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catania, 15 luglio 2016

Prot. n. 4870

Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria

comunico alle SS.LL., nelle rispettive qualità, che è convocata l’Assemblea ordinaria
della SAc. S.p.A. in prima convocazione per lunedì 25 luglio 2016 alle ore
11.00 e occorrendo, in seconda convocazione per martedì 26 luglio 2016 alle ore
11.00 presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni.
2) Approvazione Bilancio di Esercizio e Bilancio consolidato al 31/12/2015. 
3) Informativa sul raggiungimento degli obiettivi 2015.
4) Nomina nuovo consiglio di amministrazione e determinazione relativi compensi.
5) Nomina Presidente del consiglio di Amministrazione.
6) Nomina Amministratore Delegato. 
7) Nomina collegio Sindacale e determinazione relativi compensi.
8) Nomina Organismo di vigilanza e determinazione relativi compensi.

IL PRESIDENTE
Salvatore Bonura

Spett.li Enti Soci

c.c.I.A.A. di catania
c.c.I.A.A di Ragusa
c.c.I.A.A di Siracusa
città Metropolitana di catania
Libero consorzio comunale Siracusa
consorzio ASI catania in liquidazione (ex IRSAP)

Preg.mi Sig.ri

consiglieri di Amministrazione SAc S.p.A.
collegio Sindacale SAc S.p.A.

LL.SS.



Signori Soci,

Il Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2015 conferma i risultati in campo positivo, in
particolare per ciò che riguarda la redditività aziendale, con il Margine Operativo
Lordo che si è attestato a 21,6 milioni di Euro, pari al 33% del fatturato.
Gli altri principali risultati economici vedono:
• I ricavi ammontanti a 65,5 milioni di Euro con una crescita del 1% sul 2014.
• Il risultato operativo attestato a 3,7 milioni di Euro.
• L’utile ante imposte pari a 3,2 milioni di Euro.
• L’utile netto di 0,5 milioni di Euro dopo la rilevazione di 2,7 milioni di Euro di imposte.
• Gli investimenti realizzati in autofinanziamento per un valore pari ad 11,4 milioni di Euro.
è significativo il fatto che tali risultati siano stati raggiunti nonostante il lieve decremen-
to di passeggeri transitati nell’anno in aerostazione poiché ciò dà conto del buon equi-
librio strutturale raggiunto dalla Società.
Rispetto allo straordinario risultato di crescita del traffico passeggeri registrato nel 2014
(+14,1%, coefficiente di crescita più alto a livello nazionale nel confronto con gli aero-
porti comparabili) il 2015 ha infatti prodotto un decremento (-2,7%), imputabile soprat-
tutto alle seguenti tre cause, tutte occasionali e transitorie:
• Sospensione delle attività del vettore Air One.
• Forte riduzione delle attività del vettore Meridiana.
• chiusura/riduzione dell’operatività dello scalo di Fiumicino per diversi mesi a causa
dei danni prodotti da un incendio (lo scalo romano produce il 36% del totale del traffico
da e per catania).
• cancellazione del volo per Basilea e decremento di frequenze su alcune destinazioni
in Germania da parte del vettore Air Berlin che risente della pressione di Ryanair sul
mercato tedesco.
La caratteristica congiunturale della riduzione del traffico nel 2015 è confermata dal fatto
che la tendenza si è invertita, andando nuovamente in campo positivo, già nel quarto tri-
mestre dello stesso 2015. Anche il primo quadrimestre del 2016 conferma la tendenza
positiva del traffico passeggeri con un +5% rispetto allo stesso periodo del 2015.

AGGIORNAMENTO SUL PROGETTO DI QUOTAZIONE

In data 28 giugno 2014, l’Assemblea degli azionisti aveva individuato nell’operazione
di quotazione la soluzione atta a garantire un’adeguata capitalizzazione della società
e ad assicurare, pertanto, il reperimento delle risorse finanziarie necessarie a realizza-
re gli investimenti connessi al contratto di programma quadriennale che dovrà sottoscri-
versi tra qualche mese, nell’ambito del più ampio piano quarantennale (Master Plan)
presentato ad ENAc in relazione al procedimento per il rilascio della concessione
(2007-2047), per un impegno di circa 500 milioni di Euro. Successivamente, quindi,
nel mese di dicembre 2014 il consiglio di Amministrazione della SAc Società
Aeroporto catania S.p.A. (anche la “Società”) deliberava di procedere con la selezio-
ne per la nomina di un Global coordinator per l’esame ed il coordinamento di una ope-
razione di sollecitazione dell’investimento che prevedesse il collocamento e quotazione
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al Mercato Telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana di una quota
di azioni ordinarie della Società.
Il consiglio di Amministrazione, espletata la selezione tramite bando di gara a proce-
dura aperta, individuava il Global coordinator in Banca IMI. Successivamente, anche
sulla base delle istruzioni dello stesso, ha provveduto all’affidamento di alcuni servizi di
assistenza e supporto finalizzati al processo di quotazione, sempre tramite bando di
gara, ed in particolare:
– Servizio di assistenza e supporto per l’implementazione di un sistema di consolidato
e di un sistema di tesoreria;
– Servizio di assistenza legale in relazione alla possibile Offerta Globale e Quotazione
in Borsa;
– Servizio di assistenza e supporto in Area amministrazione, finanza e controllo ed
Internal audit e più in generale consulenza in tema di Initial Public Offering (IPO).
Nel corso del medesimo esercizio 2015 sono state pertanto espletate le gare e sono
state effettuate le aggiudicazioni definitive; sono stati, inoltre, definiti alcuni servizi
aggiuntivi propedeutici al processo di quotazione in borsa del Gruppo SAc.
Nel corso dell’esercizio 2015 si è dato avvio, dunque, alle fasi operative delle attività
sopra descritte, proseguite poi nel 2016, ed in tal senso il consiglio di Amministrazione,
tenuto conto degli adempimenti previsti ai fini della quotazione, nella seduta del 4
marzo 2016, nella previsione che il processo di quotazione si sarebbe concluso nel-
l’autunno del 2016, ha deliberato di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS
per la redazione del Bilancio consolidato del Gruppo SAc per il triennio chiuso al 31
dicembre 2015, avvalendosi della facoltà prevista dalla lettera f) dell’art. 2 del D.lgs.
38/2005. Sulla base di tali presupposti, in data 27 maggio 2016 il consiglio di
Amministrazione della Società ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio e
consolidato al 31 dicembre 2015 della SAc Società Aeroporto di catania S.p.A.
Tuttavia successivamente l’assemblea degli azionisti della Società, in data 30 maggio
2016, ha deliberato di non procedere più alla quotazione in Borsa, per mutate valuta-
zioni prospettiche da parte dei rappresentanti degli enti soci, preferendo una procedu-
ra di gara pubblica per la selezione di un investitore privato, cui garantire l’ingresso
nella compagine azionaria. Il consiglio di Amministrazione della Società, in conside-
razione della delibera assembleare sopra richiamata, ha provveduto, dunque, a predi-
sporre un nuovo progetto di bilancio per tener conto degli effetti economici derivanti
dalla predetta decisione assembleare e per tener conto delle nuove assunzioni alla base
del Piano Economico Finanziario, alla luce delle azioni individuate nel corso dell’as-
semblea degli azionisti del 9 luglio 2016, funzionali a dotare la società delle risorse
finanziarie, alternative alla quotazione, necessarie ad effettuare gli investimenti e garan-
tire così la continuità aziendale. 
L’interruzione del processo di quotazione deliberato in data 30 maggio 2016 ha reso
necessario individuare possibili alternative per una adeguata capitalizzazione della
SAc Società Aeroporto catania S.p.A. allo scopo di disporre delle risorse finanziarie
necessarie ad adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di Programma che la
società dovrà sottoscrivere nei prossimi mesi. Gli azionisti pertanto, nel corso dell’as-
semblea del 9 luglio 2016, hanno deliberato di voler procedere ad un aumento di capi-
tale sociale, con esclusione del diritto di opzione, da riservare per la relativa sottoscri-
zione ad un operatore privato specializzato nella gestione aeroportuale, da seleziona-
re attraverso bando pubblico internazionale, che assumerà il 60% del capitale com-
plessivo risultante a valle dell’aumento di capitale sociale. 
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Lo scenario sopra descritto è basato su eventi e circostanze i cui effetti non possono esse-
re previsti con la opportuna precisione. 
Il Bilancio di Esercizio e consolidato al 31 dicembre 2015 sono stati quindi predispo-
sti con criteri di continuità aziendale, nel presupposto che si realizzi in tempi congrui
quanto deliberato dall’assemblea dei soci del 9 luglio, così come riflesso nel Piano
Industriale aggiornato. Sarà il verificarsi di tale circostanza che consentirà infatti alla
Società di raggiungere un equilibrio patrimoniale-finanziario compatibile con il duplice
obiettivo di assicurare, da un lato, la regolare gestione aziendale, e dall’altro la dota-
zione finanziaria necessaria alla realizzazione degli investimenti programmati a cui la
società sarà obbligata con la stipula del nuovo contratto di Programma.

SCENARIO INTERNAZIONALE

Secondo i dati forniti dalla IATA, International Air Transport Association, nel 2015 il traf-
fico passeggeri a livello mondiale è cresciuto del 6,5% rispetto all’anno precedente regi-
strando il miglior risultato in cinque anni dopo il rimbalzo del 2010 post crisi finanzia-
ria e rispetto al tasso di crescita medio pari al 5,5% degli ultimi dieci anni. Tale risulta-
to, nonostante il perdurare della crisi economica, è dovuto soprattutto ad un abbassa-
mento delle tariffe aeree che per il 2015 sono state il 5% in meno rispetto al 2014, in
parte grazie al calo dei costi legati al carburante. La capacità è anch’essa aumentata
del 5,6% con un conseguente aumento del load factor di 0,6% punti percentuali che rag-
giunge il record dell’80,3%. 
Tutte le regioni geografiche hanno evidenziato performance positive, anche se fra le 3
più grandi regioni geografiche l’area Asia-Pacifico risulta quella che ha registrato il
maggiore incremento (+8,2%) dovuto ad un aumento nel numero di voli diretti fra i diver-
si aeroporti, con conseguente risparmio di tempi di trasporto per i viaggiatori.
Anche i vettori Europei hanno avuto un buon incremento (+5,0%) dovuto principalmen-
te ad un aumento del potere d’acquisto da parte dei consumatori nell’Eurozona e ad un
leggero aumento delle frequenze dei voli.
I vettori Nord-Americani hanno visto solo un piccolo incremento del 3,2%, senza gran-
di variazioni rispetto alla crescita raggiunta nel 2014.
I vettori del Medio Oriente sono quelli che hanno registrato la crescita annuale mag-
giore (+10,5%) mentre i vettori Africani sono quelli che hanno registrato una minore cre-
scita (+3,0%) a causa delle ben note vicende politiche.

SCENARIO NAZIONALE

Si conferma nel 2015 il trend di crescita per il sistema aeroportuale italiano iniziato nel
2014 dopo 2 anni di contrazione (2012-2013).
Gli aeroporti italiani hanno infatti registrato, rispetto al 2014, un incremento del traffi-
co passeggeri, pari al 4,5%, un aumento dei volumi di merce trasportata pari al 3,6%
e un incremento del numero complessivo dei movimenti degli aeromobili pari all’1%.
Nello specifico, nel corso del 2015, nei 35 scali aeroportuali italiani monitorati da
Assaeroporti sono transitati complessivamente 157.200.746 passeggeri, corrisponden-
ti a quasi 7 MLN di passeggeri in più rispetto al 2014.
In questo contesto, si attestano come primi 10 scali per numero di passeggeri transitati,
gli aeroporti di: Roma Fiumicino, con oltre 40 MLN di passeggeri, Milano Malpensa,
con oltre 18,5 MLN di passeggeri, Bergamo, con oltre 10 MLN di passeggeri, Milano
Linate, con quasi 10 MLN di passeggeri, Venezia, con quasi 9 MLN di passeggeri,
catania, con oltre 7 MLN di passeggeri, Bologna, con quasi 7 MLN di passeggeri,
Napoli, con oltre 6 MLN di passeggeri, Roma ciampino, con quasi 6 MLN di passeg-
geri e Palermo, con quasi 5 MLN di passeggeri.
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Sul risultato complessivo ha inciso positivamente la forte crescita del traffico internazionale
e, in particolar modo, del traffico uE. Positivo anche l’andamento del traffico nazionale.
Si conferma anche per il 2015 una capacità di crescita del traffico aereo nel nostro
Paese.
Significativo il dato dei movimenti aerei, +1% rispetto al 2014, che testimonia come l’in-
cremento dei passeggeri registrato nel 2015 sia dovuto, non solo ad un maggior tasso
di riempimento degli aeromobili, ma anche ad una maggiore offerta di voli.
I risultati positivi registrati nell’anno 2015 testimoniano come anche il settore aeropor-
tuale italiano contribuisca all’incremento della connettività aerea in Europa la quale,
come evidenziato in un recente studio di cassa Depositi e Prestiti, determina un rilevante
impatto sull’economia nel suo complesso.
In un recente studio commissionato da AcI Europe, si stima infatti che in media in
Europa un aumento del grado di connettività aeroportuale del 10% sia in grado di pro-
durre una crescita del PIL pro-capite dello 0,5%.
Estremamente positivo, come accennato, il dato relativo al settore cargo, che vede nel
2015, il totale delle merci movimentate attestarsi a 985.532 tonnellate, ovvero a circa
34 mila tonnellate in più rispetto al 2014.

Trend traffico passeggeri aeroporti italiani 2011-2015

Trend traffico cargo aeroporti italiani 2011-2015



CATANIA IN DETTAGLIO

L’anno 2015 ha rappresentato un periodo di consolidamento del traffico acquisito
durante l’anno precedente e di progettazione e preparazione all’ampliamento delle
attuali infrastrutture allo scopo di renderle adatte a recepire l’atteso aumento di passeg-
geri in arrivo e partenza. In conseguenza di tali interventi è possibile guardare ad una
sostanziale crescita già nell’anno 2016. Nella prospettiva a breve è stato infatti effet-
tuato l’allargamento dell’area partenze e l’adeguamento delle attrezzature ai varchi di
controllo, intervento che permetterà di risolvere uno degli attuali elementi di criticità costi-
tuito dai tempi di attraversamento ai varchi. Nella prospettiva a medio termine si sta
invece procedendo con il recupero della vecchia aerostazione Morandi mentre altri
interventi sono previsti in Airside.
Le maggiori novità relative al traffico 2015 sono state le seguenti:
• Apertura da parte del vettore EasyJet di una nuova rotta per Bristol con 2/3 frequen-
ze settimanali durante la stagione estiva.
• Lancio di una nuova rotta con 1 frequenza settimanale per Varsavia da parte di
Wizzair durante la stagione estiva.
• Inaugurazione del nuovo volo annuale bisettimanale per Vienna dal 30 marzo 2015
da parte del vettore Niki.
• Inaugurazione del nuovo volo bisettimanale per cagliari da giugno a settembre da
parte di Volotea.
• Apertura di una nuova rotta con 1 frequenza settimanale per Madrid da parte di
Norwegian durante la stagione estiva.
• Aumento delle frequenze dei voli per Instanbul da 4 settimanali a 1 giornaliera da
parte del vettore Turkish Airlines a partire da aprile 2015.
• Incremento di 3 frequenze settimanali per Zurigo da parte del vettore Edelweiss. 
• Aumento di 2 frequenze settimanali sulla tratta catania/Amsterdam da parte del vet-
tore Transavia.
• Estensione di due mesi dell’operativo per Atene di Aegean Airlines che ha operato da
giugno a settembre con 3 frequenze settimanali.
• Incremento di 2 frequenze settimanali dei voli per Malta da parte di Air Malta dalla
Summer 2015.
• Inaugurazione delle nuove rotte per Rhodi, creta e Spalato con 1 frequenza settima-
nale da luglio a settembre da parte del vettore Vueling.
Nonostante l’inaugurazione delle suddette nuove tratte e l’incremento di frequenze, l’an-
no 2015 ha registrato una contrazione del traffico passeggeri del 2,7% e dei movimenti
dell’8,2% dovuta sostanzialmente ai seguenti fattori:
– Il mancato utilizzo da parte di Alitalia, dopo l’accordo con Etihad, degli slots, sia
nazionali che internazionali, lasciati dal vettore Air One (Malpensa, Bologna, Torino,
Venezia, Verona, Genova, Londra, Parigi, Amsterdam, Praga, Lione, Vienna,
Dusseldorf, San Pietroburgo). Solo una parte delle suddette tratte sono state ricoperte da
altri vettori con un numero di voli tuttavia insufficiente (Torino da Ryanair e Blue Air,
Bologna da Ryanair, Vienna da Niki, Verona, Venezia e Genova da Volotea).
– Sospensione dei voli per Roma, Verona, Torino e Bologna da parte del vettore
Meridiana a causa del perdurare di una lunga crisi aziendale.
– cancellazione del volo per Basilea e decremento di frequenze su alcune destinazioni
in Germania da parte del vettore Air Berlin che risente della pressione di Ryanair sul
mercato tedesco.
– L’incendio del Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino che per molte settimane ha con-
tratto la normale operatività dei voli da catania verso la capitale.



EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO 2015

ANDAMENTO DEL TRAFFICO

Il quadro riepilogativo di seguito riportato evidenzia i parametri di attività più significativi
del 2015, relativi a passeggeri, aeromobili e merci, raffrontati con i due anni precedenti.

Traffico generale

2013 2014 2015 % 2015 vs/2014

Aeromobili (movimenti) 54.406 59.926 54.988 (8,2%)

Passeggeri 6.400.127 7.304.012 7.105.487 (2,7%)

Tonnellaggio (aeromobili) 1.830.198 2.005.117 1.806.419 (9,9%)

Merci (kg.) 5.562.198 5.639.197 4.213.833 (25,3%)

Posta 561.266 567.055 2.006.171 253,8%

Qui di seguito si riporta un elenco delle prime trenta principali destinazioni nazionali ed
internazionali servite da catania che ammontano circa a 100. La politica commerciale
che è stata messa in atto negli ultimi anni ha portato ad un notevole incremento del traf-
fico internazionale che nel biennio 2014-2015 è salito dal 20 al 30% rispetto agli anni
precedenti nonostante le destinazioni principali rimangano quelle nazionali (Roma FcO
in particolare). 
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Totale passeggeri per principali destinazioni nazionali e internazionale

Destinazioni 2015 delta 2015/14
ROMA FIUMICINO 1.988.110 6,34%
MILANO LINATE 711.395 (0,78%)
MILANO MALPENSA 379.283 (29,34%)
BERGAMO ORIO AL SERIO 372.556 16,67%
BOLOGNA GUGLIELMO MARCONI 258.714 (21,73%)
TORINO 243.560 (22,03%)
LONDON GATWICK 181.115 0,59%
NAPOLI 180.253 (16,64%)
VENEZIA MARCO POLO 169.533 (20,24%)
VERONA 164.662 (20,98%)
MALTA LUQA 147.134 16,05%
TREVISO S. ANGELO 128.552 10,94%
PISA GALILEO GALILEI 125.895 (7,19%)
MONACO DI BAVIERA 121.391 (2,59%)
STOCCARDA ECHTERDINGEN 108.174 (2,51%)
BUCAREST 104.581 (8,46%)
DUSSELDORF 98.384 (9,88%)
PARIGI CHARLES DE GAULLE 90.953 (25,74%)
FIRENZE PERETOLA 89.585 (19,05%)
GINEVRA 85.287 1,38%
ZURIGO 78.134 19,91%
ISTANBUL ATATURK 71.003 116,14%
BERLINO TEGEL 69.805 (32,28%)
GENOVA CRISTOFORO COLOMBO 66.343 24,65%
FRANCOFORTE INTL 62.244 (5,48%)
AMSTERDAM SCHIPHOL 59.374 0,61%
MADRID BARAJAS 58.442 67,64%
PARIGI ORLY 57.050 71,88%
BARCELONA 50.030 0,53%
EINDHOVEN 45.425 26,45%

L’Aeroporto di catania si pone tra gli aeroporti che hanno risentito meno di tutti della
crisi economica registrando con il 14,12% il maggiore incremento in termini di passeg-
geri rispetto a tutti gli altri aeroporti nazionali.

SOCIETÀ CONTROLLATE

SAC SERVICE S.R.L.

La SAc Service svolge per conto di SAc diversi servizi operativi tra i quali la security, il
servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRM), la gestione dei parcheggi.
L’esercizio 2015 della Società controllata SAc Service S.r.l. chiude con una perdita pari
ad € 205.144, in sensibile recupero rispetto il trascorso esercizio. 
Il costo del lavoro incide in maniera assai significativa sui costi operativi della controlla-
ta SAc Service rappresentando il 78% del totale.
La società ha messo in atto tutte le iniziative finalizzate a contenere il costo del lavoro,
ma per l’esercizio 2015 il costo per i servizi di SEcuRITY e PRM, a causa dell’incremento
di passeggeri del 2014 ed il conseguente necessario allineamento agli standard di qua-



lità richiesti, ha subito complessivamente un ulteriore incremento. Inoltre la temporanea e
parziale riduzione degli stalli destinati ai parcheggi, a causa di lavori, in corso ha deter-
minato una relativa riduzione nei ricavi.
Preso atto della situazione aziendale e della necessità di avviare interventi volti alla fun-
zionalità delle attività svolte, il consiglio di Amministrazione sotto la direzione ed il coor-
dinamento del Socio unico ha continuato ad operare con azioni volte al recupero del-
l’efficienza organizzativa e produttività operativa.

