Management System, il sistema di gestione orientato alla prevenzione degli 
incidenti aeronautici, ha subito un processo di adeguamento  al fine di renderlo conforme ai dettami stabiliti 
dal Reg. UE 139/2014 sulla cui base l'Aeroporto di Cagliari, nel mese di settembre,  ha ottenuto la 
conversione del proprio certificato.  
L’ulteriore sviluppo e implementazione del sistema di valutazione dei rischi, relazionandosi anche con il 
reporting system, è attualmente in grado di fornire una sempre più puntuale analisi degli eventi volta a 
concentrare le azioni di mitigazione verso le aree di maggiore criticità consentendo di indirizzare 
proattivamente le azioni di prevenzione. 
Infine, nel corso del 2017, l'attenzione è stata focalizzata anche su un sempre maggiore coinvolgimento degli 
operatori impegnati in attività airside attraverso la promozione di incontri di formazione e confronto (safety 
meeeting) e la realizzazione di poster didattici sulle tematiche più critiche. 
 

15.  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 2018.  
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 Programma 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. 
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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 
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 delle 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.  
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16.   ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO 

 
Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si sengala che la società non ha svolto attività di ricerca e 
sviluppo.  
 
 

17.  RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E 
CONSORELLE 
 
Nel corso dell'esercizio 2017 sono stati intrattenuti i seguenti rapporti con imprese controllate, riconducibili a 
servizi svolti nell’ambito dell’attività aeroportuale, e i corrispettivi sono stati definiti a normali condizioni di 
mercato.   
 
I prospetti riportati di seguito sintetizzano le operazioni intercorse tra la SO.G.AER. e le Società controllate 
nel 2017:  
 
  

SO.G.AER. SECURITY SOGAERDYN

SO.G.AER. 185.791€               319.705€               

SECURITY 7.392.084€            17.500€                 

SOGAERDYN 1.398.544€            -€                      

SO.G.AER. SECURITY SOGAERDYN

SO.G.AER. 326.771€               11.631€                 

SECURITY 1.975.487€            10.675€                 

SOGAERDYN 713.792€               -€                      

COSTI

R
I
C

A
V

I
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I
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I

DEBITI

 

 
 
 
Le transazioni effettuate con le controllate afferiscono principalmente ai servizi di sicurezza resi dalla 
controllata Sogaer Security, mentre per quanto riguarda la controllata Sogaerdyn si riconducono 
principalmente alla gestione del PRM, gestione del pronto soccorso, Piano di Emergenza Aeroportuale, 
presidio h24 e ai servizi di handling.  
Entrambe le controllate hanno, inoltre, contratti di subconcessione spazi le cui tariffe, come noto, sono 
regolamentate e pertanto uguali per ogni operatore aeroportuale.  
I crediti verso le controllate includono, inoltre, il credito per IRES da consolidato fiscale, pari a Euro 108 mila 
circa verso la controllata S. Security ed Euro 10 mila circa verso la controllata Sogaerdyn.  
Tutte le transazioni sono adeguatamente supportate da appositi contratti.  
 
Si evidenzia che la Vostra Società esercita attività di Direzione e Coordinamento verso le altre Società del 
Gruppo.  
 

18.  AZIONI PROPRIE E AZIONI DI SOCIETA’ CONTROLLANTI 
 
 
Si da atto che la società non possiede, in modo diretto o indiretto, né ha acquistato o alienato nel corso 
dell’esercizio, azioni proprie anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.  
 
 

19.  INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI E ALLE INCERTEZZE AI SENSI 
DELL’ART. 2428, COMMA 3, AL PUNTO 6-BIS, DEL CODICE CIVILE 
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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 la società non si è avvalsa 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 
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: la Società 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 riferiscono a 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. La Società non ha 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 la 
società e la ridotta entità del residuo debito pone la società al riparo da rischi relativi a tale categoria. 
 
Da evidenziare che nell’ambito dell’importante piano di investimenti che la Vostra Società deve 
portare avanti in relazione agli impegni di cui al contratto di programma la dinamica finanziaria, 
già pianificata, che ha interessato e che interesserà la Società nel corrente esercizio e in quelli a 
seguire determinerà un intenso utilizzo di alcune linee di credito o il ricorso a nuove fonti di 
finanziamento. Sarà pertanto indispensabile proseguire nell’attento monitoraggio dell’esposizione 
finanziaria e dei tassi di interesse e valutare l’utilizzo di alcuni strumenti disponibili per il contenimento 
del rischio che tuttavia si sottolinea si ritiene, a tutt’oggi, assolutamente contenuto. 

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

vita aziendale. Infatti ad incidere su tale aspetto sono da un lato gli aspetti inerenti i rilevanti impegni di 
sviluppo infrastrutturale, che derivano sia dagli ordinari cicli aziendali e dal piano d’investimento 
quadriennale collegato al Contratto di Programma, e dall’altro agli aspetti correlati alle tempistiche 
d’incasso nei confronti degli operatori aviation e non aviation che intrattengono rapporti con la società di 
gestione. 
 
Relativamente agli aspetti connessi agli interventi infrastrutturali, la SOGAER esegue una attenta 
pianificazione che nel corso del tempo è stata in grado di consentire all’azienda di dotarsi dei mezzi 
finanziari necessari. Le fonti finanziarie di debito vengono nel corso del tempo monitorate e rimodulate 
per adeguarle nelle tipologie e nei volumi alle mutate fasi di esecuzione. 
 
Per quanto attiene ai rischi di liquidità che possono derivare dalle tempistiche d’incasso dei crediti è 
possibile premettere che l’eventuale maggiore difficoltà d’incasso nei confronto degli operatori e in 
particolare degli primari clienti determinerebbero quale conseguenza una maggiore esposizione al 
rischio di liquidità.  
La società, ritenendo necessario migliorare la propria capacità d’incasso dei crediti, all’interno dell’area 
amministrativa sta strutturando apposite prassi operative finalizzate a un progressivo migliore controllo 
delle posizioni creditorie anche con un sistema di verifiche incrociate con l’area legale e con l’area 
commerciale.  

 
Relativamente al rischio di credito di seguito vengono dettagliati alcuni aspetti che sono all’attenzione della 
società: 
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 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. La Vostra Società opera 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: il 90% dei ricavi della BU Avio sono concentrati tra 
i primi 8 clienti, di cui i primi due sono rappresentati da Alitalia e Ryanair, che nel 2017 rappresentano 
rispettivamente il 38% e il 31% del fatturato aviation.  
La Società è, pertanto, esposta al rischio relativo al venire meno dell’operatività di uno o di tutti e due i 
vettori presso l’Aeroporto cagliaritano. La Società pertanto ha tra i suoi obiettivi quello di favorire una 
maggiore segmentazione del portafoglio clienti anche attraverso lo sviluppo di nuove rotte, soprattutto 
internazionali, affidate a nuove compagnie aeree.  
 
 

 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. 
 
 

 Rischio legato all’attuazione del Piano degli interventi: 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 e renderla più efficiente.  

 
Non si rilevano ulteriori rischi che non siano già stati trattati nella presente relazione. 
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20.  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
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.  
 