INTERSAC HOLDING S.P.A. E SOACO S.P.A.

La INTERSAc holding S.p.A. (controllata al 60%), detiene la maggioranza delle azio-
ni della SOAcO Società di Gestione dell’Aeroporto di comiso S.p.A. (attualmente pari
al 65%).
La INTERSAc holding S.p.A. ha ad oggetto l’attività di assunzione, detenzione e ces-
sione di partecipazioni, ed il suo risultato di gestione è influenzato sostanzialmente
dagli oneri finanziari e dai costi di gestione obbligatori. 
La Società ha chiuso l’esercizio 2015 con un risultato economico negativo pari a €161 mila.
La SOAcO S.p.A. Società di Gestione dell’Aeroporto di comiso S.p.A. (controllata indi-
rettamente al 39%) ha chiuso l’esercizio 2015 con un risultato economico negativo pari
a € 2.452 mila, in netto recupero rispetto al precedente esercizio ed in linea con il
piano industriale aziendale. L’aeroporto, infatti, aperto nel mese di agosto 2013 vive
ancora il fenomeno dello start-up con i conseguenti costi fissi di struttura, rispetto ad un
traffico che necessità di tempo per crescere e consolidarsi. Gli obiettivi prefissati conti-
nuano ad essere perfettamente traguardati facendo ben sperare per un roseo futuro.

Di seguito una descrizione delle principali notizie relative ai singoli settori della Società.

MANUTENZIONI

Nel corso del 2015 è stato consolidato l’accorpamento delle due aree di manutenzio-
ne (elettrici e climatici) con efficaci interazioni e discreti risultati che confermano la bontà
delle scelte attivate.
L’obiettivo più rilevante per il 2016 è certamente la definizione della global service,
attualmente in fase di gara, che orienterà il servizio verso una manutenzione predittiva,
di monitoraggio, di performance e ottimizzazione delle risorse, consentendo la pianifi-
cazione delle attività manutentive. I dati di letteratura dicono infatti che, statisticamente,
due terzi degli interventi sul campo da parte del personale di manutenzione non danno
luogo ad azioni correttive e circa un terzo delle risorse spese in manutenzione potreb-
be essere risparmiato. In molti impianti la manutenzione è realizzata con metodologie
reattive: si tratta del metodo più costoso tra tutti i tipi di manutenzione. La manutenzio-
ne preventiva è in tal senso un passo in avanti rispetto alla manutenzione reattiva e costi-
tuisce una modalità gestionale che tende all’efficienza ed al risparmio. 
La global service, quindi, cambierà il modo di concepire l’organizzazione, che in ogni
caso, a prescindere dalla stessa, deve orientarsi verso questa nuova direzione. 
L’affidamento in global service dei servizi manutentivi ad un soggetto esterno orienterà la
SAc verso le attività di controllo e monitoraggio. Allo scopo è stato recentemente instal-
lato un software dinamico progettato per assegnare un livello di priorità a ciascun asset
in funzione della sua criticità che ci permetterà di tenere sotto costante monitoraggio lo
stato degli impianti e gli interventi eseguiti o da eseguire. Tale indirizzo ci ha vincolati ad
una riorganizzazione delle procedure che sono state sviluppate durante tutto l’anno.
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COMMERCIALE NON AVIATION

Il commerciale Non Aviation SAc nell’anno 2015 ha visto andamenti differenti tra il set-
tore Food & Beverage ed il Retail ed ha mostrato una discontinuità rispetto all’anno pre-
cedente caratterizzato da una crescita dei ricavi complessivi. 
Il settore Food & Beverage ha visto in particolare una contrazione attribuibile al rilascio
all’inizio del 2015 di un importante punto di vendita food ed all’immediato ritardo nel
nuovo affidamento legato ad una aggiudicazione di gara sub iudice.
Diverso lo scenario nel settore Retail, nel quale, anche grazie ai significativi ricavi da
royalties, si registra una crescita dei ricavi complessivi rispetto all’anno precedente.
Infine i ricavi da subconcessione del servizio di erogazione carburanti ai vettori si sono
attestati in lieve calo, per una minore erogazione rispetto all’anno precedente, in linea
con il trend dei movimenti aeromobili.
Anche l’anno 2015 è stato interessato dall’espletamento di gare ad evidenza pubblica
per l’aggiudicazione di spazi commerciali. è stata anche aggiudicata la gara per la sub-
concessione della pubblicità, i cui proventi daranno evidenza di un importante segno di
ripresa del commerciale nel corso del 2016. 
Il 2016 si presenta pure come anno ricco di sfide per il settore commerciale Non
Aviation.
L’Azienda ha in fase di espletamento ulteriori procedure di selezione ad evidenza pub-
blica in coerenza con la disponibilità di nuovi spazi commerciali ed è stato definito il
nuovo layout che consentirà di adottare la logica Walk Through e, con essa, maggiori
opportunità per il passeggero e crescita dei ricavi commerciali.
Il 2016 inoltre rappresenterà l’anno di effettivo avvio delle attività commerciali a mar-
chio “Norma” a seguito del completamento dell’attività preliminare di progettazione e
definizione del business plan.
Lo scenario economico futuro, in linea anche con il trend positivo di traffico previsto, è
da considerarsi in tendenziale ripresa e l’andamento della gestione, rispetto a quello
rilevato nello scorso esercizio, si presume registrerà un incremento dei dati economici.

PERSONALE

L’anno 2015 ha visto, contestualmente al completamento del percorso di efficientamento
organizzativo già avviato nel corso degli anni precedenti, anche la pianificazione di tutti
gli interventi funzionali al processo di quotazione in borsa successivamente interrotto.
Dal punto di vista gestionale, si è voluto regolarizzare ed istituzionalizzare una serie di
monitoraggi e controlli interni sui dati di presenza del personale, al fine di garantire un
costante e puntuale supporto all’attività gestionale svolta dai singoli capi area ed otti-
mizzare così i tempi necessari per l’adozione degli eventuali interventi correttivi.
In tale prospettiva, l’ufficio Amministrazione del Personale ha, con cadenza periodica,
monitorato e sensibilizzato interventi in ordine a smaltimento delle ferie residue, assen-
teismo, ore di straordinario e dei turni di servizio osservati, fornendo così gli strumenti
necessari per la predisposizione delle soluzioni gestionali più efficaci. 
Particolare rilievo dal punto di vista organizzativo ha poi avuto nel corso dell’anno
2015 l’attenzione data al progetto NORMA che ha comportato la selezione e l’impie-
go di 7 unità a tempo determinato a cui affidare le nuove attività di natura commercia-
le, a partire dal mese di luglio u.s. ed ad oggi ancora in forza, in considerazione dei
nuovi progetti sviluppati dal management. 



Nel mese di novembre 2015 si è stipulato il contratto Integrativo di Secondo Livello la
cui validità è stata concordata su scala triennale, con ampia soddisfazione delle parti
interessate alla lunga trattativa.
L’integrativo Aziendale è stato pianificato tenendo presente le linee guida fissate dal
nuovo ccNL di categoria, siglato nel mese di ottobre 2014 ma efficace successiva-
mente alla ratifica avvenuta in sede di referendum aziendale, e mantiene la precedente
impostazione concordata in occasione dell’introduzione del precedente Premio
Aziendale.
Secondo tale ottica di continuità è stato assicurato l’ancoraggio del sistema di calcolo del
c.d. “Premio di risultato” economico, destinato a tutto il personale, all’andamento dei
risultati aziendali consolidati nel Bilancio di Esercizio, sia in termini di produttività che di
redditività. è stata anche confermata la volontà di procedere, anche per questo triennio,
al riconoscimento di n.15 borse di studio in favore dei figli meritevoli dei dipendenti.
In linea con le iniziative intraprese nel corso del precedente anno in tema di valutazione
del personale, si è ritenuto maturo il contesto per ancorare un’ulteriore quota del premio
sopra citato ai risultati della misurazione della performance individuale, resa nell’anno.
Particolare rilievo va dato anche al limite fissato per il riconoscimento delle ore di lavo-
ro straordinario mensile, secondo una progressione sempre più limitante nel corso del
triennio, che consentirà un notevole ridimensionamento dei costi dovuti alle prestazioni
rese in orario eccedente il normale orario di lavoro ovvero nei giorni di riposo.  
Le attività formative condotte nel 2015 hanno avuto come obiettivo primario l’accresci-
mento del potenziale professionale del personale, in coerenza agli obiettivi strategici
aziendali, alle mission assegnate, prendendo in considerazione i profondi cambiamenti
che stanno investendo il mondo del lavoro e ridisegnando l’organizzazione dell’Azienda.
In tal senso le principali attività formative condotte durante il 2015 possono essere distin-
te in due categorie, per un totale di n. 3799 ore di formazione:

Attività formativa obbigatoria

Nel 2015 si è conclusa l’attività di formazione obbligatoria rischio basso, rischio medio,
qualifica preposti e dirigenti ai sensi del D.lgs. 81/08 cui sono da aggiungere altri inter-
venti a carattere obbligatorio inerenti la formazione specifica per il Personale manuten-
tore elettricista e termoidraulico giungendo al conseguimento del patentino F-GAS ai
sensi del Reg. 303/2008. 
Inoltre, si è avviata un intensa attività di formazione rivolta a tutto il Personale in ottem-
peranza alla circolare ENAc GEN02A per i PRM unitamente a quella finalizzata al
refreshment obbligatorio su temi di particolare interesse sia per il Safety Manager che
per il Security Manager.

Attività formativa non obbigatoria

Nei percorsi individuati dall’Azienda in un’ottica di valorizzazione del capitale umano
sono stati individuati alcuni percorsi mirati alla consapevolezza del ruolo ed alla per-
cezione del cambiamento destinato in particolar modo alla nuova figura dei Terminal
manager, in prospettiva dell’attivazione del nuovo progetto di assistenza ai passeggeri
denominato “Aeroporto Amico”.
Sono stati inoltre organizzati dei seminari periodici di approfondimento sulle modifiche
introdotte dal codice degli appalti e nello specifico sulle responsabilità e gli obblighi
derivanti dalla nomina di RuP.
Per quanto riguarda gli aspetti afferenti il servizio Prevenzione e protezione, sono state
intraprese le iniziative di seguito specificate.

15SAC    Annual Report 2015    Bilancio di Esercizio

Relazione sulla gestione



Sono state definite le iniziative finalizzate all’ottenimento della certificazione OhSAS
18001, conseguita nel mese di maggio 2015, e confermata in occasione dell’audit con-
dotto nel mese di dicembre u.s., tramite la società abilitata al rilascio della certificazio-
ne DNV consulting.
L’Azienda ha proceduto inoltre ad aggiornare il DVR, contenente la valutazione dei
rischi per come previsto dal D.lgs. 81/08, intervenendo a colmare anche le eventuali
lacune legate al precedente contesto organizzativo, ormai superato. In particolare sono
già stati definite le attività legate alla valutazione di rischi (campi elettromagnetici,
rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, rischio rumore e vibrazioni,
rischio esplosivo, scariche atmosferiche e rischio biologico). 
Tali attività svolte dal servizio vanno comunque integrate con quelle di natura ordinaria,
quale il completamento della formazione obbligatoria per tutto il personale SAc, com-
preso l’aggiornamento annuale dell’RLS, il monitoraggio delle visite mediche per il perso-
nale dipendente, la fornitura annuale dei DPI per i settori operativi, la creazione di sche-
de per i Dosimetri, l’acquisto cassette primo soccorso con mappatura completa, e l’ade-
guamento della Mappe di evacuazione presso Norma cosi come da visita ispettiva VVF.

INFRASTRUTTURE

Nell’anno 2015 il servizio infrastrutture si è occupato della direzione di lavori iniziati
negli anni precedenti, di lavori progettati ed eseguiti nello stesso anno, di progetti redat-
ti e spediti in ENAc per l’approvazione ai sensi della APT 21, nonché dell’inizio di pro-
gettazioni che verranno completate nel 2016.

Lavori eseguiti e completati nell’anno 2015

– Lavori di urgenza – caserma VV.F. Sede Aeroportuale di catania – Questo lavoro è
iniziato il 05/03/2015 ed è stato completato il 19/06/2015.
– Progetto di Riqualifica dell’ex Terminal Arrivi come centro Polifunzionale
Agroalimentare e Turistico ed Opere connesse – Questo lavoro è iniziato il
09/03/2015 ed è stato completato il 21/08/2015;
– Lavori di modifica alla recinzione aeroportuale nell’area presso ex terminal arrivi T4 –
Questo lavoro è iniziato il 25/02/2015 ed è stato completato il 27/03/2015.
– Realizzazione nuovo stallo di sosta fermata Alibus – Questo lavoro è iniziato il
04/05/2015 ed è stato completato il 29/05/2015;
– Lavori di ristrutturazione ufficio Security Manager – Questo lavoro è iniziato il
09/03/2015 ed è stato completato il 13/03/2015;
– Allestimento mostra fotografica presso gli arrivi – Questo lavoro iniziato il
24/11/2014 è stato completato i primi mesi del 2015;
– Progetto di fornitura e posa in opera di attrezzature tecniche ed arredi presso il T4 –
La progettazione è iniziata a febbraio 2015 e le attrezzature sono state installate fra
luglio e agosto;
– Somma urgenza riqualifica sala livello arrivi - area controllo passeggeri – Questo lavo-
ro è iniziato il 01/12/2014 ed è stato completato il 13/02/2015;
– Lavori di manutenzione straordinaria per pavimentazione apn twy a – Questo lavoro
è iniziato il 27/07/2015 ed è stato completato il 01/08/2015;
– Progetto per il rifacimento della copertura della Aviorimessa Aeroclub – Questo lavo-
ro è iniziato il 23/11/2015 e sarà completato a gennaio 2016;
– Somma urgenza collegamento fognario – Lavori iniziati il 27/05/2015 e completati
il 01/06/2015.
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Lavori in corso

– Realizzazione di sopraelevazione attuali aree a parcheggio con strutture prefabbri-
cate – Aeroporto catania Fontanarossa – Questi lavori sono stati consegnati il
09/10/2014, sono in corso di completamento i lavori relativi alla fase 1, l’Impresa è
in forte ritardo sulla consegna delle aree della fase 1, ed è già stato comunicato che
sarà applicata la penale sul ritardo accumulato;
– Intervento di manutenzione straordinaria – Ristrutturazione servizi igienici – Il contrat-
to dei lavori di che trattasi è stato stipulato il 20/07/2015, successivamente in data
25/07/2015 sono stati consegnati i lavori. In data 07/08/2015 i lavori sono stati
sospesi per evitare disservizi ai passeggeri nel periodo estivo, i lavori sono ripresi il
14/10/2015 ed è stata completata la ristrutturazione di alcuni blocchi bagno che sono
stati messi di nuovo in funzione. Per soddisfare le richieste della Direzione Operazioni
Sud inserite nel dispositivo di approvazione del progetto e della Direzione centrale
coordinamento Aeroporti di ENAc, che chiedevano la possibilità di realizzare nuovi
blocchi bagno in Airside zona partenze, da ubicare allo stesso livello della zona par-
tenze, in sostituzione degli attuali bagni posti ad una quota inferiore rispetto al piano di
calpestio è stata redatta perizia di variante e suppletiva per la realizzazione di nuovi
blocchi bagno da realizzare nei siti attualmente dedicati a spazi commerciali, e si è in
attesa dell’approvazione di ENAc;
– Ampliamento dell’area partenze con copertura canyon della nuova aerostazione – La
gara di appalto dei lavori è già stata espletata; è stato firmato il contratto di appalto e
i lavori sono iniziati il 09/11/2015 e sono tuttora in corso. Si precisa che saranno com-
pletati nel 2016;
– Lavori di Ampliamento Locale e realizzazione Palestra per addestramento unità
cinofile Polizia di Stato e opere varie – La gara di appalto dei lavori di che trattasi è
già stata espletata, i lavori sono iniziati il 12/11/2015 e saranno completati nel 2016;
– Realizzazione recinzione area disoleatori Testata 26 – La gara di appalto dei lavori
di che trattasi è già stata espletata, si è in attesa del rilascio del nulla osta da parte della
Sovrintendenza ai Beni culturali per l’inizio dei lavori;
– Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde Landside e Airside – In data
31/12/2015 è stata effettuata l’aggiudicazione definitiva e nei primi mesi del 2016
sarà stipulato il contratto;
– Appalto per “Aggiornamento Masterplan Aeroporto catania Fontanarossa 2013-
2030” – è stato sottoscritto il contratto ad ottobre e le attività previste dal disciplinare
gara sono già iniziate e verranno completate nel mese di aprile 2016. 

Progetti redatti e approvati o in fase di approvazione

– Realizzazione nuovo parcheggio multipiano e riqualifica viabilità di accesso –
Progetto definitivo, approvato da ENAc con nota del 28/08/2010, n.0113412, in
attesa di definire l’acquisto o l’esproprio delle aree, di proprietà del comune di
catania, per espletare la gara di appalto con il sistema di appalto integrato;
– Realizzazione nuova area di sosta autobus ed adeguamento viabilità e parcheggi
land side – Progetto definitivo, approvato da ENAc con nota del 18/10/2010,
n.0123738; area di proprietà di Di Martino oggetto di contenzioso;
– Progetto di potenziamento e valorizzazione dell’aerostazione Fontanarossa con la
ristrutturazione e riqualifica della vecchia aerostazione “Morandi” – Progettazione pre-
liminare eseguita e spedita in ENAc insieme al Documento Preliminare di Progetto per
la necessaria approvazione. In data 24/11/2015 con provvedimento ENAc–cIA-
24/11/2015–0123618-P è stato approvato ed entro il 2016 sarà redatto il progetto
esecutivo;



– Realizzazione di un nuovo piazzale di sosta aeromobili per attività cargo e annesso
edificio merci – Progetto preliminare. Questo progetto è stato rielaborato e ritrasmesso
in ENAc in data 18/05/2015 per l’approvazione in linea tecnica, ad agosto sono stati
richiesti dei chiarimenti che saranno forniti quanto prima;
– Impianto fotovoltaico Grid connected da 2,97 MW presso area parcheggi ed edifi-
cio uffici – Progetto preliminare. Il progetto preliminare è stato redatto da professionisti
esterni ed è stato spedito in ENAc per l’approvazione ai sensi dell’APT21 in data
11/09/2014 che lo ha approvato in data 24/12/2014;
– Lavori di adeguamento area compattatore – Il progetto spedito in ENAc per l’appro-
vazione ai sensi dell’APT 21 è stato approvato il 28/07/2015 con dispositivo
0080981/DOS, in attesa della gara di appalto;
– Realizzazione di coperture in tensostruttura – La gara di appalto dei lavori di che trat-
tasi è già stata espletata, i lavori saranno consegnati nel 2016;
– Demolizione uffici rent a car e realizzazione nuovo parcheggio auto e minibus –
Progetto completato a settembre 2015 e spedito in ENAc che lo ha approvato con dis-
positivo ENAc-DOS-20/11/2015-0122360-P in attesa di espletare la gara di appalto.
– Progetto per il riutilizzo delle acque depurate provenienti dal depuratore aeroportua-
le – Il progetto è stato ultimato nell’ottobre 2015, in attesa di approvazione in linea
amministrativa da parte di SAc per poi essere trasmesso ad ENAc per l’approvazione
in linea tecnica;
– Progetto per il rifacimento della copertura della nuova aerostazione – Il progetto è
stato ultimato il mese di ottobre 2015 ed è stato trasmesso in ENAc per approvazione,
a fine ottobre sono stati chiesti da ENAc chiarimenti soggetti ad approvazione SAc.

Progetti da redigere o in fase di redazione

Nel 2016 è previsto che si completino le progettazioni previste dall’accordo di program-
ma e progettazioni di opere relative a nuovi investimenti non previsti e precisamente:
– Progetto per la ristrutturazione della caserma dei VV.F. – Il progetto è completo per
buona parte, per il perfezionamento manca la definizione delle opere per l’adeguamen-
to sismico, completamento previsto per giugno 2016;
– Progetto per la realizzazione di nuovi stalli aviazione Generale East Apron – Il proget-
to è in fase di ultimazione e entro il primo semestre del 2016 sarà spedito in ENAc per
l’approvazione;
– Progetto per la riqualifica del sistema di drenaggio della pista di volo – Il progetto è in
fase di ultimazione e entro la prima metà del 2016 sarà spedito in ENAc per l’approva-
zione;
– Muro di contenimento cabina MT 6 MW – Il progetto è in fase di ultimazione e entro i
primi mesi del 2016 sarà spedito in ENAc per l’approvazione;
– Turn Pad (08-26) – classe Echo – La progettazione è stata affidata ad un professionista
esterno sarà completata entro i primi mesi del 2016;
– Realizzazione fabbricato biglietterie bus – la progettazione sarà completata entro i primi
mesi del 2016;
– Nuovi uffici ADI – Fabbricato – La progettazione sarà completata entro i primi mesi del
2016.

Si è inoltre alle fasi conclusive per il trasferimento all’Aviazione civile, e quindi alla SAc,
di immobili aeroportuali appartenenti al Demanio Militare che dovrebbero incrementare
le aree a nostra disposizione di circa 8,00 ettari, con all’interno fabbricati da poter uti-
lizzare previa ristrutturazione.
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QUALITÀ

Nel 2015 il Servizio Qualità e controllo Standard Fornitori ha posto una particolare
attenzione sia al consolidamento dell’implementazione del Sistema Integrato Qualità ed
Ambiente sia al conseguimento della certificazione OhSAS 18001. Il Sistema Integrato
Qualità ed Ambiente, certificato nel 2013 e riverificato dall’Ente di certificazione a giu-
gno del 2014 e a maggio 2015 con esito positivo, permettendo così alla SAc di man-
tenere le certificazioni uNI EN ISO 9001 ed uNI EN ISO 14001. La certificazione
OhSAS 18001 in tema di Sicurezza dei Lavoratori è stata ottenuta nel mese di maggio
2015. Questo importante obiettivo consolida la politica di attenzione alla sicurezza
delle risorse umane ed ha anche dei risvolti positivi di efficienza aziendale.
Attraverso il monitoraggio costante delle attività aeroportuali la SAc acquisisce dati utili
alla valutazione dell’efficienza di scalo e attraverso il controllo, la valutazione delle pre-
stazioni, la revisione dei processi operativi, la misurazione delle esigenze e delle aspet-
tative, raccoglie indicazioni utili sulle azioni da intraprendere con l’obiettivo del miglio-
ramento continuo della qualità.
I rilevamenti di customer Satisfaction sono stati effettuati in sei sessioni nei mesi di apri-
le, giugno/luglio, agosto/settembre, novembre e dicembre con round di durata com-
plessiva di 60 giorni, incluso sabato e domenica, con copertura dell’arco orario ope-
rativo dello scalo su un campione complessivo di 2.915 interviste (2.687 pax + 228
PRM) con scala di risposte pari (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, gravemente
insufficiente, pessimo), così da rientrare nell’intervallo di confidenza del 95% e un mar-
gine di errore al 1,1%. 
Ottimi risultati si sono registrati su: Percezione complessiva sul livello di Sicurezza per-
sonale e patrimoniale in aeroporto (96%), Percezione complessiva sul Servizio di con-
trollo di sicurezza delle persone e dei bagagli a mano (94,1%), Percezione sull’effi-
cienza impianti di climatizzazione (95%), Percezione del tempo di attesa al check-in
(91%), Percezione sulla professionalità del personale (infopoint, security, 95%),
Percezione sul Servizio biglietteria (88%), Percezione sul livello di comfort complessivo
dell’aerostazione (93%), compatibilità dell’orario apertura bar con l’orario di apertura
dell’aeroporto (99%), Percezione sulla chiarezza, comprensibilità ed efficacia della
segnaletica interna (95%), Giudizio complessivo sul servizio fruito PRM (98,7%).
Dato significativo e sicuramente positivo per il 2015 è stato il miglioramento del tempo
di attesa ai controlli di sicurezza pari a 9’ (standard 2015 10’).
centrato pienamente l’obiettivo “Percezione sul livello di pulizia e funzionalità delle toi-
lettes” (75%) grazie ad una serie di interventi messi in atto gradualmente dal Gestore aero-
portuale sin dall’1 aprile del 2014 attraverso un costante presidio dei servizi igienici in
particolar modo durante periodi di picco; con il progetto pianificato nel 2014 e la ese-
cuzione nel 2015 della ristrutturazione delle toilettes (con aumento di n. 10 toilettes: da
164 a 174); con l’intensificazione degli Audit di pulizia condotti secondo un’apposita pro-
cedura di sistema elaborata dall’ufficio Sistema Qualità e dal coordinamento di Scalo.

PRM – Livello di soddisfazione (% pax soddisfatti) 

Tutte le componenti monitorate riportano livelli di soddisfazione estremamente elevati,
compresi nella fascia 93-99%. Ottimo il dato sulla Percezione sullo stato e sulla funzio-
nalità dei mezzi/attrezzature in dotazione 98,1%; sulla Percezione sull’adeguatezza
della formazione del personale 99,1%; sulla completezza: numero delle informazioni e
istruzioni, relative ai servizi offerti, disponibili in formato accessibile rapportato al nume-
ro totale 99%, sulla Percezione sull’efficacia e sull’accessibilità delle informazioni, comu-
nicazioni e segnaletica aeroportuale interna 96,3%; sul numero delle risposte fornite nei



tempi stabiliti rispetto al numero totale delle richieste d’informazione pervenute 99%;
sulla Percezione cortesia del personale 98,2%; sulla Professionalità del personale
98,2%, sulla Percezione sull’efficacia dell’assistenza ai PRM 99,1%, sul Giudizio com-
plessivo sul servizio fruito PRM (98,7%). 

L’analisi del profiling evidenzia la seguente caratterizzazione dell’utente “tipo” dello
scalo catanese:
• Residente in Italia (81%) ed il resto in paesi stranieri;
• Età compresa tra i 25 ed i 54 anni (77%);
• In possesso di un livello di istruzione medio-alto (diploma o laurea nell’89% dei casi);
• categorie lavorative prevalenti: impiegato o libero professionista;
• utilizza l’aereo più di 6 volte in un anno, viaggia prevalentemente per turismo (47%)
e lavoro (30%), acquistando il biglietto su internet (oltre il 74%);
• Raggiunge l’aeroporto con auto propria o facendosi accompagnare in auto da una
terza persona (63% del campione) oppure in autobus pubblico/privato (28%), con un
anticipo generalmente superiore ad un’ora prima (in alcuni casi anche superiore a due
ore) rispetto all’orario stimato di imbarco del volo.

Il Servizio Qualità e controllo Standard Fornitori ha ulteriormente migliorato il Sistema
Informatico “Gestione Rilevazione Qualità” adottato in condivisione con il TERMINAL e
la MANuTENZIONE SAc che consente il monitoraggio e l’effettuazione delle rilevazio-
ni previsti dalla “nuova” GEN 06 e GEN 02A di qualità tramite tablet, fornendo in tempo
reale, oltre ad uno scambio d’informazioni tra i diversi settori aziendali, anche dati cer-
tificabili ed inconfutabili. è in fase di perfezionamento l’integrazione del sistema di rile-
vazione con la tecnologia “beacons” per un migliore tracciamento delle rilevazioni.
Inoltre, con l’intento di migliorare l’informativa al passeggero l’ufficio Qualità e controllo
Standard Fornitori, ha acquistato, in collaborazione con il TERMINAL, una ulteriore posta-
zione informativa multimediale nella quale è possibile consultare facilmente la carta dei
Servizi, la carta dei Diritti del Passeggero, le informative su bagaglio e regole di Security.
è inoltre possibile inviare on-line i reclami, le segnalazioni, le richieste di attestazioni voli,
ecc., secondo quanto regolato dalla GEN 06 e GEN 02A.
è stato avviato il software di Gestione Documentale del Sistema Qualità che consente di
identificare, redigere, verificare, approvare, aggiornare, archiviare e revisionare tutti i
documenti comprese le norme vigenti e cogenti. Il software, a seguito di riorganizza-
zione aziendale, è in dotazione e gestione alla Responsabile Internal Audit e
certificazione Integrata.

PRIVACY

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, recante codice in materia di protezione dei dati per-
sonali gli amministratori danno atto che la Società ha provveduto all’adeguamento delle
misure in materia di protezione dei dati personali.
Sono state aggiornate e consegnate le lettere di autorizzazione all’uso di banche dati e
le lettere di nomina come incaricati al trattamento a tutti i dipendenti della SAc S.p.A.
Sono state aggiornate e consegnate lettere di nomina agli incaricati alla
Videosorveglianza della SAc S.p.A.
è stato aggiornato il Documento sulle scelte operate in relazione alla Videosorveglianza,
ai sensi del Provvedimento generale sulla Videosorveglianza del 24/04/2004.
è stato aggiornato il Regolamento di scalo anche in relazione alla protezione dei dati
personali.
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Si è approfondita la normativa sul trattamento e protezione dei dati personali in relazione
alla disciplina in materia di Trasparenza ed Anticorruzione, ai sensi del D.lgs. 33/2013.
Si è partecipato alle riunioni del Gruppo di lavoro Privacy per l’approfondimento di
tematiche relative alla protezione dei dati personali.

AMBIENTE

Nello sviluppo dell’attività dell’Aeroporto di catania, SAc è impegnata per una cresci-
ta che sia compatibile con l’ambiente, il territorio circostante e la sempre maggiore esi-
genza di sviluppo.
La tutela dell’ambiente, non solo è parte della politica di sviluppo della Società ma l’at-
tenzione all’ambiente è vista come investimento strategico, concretizzato attraverso il
monitoraggio continuo degli effetti delle attività aeroportuali sui ricettori sensibili e il sup-
porto ad una pianificazione e manutenzione di infrastrutture più green grazie all’utiliz-
zo di nuove tecnologie.
Il 2015 ha visto SAc mettere in campo numerose iniziative e progetti a tutela dell’am-
biente, oltreché una campagna di monitoraggio che ha consentito di realizzare una pro-
grammazione completa per il 2016 nell’ambito della salvaguardia ambientale.
Anche nel nuovo Piano di Sviluppo Aeroportuale (Master Plan) che verrà presentato agli
organi competenti nel corso del 2016, e tiene conto delle esigenze di adeguamento ai
flussi di traffico, l’ambiente è visto come investimento strategico, come il punto di par-
tenza sul quale sviluppare l’intero complesso aeroportuale, coinvolgendo in un layout
armonico, esteticamente gradevole e funzionale al tempo stesso, sviluppo ecocompati-
bile ed esigenza di crescita.
Nell’ambito della sua missione nel campo della gestione aeroportuale, SAc pertanto ha
riconosciuto e riconosce che le sue attività hanno effetti sull’ambiente sia nell’ambito
delle microaree che delle macro.
Per affrontare la questione dell’impatto ambientale delle sue attività, SAc si é avvalsa
di un sistema di gestione ambientale che anche per il 2015, con il coinvolgimento di
tutti gli attori sensibili, ha visto convalidata l’attestazione emessa nel 2013 da parte di
uno degli enti internazionali di certificazione più importanti, DNV Business Assurance,
ottenendo il mantenimento della certificazione integrata Qualità e Ambiente. 
Questa politica è stata introdotta nell’ambito del riconoscimento ISO 14001 e mette in
evidenza l’impegno di SAc verso un continuo miglioramento della sua performance
ambientale.
Grazie a questo Sistema di Gestione Ambientale, vengono identificati gli impatti signi-
ficativi ed evidenziati chiari obiettivi rispetto ai quali SAc controlla e gestisce la perfor-
mance ambientale e il rispetto delle leggi.
Il gestore riconosce di giocare un ruolo di responsabilità nei confronti delle parti inte-
ressate esterne ed interne e si impegna ad affrontare qualsiasi problematica o interesse
espresso nel programma di miglioramento ambientale.
SAc si impegna a seguire i principi di prevenzione dell’inquinamento per ridurre l’im-
patto ambientale negativo dei suoi servizi e delle sue attività, nell’ambito di livelli ragio-
nevolmente praticabili.
Inoltre, la Società si propone di superare le aspettative in relazione al rispetto della legis-
lazione ambientale e ad altri requisiti. 
Grazie ad un programma di continuo miglioramento ambientale, SAc dimostra il suo
impegno verso:



• Riduzione del consumo energetico ed aumento dell’efficienza energetica, incluso il
consumo dell’energia derivante da fonti sostenibili, dove applicabile.
• Riduzione al minimo della generazione di rifiuti alla fonte e applicazione di tutte le
misure necessarie per verificare che i rifiuti vengano smaltiti in maniera sicura ed accet-
tabile dal punto di vista ambientale.
• Trattamento e smaltimento responsabile di tutti i rifiuti liquidi e solidi.
• Istruzione di tutti gli operatori su questa politica ambientale e sulle loro responsabilità
nell’ambito del controllo e del miglioramento della performance ambientale.
• Promozione dell’utilizzo di fornitori e subfornitori in grado di gestire e migliorare la
loro performance ambientale.
Nel corso del 2015 sono stati completati i seguenti progetti:

Riutilizzo acque in uscita

Il contenimento delle emissioni, l’uso razionale delle risorse, la gestione sostenibile degli
impianti ed il loro inserimento nel territorio hanno rappresentato e rappresentano una
priorità aziendale.
In quest’ottica s’inquadra la progettazione del sistema di riciclo acque che nasce per-
tanto dalla semplice considerazione che l’acqua deve essere considerata una risorsa rin-
novabile ma limitata.
Pertanto le acque reflue depurate divengono una preziosa risorsa idrica, non essendo
più semplici acque di scarto.
La progettazione di questa nuova rete, la cui approvazione è prevista nel corso dei primi
mesi del 2016, riguarda il riutilizzo di una quota parte delle acque reflue in uscita dal-
l’impianto di depurazione reflui. Il flusso d’acqua stimato e destinato al riutilizzo è di
circa 200 mc/giorn.
Mediante un impianto di finissaggio, le stesse verranno riutilizzate nell’ambito delle atti-
vità previste (irriguo, antincendio e alimentazione circuito servizi igienici Aerostazione)
in linea con i dettami della normativa vigente.

Isola Ecologica

Gestione integrata e sviluppo sostenibile per SAc, sono sinonimi di rispetto dell’ambien-
te ed è proprio in tale ottica che nasce il progetto e la successiva realizzazione di 
un’area dedicata ad esclusivo stoccaggio temporaneo dei RSu, RSu assimilabili, Rifiuti
speciali e pericolosi, denominata Isola Ecologica ed avente un’estensione pari a 2480 mq.
L’impianto consente di gestire l’annoso problema dei rifiuti speciali nel pieno rispetto
delle norme di buona tecnica, igiene e sanità ed in conformità con quanto previsto dal
D.lgs. 152/06.
Nel 2015 è stata conclusa la gara per la fornitura di arredi adeguati che consentiran-
no il corretto stoccaggio dei rifiuti che insieme ad un adeguato numero di risorse ope-
rative consentirà la corretta gestione dello stoccaggio temporaneo dei rifiuti e la raccol-
ta differenziata.
Al fine inoltre di garantire la corretta gestione dei rifiuti ed evitare la commistione degli
stessi, SAc ha progettato un’area avente estensione pari a 580 mq ad esclusivo utiliz-
zo dei compattatori per i rifiuti solidi urbani.
Provvista di impianti di disoleazione per le acque di percolazione, al fine di evitare qual-
sivoglia inquinamento nella falda acquifera, oltreché di impianto di videosorveglianza,
essa verrà realizzata entro il 2016.
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AUA

In applicazione del DPR 59 del 13/03/2013 è sorta l’esigenza per la SAc di predi-
sporre l’istanza per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica Ambientale (AuA).
L’Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal DPR 13 marzo 2013,
n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizza-
zioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il D.lgs. 152/2006). Il DPR
individua un nucleo base di sette autorizzazioni che possono essere assorbite dall’AuA,
alle quali si aggiungono gli altri permessi eventualmente individuati da fonti normative
di Regioni e Province autonome.
Il 2015 ha visto chiudere positivamente il procedimento amministrativo per l’ottenimen-
to dell’AuA con la conferenza dei servizi prevista dalla normativa vigente che coinvol-
ge tutti gli Enti di vigilanza. Il decreto verrà emesso entro il primo semestre del 2016.

PASSIVITÀ POTENZIALI

con riferimento al contenzioso promosso dalla Pisa costruzioni S.p.A., mandataria del-
l’appalto di costruzione della nuova aerostazione, sulla scorta del parere legale confer-
matoci, si fa presente che il Giudice del Tribunale adito ha pronunciato sentenza con la
quale sono stati ritenuti non sussistenti e inammissibili i presupposti per l’accoglimento
della domanda della ricorrente.
Relativamente ai contenziosi con il personale, si segnala, anche sulla base delle rela-
zioni dei legali incaricati, che sono pendenti contenziosi in materia di lavoro.

MODELLO ORGANIZZATIVO (EX L. 231/2001)

Fin dal 2010 la capogruppo ha proceduto all’adeguamento del Modello Organizzativo
ex L. 231/2001, con conseguente approvazione del regolamento e nomina dei com-
ponenti.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE

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

Personale

Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro del personale iscritto al
libro matricola, non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato
lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola, non si sono registrati
addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mob-
bing, per cui la Società è stata dichiarata definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per i quali la
Società sia stata dichiarata colpevole in via definitiva e non sono state inflitte sanzioni
o pene definitive per reati o danni ambientali.







GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

Analisi dei risultati reddituali 
I dati economici relativi all’esercizio in esame, il cui dettaglio è rimandato alla Nota inte-
grativa, sono sintetizzati nelle seguenti tabelle:

(dati in migliaia di Euro) CONTO ECONOMICO

2014 2015 ∆VALORE ∆%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.613 65.517 904 1%
Altri ricavi e proventi 2.284 2.219 (65) (3%)

Valore della produzione 66.897 67.736 839 1%

per materie prime sussidiarie consumo (301) (544) (243) 81%
per servizi (27.458) (27.570) (112) 0%
per godimento beni di terzi (4.523) (5.606) (1.083) 24%
per il personale (11.933) (12.388) (455) 4%

costi operativi (44.215) (46.108) (1.893) 4%

MOL (EBITDA) 22.682 21.628 (1.054) (5%)

ammortamenti e svalutazioni (7.832) (7.671) 161 (2%)
accantonamento per rischi (108) (770) (662) 613%
oneri diversi di gestione (1.729) (9.509) (7.780) 450%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 13.013 3.678 (9.335) (72%)
Proventi e oneri finanziari (2.922) (1.450) 1.472 (50%)

RISULTATO LORDO 10.091 2.228 (7.863) (78%)
Proventi e oneri straordinari 1.977 987 (990) (50%)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 12.068 3.215 (8.853) (73%)
Imposte sul reddito (5.001) (2.690) 2.311 (46%)

RISULTATO DI ESERCIZIO 7.067 525 (6.542) (93%)

Il Fatturato del 2015, pari ad Euro/000 65.517, si è incrementato lievemente, pur in
presenza di una leggera contrazione del traffico.
Il MOL si è così attestato a Euro/000 21.628 in calo del 5%.
Il risultato operativo, per via di consistenti svalutazioni e per quanto riportato nel pro-
sieguo della relazione sulla gestione al presente paragrafo, è risultato pari a Euro/000
3.678 in flessione del 72%.
L’utile ante imposte, per quanto sopra detto è pari ad Euro/000 3.215, in flessione del
67% rispetto all’esercizio precedente.
L’utile netto è pari a 0,525 milioni di Euro dopo la rilevazione di 2,690 milioni di Euro
di imposte.
I diritti, le tasse e gli altri ricavi aeronautici regolamentati crescono per effetto dell’in-
cremento delle tariffe.
I proventi commerciali aeroportuali appaiono in leggera flessione per effetto di un impor-
tante contratto scaduto e non rinnovato, oltre che per una flessione dei ricavi dei par-
cheggi a seguito dei lavori di ristrutturazione in corso.
I costi delle materie di consumo in aumento per effetto delle iniziative connesse alle atti-
vità EXPO 2015.
I costi per servizi si mantengono costanti. In dettaglio gli scostamenti più significativi:
– Sono stati sostenuti maggiori oneri per incarichi professionali per 0,6 milioni di Euro;
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– Sono stati sostenuti costi per il parcheggio dei dipendenti aeroportuali, a seguito dei
lavori di ristrutturazione dei parcheggi di proprietà;
– Sono aumentati i costi per la vigilanza per 0,1 milioni di Euro e la pulizia del termi-
nal per 0,2 milioni di Euro;
– Risparmi consistenti si sono registrati sui consumi elettrici (-0,2 Meuro) e sulle manu-
tenzioni (-0,6Meuro).
Il costo del personale si incrementa di 0,4 milioni di Euro per effetto del rinnovo con-
trattuale.
Gli ammortamenti materiali sono in linea con il 2014, mentre si incrementano di 1 milio-
ne di Euro gli immateriali a seguito del trattamento contabile del disavanzo di fusione.
Sono inoltre state operate svalutazioni di crediti per dubbi recuperi per 0,4 milioni di
Euro e sono state registrate perdite su crediti per 7,0 milioni di Euro.
Sono stati inoltre contabilizzati costi relativi al progetto di quotazione, progetto abban-
donato a seguito della delibera assembleare del 30 maggio 2016 sopra menzionata,
per circa 0,8 milioni di Euro. Nello specifico si è provveduto innanzitutto ad una disa-
mina di tutte le spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in borsa. I costi soste-
nuti a tutto il 30 maggio 2016, a fronte delle gare espletate ed aggiudicate nel corso
dell’esercizio 2015, sono stati determinati in circa 800 migliaia di Euro. Tali costi non
avevano impattato il conto economico della Società, potendo dimostrare la congruen-
za e l’inerenza dei suddetti costi con il beneficio atteso dall’impresa, beneficio riscon-
trabile nell’auspicato miglioramento della situazione finanziaria della società a seguito
dell’acquisizione di risorse finanziarie meno onerose rispetto a quelle ottenibili, ad
esempio, mediante indebitamento. La decisione assembleare del 30 maggio 2016 ha
comportato il venir meno di tale beneficio; inoltre tale decisione, intervenuta prima del-
l’approvazione del Bilancio di Esercizio (e dell’allegato Bilancio consolidato) da parte
dell’assemblea degli azionisti, ha reso opportuna una modifica ai valori delle passività
iscritte in bilancio, venendo meno il postulato dell’inerenza di quei costi che il consiglio
di Amministrazione si era impegnato a sostenere già al 31 dicembre 2015. Gli ammi-
nistratori pertanto, tenuto conto degli eventi successivi intervenuti prima dell’approva-
zione del bilancio, hanno ritenuto di dover imputare tali costi al conto economico del-
l’esercizio 2015.
Gli oneri derivanti dal ripianamento perdite 2015 della controllata SAc Service sono
pari a 0,2 milioni di Euro.
Le imposte sono solo quelle relative ad IRAP (Euro/000 687) e ad IRES (Euro/000
2.457).
Le imposte differite sono pari ad Euro/000 383.