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 nuovi collegamenti.  
Nella stagione estiva saranno infatti 37 i vettori presenti, per un totale di 72 destinazioni servite, tra cui 52 
internazionali distribuite su 20 paesi. 
 
Saranno aperte otto nuove destinazioni internazionali di linea:  

 Parigi Charles De Gaulle operata giornalmente da Air France, nuovo vettore;  
 Mosca Domodedovo, operata dal vettore russo S7, con un collegamento di linea bi-settimanale, anche 

in questo caso nuovo vettore; 
 Manchester, attivata da Ryanair con 2 frequenze settimanali;  
 Berlino Tegel, operata da EasyJet con tre frequenze settimanali;  
 Bordeaux e Lione, che verranno attivate da Volotea ciascuna con frequenza settimanale;  
 Malta e Londra Southend operate da Air Malta con 2 frequenza settimanali per ciascuna destinazione.  

 
Mercato Internazionale  
Ryanair, il principale low cost Europeo volerà verso 10 mete internazionali, tra cui appunto Manchester, 
nuova rotta rispetto all’estate 2017 che si aggiungerà a Bruxelles Charleroi, Cracovia, Düsseldorf Weeze, 
Francoforte Hahn, Girona, Londra Stansted, Madrid, Parigi Beauvais e Varsavia.  
 
Altre novità vedono EasyJet introdurre un nuovo collegamento con Berlino Tegel che si aggiunge al 
collegamento per Berlino Schönefeld e alle rotte storiche per Londra Stansted, Parigi Orly, Nizza e le 
destinazioni svizzere di Basilea e Ginevra.  
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Volotea prosegue la sua crescita sul nostro scalo con l’inaugurazione di due nuove rotte con il mercato 
francese, Bordeaux e Lyon, riconfermando i collegamenti per Nantes e Tolosa che crescono in numero di 
frequenze settimanali. 
 
La compagnia spagnola Vueling prosegue il collegamento annuale con Barcellona El Prat, mentre 
Eurowings conferma i propri collegamenti per Amburgo, Berlino, Colonia, Düsseldorf, Hannover, Monaco e 
Stoccarda. Jetairfly riconferma i collegamenti con Lille, Parigi CDG e Metz così come Iberia Express che 
potenzia ulteriormente quello per la capitale spagnola Madrid. La compagnia israeliana EL AL conferma, 
inoltre, il collegamento con Tel Aviv.  
 
KLM annuncia la crescita ulteriore sul collegamento con Amsterdam mentre Lufthansa riconferma le due 
rotte tedesche per Francoforte e Monaco. Tornano anche i voli di Austrian Airlines per Vienna e di Condor 
per Francoforte, mentre British Airways ripropone la sua rotta classica per Londra Gatwick, Skywork per 
Berna, Luxair per Lussemburgo. Conferme anche per Edelweiss che incrementerà significativamente i suoi 
voli per Zurigo, Smartwings che volerà a Praga e People’s Vienna Line che andrà a Altenrhein. 
 

Mercato nazionale 

Nell’ambito dei voli di linea operati sul territorio nazionale, oltre ai voli della continuità territoriale per Roma 
Fiumicino e Milano Linate di Alitalia, la compagnia anche quest’estate prosegue col collegamento su Napoli. 
Il network nazionale estivo di Ryanair sarà costituito dai voli per Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Parma, 
Treviso e Verona, Bergamo, Roma Ciampino e Pisa.  
easyJet presenta grandi novità anche sui collegamenti nazionali, inaugurando un nuovo collegamento per 
Venezia e confermando i collegamenti per Napoli e per Milano Malpensa, quest’ultima particolarmente 
gradita per chi prosegue verso altre mete europee o intercontinentali.  
Volotea conferma le rotte per Ancona, Genova, Napoli, Torino, Verona e Venezia incrementando 
significativamente le frequenze del network nazionale. Neos conferma i collegamenti con Verona e Milano 
Malpensa. 
 
Mercato charter 
Rappresentano una novità i voli della compagnia Corendon Dutch Airlines su Amsterdam. Austrian Airlines 
ripropone le rotte su Bolzano e Innsbruck, Danish Air Transport fa lo stesso su Billund, Gazpromavia su 
Mosca e Small Planet Airlines torna a Vilnius. Enter Air inaugura un collegamento charter su Nantes e 
riconferma anche quest’estate il collegamento su Parigi CDG. Air Horizont prosegue con i voli su Lisbona e 
Porto, Smartwings su Lyon e Parigi CDG, Ural su Mosca, Travel Service Slovakia conferma il volo per 
Bratislava.  
Infine, Air Dolomiti che conferma le rotte su Bergamo e Verona, Adria Airways su Trieste e Alitalia su Milano 
MXP. 
 

21.  RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’IMPRESA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 
185/2008 
 
La società non si è avvalsa di norme di rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa. 
  

22.  DESTINAZIONE DEL RISULTATO D’ESERCIZIO 
 

Signori Azionisti, sulla base di quanto esposto in questa relazione, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio al 
31/12/2017 così come presentato. 
 
In merito al risultato d’esercizio, pari a un utile al netto delle imposte di Euro 2.925.287 l’Organo 
Amministrativo propone di: 

• Accantonare a riserva legale il 5% ai sensi dell’art. 2430 c.c.; 

• Accantonare il residuo a Riserva Straordinaria; 
 

Per il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente 

                 Gavino Pinna  
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1.1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce la relazione sul governo societario (la “Relazione”) predisposta da 

SO.G.AER. S.p.A. (la “Società”) unitamente alla relazione sulla gestione dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 175/2016. 

Il Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, numero 175 (il “Testo Unico” o il “T.U.”) è stato adottato 

in esecuzione di una specifica delega legislativa, contenuta negli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 

2015, n. 124 recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche “al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa 

e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi 

transitori”. 

Il Testo Unico è composto di 28 articoli contenenti una serie di norme generali e varie norme speciali 

dedicate a fattispecie particolari1. 

Particolare rilievo assume la disposizione di cui all’articolo 6 del Testo Unico che ha introdotto 

l’obbligo, per tutte le società a controllo pubblico, di predisporre specifici programmi di valutazione 

del rischio di crisi aziendale2; programmi che debbono essere indicati in una relazione sul governo 

societario da sottoporsi all’approvazione dell’Assemblea delle Società e da pubblicarsi unitamente al 

bilancio di esercizio. 

La previsione testé illustrata riprende il principio già introdotto nell’ordinamento giuridico con 

l’articolo 147-quater del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (“Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”) ove si prevede un dovere di monitoraggio periodico 

sull'andamento delle società partecipate non quotate3. 

Così come previsto dal quarto comma dell’articolo 6 del T.U.4 nella Relazione viene, inoltre, dato 

atto dell’adozione degli strumenti di governo societario disciplinati dal comma terzo dell’articolo 65. 

                                                            
1 Si vedano in particolare gli articoli 16 (Società in-house); 17 (Società a partecipazione pubblico-privata); 18 (Società 

quotate) e 21 (Società partecipate dagli enti locali). 

2 “Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne 

informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.”  
3 “Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle 

società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni 

correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.” 

4 Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario 

che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano 

contestualmente al bilancio d'esercizio. 
5 “Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo 

pubblico valutano l’opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche 

organizzative nonché' dell’attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: (a) regolamenti 

interni volti a garantire la conformità dell’attività della società alle norme di tutela della concorrenza, 

comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché' alle norme di tutela della proprietà industriale o 



Da ultimo, e con riserva di approfondire l’aspetto nella sezione dedicata al programma di valutazione 

del rischio di crisi aziendale (il “Programma”), le Società - anche ai fini di cui al comma 2 

dell’articolo 146 del T.U. - provvederanno a valutare con cadenza annuale gli indicatori di cui al 

Programma. 

  

                                                            
intellettuale; (b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla 

dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, 

riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di 

controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; (c) codici di condotta propri, o 

adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei 

confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché' altri portatori di legittimi interessi 

coinvolti nell’attività della società; (d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle 

raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.”. 
6 “Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, 

uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta 

senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli 

effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.”. 
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1.2 IL GRUPPO SO.G.AER. 

La struttura del Gruppo SO.G.AER.- alla data di redazione della presente - può essere rappresentata 

così come di seguito: 

 

 

Il capitale sociale della capogruppo (pari a 13.000.000 di euro) è così come di seguito detenuto: 

 

 

 

 



1.3 SO.G.AER S.P.A. 

SO.G.AER. S.p.A. (“SO.G.AER.” o la “Società”) opera nell’ambito della progettazione, sviluppo, 

realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture 

aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, all’interno dell’aeroporto di Cagliari Elmas, in qualità 

di titolare della concessione quarantennale (2007-2047) affidata dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti (MIT). 

La Società si prefigge di realizzare un sistema aeroportuale moderno ed efficiente con elevati standard 

di sicurezza e qualità dei servizi erogati; un sistema capace di integrarsi con il territorio per contribuire 

alla sua crescita sociale ed economica attraverso: 

• la gestione efficace della struttura aeroportuale dove vettori e passeggeri possano trovare 

servizi di alta qualità; 

• la pianificazione dello sviluppo aeroportuale e la realizzazione delle infrastrutture di scalo, 

in grado di offrire elevati standard operativi di sicurezza e di comfort; 

• lo sviluppo del traffico passeggeri e dei collegamenti diretti verso nuove destinazioni; 

• l’integrazione con il territorio e la promozione di progetti con una ricaduta sociale ed 

economica regionale in termini di sviluppo culturale ed imprenditoriale. 

Per lo svolgimento delle attività maggiormente caratterizzanti l’attività di gestione aeroportuale, la 

Società si avvale di quattro strutture operative interne: i) Direzione Gestione Infrastrutture e 

Manutenzioni; ii) Direzione Progettazione/Direzione Lavori; iii) Gestione Terminal; iv) 

Coordinamento Operativo Scalo, così come meglio rappresentato dal seguente organigramma:
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La Direzione Gestione Infrastrutture e Manutenzioni assicura il funzionamento e l'efficienza delle 

infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature aeroportuali e garantisce il rispetto delle normative 

di legge nonché il mantenimento degli standard di qualità dei servizi erogati e l'economicità della 

gestione. 

La Direzione Progettazione/Direzione Lavori assicura la progettazione, la realizzazione e la 

conformità alle normative E.N.A.C. e di settore di nuovi impianti e infrastrutture, le modifiche di 

quelli esistenti, la valutazione tecnica ed economica degli interventi proposti, la predisposizione dei 

progetti e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. 

La funzione Gestione Terminal – coordinata dall’Accountable Manager ha un ruolo strategico e 

determinate nella gestione della c.d. safety aeroportuale – garantisce il rispetto delle procedure 

ordinarie di sicurezza ed assistenza ai passeggeri e delle procedure di sicurezza del passaggio dal 

terminal all’aeromobile ed effettua la gestione delle aree e delle infrastrutture dedicate al parcheggio 

delle autovetture. La funzione Gestione Terminal assicura la corretta esecuzione delle attività di 

incasso e contabilizzazione degli importi dovuti. La stessa, inoltre, imposta e gestisce le attività 

inerenti le problematiche ambientali quali smaltimento rifiuti, trattamento acque, prevenzione 

inquinamento acustico e ambientale, provvedendo all'applicazione della normativa di settore, al 

mantenimento dei contatti con le amministrazioni competenti e dei collegamenti con consulenti e 

ditte specializzate.  

Il Coordinamento Operativo Scalo assicura l’esecuzione in sicurezza della movimentazione degli 

aeromobili, dei mezzi e di tutte le attività e le operazioni connesse con il volo che si svolgono o 

comprendono l’area di movimento e la gestione della stessa. 

Svolgono inoltre un ruolo fondamentale nella complessiva gestione delle attività aziendali cinque 

ulteriori strutture: (i) Direzione Commerciale; (ii) Direzione Affari Legali; (iii) Direzione del 

Personale; (iv) Direzione Amministrativa e (v) Controllo di Gestione7. 

  

                                                            
7 Il Controllo di gestione, unitamente all’Organismo di Vigilanza - istituito ai sensi dell’articolo 6, primo 

comma, lettera b), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001, numero 231 ha le caratteristiche e svolge i compiti per essere 

considerato – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma tre, lettera b) del T.U. – quale:” ufficio di 

controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità 

dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le 

richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla 

regolarità e l'efficienza della gestione;”. In Controllo di gestione, con il supporto delle altre funzioni aziendali, 

ha la responsabilità di gestire il processo di budgeting nonché la sua verifica puntuale nel corso dell’esercizio. 
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1.3.1 Il modello di corporate governance e le funzioni di controllo 

La struttura di corporate governance della Società è articolata secondo il c.d. modello tradizionale - 

integrato con le previsioni di cui al Testo Unico - che, fermi i compiti dell’Assemblea, attribuisce la 

gestione strategica di SO.G.AER. al Consiglio di Amministrazione8 e le funzioni di vigilanza al 

Collegio Sindacale. 

Conformemente alla previsione di cui all’ultimo comma dell’articolo 21 dello Statuto, la Società ha 

provveduto a nominare un Direttore Generale9. 

La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione, incaricata dalla Assemblea degli 

azionisti. 

La Società, così come le altre società del Gruppo, utilizza un sistema contabile per centri di costo e 

di ricavo nonché per commesse e la contabilità analitica, ai fini del controllo delle tariffe, è sottoposta 

a certificazione come disposto dalla lettera a) del comma 10 dell'articolo 10, legge 24 dicembre 1993, 

n. 537.  

Anche in conformità a quanto previsto dal Testo Unico, la Società – a far data dall’esercizio 2016 – 

ha altresì istituito il Controllo di gestione cui è affidato, unitamente alla Direzione Amministrativa, il 

costante monitoraggio del Programma di cui alla Relazione. 

Il Controllo di gestione è parte essenziale del sistema di pianificazione e controllo adottato dalla 

Società. 