Analisi della Struttura Patrimoniale

(dati in migliaia di Euro) 2014 2015 �∆VALORE ∆%

A – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 10.719 13.053 2.334 22%
Immobilizzazioni materiali 72.574 73.843 1.269 2%
Immobilizzazioni finanziarie 15.230 16.844 1.614 11%

TOTALE Immobilizzazioni 98.523 103.740 5.217 5% 



B – CAPITALE DI ESERCIZIO

Crediti commerciali 32.795 25.930 (6.865) (21%)
Altre attività 10.687 11.408 721 7%
Debiti commerciali (22.506) (21.754) 752 (3%)
Fondi rischi e oneri (1.813) (2.760) (947) 52%
Altre passività (48.136) (40.223) 7.913 (16%)

TOTALE capitale di esercizio (28.973) (27.399) 1.574 (5%)

C – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle passività di eser. A+B) 69.550 76.341 6.791 10%

D – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3.639) (2.827) 812 (22%)

E – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle passività di eser. e TFR C+D) 65.911 73.514 7.603 12%

F – CAPITALE PROPRIO 51.517 52.042 525 1%

Capitale sociale 30.400 30.400
Riserve e risultati a nuovo 14.050 21.117 7.067 50%
Risultati dell’esercizio 7.067 525 (6.542) (93%)

G – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
A MEDIO/LUNGO TERMINE 39.368 39.368

H – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
NETTO A BREVE TERMINE 14.394 (17.896) (32.290) (224%)

Debiti finanziari a breve 15.047 (15.047) (100%)
Disponibilità e crediti finanziari a breve (653) (17.896) (17.243) 2.641%

I – INDEBITAMENTO)

(posizione finanziaria netta G+H) 14.394 21.472 7.078 49%

L – TOTALE COME IN E)

(F+G+H) 65.911 73.514 7.603 12%

come evidenziato nel prospetto, il capitale Investito al 31/12/2015 risulta pari a 76
milioni di Euro con un incremento pari al 10%, rispetto al 31/12/2014.
La variazione nella voce “Immobilizzazioni” è dettagliatamente illustrata nella Nota inte-
grativa allegata.
La variazione del “capitale di esercizio”, seppur stabile nel complesso, evidenzia una
forte contrazione dei crediti commerciali per effetto delle attente procedure di recupero ed
una riduzione dei debiti diversi per effetto della importante estinzione di debiti tributari.
La variazione del Patrimonio netto è determinata dai risultati di esercizio generati.
L’indebitamento finanziario si allinea alle esigenze aziendali, a seguito della rinego-
ziazione del debito ed alla sottoscrizione di un importante finanziamento a m/l t che ha
assicurato la necessaria provvista finanziaria per la realizzazione degli investimenti già
in contratto di programma. 
Le altre variazioni evidenziate derivano dal normale andamento della gestione.
L’analisi per indici evidenzia il quadro seguente:
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2014 2015

Margine prim. di struttura (mezzi propri-attivo fisso) (71.871) (71.267)
Quoziente prim. di struttura (mezzi propri÷attivo fisso) 0,42 0,42
Margine second. di struttura (mezzi propri+passività consolidate)-attivo fisso (53.218) (14.697)
Quoziente second. di struttura (mezzi propri+passività consolidate)÷attivo fisso 0,57 0,88

Quoz. di indeb. compless. (passività consolidate+passività correnti) 1,77 2,05
Quoz.di indeb. finanziario passività di finanziamento÷mezzi propri 0,29 0,76

ROE netto Risultato netto/mezzi propri 13,7%  1,0%
ROE lordo Risultato lordo/mezzi propri 23,4% 6,2%
ROI Risultato operativo÷(capitale investito oper. -passività oper.) 8,7% 6,9%
ROS Risultato operativo÷ricavi di vendite 19,3% 16,7%

Margine di disponibilità (attivo corrente-passività correnti) (40.276) (4.459)
Quoziente di disponibilità (attivo corrente÷passività correnti) 44,4% 91,1%
Margine di tesoreria (liquidità differite+liquidità immediate)-passività correnti (40.144) (3.209)
Quoziente di tesoreria (liquidità differite+liquidità immediate)÷passività correnti 44,6% 93,6%

Analisi dei risultati reddituali, finanziari e patrimoniali – Bilancio Consolidato

Il consiglio di Amministrazione della Società, nella seduta del 4 marzo 2016, ha deli-
berato di adottare i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione del
Bilancio consolidato del Gruppo SAc per il triennio chiuso al 31 dicembre 2015, avva-
lendosi della facoltà prevista dalla lettera f) dell’art. 2 del D.lgs. 38/2005, esclusiva-
mente per tener conto degli adempimenti necessari ai fini del processo di quotazione,
ampiamente commentato al paragrafo “continuità aziendale” della presente Relazione
sulla gestione. Per questo motivo il Bilancio consolidato è stato predisposto con riferi-
mento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013. Nonostante il percorso
di quotazione, come già meglio illustrato precedentemente, sia stato interrotto dall’as-
semblea del 30 maggio 2016 si è ritenuto opportuno mantenere la scelta di elaborare
il Bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).
Sulla base di tale premessa, si riporta pertanto, l’analisi dei risultati reddituali, finanziari
e patrimoniali consolidati:

Conto economico consolidato
In migliaia di Euro Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

2015 2014 2013

Ricavi

Ricavi Aviation 55.812 54.472 45.534

Ricavi non Aviation 10.678 10.874 11.579

Ricavi per servizi di costruzione 6.285 8.096 8.515

Altri ricavi e proventi 1.197 886 664

Totale ricavi 73.972 74.328 66.292

Costi per acquisto di materiale di consumo e merci (503) (443) (453)

Costi per servizi (25.598) (22.854) (18.032)

Costi per servizi di costruzione (6.043) (7.785) (8.187)

Costi per il personale (23.841) (23.609) (21.459)

Altri costi (9.682) (2.219) (2.746)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (6.541) (6.315) (3.869)

Indicatori di
finanziamento

delle
immobilizzazioni

Indici sulla
struttura dei

finanziamenti

Indici
di redditività

Indicatori
di solvibilità



Totale costi (72.208) (63.225) (54.746)

Risultato operativo 1.764 11.103 11.546

Proventi finanziari 374 337 521

Oneri finanziari (1.999) (1.798) (906)

Risultato prima delle imposte 139 9.642 11.161

Imposte sul reddito (1.751) (6.182) (5.675)

Risultato netto delle continuing operations (A) (1.612) 3.460 5.486

Attività operative cessate

Risultato netto delle attività operative cessate (B) 2.894 (8.347)

Risultato netto nell’esercizio (A+B) (1.612) 6.354 (2.861)

di cui attribuibile
– ai Soci della Capogruppo 114 8.966 2.445
– ai Soci di minoranza (1.726) (2.612) (5.306)

I risultati reddituali sono ascrivibili a quanto già evidenziato in merito all’andamento
della capogruppo SAc S.p.A. e della controllata SOAcO S.p.A.
I ricavi per servizi di costruzione corrispondono ai costi sostenuti per la costruzione di
nuovi beni rientranti nell’ambito degli accordi di concessione, ovvero per la miglioria di
beni in concessione già in essere, maggiorati di un mark-up rappresentativo della remu-
nerazione dei costi interni per le attività di direzione lavori, supervisione e progettazio-
ne, così come previsto dall’IFRIc 12. Nel triennio l’avanzamento degli investimenti rela-
tivi ai diritti di concessione è stato in media pari al 10% del totale ricavi; il relativo impat-
to (per tale intendendosi la differenza tra ricavi e costi per servizi di costruzione) sui risul-
tati economici di periodo non è stato particolarmente rilevante (328 migliaia di Euro al
31 dicembre 2013, 311 migliaia di Euro al 31 dicembre 2014 e 242 migliaia di Euro
al 31 dicembre 2015).

Posizione finanziaria netta
In migliaia di Euro Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

2015 2014 2013

A – Cassa 41 6 53 

B – Altre disponibilità liquide 20.333 8.011 16.692

C – Titoli detenuti per negoziazione

D – Liquidità (A+B+C) 20.374 8.017 16.745

E – Crediti finanziari correnti

F – Debiti bancari correnti (13.126) (10.559)

G – Parte corrente dell’indebitamento non corrente (1.921) (2.006)

H – Altri debiti finanziari correnti (1.482) (1.454)

I – Indebitamento finanziario corrente (F+G+H) (16.529) (14.019)

J – Indebitamento finanziario corrente netto (D+E+I) 20.374 (8.512) 2.726

K – Debiti bancari correnti (37.770) (1.921)

L – Obbligazioni emesse

M – Altri debiti finanziari non correnti

N – Indebitamento finanziario netto non corrente (K+L+M) (37.770) (1.921)

O – Indebitamento finanziario netto (J+N) (17.396) (8.512) (805)



31SAC    Annual Report 2015    Bilancio di Esercizio

Relazione sulla gestione

L’evoluzione della posizione finanziaria netta è strettamente connessa alla sottoscrizio-
ne, avvenuta in data 19 febbraio 2015, del contratto di finanziamento per un ammon-
tare complessivo pari a Euro 80.000 migliaia, tra la capogruppo e Intesa Sanpaolo
S.p.A. (di seguito “ISP”) e cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito “cDP”), finalizza-
to a finanziare parte dei costi connessi agli investimenti e alle attività di progettazione,
sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e
delle infrastrutture aeroportuali oggetto delle concessioni Aeroportuali.

Struttura patrimoniale del gruppo
In migliaia di Euro Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre

2015 2014 2013

IMPIEGHI

Crediti commerciali correnti 21.949 29.652 30.944

Crediti per imposte correnti 2.848 1.021 1.025

Altri crediti e altre attività correnti 6.417 2.756 3.588

Rimanenze 27 6

Subtotale 31.241 33.435 35.557

Debiti commerciali (17.574) (20.203) (17.436)

Debiti per imposte correnti (673) (3.634)

Altri debiti e altre passività correnti (31.951) (39.313) (44.595)

Subtotale (49.525) (60.189) (65.665)

Capitale circolante netto operativo (18.284) (26.754) (30.108)

Attività materiali e immateriali 94.868 89.799 83.259

Attività non correnti 12.552 16.964 13.958

Totale attività non correnti 107.420 106.763 97.217

Fondi rischi, oneri e TFR (14.272) (12.025) (10.030)

Fondo imposte differite (3.096) (4.195) (4.231)

Altre passività non correnti (759) (446) (1.373)

Subtotale (18.127) (16.666) (15.634)

Capitale fisso operativo 89.293 90.097 81.583

Attività operative cessate 13.153

Totale impieghi 71.009 63.343 64.628

FONTI

Posizione finanziaria netta (17.395) (8.512) 805

Capitale sociale 30.400 30.400 30.400

Altre riserve 9.816 9.580 9.580

Utili/(perdite) portati a nuovo 5.958 5.678 (2.882)

Patrimonio netto del Gruppo 46.174 45.658 37.098

Patrimonio netto di terzi 7.440 9.173 9.588

Totale Patrimonio netto 53.614 54.831 46.686

Passività operativa cessante (18.747)

Totale Fonti (71.009) (63.343) (64.628)



La struttura patrimoniale del Gruppo presenta una contrazione del capitale circolante
netto, sostanzialmente riconducibile a quanto già segnalato a commento dei risultati del
Bilancio di Esercizio della controllante. Le immobilizzazioni ed il Patrimonio netto restano
pressoché stabili rispetto ai dati del 2014. La posizione finanziaria netta è sostanzial-
mente funzione della rinegoziazione del debito e della sottoscrizione di un importante
finanziamento a m/l t che ha assicurato la necessaria provvista finanziaria per la realiz-
zazione degli investimenti già in contratto di programma in capo alla capogruppo SAc.

Principali Indici

INDIcI DEScRIZIONE 2015 2014 2013

ROE Risultato netto/Patrimonio netto (3%) 12% (6%)

ROI Risultato operativo/CIN 2% 12% 14%

ROS Risultato operativo lordo/Ricavi 2% 15% 17%

Quoziente di disponibilità Attività correnti/Passività correnti 0,64 0,56 0,54

Quoziente primario di struttura Patrimonio netto/Attivo Immobilizzato 0,50 0,51 0,48

Quoziente secondario di struttura (Patrim. netto+Passività non corr.)/Attivo Imm. 1,02 0,67 0,66

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE – PROSPETTIVE PER IL 2016

Alla luce dello sviluppo dei rapporti commerciali con vettori di riferimento, il 2016
dovrebbe registrare un incremento di traffico dell’1,5% in termini di passeggeri e
dell’1,8% in termini di movimenti
Dai dati dello schedulato ed alla luce dei ripetuti incontri avuti con i vettori interessati si
evidenziano le seguenti novità:

• Apertura da parte del vettore EasyJet di tre nuove rotte per Lione, Amsterdam e Berlino
Schonefeld con 2 frequenze settimanali durante la stagione estiva.
• Lancio di un nuova rotta annuale per Amsterdam da parte del vettore Vueling con 2
frequenze settimanali dalla Summer 2016.
• Inaugurazione della rotta annuale catania/Malta da parte del vettore Volotea dalla
Summer 2016 con 3 frequenze settimanali e incremento delle frequenze sui voli per
Verona e Venezia da 3 a 4 giornaliere.
• Inaugurazione della nuova rotta annuale per Iasi da parte del vettore Wizzair con 2
frequenze settimanali da luglio 2016.
• Inaugurazione della rotta catania/Monaco da parte del vettore Transavia con 5 fre-
quenze settimanali durante la Summer e 2 frequenze settimanali durante la Winter.
• Inaugurazione del nuovo volo giornaliero annuale per Bologna da parte del vettore
Alitalia dalla Summer 2016.
• Nuovo volo giornaliero per Pisa da parte del vettore Ryanair dalla Summer 2016 e
nuovo volo per Milano Mxp dalla Winter 2016/2017 con 4 frequenze giornaliere.
• Incremento da 1 a 2 frequenze settimanali del volo per Madrid da parte del vettore
Norwegian durante la stagione estiva.
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• Incremento dell’operativo del vettore Aegean che nel 2016 opererà dal 27 maggio a fine
settembre con 3 frequenze settimanali che raddoppiano a 6 nei mesi di luglio e agosto.
• Incremento di frequenze da 1 a 2 settimanali da maggio 2016 e a 3 settimanali da
luglio sulla rotta catania/Amburgo da parte del vettore Germanwings.

RAFFORZAMENTO STRATEGIA COMMERCIALE
Nell’anno 2015 sono stati contattati i maggiori vettori di riferimento con i quali sono
state intraprese nuove trattative, nel pieno rispetto della normativa europea e naziona-
le, al fine di consolidare il traffico attuale e di creare nuove opportunità di crescita per
i prossimi anni. Alcune di queste trattative sono già state concluse mentre per altre molto
più impegnative, sono stati coinvolti i vertici aziendali ed il settore amministrativo, oltre
ai consulenti finanziari, al fine di effettuare uno studio sulla sostenibilità economica di
possibili accordi commerciali per lo sviluppo del traffico low cost per i prossimi anni,
che consentirà di valutare il budget da destinare alle attività di marketing nel rispetto di
tutti gli impegni finanziari dell’azienda.
Attraverso la partecipazione ai maggiori eventi che riguardano il settore aereo quali il
Routes, la conferenza IATA e connect, sono stati contattati nuovi vettori, oltre a quelli
già presenti e strategici per il nostro scalo, al fine di intraprendere nuove trattative atte
a creare nuove destinazioni o ad incrementare le frequenze sulle rotte già servite. Infatti,
a causa degli eventi politici che hanno interessato il Nord Africa, il nostro territorio risul-
ta essere una valida alternativa per i flussi turistici ivi diretti, anche grazie allo sviluppo
e alla diversificazione delle nostre strutture ricettive. Inoltre esiste ancora un ulteriore ele-
vato potenziale di sviluppo da parte di vettori low cost che attualmente operano in
Sicilia, i quali stanno ampliando la loro flotta e devono decidere verso quali rotte utiliz-
zare i nuovi aeromobili. Attraverso un’attività di collaborazione tra i vari Enti e opera-
tori turistici del territorio, SAc sta inoltre promovendo anche per quest’anno, un proget-
to di destagionalizzazione al fine di attirare turisti in Sicilia anche nel periodo inverna-
le. Tale progetto, che consiste in un’iniziativa di co-marketing con le compagnie aeree,
i tour operator, gli albergatori e i ristoratori, mira a presentare la Sicilia, attraverso una
proposta innovativa, come il luogo ideale per trascorrere un week-end invernale o una
vacanza imperniata tra storia, cultura e gastronomia all’insegna della convenienza gra-
zie ai pacchetti turistici confezionati dai tour operator.

POLITICA COMMERCIALE AVIATION 
Sono allo studio nuove strategie commerciali sulla base di possibili nuovi accordi, è stata
riconfermata per l’anno 2016 la politica commerciale già pubblicata nel 2015, creata
con l’aiuto di consulenti al fine di sviluppare soprattutto il traffico internazionale, nel
rispetto delle nuove normative europee e nazionali, al fine di garantire maggiore traspa-
renza interna ed esterna all’erogazione di contributi ai vettori.

OBIETTIVI QUALITÀ
Al fine di garantire un elevato standard di Qualità dei servizi offerti all’utenza e del
miglioramento continuo della qualità richiesto dall’ENAc, anche per il 2016 le batterie
di rilevazione, per i sondaggi di customer Satisfaction attraverso interviste sulla soddi-
sfazione dell’utenza, saranno 4 distribuite in 8 mesi.  
Al fine di integrare i sistemi di qualità di catania e comiso sono state previste le rile-
vazioni anche per l’Aeroporto di comiso.
A budget è stato inserito il costo di una indagine presso gli “stakeholders” aeroportuali con
l’obiettivo di rilevare ed analizzare la qualità dal punto di vista degli attori aeroportuali.



Inoltre, per realizzare un servizio a “MISuRA DI PASSEGGERO” più attento alle richie-
ste frequenti della clientela, l’ufficio Qualità e controllo standard fornitori si propone di
distribuire un depliant “Qualità” che offra al passeggero che transita nel nostro scalo un
ventaglio d’informazioni dettagliate che lo aiutino nella fruizione dei servizi offerti. 
Si prevede l’implementazione di un ulteriore totem informativo multimediale, per conti-
nuare a fornire una ottimale e immediata informativa al pubblico (consultazione della
carta dei Servizi, carta dei Diritti del Passeggero, informative su bagaglio e regole di
Security, invio on – line di reclami, segnalazioni, richieste attestazioni voli, ecc.).
Si prevede inoltre un ulteriore miglioramento del sistema di rilevazione qualità informa-
tico al fine di aumentare il numero e la tipologia di rilevazioni, attraverso anche un siste-
ma di geolocalizzazione delle aree e dei servizi oggetto del monitoraggio. Inoltre è
stata prevista l’installazione in 12 nuove toilettes di un sistema di rilevazione real time
del feedback del passeggero sulla qualità del servizio attraverso tablet.
così come previsto dalla GEN 06 nel 2016 verranno installati, in collaborazione con il
TERMINAL, totem di ricarica di cellulari/tablet che verranno dislocati nelle zona par-
tenza dell’aerostazione.

ALTRE INFORMAZIONI PRESCRITTE DALL’ART. 2428 C.C.