La Società ha, inoltre, adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il “Modello”) 

così come previsto dal Decreto Legislativo 231 del 2001 ed ha nominato l’Organismo di Vigilanza 

previsto dall’articolo 6, primo comma, lettera b) del citato Decreto Legislativo; a tal proposito, va 

evidenziato come il Modello prevede flussi informativi periodici dall’organismo di Vigilanza al 

Collegio Sindacale, cui compete, ex articolo 2403 Codice Civile, la vigilanza “sull’osservanza della 

legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare 

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul 

suo concreto funzionamento”. 

Anche ai sensi di quanto previsto dal terzo comma, lettera c) dell’articolo 6 del Testo Unico, la 

Società, al fine di favorire la correttezza morale, la trasparenza e l'efficienza dell'attività aziendale, 

con particolare riferimento alla gestione finanziaria e patrimoniale della Società, alla tematica dei 

conflitti di interesse e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i clienti, con i fornitori e 

con la concorrenza, ha adottato un Codice Etico. 

                                                            
 
9 “Possono essere altresì nominati e revocati, da parte del Consiglio amministrazione, direttori generali e procuratori, 

determinandone i poteri e scelti tra le persone munite dei requisiti richiesti dalla legge.”. 



Inoltre, l'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico è parte integrante delle obbligazioni 

contrattuali del personale ai sensi dell'art. 2104 Cod. Civ. 

La stretta relazione che vi è tra il Modello ed il Codice Etico adottati dalla Società consente di ritenere 

correttamente soddisfatto anche l’obbligo previsto dal comma terzo, lettera a) dell’articolo 6 del Testo 

Unico10. 

Da ultimo si evidenzia come la Società, in adempimento alle prescrizioni di cui alla Legge 6 

novembre 2012, n. 19011, ha adottato un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (il “P.T.P.C.T.”), integrato dalla Misure per la Trasparenza Amministrativa e la Integrità 

di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 3312, così come disposto dall’adunanza di 

ANAC del 28 dicembre 2016 che ha approvato in via definitiva la delibera n. 1310 «Prime linee 

guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016». 

La Società, vista la propria posizione di controllo e tenute in considerazione le dimensioni e la 

tipologia delle attività svolte dalle controllate, ha ritenuto opportuna l’adozione di un unico Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza atto ad introdurre misure di 

prevenzione della corruzione valide per tutte e tre le società del Gruppo, garantendo il coordinamento 

dello stesso con i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottati dalle 

altre società del Gruppo. 

Il P.T.P.C.T. così adottato è parte integrante del sistema dei controlli della Società e del Gruppo dalla 

stessa diretto e coordinato ex articolo 2497 Cod. Civ.. 

Infine, si evidenzia come la Società ha provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni di 

cui al Testo Unico. 

1.4 IL PROGRAMMA SOCIALE DI IMPRESA 

Tra i principi fondamentali sull’organizzazione delle Società in controllo pubblico, l’articolo 6, 

comma terzo, lettera d), prescrive la adozione di “programmi di responsabilità sociale d’impresa, in 

conformità alle raccomandazioni della Commissione UE.”. 

                                                            
10 “Le società a controllo pubblico predispongono … a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell’attività 

della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle 

norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.”. 
11 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione” 
12“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.” 
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Per responsabilità sociale d’impresa s’intende, comunemente, l’integrazione volontaria delle c.d. 

“preoccupazioni” sociali ed ambientali delle imprese nella loro operatività; tale integrazione riprende 

quanto espresso, non solo a livello UE13, ma anche dall’articolo 4114 della Costituzione. 

Pur non avendo formalizzato un vero e proprio programma sociale di impresa ovvero in un bilancio 

sociale di impresa, il Gruppo SO.G.AER promuove una cultura di impresa che segua i valori 

dell’integrità, sviluppi una politica aziendale di pari opportunità e di non discriminazione e assicuri 

un beneficio effettivo per il territorio dallo sviluppo delle attività connesse alla gestione aeroportuale; 

tale cultura muove altresì dalla vision e dalla mission del Socio di controllo. 

Sia il Codice Etico che le policies adottate dalle società del Gruppo15 sono tese a promuovere non 

solo l’attività dello scalo di Cagliari, bensì dell’intero territorio locale (il Comune di Elmas), 

provinciale e regionale. 

Particolare attenzione viene altresì riservata al monitoraggio della qualità dei servizi erogati attraverso 

la effettuazione, su base annuale, di specifiche survey al fine di valutare i livelli della c.d. customer 

satisfaction sulla base dei parametri di cui alle Linee Guida ENAC in materia di Qualità del servizio 

aeroportuale16. 

Su tale punto deve essere altresì richiamato l’impegno contrattuale assunto con ENAC – attraverso il 

Contratto di programma – al miglioramento degli standard di qualità del servizio 

La sicurezza - nonché la salubrità - dell'ambiente di lavoro costituiscono un obbiettivo societario 

centrale, pertanto viene prestato il massimo impegno per il puntuale monitoraggio e miglioramento 

delle condizioni di lavoro in materia di igiene e sicurezza nonché di qualità dell’ambiente di lavoro. 

Gli organi di vertice aziendale sono quotidianamente impegnati nel fornire un posto di lavoro salutare 

e sicuro ai propri dipendenti, clienti, fornitori, collaboratori e a chiunque sia presente all’interno degli 

uffici della Società, con particolare cura nella prevenzione degli incidenti, delle malattie professionali 

e nella minimizzazione dei rischi. 

Medesima attenzione viene riservata all’ambiente attraverso la ricerca di modalità operative che siano 

ecosostenibili; anche sul tema deve essere richiamato il Piano di tutela ambientale inserito nell’ambito 

del Contratto di programma tra la Società ed ENAC, che impegna la Società stessa al miglioramento 

– su base annuale degli obbiettivi di tutela ambientale condivisi con ENAC all’interno del Contratto 

di programma. 

                                                            
13 Cfr. Commissione delle Comunità europee, Bruxelless, 22 marzo 2006, COM(2006) 136 def. 
14 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare 

danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.” 
15 Si veda in particolare la “Incentive Policy” nonché la “Policy commerciale non aviation”. 
16 Enac – Circolare APT12 “Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei Servizi standard per gestori 

aeroportuali e vettori”. 



A questo scopo, tenendo conto delle necessità legate allo sviluppo dell'infrastruttura e dei servizi, la 

Società si impegna a prevenire i rischi che potrebbero prodursi a carico delle comunità locali, 

favorendo uno sviluppo sostenibile dell'attività aeroportuale. 

1.5 IL PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE: PREMESSA E 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Come già posto in evidenza, l’articolo 6, comma 2 del Testo Unico, ha introdotto l’obbligo per tutte 

le società a controllo pubblico di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi 

aziendale e di informare al riguardo l’Assemblea nell’ambito della relazione annuale sul governo 

societario. 

Nello specifico l’art. 6, al comma 2 testualmente prevede che: “Le società a controllo pubblico 

predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano 

l’assemblea nell’ambito della relazione di cui al comma 4.”. 

Come appare evidente dalla lettura della norma, il legislatore del Testo Unico non fornisce una 

definizione di “crisi aziendale” lasciando pertanto l’onere interpretativo agli estensori delle relazioni 

sul governo societario.  