In relazione alle altre informazioni prescritte dall’art. 2428 del c.c. si precisa che:
• La compagine sociale della SAc S.p.A. risulta così composta: camera di commercio
di catania (azioni: 11.400 pari a € 11.400k), camera di commercio di Siracusa (azio-
ni: 3.800 pari a € 3.800k), camera di commercio di Ragusa (azioni: 3.800 pari a 
€ 3.800k); Provincia Regionale di Siracusa (azioni: 3.800 pari a € 3.800k), Provincia
Regionale di catania (azioni: 3.800 pari a € 3.800k), consorzio per la zona nord
dell’Area di sviluppo industriale (azioni: 3.800 pari a € 3.800k). Ai sensi dell’art.
2428, c. 2, al punto 6-bis, del c.c. si precisa che la Società, nel corso del 2015, ha
posto in essere operazione in strumenti finanziari derivati, a copertura di rischi di prez-
zo di liquidità o di variazione di tassi di interesse.
• Nessuna attività di ricerca e sviluppo è stata effettuata dalle società nel corso del
2015.
• La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art.
2497-bis del c.c., da parte di altre società o Enti.
• come già esposto in precedenza la nostra Società partecipa al 100% del capitale
della SAc Service S.r.l. In forza del contratto di affidamento di servizi aeroportuali, la
SAc Service S.r.l., svolge attività di servizi per l’utenza nel sedime aeroportuale, tra cui:
gestione parcheggio a lunga e breve permanenza, parcheggio rent a car, informazio-
ne voli, airport security. con la controllata viene intrattenuto esclusivamente un rappor-
to di natura commerciale. Al 31 dicembre 2015, la Società controllata SAc Service
S.r.l. ha chiuso il proprio bilancio registrando una perdita pari a € 205.144.
• La Società detiene infine il 60% della INTERSAc holding S.p.A., società costituita al
fine di acquisire la maggioranza (65%) delle azioni della SOAcO Società di Gestione
dell’Aeroporto di comiso S.p.A. con le suddette società non sono intervenuti rapporti
economici e patrimoniali.
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• La Società, in considerazione del mercato di riferimento, non è esposta a significativi
rischi di variazione dei prezzi dei servizi offerti. Relativamente al rischio di tasso di inte-
resse il Gruppo utilizza risorse finanziarie esterne sotto forma di debito e impiega, tipi-
camente per orizzonti di breve periodo, la liquidità disponibile in depositi bancari e
finanziamenti attivi. Variazioni nei livelli dei tassi d’interesse di mercato influenzano il
costo e il rendimento delle varie forme di finanziamento e di impiego, incidendo per-
tanto sul livello degli oneri e dei proventi finanziari del Gruppo. Il Gruppo, esposto alle
fluttuazioni del tasso d’interesse per quanto concerne la misura degli oneri finanziari
relativi all’indebitamento, valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di varia-
zione dei tassi di interesse e la gestisce ricorrendo alle forme di finanziamento meno
onerose. Il costo dell’indebitamento bancario è parametrato, prevalentemente, al tasso
Euribor più uno spread che dipende dalla tipologia di linea di credito utilizzata. I mar-
gini applicati sono paragonabili ai migliori standard di mercato. Al fine di fronteggiare
il rischio derivante dalla fluttuazione del tasso di interesse, il Gruppo, a partire dall’e-
sercizio 2015, coerentemente con gli impegni contrattuali assunti con le controparti cre-
ditrici, utilizza strumenti derivati, principalmente interest rate swap, con l’obiettivo di
mitigare, a condizioni economicamente accettabili, la potenziale incidenza della varia-
bilità dei tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’indebitamento e sul risultato
economico di periodo. A fine 2015 l’indebitamento finanziario del Gruppo è intera-
mente costituito dal contratto di finanziamento a tassi variabili, sottoscritto in data 19
febbraio 2015 da SAc con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. per l’importo complessivo di Euro 80 milioni. Tale finanziamento ha consentito al
Gruppo l’estinzione di tutti i rapporti di indebitamento esistenti al 31 dicembre 2014 e
di far fronte agli investimenti previsti dal contratto di programma 2012-2015. Il rischio
di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal man-
cato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. Tale rischio deriva sia
da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ossia dalla possibilità che si veri-
fichi una situazione di default di una controparte, sia da fattori di natura più strettamente
tecnico-commerciale o amministrativo-legale. Per il Gruppo l’esposizione al rischio di
credito è connessa principalmente al deterioramento della dinamica finanziaria delle
principali compagnie aeree che subiscono da un lato gli effetti della stagionalità legata
all’operatività aeroportuale, dall’altro le conseguenze degli eventi geopolitici che hanno
una ricaduta sul settore del trasporto aereo (quali ad esempio guerre, epidemie, eventi
atmosferici, rialzo del prezzo del petrolio e crisi economico-finanziarie). Al fine di limi-
tare il rischio di credito, il Gruppo è solito richiedere alla clientela di procurare il rila-
scio di garanzie bancarie o assicurative a prima richiesta emesse da soggetti di prima-
rio standing creditizio o da depositi cauzionali. I crediti commerciali sono rilevati in
bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempienza
della controparte, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità
del cliente e considerando i dati storici. Sono oggetto di svalutazione individuale le posi-
zioni per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale,
tenendo conto delle eventuali coperture assicurative e dell’andamento delle pratiche in
sofferenza. Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle attività tipiche è
monitorato dall’azione congiunta del consiglio di Amministrazione e della Direzione
Amministrativa, assistiti e coadiuvati da professionisti esterni. Il rischio di liquidità si può
manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche, le risorse finanziarie



necessarie per l’operatività del Gruppo. In merito al reperimento di fonti di finanzia-
mento sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie sia per le finalità di
gestione operativa corrente che per il fabbisogno finanziario necessario all’esecuzione
degli investimenti programmati si rimanda a quanto riportato al paragrafo
“Aggiornamento progetto di quotazione”. La Società è parte in procedimenti civili e
amministrativi e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Tali
procedimenti riguardano anche contestazioni da parte del personale dipendente. Sulla
base delle informazioni attualmente a disposizione, dei pareri dei legali incaricati e tenu-
to conto dei fondi rischi esistenti, gli amministratori ritengono che tali procedimenti e azio-
ni non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio Bilancio di Esercizio, oltre a
quelle che sono state oggetto di puntale informativa ed eventuale accantonamento.
• La Società non ha acquistato né alienato azioni proprie.
• Per quanto riguarda il prospetto fiscale delle riserve richiesto dall’art.105 del DPR 22
dicembre 1986 n.917 ed il prospetto delle rivalutazioni richiesto dall’art.10 della
L.72/83, la SAc S.p.A. non ha accantonato riserve.
• Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo significativi avvenuti successivamente alla data
di chiusura del bilancio, rispetto a quanto già indicato nella presente relazione sulla
gestione.
• Si precisa che la Società non svolge attività presso sedi secondarie.
• Si fa presente che gli amministratori della SAc S.p.A. hanno inteso usufruire del mag-
gior termine previsto all’art.2364 del c.c. ed ai sensi dell’art.11 dello Statuto Sociale,
per la redazione del Bilancio consolidato.

Rapporti della SAC Società Aeroporto di Catania
con imprese controllate, collegate, controllanti e altre parti correlate
Parti correlate crediti comm.li Imm.ni finanz. Debiti comm.li

SAC Service 2.311.796 3.852.202

INTERSAC Holding 2.327.703

SOACO 73.560 8.227

TOTALE 2.385.356 2.327.703 3.860.429

Voce di Bilancio 43.350.401 2.327.703 72.613.738

Incidenza percentuale 6% 100% 5%

Parti correlate costi Ricavi Prov.ti finanz.

SAC Service 9.718.435 1.887.696

INTERSAC Holding 43.919

SOACO 50.035

TOTALE 9.718.435 1.937.731 43.919

Voce di Bilancio 53.884.173 66.896.815 43.919

Incidenza percentuale 18% 3% 100%

Si segnala che nel corso dell’esercizio, la Società non ha posto in essere operazioni ati-
piche e/o inusuali e che tutte le operazioni con le parti correlate sono avvenute a nor-
mali condizioni di mercato.
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FATTI DI RILEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

ATTIVITÀ FORMATIVA NON OBBLIGATORIA
Lo scopo primario della formazione manageriale, in questo contesto ed in questo preci-
so momento aziendale, è quello di integrare e sostenere il cambiamento, diffondendo
un insieme di valori base in grado di creare una cultura organizzativa ispirata al senso
di appartenenza e all’apertura e al cambiamento che sembrano temi assolutamente cru-
ciali per l’Azienda. Si è ritenuto appropriato intraprendere un percorso di valorizzazio-
ne professionale per il c.d. “middle management” approfondendo i temi fondamentali
della formazione manageriale. Sono state individuate delle aree di miglioramento ed
implementazione afferenti le capacità e le competenze individuali, l’identificazione dei
valori aziendali, della mission e della vision strategica, l’orientamento al risultato e le
capacità di comunicazione e di integrazione dei partecipanti.
In considerazione dell’importanza dei progetti strategici Aziendali ed in particolare
Aeroporto Amico e Aeroporto di Qualità ed in considerazione delle molteplici ricadute
sugli aspetti organizzativi si è ritenuto indispensabile intervenire con un corso specifico
sulle modalità di Project Management sia per la gestione che per l’implementazione dei
sistemi di lavoro. Le modalità del corso sul Project Management consisteranno nella indi-
viduazione ed articolazione delle linee di intervento che dovranno essere portate avan-
ti nell’ambito dei progetti, attraverso un piano di lavoro articolato che consenta di tene-
re sotto controllo efficacia, rispetto dei tempi, degli obiettivi e degli indicatori, efficien-
za, rispetto ai vincoli, gestione delle risorse e gestione della qualità.

PROGETTO SOCIAL NETWORK
con l’hashtag #cataniaairport l’Aeroporto di catania diventa “social” e figura con un pro-
prio profilo ufficiale in tutte le principali piattaforme dei new media come Twitter,
Facebook, Instagram, Youtube e Google+, canali di comunicazione di massa sempre più
utilizzati dai passeggeri con la diffusione esponenziale dei dispositivi mobili (smartphone
e tablet). L’hashtag, ovvero l’etichetta che fa da aggregatore tematico, servirà a indivi-
duare sulla rete tutti i contenuti relativi lo scalo di catania.
un’opportunità, quella fornita dai social media, decisamente strategica per un aeroporto
come quello di catania, il più grande del Sud Italia. Oltre a veicolare, infatti, informazioni
utili ai passeggeri in transito, la presenza sui social consentirà di condividere queste noti-
zie con la community del web facendole diventare virali.
Orari dei voli in arrivo e in partenza, norme di sicurezza, eventuali criticità, assistenza ai
viaggiatori, rotte principali e nuove destinazioni delle compagnie aeree, informazioni
sulle coincidenze con altri mezzi di trasporto (treno, bus, navette, taxi), servizi al passeg-
gero e assistenza specializzata, itinerari alla scoperta della Sicilia e delle sue attrazioni
d’arte, cultura, naturalistiche ed enogastronomiche. contenuti che, grazie ai new media,
potranno essere condivisi sulla rete dando valore all’esperienza del viaggiatore in Sicilia –
che potrà geolocalizzarsi nella struttura aeroportuale di catania – e, per il suo tramite,
dando valore allo scalo dove è in transito.
In questi anni abbiamo visto una diffusione costante e trasversale, per età, professione e
cultura, di questi strumenti di comunicazione. Per uno scalo come il nostro, con oltre 7
milioni di passeggeri l’anno, è una svolta strategica nella direzione di una maggiore capa-
cità di comunicare con gli utenti, in maniera semplice e diretta. E poi un aeroporto in



costante espansione come quello di catania non poteva rinunciare al valore dei social
media: strumenti dinamici, interattivi e dunque particolarmente efficaci per veicolare al
passeggero informazioni istituzionali, ma anche di natura pratica, e agevolarlo nella frui-
zione dei servizi aeroportuali. 
Grazie ai social e ai dispositivi mobili desideriamo consentire al passeggero, ancora
prima che arrivi nello scalo, di pianificare meglio il viaggio, la permanenza nel terminal
e la fruizione dei servizi. Ma non solo. Attraverso i social media vogliamo infatti avviare
un canale di comunicazione bidirezionale: non soltanto informazioni al passeggero, ma
anche la possibilità per quest’ultimo di segnalare criticità e offrire spunti di miglioramen-
to attraverso il servizio di customer care che viene significativamente potenziato. 

RETE AEROPORTUALE
Si fa infine presente che SAc intende promuovere il riconoscimento della rete aeropor-
tuale catania-comiso mediante preventiva incorporazione di INTERSAc.
La possibilità di adottare un sistema tariffario comune richiede l’ottenimento da parte del
MIT (d’intesa con il MEF, previo parere della conferenza unificata Stato-Regioni) della
designazione della rete aeroportuale.
I molteplici vantaggi derivanti dall’operazione possono riassumersi con:
• L’ottimizzazione della capacità di assicurare collegamenti rapidi con le aree forti del
Nord Italia e dell’Europa occidentale, nonché con i mercati di sbocco naturale quale è il
bacino del Mediterraneo.
• L’aumento della residuale capacità di ricettività delle infrastrutture di catania, in parti-
colare per la stagione estiva.
• La riduzione degli eventuali vincoli sulla operatività dello scalo principale derivanti dalle
cantierizzazioni legate alla realizzazione degli interventi previsti dal Piano quarantenna-
le allegato alla vigente convenzione ENAc-SAc.
• La risoluzione delle problematiche locali e ambientali (polveri vulcaniche, ecc.), carat-
teristiche dell’Aeroporto di catania.
• La rivisitazione in riduzione del Piano degli investimenti per catania, grazie alla capa-
cità aggiuntiva garantita da comiso. 

AGGIORNAMENTO PROGETTI AL 2016
– Progetto per il rifacimento della copertura della Aviorimessa Aeroclub – i lavori sono
iniziati il 23/11/2015 e sono stati completati il 19/01/2016;
– Realizzazione di sopraelevazione attuali aree a parcheggio con strutture prefabbri-
cate – Aeroporto catania Fontanarossa – In data 22/03/2016 è stata effettuata la
rescissione del contratto;
– Intervento di manutenzione straordinaria – Ristrutturazione servizi igienici – In data
22/02/2016 con nota ENAc prot. n. 18012 è stata approvata la perizia di variante
n. 1 ed in data 22/07/2016 dovranno essere ultimati i lavori;
– Ampliamento dell’area partenze con copertura canyon della nuova aerostazione – Dal
15/04/2016 con nota SAc prot. n. 2434 l’impresa risulta essere in penale ed i lavo-
ri saranno completati entro giugno 2016;
– Lavori di Ampliamento Locale e realizzazione Palestra per addestramento unità cinofile
Polizia di Stato e opere varie – In data 30/04/2016 sono stati ultimati i lavori ed in data
18/05/2016 con nota SAc prot. n. 3382 è stata trasmessa ad ENAc la perizia di
variante per approvazione; inoltre, a seguito di ulteriori lavorazioni aggiuntive extra
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Relazione sulla gestione

appalto, l’ufficio acquisti sta provvedendo a chiedere n. 5 offerte economiche per affi-
dare le lavorazioni richieste dalla polaria;
– Realizzazione recinzione area disoleatori Testata 26 – In data 18/05/2016 prot. n.
3383 è stato rilasciato il parere nulla osta da parte della Sovrintendenza ai Beni
culturali; i lavori saranno ultimati entro agosto 2016;
– Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde Landside e Airside – In data
14/04/2016 ha avuto il servizio che sarà completato in data 13/04/2019;
– Appalto per “Aggiornamento Masterplan Aeroporto catania Fontanarossa 2013-
2030” – In corso di alcune modifiche da apportare a seguito di richiesta da parte di
SAc;
– Progetto di potenziamento e valorizzazione dell’aerostazione Fontanarossa con la
ristrutturazione e riqualifica della vecchia aerostazione “Morandi” – Progettazione ese-
cutiva in corso affidata a SAc Engineering; il progetto sarà trasmesso ad ENAc per
approvazione ad ottobre 2016;
– Realizzazione di un nuovo piazzale di sosta aeromobili per attività cargo e annesso
edificio merci – Progetto preliminare. è in corso la redazione degli elaborati necessari
ai chiarimenti richiesti da parte di ENAc che saranno trasmessi entro luglio 2016;
– Lavori di adeguamento area compattatore – In fase di redazione contratto, i lavori
saranno ultimati entro agosto 2016;
– Progetto per il riutilizzo delle acque depurate provenienti dal depuratore aeroportua-
le – In data 29/04/2016 prot. SAc n. 2898/16 è stato trasmesso ad ENAc il progetto
esecutivo per approvazione;
– Demolizione uffici rent a car e realizzazione nuovo parcheggio auto e minibus – in
fase di gara;
– Progetto per la ristrutturazione della caserma dei VV.F. – Il progetto è in fase di ulti-
mazione ed entro luglio 2016 sarà spedito in ENAc per l’approvazione;
– Progetto per la realizzazione di nuovi stalli aviazione Generale East Apron – Il pro-
getto è in fase di elaborazione ed entro il secondo semestre del 2016 sarà spedito in
ENAc per l’approvazione;
– Progetto per la riqualifica del sistema di drenaggio della pista di volo. – Il progetto è
in fase di elaborazione ed entro luglio 2016 sarà spedito in ENAc per l’approvazione.
– Muro di contenimento cabina MT 6 MW – Il progetto è in fase di elaborazione ed
entro giugno 2016 sarà spedito in ENAc per l’approvazione;
– Turn Pad (08-26) – classe Echo – Il progetto è in fase di elaborazione ed entro il
secondo semestre del 2016 sarà spedito in ENAc per l’approvazione.
– Nuovi uffici ADI – Fabbricato – In data 15/04/2016 prot. SAc n. 2448 è stato tra-
smesso ad ENAc il progetto esecutivo per approvazione;
– Lavori di riqualifica funzionale e strutturale del raccordo “A” e della Apron TWY tra
lo stand 300 e lo stand 317 – Il progetto è in fase di elaborazione ed entro il secondo
semestre del 2016 sarà spedito in ENAc per l’approvazione;
– Lavori di Demolizione centrale Tecnologica e uffici Manutenzione e Realizzazione
Nuovo Parcheggio – Entro il secondo semestre del 2016 sarà spedito in ENAc per l’ap-
provazione.



PROCEDURA DI CONSULTAZIONE SULLA PROPOSTA DI REVISIONE 

DEI DIRITTI AEROPORTUALI 2016/2019
Si fa infine presente che SAc ha avviato la Procedura di consultazione sulla Proposta di
Revisione dei Diritti Aeroportuali per il Periodo tariffario 2016-2019, nel rispetto del
Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali per Aeroporti con traffico superiore a 5
milioni di passeggeri (Modello 1), pubblicato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti
(ART) in data 22 settembre 2014.
con l’avviso di intervenuta notifica all’ART dell’avvio della Procedura di consultazione,
pubblicato sul sito della stessa Autorità con delibera 60/2016, in data 24 maggio 2016
è stata avviata la consultazione degli utenti sulla Proposta di Revisione dei Diritti
Aeroportuali per il Periodo tariffario 2016-2019 per l’Aeroporto di catania. 
L’audizione pubblica degli utenti si è tenuta in prima convocazione in data 28 giugno
2016 presso gli uffici Direzionali SAc. Non avendo trovato una immediata intesa, le parti
si sono aggiornate al 12 luglio.

RISULTATO DELL’ESERCIZIO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI

Il consiglio di Amministrazione, confidando nel trovare d’accordo i soci sui criteri a cui
ci si è attenuti nella redazione del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 invi-
ta ad approvarlo, destinando l’utile a riserve disponibili.

IL PRESIDENTE DEL cONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 31/12/2015 31/12/2014

A: TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 136.707 44.829

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 969.360 1.057.415

5) Avviamento 9.316.294 9.616.820

7) Altre immobilizzazioni immateriali 2.631.081

I: TOTALE Immobilizzazioni immateriali 13.053.442 10.719.064

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario 176.297 203.825

3) Attrezzature industriali e commerciali 927.080 659.549

4) Altri beni 1.736.900 1.428.614

5) Immobilizzazioni in corso beni di proprietà 335.403 1.025.033

6) Beni gratuitamente devolvibili
a) Piazzali e strade 39.039.252 40.314.510
b) Fabbricati 20.564.167 18.241.808
c) Impianti 5.372.212 6.934.986
d) Immobilizzazioni in corso acconti 5.691.721 3.765.693

6: TOTALE Immobilizzazioni gratuitamente devolvibili 70.667.352 69.256.997

II: TOTALE Immobilizzazioni materiali 73.843.032 72.574.018

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate 11.800.000 11.800.000
c) Altre imprese 2.010 2.010

1: TOTALE Partecipazioni 11.922.010 11.802.010

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:
a1) Imprese controllate esigibili oltre es. succ. 4.005.480 2.327.703

a: TOTALE Crediti verso imprese controllate 4.005.480 2.327.703
d) Altri esigibili entro es. succ. 183.333 183.333
d2) Altri esigibili oltre es. succ. 733.333 916.667

d: TOTALE Crediti verso altri 916.666 1.100.000

2: Crediti (immob. finanziarie) 4.922.146 3.427.703

III: TOTALE Immobilizzazioni finanziarie 16.844.156 15.229.713

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 103.740.630 98.522.795

BILANCIO DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) 

A)



ATTIVO CIRCOLANTE 31/12/2015 31/12/2014

II) Crediti

1) Clienti

a) Crediti v/clienti entro esercizio successivo 20.529.300 28.332.942

b) Crediti v/clienti oltre esercizio successivo 1.720.129 2.150.162

1: TOTALE Clienti 22.249.429 30.483.104

2) Imprese controllate

a) Esigibili entro esercizio successivo 3.681.422 2.311.769

2: TOTALE Imprese controllate 3.681.422 2.311.769

4-bis) Crediti tributari

a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 3.392.459 477.567

b) Crediti esigibili oltre esercizio successivo 1.829.264 1.829.264

4-BIS: TOTALE Crediti tributari 5.221.723 2.306.831

4-ter) Imposte anticipate

a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 2.831.578 2.412.626

4-TER: TOTALE Imposte anticipate 2.831.578 2.412.626

5) Altri

a) Altri crediti esigibili entro esercizio successivo 404.965 376.973

b) Altri crediti esigibili oltre esercizio successivo 1.699.409 5.400.126

5: TOTALE Altri 2.104.374 5.777.099

II: TOTALE Crediti 36.088.526 43.291.429

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.)