Al fine di definire quindi cosa si intenda con crisi aziendale ai fini tutti del testo Unico, pare corretto 

riferirsi ai lavori posti in essere dalla Commissione Rordorf che, nell’ambito della attuale Legge 

Fallimentare, è stata incaricata di definire un Disegno di Legge per la riforma delle discipline della 

crisi d’impresa e dell’insolvenza. Il Disegno di Legge citato è stato approvato dal Consiglio dei 

Ministri in data 1 febbraio 2017 ed è confluito nella Legge 19 ottobre 2017, numero 155 “Delega al 

Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.”.  

Nell’articolo 2 lett. c) “Principi generali” è esplicitamente definito uno degli obiettivi del Disegno di 

Legge stesso, ovvero: “introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di 

futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo 

l’attuale nozione di insolvenza di cui all’art. 5 del Regio Decreto 16 Marzo 1942, n.267.” 

La definizione che il legislatore si propone venga adottata è in linea con i lavori preparatori della 

riforma17, con la Raccomandazione della Commissione UE n. 135 del 12.3.2014, nel cui par. III, 

punto 6, lett. a), si legge che "il debitore dovrebbe poter procedere alla ristrutturazione in una fase 

precoce, non appena sia evidente che sussiste soltanto la probabilità dell'insolvenza", con il 

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo 

alle procedure di insolvenza, nel cui art. 1 si legge che "Laddove le procedure di cui al presente 

                                                            
17 Si veda, in particolare, lo schema di d.d.l. elaborato dalla Commissione Trevisanato il cui art. 2, lett. h, espressamente 

definisce la crisi "come la situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova l'impresa, tale da determinare 

il rischio di insolvenza") 
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paragrafo possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, 

il loro scopo è quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle attività di quest'ultimo" 

e con la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di procedure di 

ristrutturazione e di insolvenza diffusa il 22 novembre 2016, il cui art. 4 precisa che "gli Stati membri 

provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore in difficoltà 

finanziarie abbia accesso a un efficace quadro di ristrutturazione preventiva". 

Ulteriormente, l’articolo 4, lettera h) della Legge 155/2017, precisa che i fondati indizi della crisi 

sono desumibili, in particolare, dal rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, dall'indice di rotazione 

dei crediti, dall'indice di rotazione del magazzino e dall'indice di liquidità. 

La Legge 155/2017, discostandosi dalla previsione di cui al terzo comma dell’articolo 160 della 

Legge Fallimentare18, evidenzia come la “probabilità di futura insolvenza” è uno stadio prodromico 

alla insolvenza che si differenzia dallo stato di crisi. 

Definita quindi la “crisi aziendale” come rischio di futura insolvenza, nel predisporre il correlato 

programma di valutazione del rischio (il “Programma”) appare corretto applicare i principi di cui al 

documento emanato nell’ottobre del 2015 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, denominato “Informativa e valutazione nella crisi d’impresa” nonché sui principi 

di cui all’articolo 2428 Cod. Civ. nonché di cui al numero 1) dell’articolo 2423 bis Cod. Civ.. 

Diviene pertanto centrale predisporre un Programma che sia basato sul principio della c.d. continuità 

aziendale, richiamato dalle norme codicistiche testé evidenziate nonché dal documento “Informativa 

e valutazione nella crisi d’impresa” e dai principi contabili nello stesso richiamati. 

In applicazione di tali principi, appare corretto assumere quali indicatori di un eventuale stato di crisi 

quelli qui di seguito evidenziati: 

• Indici di redditività e produttività: ROE (Return On Equity), ROI (Return On 

Investment), EBITDA / Ricavi, ROS (Return On Sales); 

• Indici di struttura patrimoniale: indipendenza finanziaria, patrimonio netto tangibile; 

• Indici di struttura finanziaria: margine di struttura primario, margine di struttura 

secondario, indice di disponibilità, indice di liquidità, ROD (Return On Debt). 

Per il metodo di calcolo degli indici di cui sopra e la loro analisi si rimanda al capitolo “L’esercizio 

2017: analisi quantitativa” già evidenziato all’interno della Relazione sulla gestione. 

Il Consiglio di Amministrazione delle Società su base annuale - con il supporto delle funzioni 

aziendali proposte - provvederà ad una concreta applicazione degli indici stessi, sulla base dei risultati 

                                                            
18 “Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.” 



aziendali nonché del budget approvato al fine di verificare l’andamento della gestione anche ai fini 

di cui al Testo Unico. 

Nelle sezioni che seguono viene illustrato il Programma a conclusione dell’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017. 

1.6 L’ANDAMENTO DEL SETTORE DI RIFERIMENTO E IL POSIZIONAMENTO DELL’AEROPORTO DI 

CAGLIARI – ELMAS 

Per quanto attiene a questa sezione, nonché a quella di cui al paragrafo 1.8 (“Analisi Qualitatva”) si 

rimanda alla Relazione sulla gestione.  

Per quanto riguarda l’esercizio 2018, così come evidenziato nel budget approvato ed oggetto di 

periodico monitoraggio, è stata prevista, in linea con il piano industriale, crescita del traffico 

passeggeri del +2,4%, mentre, per quanto riguarda i movimenti sono stati stimati tendenzialmente 

costanti rispetto all’esercizio 2017 FRC. 

 

1.7 L’ESERCIZIO 2017: ANALISI QUANTITATIVA 

1.7.1  SO.G.AER. S.p.A. 

1.7.1.1 Indici di redditività e produttività 

In applicazione dei criteri di cui al paragrafo introduttivo della presente sezione della Relazione è 

stata svolta un’analisi sui principali indici di redditività. In particolare ROE, ROI, EBITDA / Ricavi 

e ROS. 

E’ stato analizzato il trend di tali indicatori negli ultimi due esercizi. 

 

• ROE (Return On Equity): è calcolato come il rapporto tra il risultato d’esercizio e il 

patrimonio netto e indica la redditività del patrimonio netto, ovvero il ritorno economico 

dell’investimento effettuato dai soci dell’azienda. 

Un ROE negativo può essere considerato un indicatore di rischio di crisi aziendale. Il ROE di 

SOGAER, non solo è positivo ma, è cresciuto rispetto all’anno precedente. 

• ROI (Return On Investment): è calcolato come rapporto tra il reddito operativo e il capitale 

investito netto (patrimonio netto + mezzi finanziari di terzi) e indica la redditività operativa 

Indice Descrizione Formula 2017 2016

ROE Return On Equity Utile / Patrimonio netto 11,00% 2,03%

ROI Return On Investment Reddito operativo / Totale impieghi 2,78% 1,80%

EBITDA/Ricavi Margine operativo lordo / Fatturato EBITDA  /Ricavi (A1 + A5) 17,05% 19,82%

ROS Return On Sales Reddito operativo / Vendite 10,41% 7,52%
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dell’azienda, in rapporto ai mezzi finanziari impiegati. In altre parole consente di misurare il ritorno 

finanziario dell’iniziativa. 

Un ROI negativo può essere considerato un indicatore di rischio di crisi aziendale. Il ROI di 

SOGAER, non solo è positivo ma, è cresciuto rispetto all’anno precedente. 