1) Partecipazioni in controllate

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 17.890.735 651.717

3) Denaro e valori in cassa 4.810 523

IV: TOTALE Disponibilità liquide 17.895.545 652.240

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 53.984.071 43.943.669

RATEI E RISCONTI

2) Altri risconti 1.249.472 132.178

TOTALE RATEI E RISCONTI 1.249.472 132.178

STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO 158.974.173 142.598.642

C) 

D) 
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Stato patrimoniale passivo

D) 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2015 31/12/2014

I) Capitale 30.400.000 30.400.000

II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserve di rivalutazione 5.808.738 5.808.738

IV) Riserva legale 6.517.549 6.517.549

V) Riserve statutarie

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII) Altre riserve

u) Altre riserve di utili 8.790.897 2.443.584

v) Altre riserve di capitale (3) 2

VII: TOTALE Altre riserve 8.790.894 2.443.586

VIII) Utili (perdite-) portati a nuovo (719.746)

IX) Utile (perdita-) dell’esercizio 525.170 7.067.059

TOTALE PATRIMONIO NETTO 52.042.353 51.517.186

FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte, anche differite 50.682 85.660

3) Altri fondi rischi ed oneri 2.708.835 1.727.550

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 2.759.517 1.813.210

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO 2.826.878 3.639.550

DEBITI

4) Debiti verso banche

a) Esigibili entro esercizio successivo 15.046.972

b) Esigibili oltre esercizio successivo 39.368.111

4: TOTALE Debiti verso banche 39.368.111 15.046.972

5) Acconti da clienti

a) Esigibili entro esercizio successivo 50.068 13.675

5: TOTALE Acconti da clienti 50.068 13.675

BILANCIO DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) 

B) 

C) 



7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo 16.096.661 17.865.169

7: TOTALE Debiti verso fornitori 16.096.661 17.865.169

8) Debiti verso imprese controllate

a) Esigibili entro esercizio successivo 5.606.641 4.567.135

8: TOTALE Debiti verso imprese controllate 5.606.641 4.567.135

11) Debiti tributari

a) Esigibili entro esercizio successivo 8.657.963 17.201.015

11: TOTALE Debiti tributari 8.657.963 17.201.015

12) Debiti verso Istituti previdenziali

a) Esigibili entro esercizio successivo 866.998 944.814

b) Esigibili oltre esercizio successivo 127.468 127.468

12: TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali 994.466 1.072.282

13) Altri debiti

a) Esigibili entro esercizio successivo 19.082.990 16.788.518

13: TOTALE Altri debiti 19.082.990 16.788.518

TOTALE DEBITI 89.856.900 72.554.766

RATEI E RISCONTI

2) Altri risconti 11.488.525 13.073.930

TOTALE RATEI E RISCONTI 11.488.525 13.073.930

STATO PATRIMONIALE

TOTALE PASSIVO 158.974.173 142.598.642

E)

31/12/2015 31/12/2014
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Conti d’ordine

GARANZIE PRESTATE 31/12/2015 31/12/2015

1) Fideiussioni

a) Garanzie personali 1.500.000 1.500.000

e) Concesse a terzi 4.509.975 3.257.500

1 TOTALE Fideiussioni – avalli: 6.009.975 4.757.500

TOTALE GARANZIE PRESTATE 6.009.975 4.757.500

ALTRI CONTI D’ORDINE – RISCHI – IMPEGNI

Beni in concessione 136.616.000 136.616.000

TOTALE ALTRI CONTI D’ORDINE – RISCHI – IMPEGNI 136.616.000 136.616.000

CONTI D’ORDINE

TOTALE 142.625.975 141.373.500

BILANCIO DI ESERCIZIO
CONTI D’ORDINE



C) 

VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria) 31/12/2015 31/12/2014

1) Ricavi vendite e prestazioni 65.516.976 64.613.123

5) Altri ricavi e proventi 2.219.068 2.283.692

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 67.736.044 66.896.815

COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 543.997 300.644

7) Per servizi 27.570.037 27.444.626

8) Per godimento beni di terzi 5.606.399 4.523.339

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 8.467.355 8.096.678

b) Oneri sociali 2.700.149 2.692.322

c) Trattamento di fine rapporto 617.549 693.524

e) Altri costi 602.889 473.089

9: TOTALE per il personale 12.387.942 11.955.613

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.329.972 402.826

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.916.852 5.905.776

d1) Svalutazione crediti (attivo circolante) 423.607 1.523.166

10: TOTALE Ammortamenti e svalutazioni 7.670.431 7.831.768

13) Altri accantonamenti 769.831 107.550

14) Oneri diversi di gestione 9.508.946 1.720.634

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 64.057.583 53.884.174

A–B: TOTALE DIFFERENZA 
VALORI E COSTI DI PRODUZIONE 3.678.461 13.012.641

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi finanz. diversi dai precedenti

d4) Da altri 117.261 97.769

d) TOTALE Altri proventi finanziari 117.261 97.769

16: TOTALE Altri proventi finanziari 117.261 97.769

BILANCIO DI ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO

A) 

B) 
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Conto economico

17) Interessi (pass.) e oneri finanziari da

d) Da debiti verso banche 1.340.664 836.854

f) Da altri debiti 5.446 27.364

g) Oneri finanziari diversi 16.538 760

17: TOTALE Interessi (pass.) e oneri finanziari 1.362.648 864.978

15+16-17±17bis: TOTALE DIFFERENZA 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.245.387) (767.209)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

19) Svalutazione delle attività finanziarie

a) Di partecipazioni 205.144 2.154.933

19: TOTALE Svalutazione delle attività finanziarie (205.144) (2.154.933)

18-19: TOTALE RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITÀ FINANZIARIE (205.144) (2.154.933)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 1.529.860 2.694.906

21) Oneri straordinari

a) Minusv. da alienazioni (non rientr. n.14) 6.795

c) Imposte relative a esercizi precedenti 211.454

d) Altri oneri straordinari 324.129 717.860

21: TOTALE Oneri straordinari 542.378 717.860

20–21: TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 987.482 1.977.046

A–B±C±D±E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.215.412 12.067.545

22) Imposte sul reddito dell’esercizio

a) Imposte correnti 3.144.171 5.280.908

b) Imposte differite (attive e passive) (34.978) (3.309)

c) Imposte anticipate 418.951 277.113

22: TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 2.690.242 5.000.486

26) Utile (o perdita) dell’esercizio 525.170 7.067.059

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D) 

E) 

31/12/2015 31/12/2014







NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO DI eSerCIZIO AL 31 DICeMBre 2015

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio della SAC S.p.A. è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico
e dalla Nota integrativa.
Le informazioni riguardanti: 
a) la natura dell’attività di impresa;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e la prevedibile evoluzione
della gestione;
c) i rapporti con imprese controllate;
d) i settori di attività e le aree geografiche servite, sono contenute nella relazione sulla
gestione alla quale esplicitamente si rinvia, anche con riferimento alle altre informazio-
ni richieste dall’art.2428 C.C.
Si precisa che la SAC Società Aeroporto Catania S.p.A. controlla la SAC Service S.r.l.
con una partecipazione del 100% e la INterSAC Holding S.p.A. con una partecipa-
zione del 60%. Quest’ultima, detiene la partecipazione di maggioranza (65%) della
SOACO S.p.A. Società dell’Aeroporto di Comiso (anche “SOACO S.p.A.”), pertanto la
SAC S.p.A. controlla indirettamente anche la SOACO S.p.A. Nella sua qualità di con-
trollante, la SAC S.p.A. ha redatto i bilanci consolidati relativi agli esercizi precedenti
a quello chiuso al 31 dicembre 2015 in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 127
del 9 aprile 1991 che ne disciplinano la predisposizione, cosi come interpretate dai
principi contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (di seguito i “Principi
Contabili Italiani”). La Società, tuttavia, esclusivamente per tener conto degli adempi-
menti necessari ai fini della Quotazione, si è avvalsa della facoltà prevista dal D.lgs. 28
febbraio 2005, n. 38, come successivamente modificato dal D.lgs. n. 91 del 24 giugno
2014, che disciplina l’esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del regolamento
europeo n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali, ed ha optato in
via volontaria per la redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 in con-
formità agli International Financial reporting Standards (“IFrS”), emanati
dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), e adottati dall’Unione europea
(di seguito gli “Ue IFrS”). Inoltre, sempre tenuto conto degli adempimenti previsti ai fini
della Quotazione, il Bilancio Consolidato del Gruppo SAC è stato predisposto con rife-
rimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 così come deliberato
nel CdA del 04 marzo 2016.

La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello Stato patrimo-
niale, del Conto economico e della Nota integrativa sono conformi a quanto previsto
dal C.C. è stato inoltre predisposto, e qui allegato, il rendiconto finanziario, così come
suggerito dal principio OIC 10.
Si segnala che non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, c. 4, C.C. e che
sono state, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a for-
nire una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche dis-
posizioni di legge.
Come previsto dall’art. 2423, c. 5, del C.C., lo Stato patrimoniale ed il Conto econo-
mico sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali. La Nota integrativa è redatta
anch’essa in unità di euro.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2015, sono stati determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall’art.2423-
bis. Per argomenti non specificamente trattati dal C.C. abbiamo fatto riferimento ai prin-
cipi contabili, applicabili ad un’impresa in funzionamento, elaborati dall’OIC
(Organismo Italiano di Contabilità).
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della pru-
denza e nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’impresa, nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, e
nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative.
Non sono intervenute variazioni nei criteri di valutazione, come verrà esposto in dettaglio.
Non sono state eseguite rivalutazioni volontarie. 
Pertanto, ove necessario e specificatamente commentato, gli importi riferiti all’esercizio pre-
cedente sono stati riclassificati al fine di una migliore comparabilità delle voci di bilancio.
Qui di seguito si espongono i criteri di valutazione adottati per le poste di bilancio più
significative:

IMMOBILIZZAZIONI

La Società verifica a ogni data di riferimento del bilancio se esista un indicatore, basa-
to principalmente sul valore di mercato, che evidenzi la possibilità che le singole immo-
bilizzazioni possano aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sus-
sistere, la Società procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed
effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispon-
dente valore netto contabile.
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determina-
zione del valore recuperabile.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte, con il consenso del Collegio
Sindacale ove richiesto, al costo, o al valore di conferimento, nell’attivo dello Stato patri-
moniale, nel rispetto dell’art. 2426 del C.C. e sono ammortizzate sistematicamente in
relazione alla loro residua possibilità di realizzazione. Le immobilizzazioni che risultino
durevolmente di valore inferiore rispetto al loro valore netto contabile vengono svaluta-
te. Nel caso in cui negli esercizi successivi vengano meno le motivazioni delle svaluta-
zioni, il valore originario viene ripristinato.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni tecniche sono esposte, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2424
C.C. nella voce B II del bilancio. esse sono iscritte al costo di acquisizione, comprensi-
vo degli oneri accessori, ed al netto dei fondi di ammortamento. 
Sin dal bilancio al 31/12/98, in relazione alla particolare attività svolta dalla Società,
e nel rispetto del principio di chiarezza, si è ritenuto opportuno dedicare specifica voce
dello Stato patrimoniale (B II 06) alle immobilizzazioni gratuitamente devolvibili. Per il
principio della continuità, ritenendo corretta l’impostazione adottata in sede di stesura
dei bilanci precedenti, anche nell’esercizio 2015 le immobilizzazioni devolvibili sono



distintamente indicate, ed includono anche la quota di costi direttamente sostenuti dalla
Società, che non hanno trovato copertura con il finanziamento ottenuto per la realizza-
zione della nuova aerostazione. In essa vengono raggruppati, per categorie omogenee,
quei beni che al termine della concessione del Ministero dei trasporti usciranno a titolo
gratuito dal patrimonio della Società. I beni gratuitamente devolvibili vengono rappre-
sentati al netto del relativo fondo. Gli ammortamenti dell’anno, relativi a tali beni, sono
calcolati utilizzando la maggiore tra l’aliquota determinata considerando la vita econo-
mico tecnica di ogni cespite e quella desunta dalla residua durata della concessione
quarantennale che scadrà il 12 settembre 2047.
Per i beni di proprietà, gli ammortamenti del Conto economico vengono calcolati in
modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita
economico/tecnica stimata dei beni, non variate rispetto allo scorso esercizio.
Per i cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono state applicate le aliquote sotto indi-
cate, ridotte alla metà, in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si disco-
sta significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è dis-
ponibile e pronto per l’uso.

Aliquote di ammortamento applicate

Macchinari ed apparecchiature varie 15%
Impianti di irrigazione 12%
Impianti specifici 12%
Impianti di cinematografia e televisivi 30%
Impianti di condizionamento 15%
Attrezzatura varia e minuta 20%
Attrezzatura di giardinaggio 20%
Macchine ed attrezzature di ufficio 20%
Insegne e targhe 15%
Mobili ed arredi 12%
Automezzi 25%
Vestiario 40%
Computer e programmi 20%
Registratore di cassa 25%
Telefoni cellulari 20%
Box metallici 15%
Costruzione parcheggio ed aiuole 4%
Installazione fioriere fisse 4%
Hangar 4%
Fabbricati 4%
Costruzioni leggere su beni gratuitamente devolvibili 4%
Ristrutturazioni locali 20%
Ristrutturazioni vecchia aerostazione 20%
Impianti interni specifici di comunicazione 25%
Gruppo elettrogeno 15%
Impianti elettrici 10%
Impianti antincendio 15%

Per i beni di importo modesto, inferiore a € 516, considerata la rapida obsolescenza,
tenuto conto del loro ammontare limitato, individuale e cumulato, e le difficoltà operative
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di gestione contabile della durevolezza del bene nel tempo, si è proceduto al calcolo
dell’ammortamento nella misura del 100%. 
In dettaglio nella sezione B II della presente Nota integrativa si leggono i singoli grup-
pi omogenei dei cespiti che compongono le voci di bilancio. Le manutenzioni e le ripa-
razioni ordinarie sono state imputate nei costi di esercizio.
Indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, i valori contabili delle immobi-
lizzazioni sono eventualmente rettificati in caso di perdita durevole di valore, mentre gli
stessi sono ripristinati, nei limiti del valore originario, al netto degli ammortamenti del perio-
do trascorso, quando vengono meno i motivi che avevano determinato la svalutazione.
Il valore residuo della vecchia aerostazione, che risulta attualmente sigillata, dismessa a
seguito dell’apertura della nuova, è iscritto nelle immobilizzazioni in corso, in conside-
razione della previsione di riutilizzo della stessa dopo le necessarie opere di ristruttura-
zione, adeguamento ed integrazione con la nuova, così come indicato nel Piano degli
Investimenti incluso nel Contratto di programma in vigore nonché nel Piano pluriennale
approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società, ed avendo reperito le risor-
se finanziarie volte al sostenimento dei costi di ristrutturazione, avviati sulla suddetta
aerostazione nel corso dell’esercizio 2015.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE

Le partecipazioni sono valutate al costo, eventualmente svalutate in caso di perdita dure-
vole di valore.

CREDITI

I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo, ottenuto mediante l’iscrizione di un
adeguato fondo svalutazione crediti a diretta rettifica del valore nominale dei crediti
L’entità del fondo svalutazione crediti è stata commisurata alla quota di crediti ritenuta
di difficile realizzo. In conformità alla normativa vigente, per ciascuna voce è indicata
separatamente la quota esigibile oltre l’esercizio successivo.

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acqui-
sto ovvero al valore desumibile dall’andamento del mercato se minore; tale minor valo-
re non viene mantenuto negli esercizi successivi se ne sono venuti meno i motivi.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I depositi bancari sono valutati al presumibile valore di realizzo; il denaro ed i valori bol-
lati in cassa sono valutati al valore nominale.

RATEI E RISCONTI

Sono rappresentati in funzione del principio della competenza economico temporale dei
costi e dei ricavi.



DEBITI

I debiti sono rilevati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estin-
zione, attuando la distinzione tra quelli con scadenza entro l’esercizio successivo e oltre. 

FONDI RISCHI ED ONERI

I Fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o
probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’am-
montare o la data di sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e com-
petenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustifica-
zione economica.
Nel rispetto del principio di prudenza, sono stati collocati nel passivo dello Stato patri-
moniale i fondi rischi e oneri relativi alle cause in corso.
Nella valutazione del rischio di tali cause si è tenuto conto delle informative fornite dai
legali che assistono la SAC S.p.A. nei vari contenziosi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il valore del tFr in bilancio rappresenta la quota di tFr maturato in passato, al netto
delle anticipazioni erogate, che andrà ad esaurirsi con i pagamenti che avverranno in
occasione della cessazione dei rapporti di lavoro e si incrementerà in relazione alla
rivalutazione annuale e, in via provvisoria, alle quote di tFr di quei dipendenti che alla
data di chiusura del bilancio non avevano ancora operato, non essendo trascorsi i 6
mesi dall’assunzione, la loro scelta di destinazione. Le quote di tFr maturate e versate
in corso d’anno (fondo di tesoreria INPS e fondi pensione) vengono contabilizzate nel
Conto economico alla voce “Accantonamento al fondo tFr” con contropartita il debito
verso enti previdenziali, alla fine dell’esercizio viene integrato l’accantonamento al
fondo tFr attraverso la contabilizzazione del valore della rivalutazione sul tFr mante-
nuto in azienda.

CONTI D’ORDINE

esprimono i rischi, gli impegni e le garanzie in essere al 31 dicembre 2015, ed espo-
sti al valore nominale.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio in base al principio della prudenza e competenza economica.
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CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

I contributi in conto esercizio ottenuti da enti Pubblici sono iscritti a Conto economico nel
rispetto del principio della competenza, quando esiste la certezza giuridica di avere
diritto agli stessi.

CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

I contributi in conto capitale in questione sono contabilizzati nel Bilancio di esercizio
sulla base della ragionevole certezza di averli riconosciuti. tale ragionevolezza è desun-
ta sia dalle delibere formali di provvisoria erogazione adottate dagli enti Pubblici con-
cedenti che dagli adempimenti espletati e previsti da specifiche disposizioni di legge per
il riconoscimento degli stessi. Sono accreditati in Conto economico per competenza in
ragione della vita utile dei cespiti cui si riferiscono ed esposti in bilancio tra i risconti
passivi per la quota residua.

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE CORRENTI

Le imposte correnti sul reddito dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica
previsione degli oneri da assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale e sono
esposte, nell’ambito della situazione patrimoniale, al netto degli acconti versati.

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine di riflettere i futuri benefici e/o oneri
d’imposta che rinvengono dalle differenze temporanee tra valori contabili delle attività
e passività iscritte nel bilancio e corrispondenti valori considerati ai fini della determi-
nazione delle imposte correnti, nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo.
Secondo il disposto prescritto dal principio contabile OIC n.25, i crediti per imposte
anticipate sono iscritti in bilancio, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragio-
nevole certezza dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze tempo-
ranee deducibili, che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddi-
to imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annulla-
re. Di converso, i debiti per imposte differite non sono iscritti qualora vi siano scarse pro-
babilità che la passività corrispondente possa manifestarsi.
Le imposte differite e anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d’imposta pre-
viste per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si annul-
leranno. L’effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte viene con-
tabilizzato nell’esercizio in cui sono approvati i relativi provvedimenti di legge.
Nello Stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate e i debiti per imposte differite
sono rilevati separatamente rispettivamente nella voce “4-ter Crediti per imposte antici-
pate “ e “Fondi per imposte anche differite”. Nel Conto economico le imposte differite
ed anticipate sono esposte alla voce “Imposte sul reddito d’esercizio”.



B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

B I 1 B I 4 B I 5 B I 7 totali
Costi d’impianto Concessione, Avviamento Altre
ed ampliamento, licenze e marchi Immob. imm.

Costo originario 1.578.842 3.521.938 12.021.025 17.161.764

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 1.534.014 2.464.523 2.404.205 6.442.700

Valore inizio esercizio 44.829 1.057.415 9.616.820 10.719.064

Acquisizioni dell’eser. 116.846 1.710.000 1.826.846

Alienazioni dell’eser.

Riclassifiche 2.000 1.835.505 1.837.505

Rivalutazioni dell’eser.

Ammortamenti dell’eser. 26.968 88.055 300.526 914.424 1.329.973

Svalutazioni dell’eser.