• EBITDA / Ricavi: il rapporto tra margine operativo lordo, ovvero il risultato operativo ante 

ammortamenti, e il valore dei ricavi è utilizzato per valutare la redditività delle vendite in termini di 

ritorno operativo e di autofinanziamento allo stesso tempo. 

Viene considerato positivo, per il settore dei servizi, un EBITDA / Ricavi superiore al 6%. Tale livello 

è stato ampiamente superato da SOGAER negli ultimi due esercizi. 

• ROS (Return On Sales): è calcolato come rapporto tra il reddito operativo e il totale dei 

ricavi e misura la redditività delle vendite in termini di gestione caratteristica.  

Viene considerato positivo, per il settore dei servizi, un ROS superiore al 3%. Tale livello è stato 

ampiamente superato da SOGAER negli ultimi due esercizi. 

 

I principali indici di redditività risultano essere positivi. 

1.7.1.2 Indici struttura patrimoniale 

E’ stata condotta una analisi sui principali indici di struttura patrimoniale. In particolare l’indice di 

indipendenza finanziaria e il patrimonio netto tangibile.  

E’ stato analizzato il trend di tali indicatori negli ultimi due esercizi. 

 

• Indipendenza finanziaria: l’indice è calcolato come il rapporto tra il patrimonio netto e il 

totale attivo dello stato patrimoniale e indica il grado di solidità patrimoniale dell’azienda.  

Viene considerato positivo un indice di indipendenza finanziaria superiore al 10%. Tale livello è stato 

ampiamente superato dalla Società negli esercizi di riferimento. 

• Patrimonio netto tangibile: è calcolato rapportando la differenza tra il patrimonio netto e le 

immobilizzazioni materiali al totale del patrimonio netto. Indica la quota di patrimonio netto 

disponibile per poter finanziare gli investimenti tangibili e quanto l’equilibrio patrimoniale possa 

essere influenzato dalle attività immateriali. Nel caso di SOGAER le immobilizzazioni immateriali 

non influenzano l’equilibrio patrimoniale. 

  

Indice Formula 2017 2016

Indipendenza finanziaria Patrimonio netto / totale attivo 17,14% 16,13%

Patrimonio netto tangibile (Patrimonio netto - immobilizzazioni immateriali) / Patrimonio netto 96,67% 99,40%



1.7.1.3 Indici struttura finanziaria 

E’ stata condotta una analisi sui principali indici di struttura finanziaria. In particolare il margine di 

struttura primario e secondario, l’indice di disponibilità, l’indice di liquidità e il ROD. 

E’ stato analizzato il trend di tali indicatori negli ultimi due esercizi. 

 

• Margine di struttura primario: è calcolato come il rapporto tra il patrimonio netto e il totale 

delle immobilizzazioni ed è un indicatore del grado di solidità patrimoniale. 

• Margine di struttura secondario: è calcolato come rapporto tra le fonti consolidate 

(patrimonio netto + passività a lungo termine) e il totale delle immobilizzazioni ed è utilizzato per 

valutare se l’azienda ha coperto in modo corretto le proprie immobilizzazioni, ovvero gli investimenti 

realizzati. 

• ROD (Return On Debt): è calcolato come rapporto tra gli oneri finanziari e il capitale di 

debito e indica l’onerosità del capitale preso a prestito da terzi. 

Analizzando il margine di struttura che, come noto permette di esaminare le modalità di 

finanziamento dell'attivo immobilizzato, dai dati si evince che il margine di struttura primario 

presenta un valore crescente per gli esercizi di riferimento e comunque sempre positivo. 

La prima analisi di tale dato porterebbe ad affermare che il capitale proprio è insufficiente per la 

copertura dell’attivo immobilizzato. 

Proseguendo l’analisi tuttavia è possibile verificare che il margine di struttura secondario assume 

invece un valore ampiamente positivo: le fonti di finanziamento durevoli finanziano oltre a tutti i beni 

destinati a permanere nell'impresa a medio/lungo termine, anche parte delle attività a breve, con 

riflessi positivi sulla struttura aziendale. 

Per la migliore comprensione della capacità di copertura degli investimenti da parte dell’azienda 

bisogna infatti tenere in considerazione che numerosi rilevanti interventi beneficiano di contributi in 

conto capitale. 

Si deve inoltre considerare che SOGAER ha scelto quale modalità di contabilizzazione quella 

denominata dei “risconti passivi pluriennali” che prevede l’iscrizione nell’attivo dell’investimento al 

costo d’acquisto e l’inserimento del valore dei contributi correlati all’investimento al passivo nella 

voce risconti passivi pluriennali. 

Successivamente, in ciascun anno, verranno imputati a conto economico le quote di ammortamento 

e le proporzionali quote di contributo. 

Indice Formula 2017 2016

Margine di struttura primario Patrimonio Netto / Attivo immobilizzato netto 29,24% 28,83%

Margine di struttura secondario Fonti consolidate / Attivo immobilizzato netto 106,96% 104,17%

Margine di tesoreria (Crediti entro i 12 mesi+Disponibilità liquide)/Passività correnti 106,13% 113,97%

ROD Oneri finanziari/ capitale di debito 0,51% 2,84%
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In presenza di tale scelta contabile, nel caso di SOGAER emerge un valore delle immobilizzazioni 

materiali molto elevate in cui il patrimonio netto non è sufficiente a coprirne integralmente il 

finanziamento. 

Se tuttavia viene simulato ciò che avverrebbe nettando il valore delle immobilizzazioni di tutti i 

contributi assegnati, come previsto da un’altra modalità di contabilizzazione dei contributi, si 

otterrebbe un risultato molto importante per la comprensione della solidità aziendale, ossia che il 

Patrimonio Netto è interamente capiente per la copertura delle immobilizzazioni e anche in grado di 

concorrere alla copertura delle voci facenti parte della liquidità differita. 

1.8 ANALISI QUALITATIVA 

1.8.1. Andamento delle statistiche commerciali 

Fermo restando ed espressamente richiamano quanto già evidenziato all’interno della Relazione sulla 

gestione, si precisa in questa sede che analizzando le statistiche di traffico dello scalo, si evidenzia 

come il trend dello stesso sia di crescita avuto riguardo sia al numero di passeggeri che ai movimenti; 

trend di crescita che può essere ragionevolmente confermato, anche alla luce della recente 

approvazione del progetto MIT19 che prevede lo stanziamento di un importo pari ad euro 16 milioni 

di euro per l’adeguamento infrastrutture di supporto all'assistenza al volo dell’aeroporto di Cagliari 

che garantirà la possibilità di gestire un numero maggiore di arrivi e decolli su base oraria. 

In particolar modo, rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il numero di passeggeri in 

transito sullo scalo è aumentato dell’11,84% e per un totale di 447.253 passeggeri; i movimenti sono 

aumentati del 6,43% per un totale pari a 5.142 movimenti. 

 

Per quanto riguarda l’esercizio 2018, così come evidenziato nel budget approvato ed oggetto di 

periodico monitoraggio, è stata prevista, in linea con il piano industriale, crescita del traffico 

passeggeri del +2,4%, mentre, per quanto riguarda i movimenti sono stati stimati tendenzialmente 

costanti rispetto all’esercizio 2017. 