Consistenza finale 136.707 969.360 9.316.294 2.631.081 13.053.442

B I 1 Costi d’impianto ed ampliamento
Le spese sono state iscritte con il consenso del collegio sindacale ai sensi dell’art. 2426
c.5 C.C., e rappresentano oltre ai costi sostenuti per la trasformazione della ex ASAC
e successiva incorporazione della SAC, anche oneri di manutenzione straordinaria da
ammortizzare in cinque esercizi. L’incremento riguarda interventi di manutenzione
straordinaria dell’aerostazione per € 118.846, di cui € 116.846 per acquisti sostenuti
nell’esercizio ed € 2.000 per riclassifiche dalla voce “Immobilizzazioni in corso”.
B I 4 Concessione, licenze e marchi 
Rappresenta il valore residuo degli oneri iscritti nei precedenti esercizi e relativi alla con-
cessione per l’utilizzo degli spazi demaniali. Inoltre sono state capitalizzate tutte le
spese sostenute nel corso dell’esercizio 2007 per l’ottenimento della concessione qua-
rantennale. Il piano di ammortamento tiene conto della residua vita della concessione
(anni 40) e l’ammortamento rappresenta la quota di competenza dell’esercizio.
B I 5 Avviamento
La voce rappresenta i valori derivanti all’iscrizione del disavanzo di fusione della SAC
S.p.A. in ASAC S.p.A., per € 12.021.000. Tale valore misura la differenza fra il valo-
re della partecipazione iscritta in capo ad ASAC S.p.A. rispetto al valore contabile di
libro degli elementi attivi e passivi dell’incorporata.
Questo valore è stato ammortizzato, in deroga a quanto ordinariamente previsto dal
punto 6) dell’art. 2426 del C.C., a partire dall’esercizio 2007, per un periodo di 40
anni alla luce della durata della concessione totale per la gestione dell’Aeroporto di
Catania. Tale prolungamento del periodo di ammortamento è quindi ricollegabile diret-
tamente alla realtà e tipologia dell’impresa e del settore in cui la stessa opera.
La verifica sulla recuperabilità di tale importo risulta dallo stesso piano economico finan-
ziario predisposto per l’ottenimento della concessione quarantennale.
B I 7 Altre immobilizzazioni immateriali
La voce accoglie i costi accessori sostenuti, prevalentemente nei confronti di banche,
legali e consulenti, per l’ottenimento del finanziamento a lungo termine concesso in data
19 febbraio 2015 ed erogato nel mese di marzo 2015 congiuntamente da Intesa

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO StAtO PAtrIMONIALe AttIVO

B I
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Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti, necessario per sostenere gli investimenti previsti
dall’Accordo di Programma, i cui dettagli sono riportati a commento della voce debiti
verso banche. In particolare la voce accoglie la riclassifica dalla voce “Immobilizzazioni
in corso” per € 1.835.505 e gli oneri sostenuti nel corso dell’esercizio 2015 per 
€ 1.710.000, derivanti entrambi dai costi per consulenze e prestazioni necessarie per
l’acquisizione della provvista finanziaria. Gli ammortamenti di tali oneri sono calcolati
tenendo conto della durata del finanziamento in base a quote calcolate secondo moda-
lità finanziarie.

Immobilizzazioni materiali – beni di proprietà

B II 2 B II 3 B II 4 B II 5
Impianti Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni

e macchinari industriali in corso acconti
e commerciali (beni di proprietà)

Costo originario 1.926.227 3.862.684 10.214.827 1.025.033 

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 1.722.402 3.203.135 8.786.213

Valore inizio esercizio 203.825 659.549 1.428.614 1.025.033

Acquisizioni dell’esercizio 22.299 508.007 936.040 903.105

Alienazioni dell’esercizio

Riclassifiche (1.592.735)

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio 49.828 240.476 627.754

Svalutazioni dell’esercizio

Consistenza finale 176.297 927.080 1.736.900 335.403

B II 2 Impianti e macchinari
La voce è composta da macchinari vari, impianti di irrigazione, impianti specifici,
impianti di condizionamento e impianti di segnalazione. L’incremento riguarda la voce
“Macchinari – apparecchiature varie” per € 22.000. Le quote di ammortamento tengo-
no conto della vita utile residua dei beni.
B II 3 Attrezzature industriali e commerciali
La voce è composta da attrezzature di scalo, varie e di giardinaggio. L’incremento pari
ad € 508.000 interessa acquisti per l’ammodernamento delle attrezzature di scalo. Le
quote di ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni. 
B II 4 Altri beni
La voce “Altri beni” accoglie il valore delle macchine e attrezzature d’ufficio, delle inse-
gne e targhe, dei mobili e arredi, degli automezzi, del vestiario, dei computer, dei tele-
foni cellulari, dei box metallici, dei mezzi di rampa gestore e delle attrezzature ricon-
ducibili a scorta intangibile (equipaggiamento materiale sanitario). Gli incrementi riguar-
dano insegne e targhe per € 88.000, mobili e arredi € 9.000, vestiario per € 30.000,
computer € 597.000, telefoni cellulari per € 3.000, mezzi di rampa gestore per 
€ 198.000, scorta intangibile per € 12.000. Le quote di ammortamento tengono conto
della vita utile residua dei beni.

B II



B II 5 Immobilizzazioni in corso acconti (beni di proprietà)
Le immobilizzazioni in corso esistenti al 31/12/2015, e pari ad € 335.403 sono rife-
rite principalmente a spese sostenute per interventi e consulenze propedeutici per la rea-
lizzazione degli investimenti previsti dall’accordo di programma. Le riclassifiche, pari
ad € 1.592.735 si riferiscono ai costi sostenuti per l’ottenimento del finanziamento a
lungo termine ed appostati alla voce Altre immobilizzazioni immateriali.

Si precisa, ai sensi dell’art. 2427 c. 8 del C.C., che la società non ha effettuato capi-
talizzazioni di oneri finanziari. Non sono state effettuate acquisizioni di cespiti da socie-
tà controllate e controllanti.

Beni gratuitamente devolvibili

B II 6 a) B II 6 b) B II 6 c) B II 6 d)
Piazzali e strade Fabbricati Impianti Immobilizzazioni

in corso acconti
(beni gratuit. devolv.)

Costo originario 54.705.770 26.159.881 33.077.485 3.765.693

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 14.391.259 7.918.072 26.142.499

Valore inizio esercizio 40.314.510 18.241.808 6.934.986 3.765.693

Acquisizioni dell’esercizio 170.113 477.578 880.568 5.698.574

Alienazioni dell’esercizio

Riclassifiche 48.749 2.913.908 (3.772.547)

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio 1.494.120 1.069.127 2.435.547 565.120 

Svalutazioni dell’esercizio

Consistenza finale 39.039.252 20.564.167 5.372.212 5.691.721

B II 6 a Piazzali e strade
La voce è composta da parcheggi e aiuole, installazioni fisse, pista volo, piazzali bre-
tella 08, bretella 26, sistema antintrusione. Gli incrementi riguardano la costruzione di
parcheggi e aiuole per € 27.000, la pista di volo per € 32.000 e interventi sul sistema
antintrusione per € 160.000. Le riclassifiche riguardano costi sostenuti sul sistema antin-
trusione per lavori ultimati nel corso dell’esercizio pari ad € 48.749. Le quote di ammor-
tamento sono state stimate sulla base della durata residua della concessione.
B II 6 b Fabbricati
La voce è composta dai seguenti cespiti: hangar, fabbricati, opere civili, costruzioni leg-
gere su beni gratuitamente devolvibili e il nuovo Terminal arrivi (già denominato Terminal
T4). Gli incrementi riguardano i lavori di riqualificazione e ristrutturazioni locali uffici per
€ 14.000, ristrutturazioni locali aerostazione per € 328.000. Alla voce riclassifiche pari
a circa € 2.914.000 si evidenzia il passaggio in esercizio dei lavori di riqualifica del-
l’ex Terminal T4. 

Sembra opportuno segnalare che la Società, nel corso dell’esercizio 2008, sulla base di
quanto previsto dal D.L. n.185/2008, convertito nella L. 2/2009, si è avvalsa della pos-
sibilità di rivalutare i beni immobili di proprietà e, in particolare, delle opere di comple-
tamento della nuova aerostazione passeggeri finanziate da SAC S.p.A. Con riferimento
invece alla vecchia aerostazione Morandi, gli amministratori non hanno proceduto alla

B II 6
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rivalutazione in quanto hanno ritenuto non apprezzabile il maggior valore ad oggi,
rispetto al valore residuo iscritto in bilancio, delle opere di miglioramento realizzate in
autofinanziamento nel tempo, anche in considerazione delle ipotesi di ammodernamen-
to previste.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa in parola e di quanto specificato dal docu-
mento interpretativo n. 3 emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità la Società ha:
– Optato per il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione ver-
sando un’imposta sostitutiva stabilita dal D.L. n.185/2008 nella misura del 3% per gli
immobili ammortizzabili. Tale riconoscimento decorre dal quinto esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. 
– Imputato il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita, al netto dell’imposta sosti-
tutiva, in una speciale riserva di Patrimonio netto appositamente designata. 
– Non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione. Tale affran-
camento, come stabilito dal D.L. n.185/2008, convertito nella L. 2/2009, può essere,
infatti, effettuato con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’impo-
sta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.
Poiché la Società non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione,
la riserva costituita ai fini fiscali rappresenta una riserva in sospensione di imposta.

Si specifica che il valore dei beni risultante dalla rivalutazione, è stato determinato attra-
verso apposita perizia redatta da un professionista esterno e non eccede il valore effet-
tivamente attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità pro-
duttiva ed all’effettiva possibilità di utilizzazione economica da parte dell’impresa. 
In considerazione del fatto che la rivalutazione è riconosciuta anche ai fini fiscali, si
segnala che, successivamente alla rilevazione iniziale della rivalutazione, a partire 
dall’esercizio 2009, è sorta la necessità di rilevare la fiscalità differita per il fatto che gli
ammortamenti calcolati sul maggior valore saranno deducibili fiscalmente a partire dal
quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata ese-
guita. Pertanto, per i primi quattro esercizi emergeranno differenze temporanee sulle
quali si dovrà rilevare l’eventuale fiscalità differita attiva, in conformità alla disciplina pre-
vista dall’OIC 25 (ragionevole certezza del loro realizzo).
Relativamente all’iscrizione nel Patrimonio netto di una “Riserva in sospensione di imposta”,
non è stata iscritta alcuna passività per imposte differite, in quanto non si prevede un utiliz-
zo futuro per la distribuzione che ne determini l’assoggettamento ad imposizione ordinaria.
Infatti, come precisato dall’OIC 25, soltanto nel caso di previsione di liquidazione della
società o di distribuzione della riserva stessa, si verifica il presupposto della probabilità
ai fini dell’iscrizione in bilancio delle imposte differite. 
L’ammortamento a partire dall’esercizio 2009 è stato calcolato sui valori rivalutati. 
La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso l’aumento del valore lordo delle immo-
bilizzazioni rivalutate, modalità ammessa nel documento emesso dall’Organismo
Italiano di Contabilità. Tale modalità di calcolo della rivalutazione comporterà un allun-
gamento del piano di ammortamento. Tale cambiamento trova conforto nella valutazio-
ne della vita utile residua stimata dagli amministratori, adeguatamente supportata dal
professionista esterno incaricato della stima degli immobili. 
Il cambiamento del piano di ammortamento rientrando nel normale procedimento di
stima, non costituisce correzione di precedenti errori.
B II 6 c Impianti 
La voce è composta da impianti di telecomunicazione, elettrici e altri impianti specifici
che insistono sui beni demaniali e trattasi di beni che per loro natura costituiscono parte
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integrante dei beni in concessione. Le spese incrementative riguardano il miglioramento
degli impianti elettrici (€ 58.000), del gruppo elettrogeno (€ 7.000), degli impianti idri-
ci (€ 13.000), climatizzazione (€ 17.000), scale mobili e ascensori (€ 48.000), arre-
do aerostazione (€ 309.000), loading bridge (€ 11.000), sistema controllo radiogeno
(€ 3.000), impianti BHS (€ 31.000), impianto automazione parcheggio (€ 12.000),
impianto audio (€ 72.000), sistema informativo (€ 13.000).
B II 6 d Immobilizzazioni in corso acconti (beni gratuitamente devolvibili) 
I valori principali sono relativi alla realizzazione di un parcheggio multipiano sulle aree
già adibite allo stesso scopo (+ € 2.400.000), ai lavori di rifacimento dei servizi igie-
nici in aerostazione (+ € 420.000) ed ai lavori di ristrutturazione di opere aeroportua-
li, in fase di completamento(+ € 6.000). La voce accoglie, altresì il saldo contabile della
“vecchia” aerostazione Terminal Morandi. Con l’apertura del nuovo Terminal (7 mag-
gio 2007) si procedeva con la sospensione dell’ammortamento del valore residuo iscrit-
to in bilancio. In considerazione della imminente ipotesi di riutilizzo, supportata da uno
studio tecnico preliminare affidato a società di engineering, si è ritenuto corretto iscri-
vere il valore tra le immobilizzazioni in corso, fino alla riqualificazione ed riutilizzo del
cespite. Il progetto per il recupero del vecchio Terminal è ricompreso tra gli investimen-
ti da realizzare nell’ambito del contratto di programma, come descritto nella relazione
sulla gestione a cui si rimanda; lo stesso progetto, così come il piano pluriennale appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione, supportano la recuperabilità del valore di bilan-
cio pari ad € 2.173.948. 
Le riclassificazioni pari ad € 3.772.547 evidenziano il passaggio in esercizio dei lavo-
ri di riqualifica dell’ex Terminal T4 (€ 2.913.908), dei lavori di rifacimento del sistema
antintrusione (€ 48.749), e in parte dei costi sostenuti per l’ottenimento del finanzia-
mento a lungo termine per cui si rimanda alla relativa voce patrimoniale.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni

Partecipazioni 31/12/2014 decrementi incrementi 31/12/2015

INTERSAC HOLDING S.p.A. 11.800.000 11.800.000

SAC SERVICE S.r.l. 120.000 120.000

ALTRE IMPRESE 2.010 2.010

totale 11.802.010 120.000 11.922.010

La variazione di periodo è imputabile alla ricostituzione del capitale sociale della con-
trollata SAC Service, pari ad € 120.000 avvenuta nel corso dell’esercizio 2015. In rela-
zione ai risultati negativi conseguiti dalla Società controllata al 31 dicembre 2015, che
hanno comportato per quest’ultima l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2482
ter del C.C., e dell’impegno irrevocabile assunto dalla SAC S.p.A. alla ricapitalizzazio-
ne della partecipata, si è provveduto ad iscrivere alla voce D19) del conto economico, in
contropartita ai debiti verso controllate, una svalutazione pari alla perdita conseguita
dalla SAC Service S.r.l. (€ 205.144).

Per il dettaglio delle informazioni richieste dall’art. 2427 n. 5 del C.C. si rinvia a quan-
to riportato in calce al presente documento.

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti (oltre l’esercizio successivo)

Crediti 31/12/2014 decrementi incrementi 31/12/2015

GH CATANIA S.r.l. 916.667 183.334 733.333

totale 916.667 183.334 733.333

B III 1
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La voce comprende la quota oltre l’esercizio successivo di un finanziamento fruttifero
verso la KAtàNe S.r.l., società non più controllata a seguito di cessione della parteci-
pazione (55%) avvenuta nel corso dell’esercizio 2014.

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti (entro l’esercizio successivo)

Crediti 31/12/2014 decrementi incrementi 31/12/2015

GH CATANIA S.r.l. 183.334 183.334 183.334 183.334

INTERSAC HOLDING S.p.A. 2.327.703 1.677.776 4.005.480

totale 2.511.037 183.334 1.861.110 4.188.813

La voce comprende il finanziamento fruttifero verso la GH Catania (già KAtàNe S.r.l.)
e il credito verso la controllata INterSAC Holding S.p.A. afferente un finanziamento
fruttifero, incrementato nel corso dell’anno a seguito dell’acquisizione del finanziamen-
to effettuato dall’altro socio in INterSAC. L’operazione è stata effettuata senza paga-
mento di denaro, bensì mediante compensazione e cessione di un credito vantato da
SAC verso altra società del gruppo di appartenenza.
Per le informazioni richieste dall’art.2427 n.5 si rinvia a quanto riportato in calce al
seguente documento. 
Si ritiene che la differenza tra il valore contabile della partecipazione e la pertinente fra-
zione di Patrimonio netto non rappresenti una perdita durevole di valore, bensì una
situazione contingente connessa alla fase di “start up” dell’Aeroporto di Comiso, prin-
cipale asset della INterSAC Holding S.p.A. La stima è stata effettuata dagli ammini-
stratori della INterSAC Holding S.p.A. tenuto conto del Piano Industriale 2015-2020
approvato dagli amministratori della SOACO S.p.A. in data 29 giugno 2015 e ratifi-
cato nella seduta del Consiglio di Amministrazione della SOACO S.p.A. del 26 feb-
braio 2016; tale piano prevede il recupero delle condizioni di equilibrio economico-
finanziario a partire dall’esercizio 2019. 
Le linee guida del Piano Industriale della SOACO S.p.A., improntate ad una attenta
gestione dei costi operativi ed allo sviluppo e diversificazione della rete di collegamen-
ti nazionali, internazionali e intercontinentali utilizzabili da e verso l’Aeroporto di
Comiso, ha consentito nell’esercizio 2015 il sostanziale raggiungimento degli obiettivi
di budget. Importante il miglioramento dell’eBItDA (in miglioramento del 33%), dell’eBIt
(in miglioramento del 37%) e della perdita ante imposte (riduzione della perdita del
38%). I primi mesi dell’esercizio 2016 confermano il trend di crescita del traffico gesti-
to dall’Aeroporto di Comiso. 
Occorre comunque tenere in considerazione che i dati previsionali sono incerti per loro
natura e che a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento
futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguar-
da la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti tra dati consunti-
vi e dati previsionali potrebbero essere significativi, anche qualora gli eventi previsti nel-
l’ambito delle assunzioni di carattere generale e ipotetico si manifestassero.

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti verso clienti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 28.332.942 27.482.954 566.659 283.329

Incrementi

Decrementi 783.642
Consistenza finale 20.529.300 19.913.421 410.586 205.293

C II 1
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I Crediti si riferiscono a fatture emesse e da emettere alla data di chiusura dell’esercizio
e sono iscritti al presumibile valore di realizzo, tramite costituzione di un fondo svaluta-
zione crediti sotto commentato. Si fa presente che tali crediti esprimono anche gli impor-
ti da incassare per conto dello Stato, relativamente alle addizionali erariali comunali,
per un importo pari a circa 5,3 milioni di euro, con un decremento  rispetto all’eserci-
zio precedente pari a circa € 700.000.
Poiché le società di gestione aeroportuale agiscono in qualità di sostituto d’imposta, tali
somme non costituiscono ricavi e vengono contestualmente rilevate alla voce “Altri debi-
ti” fino al momento dell’effettivo incasso del credito da parte delle compagnie aeree.
Si precisa che le transazioni con clienti esteri sono regolate in euro; pertanto non emer-
gono differenze su cambi.

Crediti verso clienti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 2.150.162 2.150.162

Incrementi

Decrementi 430.033 430.033
Consistenza finale 1.720.129 1.720.129

La voce si riferisce ai crediti di natura commerciale vantati nei confronti di GH Catania
S.r.l. (KAtàNe Handling S.r.l.) a seguito di cessione della partecipazione (55%) nel
corso dell’esercizio 2014, il cui incasso è atteso in base alle tempistiche stabilito nel-
l’atto di cessione della partecipazione stessa. 
Il fondo svalutazione crediti è stato incrementato effettuando accantonamenti per svalu-
tazioni specifiche, sulla base delle oggettive difficoltà di incasso e delle informazioni dei
legali che assistono la società. 
L’accantonamento dell’esercizio è pari a € 2.818.811.

In particolare, il Fondo svalutazione ha subito le seguenti movimentazioni:
Fondo all’1/01/2015 12.924.125

Utilizzo dell’esercizio 992.188

Accantonamenti dell’esercizio 2.818.811

Valore del fondo al 31/12/2014 14.750.748

Il fondo è stato costituito, in più esercizi, a seguito di analitica valutazione delle posi-
zioni creditorie nei confronti di compagnie aeree ed enti commerciali, per i quali il dub-
bio realizzo del credito è stato analizzato anche in considerazione di dichiarazione di
fallimento o di procedure concorsuali in corso, non ancora chiuse alla data del 31
dicembre, nonché dal parere espresso dai legali che seguono il contenzioso societario.
L’utilizzo è da ricondurre alla definitiva svalutazione di crediti verso compagnie fallite
che hanno liquidato quote del piano di riparto.