                                                            
19 http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cipe-via-libera-progetti-mit 

 

 

Anno Passeggeri Variazione Anno Movimenti Variazione

2014 3.632.972 1,55% 2014 31.240       2,37%

2015 3.716.182 2,29% 2015 29.519       -5,51%

2016 3.710.359 -0,16% 2016 29.458       -0,21%

2017 4.157.612 11,84% 2017 34.600       6,43%

15,52% 3,08%Trend 2014-2017 Trend 2014-2017



1.9 I RISCHI FINANZIARI LEGATI AL CONTRATTO DI PROGRAMMA 

Per espresse disposizioni di Legge, l’affidamento in convenzione delle gestioni aeroportuali è 

subordinato alla sottoscrizione, tra la società di gestione e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, 

di una apposita convenzione nonché di un contratto di programma. 

Il contratto di programma disciplina in particolar modo il profilo tariffario, la realizzazione del piano 

degli investimenti e il rispetto degli obbiettivi di qualità e di tutela ambientale. 

Nello specifico, nel Contratto di programma intercorrente tra la Società ed ENAC “si vengono ad 

individuare, per l’aeroporto di Cagliari e per il periodo oggetto di vigenza contrattuale, gli impegni 

che la concessionaria assume allo scopo di assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle 

infrastrutture al fine di garantire adeguati livelli dei servizi aeroportuali, in coerenza con le direttive 

ENAC”. 

Tra le altre obbligazioni assunte, la Società si è impegnata a realizzare (i) il Piano quadriennale degli 

interventi; (ii) il Piano della qualità nonché (iii) il Piano della tutela ambientale. 

Il Piano quadriennale degli interventi, in particolar modo, individua gli interventi di 

ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture e degli impianti aereoportuali nonché 

gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi in ciascuna annualità del quadriennio di 

riferimento. All’interno del Piano quadriennale, viene definitivo un cronoprogramma che la Società 

è tenuta a rispettare ed il cui rispetto è continuamente monitorato dalla Società stessa nonché da 

ENAC. 

In caso di mancato rispetto del Piano quadriennale degli interventi, del Piano della qualità nonché del 

Piano della tutela ambientale ENAC ha facoltà di addebitare alla Società delle penali. 

In particolare, in caso di mancato rispetto della tempistica di intervento derivante dal 

cronoprogramma allegato al Piano quadriennale degli interventi, viene applicata una penale, per ogni 

giorno effettivo di ritardo, individuata nel tasso di remunerazione (WACC) nominale - determinato 

ai sensi del Modello tariffario di riferimento predisposto dalla Autorità dei trasporti - applicato al 

costo dell’intervento oggetto di ritardo. 

Anche l’inadempimento delle altre obbligazioni assunte con il Contratto di programma espongono la 

Società all’applicazione di penali da parte di ENAC. 

Nel budget predispoto dalla Società vi è una apposita sezione dedicata al piano degli investimenti di 

cui al contratto di programma che è oggetto di costante monitoraggio. 
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Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31.12.2017 

 (Redatta ai sensi dell'articolo 2429 comma 2 del Codice Civile) 

 
Signori Azionisti, 

la presente relazione, redatta ai sensi dell’art.2429  del codice civile, illustra le attività svolte dal  

Collegio Sindacale della società SO.G.AER. S.p.A. nel corso dell’esercizio 2017 ed i risultati 

dell’esercizio sociale. 

Tale relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la 

sede della società nei 15 giorni precedenti la data della prima convocazione dell’assemblea di 

approvazione del bilancio oggetto di commento. 

* * * 

 Il Collegio Sindacale  è stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti del 24 luglio 2017, con le  

 sole funzioni di vigilanza di cui all'articolo 2403 e seguenti  del c.c., e terminerà il proprio man-     

dato con l’approvazione del bilancio al 31/12/2019. 

Lo svolgimento dell’attività di controllo contabile e di revisione legale dei conti,  ai sensi dell'ar- 

ticolo 2409 bis e seguenti del c. c.,  è demandata  alla società di Revisione Crowe Horwath AS 

S.p.A. , il cui incarico di revisione legale, fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2018, è 

stato conferito, su proposta motivata del precedente Collegio Sindacale, dall’Assemblea 

ordinaria degli Azionisti del 1°  agosto 2016. 

* * *  

A) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 2429, comma 2,c.c. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, il Collegio Sindacale, limitatamente al 

periodo in cui è stato in carica, ha svolto i propri compiti di vigilanza secondo quanto previsto 

dalle disposizioni di legge e dalle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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A1) Attività di vigilanza ai sensi dell'articolo 2403 ss c.c. 

Il Collegio Sindacale ha acquisito nel corso del mandato le informazioni relative alla tipologia 

dell’attività svolta e alla struttura organizzativa e contabile.  

La  “pianificazione” dell’attività di vigilanza - nella quale occorre valutare i rischi intrinseci e 

le criticità rispetto agli elementi sopra citati - è stata attuata tenendo anche conto delle 

dimensioni e delle problematiche della società. Da tale attività non sono emerse criticità da 

portare all’attenzione dell’Assemblea dei Soci. 

 

Il Collegio ha svolto le attività di vigilanza previste dalla legge ed in particolare: 

 

• sull'osservanza della legge e dello statuto; 

• sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo 

concreto funzionamento. 

 

Tutto ciò ci consente di fornirVi le seguenti informazioni: 

1. Il Collegio Sindacale, ha incontrato la Società di Revisione, nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 2409 septies del Codice Civile per lo scambio d’informazioni tra il Collegio 

Sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Da tale confronto non sono 

emerse criticità o punti di attenzione. 

 

2. La Società di Revisione CROWE HORWATH AS SpA ha rilasciato in data 13 giugno 2018 

la relazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs n. 39/2010, in cui attesta che il bilancio d’esercizio 

al 31/12/2017  rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria e  il risultato economico della vostra Società. 

 
3. Il Collegio inoltre, nel corso dell’esercizio, ha incontrato l’ODV, per il previsto scambio 

d’informazioni. Nel corso delle riunioni non sono state segnalate specifiche criticità 

nell’osservanza ed applicazione, da parte della Società,  del modello organizzativo adottato 

ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

 

4. La Società ha adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

ai sensi dell’art.1, comma 8, della legge 06/11/2012, n. 190. Al riguardo, il Collegio segnala 

di aver incontrato ripetutamente il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza e di aver vigilato sul rispetto della vigente normativa.  
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5. Il Collegio Sindacale segnala che l’Organo Amministrativo della società ha ritenuto di 

conferirgli l’incarico di “Organismo Indipendente di Valutazione – OIV”, ex art 1 c. 8 bis  

L. 190/2012 ed al riguardo il Collegio dà atto d’aver predisposto i prescritti adempimenti 

oggetto di pubblicazione sul sito della società. 

6. L’esame della documentazione richiesta e le utili informazioni ricevute dai responsabili delle 

rispettive funzioni hanno consentito al Collegio Sindacale di acquisire le conoscenze e di 

vigilare, per quanto di competenza, sulla adeguatezza della struttura organizzativa, del 

sistema di controllo interno, del sistema amministrativo contabile e della sua affidabilità a 

rappresentare i fatti di gestione riprodotti nelle poste del progetto di Bilancio che viene 

sottoposto all’assemblea per l’approvazione. 

 

7. Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l’aspetto temporale, la frazione di 

anno successiva alla sua nomina; nel corso di tale periodo, si sono regolarmente svolte le 

riunioni di cui all’art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali 

debitamente sottoscritti per approvazione unanime.  

 

8. Nello svolgimento della propria attività, il Collegio Sindacale ha preso conoscenza 

dell’evoluzione dell’attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle diverse 

problematiche gestionali presentatesi di volta in volta.  
 

9. L’attuale Collegio ha partecipato a n° 9 riunioni del Consiglio di Amministrazione, che si 

sono svolte nel periodo intercorrente dalla data dell’insediamento avvenuto nel mese di 

agosto fino a dicembre 2017. Si segnala che le riunioni si sono tenute nel rispetto delle 

norme statutarie e legislative che ne disciplinano il funzionamento. Nel corso di tali riunioni 

ha formulato le proprie richieste di  chiarimenti e precisazioni con le opportune puntua- 

lizzazioni.  

10. Il Collegio è stato informato dall’Organo Amministrativo sull’andamento della gestione 

sociale e sulla sua prevedibile evoluzione ed ha ricevuto altresì dagli Amministratori le 

informazioni attinenti l’andamento delle operazioni sociali, con particolare riferimento a 

quelle di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale tra le quali si segnala la 

definizione di un contenzioso iniziato nel 2010 che si è concluso con l’acquisizione di circa 

32 ettari di terreno localizzati a nord del sedime aeroportuale in zona denominata Santa 

Caterina.  

11. Il Collegio ha prestato la necessaria attenzione all’analisi delle aree di rischio relative alle 
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diverse attività aziendali, ha vigilato che le azioni deliberate fossero conformi alla legge ed 

allo statuto sociale e non risultassero imprudenti, in potenziale conflitto d’interesse né in 

contrasto con le delibere assunte o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale. 

12. Nel corso dell’esercizio 2017 non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi 

dell’articolo 2408 del codice civile e non sono emersi fatti censurabili. 

13. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

A2) Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio 

Il Collegio dà atto, preliminarmente, che l’Organo Amministrativo, con delibera del 1 marzo 

2018, ha ritenuto di doversi avvalere del maggior termine di 180 giorni dalla chiusura 

dell’esercizio sociale, come previsto dall’art. 10 dello statuto sociale e dall’art. 2364 del codice 

civile, per la convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio, tenuto conto che la 

società è tenuta alla predisposizione del bilancio consolidato.  

Il Collegio ha esaminato il progetto di Bilancio d’esercizio che risulta costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa ed è 

corredato dalla Relazione sulla Gestione prevista dall’articolo 2428 del codice civile. 

A corredo dei documenti di bilancio è stata predisposta, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 

175/2016, la relazione sul governo societario per la valutazione del rischio di crisi aziendale. 

Tali documenti sono stati consegnati al Collegio Sindacale in tempo utile affinché siano 

depositati presso la sede della società corredati dalla presente relazione, e ciò 

indipendentemente dai termini previsti dall’art. 2429, co. 1, c.c., avendo rinunciato agli stessi.  

Il bilancio al 31 dicembre 2017 si chiude con un risultato positivo di euro 2.925.287,00, dopo 

aver determinato imposte correnti, anticipate e differite per euro 1.267.356,00. 

Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori: 

 
Attività Euro 155.184.950

Passività Euro 128.593.287

PN (escluso il risultato dell’esercizio) Euro 23.666.376

Utile dell'esercizio Euro 2.925.287
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Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Valore della produzione Euro 46.020.449

Costi della produzione  Euro 41.923.131

Differenza Euro 4.097.318

Proventi e oneri finanziari Euro (118.411)

Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 213.736)

Risultato prima delle imposte Euro 4.192.643

Imposte sul reddito Euro 1.267.356

Utile dell’esercizio Euro 2.925.287

 

Il Collegio, non essendo incaricato del controllo analitico di merito sul contenuto del  Bilancio, 

ha vigilato sulla impostazione data al progetto di bilancio e sulla sua generale conformità alla 

legge per quanto riguarda la sua formazione e struttura, e a tale riguardo non si hanno 

osservazioni che debbano essere evidenziate nella presente relazione. 

E' stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui si è avuta 

conoscenza a seguito dell’assolvimento dei doveri tipici del collegio sindacale e a tale 

riguardo non si hanno osservazioni da segnalare. 

E’ stata, inoltre, verificata l’osservanza delle norme di legge inerenti la predisposizione della 

relazione sulla gestione e a tale riguardo non si hanno osservazioni che debbano essere 

evidenziate nella presente relazione. 

Nella Nota Integrativa sono state riportate le analisi delle prescritte voci di bilancio con le 

opportune informazioni di dettaglio. 

Per quanto di sua conoscenza, l'Organo Amministrativo, nella redazione del Bilancio, non ha 

derogato alle norme di legge ai sensi dell’art. 2423, comma 5 c.c.. 

Nel bilancio  al 31/12/2017 non sono stati iscritti né “costi di impianto ed ampliamento”, né 

“costi di sviluppo” di cui all’art. 2426 comma 1, punto 5 del codice civile. 

Non risulta inoltre iscritto alcun valore di avviamento di cui all’art. 2426 comma 1, punto 6 del 

codice civile. 

* * * 

Bilancio Consolidato 

La società ha predisposto il bilancio consolidato al 31/12/2017, concernente le risultanze del 

proprio bilancio e di quelle delle società partecipate: 

• Sogaer Security S.p.A. 
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• Sogaerdyn S.p.A. 

Il Collegio dà atto che le società partecipate sono dotate di proprio collegio sindacale e di 

revisore legale dei conti. 

Il Collegio dà altresì atto che la società di revisione della Sogaer, Crowe Horwath AS S.p.A., 

ha effettuato la revisione limitata sui bilanci delle suddette società partecipate ed ha rilasciato in 

data 13 giugno 2018 il proprio giudizio positivo su tale bilancio consolidato in relazione al quale 

il Collegio non ritiene, a sua volta, di dover formulare alcuna osservazione. 

Conclusioni 
 

Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione da parte 

dell'Assemblea del bilancio di esercizio al 31/12/2017 e, pertanto, esprime il proprio parere 

favorevole. 

In merito alla proposta dell’organo amministrativo circa la destinazione del risultato netto di 

esercizio, esposta in chiusura della nota integrativa, il collegio non ha nulla da osservare. 

Elmas, 14 Giugno 2018 

 

Il Collegio Sindacale 
 

Firmato Dott.Giuseppe Farese                   
 

Firmato Dott.ssa Rita Manca   
 

Firmato Dott.ssa Marinella Mascia 
 

Firmato Dottor MarioSalaris  

 

Firmato Dottor Andrea Dore  
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