In dettaglio:
entro esercizio Oltre esercizio totale

Crediti 35.280.048 1.720.129 37.000.177

Fondo svalutazione crediti 14.750.748 14.750.748

Netto 20.529.300 1.720.129 22.249.429

FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI
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Crediti verso imprese controllate

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 2.311.769 2.311.769

Incrementi 1.369.653 1.369.653

Decrementi
Consistenza finale 3.681.422 3.681.422

La voce accoglie i crediti verso la società controllata SAC Service S.r.l. cosi specificati:
€ 3.625.320 relativi alle royalties determinate in relazione al contratto di affidamento
in sub-concessione per l’espletamento dei servizi relativi ad autoparcheggio custodito a
lunga permanenza, autoparcheggio a tempo (delimitato da strisce blu), nonché al ser-
vizio rimozione auto in sosta vietata. Il residuo è costituito da altri crediti contabilizzati
pari a € 56.102.

Crediti tributari (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 477.567 477.567

Incrementi 2.914.892 2.914.892

Decrementi

Consistenza finale 3.392.459 3.392.459

La voce accoglie i crediti per acconti IreS pari ad € 1.363.749, per acconti IrAP pari
ad € 273.924, il credito per IVA pari ad € 1.753.000 e crediti per ritenute d’acconto.

Crediti tributari (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 1.829.264 1.829.264

Incrementi

Decrementi

Consistenza finale 1.829.264 1.829.264

La voce accoglie i crediti tributari per IVA (€ 1.003.196) e per IreS da deduzione IrAP
(€ 826.068) per i quali è stato richiesto il rimborso. La procedura relativa al credito IVA
si era interrotta a seguito di un contenzioso, risolto in appello, con l’agenzia delle entra-
te relativamente all’avviso di accertamento del 2007.

Imposte anticipate

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 2.412.626 2.412.626

Incrementi 418.952 418.952

Decrementi
Consistenza finale 2.831578 2.831578

La voce accoglie i crediti relativi ad imposte anticipate IreS (€ 2.695.430), IrAP 
(€ 136.148), determinate principalmente da imposte anticipate su contributi a spese
generali sostenute nella realizzazione della nuova aerostazione. Per un’analisi più det-
tagliata si rimanda all’apposita tabella di dettaglio in calce alla presente Nota integra-
tiva. Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto vi è la ragio-
nevole certezza del loro futuro recupero.
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Altri crediti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 376.973 376.973

Incrementi 27.992 27.992

Decrementi
Consistenza finale 404.965 404.965

La voce accoglie, per € 142.247 i crediti vantati dalla Società nei confronti degli enti
pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai dipendenti che ricoprono incarichi
istituzionali, per € 83.888 i crediti per anticipi erogati ai dipendenti, per € 93.457gli
anticipi a fornitori, e per € 50.000 i crediti in contenzioso vantati verso dipendenti. In
sede di appello, dei procedimenti pendenti, alcuni dipendenti hanno subito una rideter-
minazione delle retribuzioni richieste e contestate in senso a loro sfavorevole, rispetto a
quanto determinato dal tribunale di I grado. Pertanto, si ritiene che tali somme saranno
recuperate anche in considerazione dell’esito positivo dei contenziosi in essere.

Altri crediti (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 5.400.126 5.400.126

Incrementi

Decrementi 3.700.717 3.700.717
Consistenza finale 1.699.409 1.699.409

All’interno della voce si trova il deposito cauzionale pari ad € 1.192.937 versato al
Comune di Catania per l’esproprio delle aree adiacenti l’aerostazione, che saranno
destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture, (parcheggio multipiano su campo
sportivo) e i depositi cauzionali versati ai fornitori di utenze e servizi pari ad € 284.472.
La voce è inoltre costituita da crediti verso la regione Sicilia per contributi del FSe per
circa € 222.000. Per questi ultimi, malgrado l’anzianità del credito, si è mantenuta la
valutazione circa la ricuperabilità, in considerazione sia dell’entità del debitore (regione)
sia della certezza del credito. 
Ai sensi dell’art.2427 n.6 del C.C. si precisa che non sussistono crediti con scadenza
superiore a cinque anni. 

C IV Disponibilità liquide – 1) Depositi bancari e postali

Consistenza iniziale 651.717

Incrementi 17.239.018

Decrementi

Consistenza finale 17.890.735

Complessivamente la voce è costituita dalla giacenza liquida sui conti correnti presso gli
istituti di credito Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte Paschi e Banca Nuova. Si fa pre-
sente che nell’ambito di una vertenza con personale dipendente per il riconoscimento di
ulteriori elementi retributivi, i legali di parte hanno ottenuto, mediante sentenze provviso-
riamente esecutive, anche se riformate in appello in senso favorevole per la società, il
pignoramento degli importi richiesti sui conti correnti intrattenuti presso gli istituti bancari
Unicredit e Banca Monte dei Paschi per complessivi € 184.971. Non si è comunque rite-
nuto di riclassificare tali importi tra le immobilizzazioni finanziarie, stante l’avvenuta trans-
azione con buona parte dei dipendenti e l’ormai prossima definizione giudiziaria dei
restanti ricorrenti (verso i quali si ipotizzano crediti per maggiori somme corrisposte).
L’incremento sostanziale della voce nel corso del 2015 è da attribuire all’erogazione del
finanziamento a lungo termine da parte di Intesa Sanpaolo.

C IV

C II 5 b
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C IV Disponibilità liquide – 3) Denaro e valori in cassa

Consistenza iniziale 523

Incrementi 4.287

Decrementi

Consistenza finale 4.810

La consistenza finale è costituita dalla giacenza di denaro presso la cassa dell’amministrazione.

D – RATEI E RISCONTI (ATTIVI)

Risconti attivi iniziali 132.178

Decrementi 1.117.294

risconti attivi 1.249.472

I risconti si riferiscono a costi sostenuti per canoni di noleggio (€ 27.730), premi di assi-
curazione (€ 115.410), manutenzione (€ 21.786), servizi diversi resi al gestore da parte
di GH Catania (€ 1.002.000), e servizi diversi (€ 82.546), imputati in base alla com-
petenza economica. Inoltre si precisa che non sussistono risconti attivi con scadenza supe-
riore ai cinque anni.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO StAtO PAtrIMONIALe PASSIVO

A – PATRIMONIO NETTO

Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio netto

Capitale riserva riserve risultato risultato totale
sociale legale es. pr. dell’eser.

All’inizio eser. 2013 30.400.000 6.517.549 8.252.323 (2.233.433)    42.936.438
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni (2.233.433) 2.233.433
- Altre variazioni (5) (5)
Risultato dell’eser. 2013 1.513.687 1.513.687
Alla chiusura eser. 2013 30.400.000 6.517.549 8.252.318 (2.233.433) 1.513.687 44.450.121
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni 1.513.687 (1.513.687)
Altre variazioni 7 7
Risultato dell’eser. 2014 7.067.059 7.067.059
Alla chiusura eser. 2014 30.400.000 6.517.549 8.252.324 (719.746) 7.067.059 51.517.187
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni 6.347.313 719.746 (7.067.059)
Altre variazioni (4) (4)
Risultato eser. corrente 2015 525.170 525.170
Alla chiusura esercizio 
corrente 2015 30.400.000 6.517.549 14.599.633 525.170 52.042.353

D
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Voci di Patrimonio netto e relativa disponibilità

Importo Possibilità di Quota disponibile riepilogo delle utilizzazioni
utilizzazione(*) eff. nei 3 precedenti esercizi

Per cop. perdite Per altre ragioni

Capitale 30.400.000

riserve di utili:

- Riserva di rivalutazione 5.808.738 A, B, C 5.808.738

- Riserva legale 6.517.549 B

- Riserva disponibile 8.790.894 A, B, C 8.790.894

totale 14.599.632

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile 14.462.925

(*) A: per aumento capitale – B: per copertura perdite – C: per distribuzione ai soci

Si precisa che il capitale sociale pari ad € 30.400.00 è rappresentato da n.30.400
azioni del valore nominale di € 1.000 ciascuna.
La voce “Altre riserve” accoglie: la riserva di rivalutazione che ammonta a 
€ 5.808.738, formatasi nel corso dell’esercizio 2008 in dipendenza della L. 2/2009
sulla rivalutazione degli immobili; la riserva disponibile che ammonta a € 8.790.897.
I movimenti del Patrimonio netto derivano dall’esecuzione della delibera di approva-
zione del bilancio al 31/12/14 della SAC S.p.A.

B – FONDI RISCHI E ONERI

Fondo per imposte, anche differite

Consistenza iniziale 85.660

Incrementi

Decrementi 34.978

Consistenza finale 50.682

Il valore del fondo si riferisce all’accantonamento delle imposte differite sugli interessi
attivi maturati per mancati pagamenti da parte di compagnie aeree.

Altri fondi

Consistenza iniziale 1.727.550

Incrementi 981.285

Decrementi

Consistenza finale 2.708.835

La voce “Altri fondi” è relativa a fondi per rischi ed oneri i cui accantonamenti sono desti-
nati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza. Il valore finale degli altri fondi accoglie i seguenti stanziamenti a fronte
dei rischi il cui accadimento è ritenuto probabile: € 1.500.000 per probabili oneri deri-
vanti dalle azioni revocatorie relative all’incasso di crediti vantati dalla SAC S.p.A.nei con-
fronti di alcune compagnie aeree successivamente poste sotto procedure concorsuali;

B III

B II

A



69SAC    Annual Report 2015    Bilancio di Esercizio

Nota integrativa

– € 607.550 per probabili oneri derivanti da contenziosi relativi a KAtàNe Handling
S.r.l., per i quali la SAC S.p.A. si è impegnata alla copertura in base agli accordi di ces-
sione della partecipazione;
– € 601.000 per probabili oneri derivati da contenziosi vari, come segnalatoci dai lega-
li aziendali.

La Società è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al nor-
male svolgimento delle sue attività, alcune delle quali riguardano contestazioni da parte
del personale dipendente. Anche sulla base del parere dei consulenti che assistono la
Società nei suddetti procedimenti e contenziosi, si ritiene che esistano valide ragioni per
considerare infondate le pretese avanzate dalle controparti pertanto, in merito ai citati pro-
cedimenti, non è stato operato alcun accantonamento.
Con riferimento al contenzioso promosso dalla Pisa Costruzioni S.p.A., mandataria del-
l’appalto di costruzione della nuova aerostazione, sulla scorta del parere legale confer-
matoci, si fa presente che il Giudice del tribunale adito ha pronunciato sentenza con la
quale sono stati ritenuti non sussistenti e inammissibili i presupposti per l’accoglimento
della domanda della ricorrente, relativa al riconoscimento di riserve tecniche per circa 14
milioni di euro.

C – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Trattamento fine rapporto

Consistenza iniziale 3.639.550

Incrementi 657.406

Decrementi 1.470.078

Consistenza finale 2.826.878

Si tratta del debito maturato alla data di bilancio nei confronti del personale dipendente.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, a far data
dal 1/1/2007, le quote maturate dalla data di scelta del fondo pensionistico complemen-
tare vengono versate agli enti preposti. Gli incrementi si riferiscono alla quota annuale di
tFr maturata nell’esercizio, relativamente ai dipendenti che non hanno aderito al fondo
INPS. Il decremento è da attribuire a liquidazioni ed anticipi, nonché ad una rettifica deri-
vante dal ricalcolo del tFr. Nel corso dell’esercizio, a seguito di un ricalcolo nominativo
del fondo è stata riscontrata una discordanza tra quanto accantonato al fondo e quanto
rilevabile dall’esame puntuale del fondo prodotto dalla contabilità del personale per dipen-
dente. Verificata la correttezza del dato emergente dalla contabilità del personale, si è
provveduto a stornare dal fondo la quota accantonata in eccesso nel corso degli anni.

D – DEBITI

Debiti verso banche entro es. successivo

Consistenza iniziale 15.046.972

Incrementi

Decrementi 15.046.972

Consistenza finale

D III

C



In data 19 febbraio 2015, la Società ha sottoscritto, con Intesa Sanpaolo S.p.A. e con
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un contratto di finanziamento per un ammontare com-
plessivo pari a € 80.000.000, al fine di finanziare parte dei costi connessi agli inve-
stimenti e alle attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestio-
ne, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali oggetto delle
Concessione Aeroportuali. Il contratto di finanziamento è strutturato attraverso la con-
cessione di quattro linee di credito denominate, rispettivamente, “Linea Base ISP”, “Linea
Base CDP”, “Linea JeSSICA” e “Linea revolving”, e una linea di credito alternativa e
interamente sostitutiva della Linea JeSSICA, denominata “Linea Base ISP Alternativa”. Il
finanziamento dovrà essere rimborsato in diciassette rate semestrali a partire dal 31
dicembre 2017.
Nell’ambito delle pattuizioni contrattuali, la Società si è impegnata al rispetto di alcuni
parametri finanziari (“covenants”) da calcolarsi facendo riferimento ad un’area di conso-
lidamento costituita, oltre che dalla SAC S.p.A., dalla controllata diretta SAC Service S.r.l.
Si segnala, inoltre, che a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla
Società nell’ambito del contratto di finanziamento, e nei limiti dell’importo massimo
garantito pari ad € 160.000.000, quest’ultima ha sottoscritto accordi di pegno su alcu-
ni conti correnti, sui crediti verso l’eNAC e sulla partecipazione in SAC Service S.r.l.,
rappresentativa del 100% del capitale sociale di quest’ultima, ed ha concesso privilegio
generale sul proprio intero patrimonio mobiliare, nonché privilegio speciale (ai sensi del-
l’articolo 46 del D.Lgs. 385/1993) su alcuni dei propri beni mobili.
Oltre a quanto sopra, la Società ha altresì accettato di non effettuare o deliberare alcu-
na distribuzione di dividendi o acconti sui dividendi ed alcun pagamento relativo a qual-
siasi debito assunto nei confronti dei propri soci prima del rimborso del 31 dicembre
2017 e subordinatamente al soddisfacimento di una serie di ulteriori condizioni, fra le
quali rientra anche il rispetto di specifici parametri finanziari contrattualmente definiti.
tale finanziamento ha consentito al Gruppo l’estinzione di tutti i rapporti di indebita-
mento esistenti al 31 dicembre 2014 e di far fronte agli investimenti previsti dal Piano
degli Investimenti di cui al Contratto di programma 2012-2015.

Debiti verso banche oltre es. successivo

Consistenza iniziale

Incrementi 39.368.111

Consistenza finale 39.368.111

La voce accoglie la quota in scadenze oltre l’esercizio successivo del finanziamento a
lungo termine erogato da Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti sopra descritto.

Acconti da clienti

Consistenza iniziale 13.675

Incrementi 36.393

Consistenza finale 50.068

La voce si riferisce prevalentemente ad anticipi da clienti.

Debiti verso fornitori

Consistenza iniziale 17.865.169

Decrementi 1.768.508

Consistenza finale 16.096.661

D IV

D VI

D VII
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La voce accoglie i debiti verso fornitori per fatture ricevute, accoglie inoltre debiti per
fatture da ricevere che ammontano a € 5.643.191, di cui € 210.515 verso consulenti.
Non sussistono al 31 dicembre 2015 debiti in valuta diversa dall’euro. In tale voce sono
altresì ricompresi i debiti iscritti in bilancio a fronte dei costi connessi al processo di quo-
tazione. Come riportato nella relazione sulla gestione, l’assemblea degli azionisti della
Società, in data 30 maggio 2016, ha deliberato di non procedere alla quotazione in
Borsa. Il Consiglio di Amministrazione della Società, in considerazione della delibera
assembleare sopra richiamata, ha provveduto, dunque, a predisporre un nuovo proget-
to di bilancio per tener conto degli effetti economici derivanti dalla predetta decisione
assembleare, provvedendo ad una disamina di tutte le spese sostenute per l’ammissio-
ne alla quotazione in borsa. I costi sostenuti a tutto il 30 maggio 2016, a fronte delle
gare espletate ed aggiudicate nel corso dell’esercizio 2015, sono stati determinati in
circa 0,8 milioni di euro. tali costi non avevano impattato il Conto economico della
Società, potendo dimostrare la congruenza e l’inerenza dei suddetti costi con il benefi-
cio atteso dall’impresa, beneficio riscontrabile nell’auspicato miglioramento della situa-
zione finanziaria della società a seguito dell’acquisizione di risorse finanziarie meno
onerose rispetto a quelle ottenibili, ad esempio, mediante indebitamento. La decisione
assembleare del 30 maggio 2016 ha comportato il venir meno di tale beneficio; inoltre
tale decisione, intervenuta prima dell’approvazione del Bilancio di esercizio (e dell’al-
legato Bilancio Consolidato) da parte dell’assemblea degli azionisti, comporta una
modifica ai valori delle passività iscritte in bilancio, venendo meno il postulato dell’ine-
renza di quei costi che il Consiglio di Amministrazione si era impegnato a sostenere già
al 31 dicembre 2015. Gli amministratori pertanto, tenuto conto degli eventi successivi
intervenuti prima dell’approvazione del bilancio, hanno ritenuto di dover imputare tali
costi al Conto economico dell’esercizio 2015, tra gli oneri diversi di gestione.

Debiti verso imprese controllate (esigibili entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 4.567.135

Incrementi 1.039.506

Consistenza finale 5.606.641

La voce accoglie integralmente debiti verso la controllata SAC Service S.r.l. maturati nel
2015, di cui € 3.144.156 per servizi di sicurezza, € 150.000 per spese di miglioria
sostenute per conto di SAC, € 1.043.838 per servizi PrM, € 180.000 per servizio infor-
mazioni voli, € 855.000 per servizi viabilità e sbarra terminal arrivi, € 22.000 per ser-
vizi di vigilanza, € 6.502 per debiti vari. La differenza pari ad € 205.144 consiste nel-
l’impegno finanziario, che si concretizzerà con una rinuncia al credito, della control-
lante per la copertura della perdita esercizio 2015 di SAC Service S.r.l.

Debiti tributari (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 17.201.015

Incrementi 8.543.052

Consistenza finale 18.657.963

Le voci più significative sono rappresentate, per € 324.000 dal debito IrPeF relativo ai
lavoratori dipendenti (retribuzioni mese di dicembre 2015), per € 7.414.000, dai debiti
relativi alle quote di addizionale comunale (ex c.11 – art.2 L.350/2003), fatturate ai vet-
tori, e non ancora incassate per circa € 5.300.000 al 31/12/2015. Si segnala che le
ritenute erariali risultano regolarmente versate alla data di redazione del presente proget-
to di bilancio.
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Debiti verso istituti previdenziali (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 944.814

Decrementi 77.816

Consistenza finale 866.998

La voce è composta principalmente da debiti della Società verso i vari istituti previden-
ziali con scadenza a gennaio 2016 pari a circa € 400.000, da contributi accantonati
sulle mensilità relative a dicembre 2015 e 14.ma per circa € 200.000, da Fondo di
previdenza per € 114.000 e da contributi accantonati per ferie maturate e non godute
€ 115.000. Si segnala che le ritenute erariali risultano regolarmente versate alla data
di redazione del presente progetto di bilancio.

Debiti verso istituti previdenziali (oltre esercizio successivo)

Consistenza iniziale 127.468

Decrementi

Consistenza finale 127.468

La voce più rilevante è costituita dai debiti per contributi INPS sospesi pari a circa 
€ 30.000. La rimanente parte è costituita da INPS c/contributi per differenze contribu-
tive pari a circa € 97.000.

Altri debiti (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 16.788.518

Incrementi 2.294.472

Consistenza finale 19.082.990

Gli importi più significativi che compongono la voce “Altri debiti” sono rappresentati da 
€ 2.255.000 per canoni demaniali, da € 1.078.000 per debiti tArSU/tArI, da 
€ 378.000 per debiti verso i dipendenti per ferie maturate e non godute, da € 568.000
per debiti verso i dipendenti per competenze di fine anno, da € 1.649.000 per debiti
verso la regione Siciliana per contributi ricevuti dalla ex ASAC (da restituire secondo la
ricostruzione del perito nominato dal tribunale nella fase di trasformazione in S.p.A.),
da € 8.000 per debiti verso il Collegio Sindacale, da € 411.000 per debiti verso il
Consiglio di Amministrazione.
La voce accoglie inoltre, per circa € 11.779.000, i debiti relativi al servizio antincen-
dio ai sensi della L.296/2006. La Società, congiuntamente con altre società di gestio-
ne aeroportuale, ha promosso ricorso al tAr avverso il Ministero dei trasporti, in quan-
to si ritiene che il costo di tale servizio non sia di pertinenza del gestore aeroportuale.
Il ricorso, concluso con esito positivo, è tuttora pendente in appello. Nelle more della
definizione della controversia, la Società prudenzialmente ha ritenuto opportuno accan-
tonare in bilancio le somme dovute per l’esercizio 2015. 
Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio.

E – RATEI E RISCONTI

Risconti passivi

Consistenza iniziale 13.073.930

Decrementi 1.585.405

Consistenza finale 11.488.525

D XII a

D XII b

D XIII
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La voce accoglie i contributi erogati da parte della regione Sicilia, nell’ambito delle opere
finanziate dal PON trasporti, per € 10.074.000, i contributi a titolo di copertura delle
spese generali sostenute per la realizzazione della nuova aerostazione, pari al 6% dei
lavori, per € 1.405.000, riscontati per intero fino al completamento dell’opera e rilasciati
a Conto economico, in quote costanti, sulla base della vita utile dei beni cui si riferiscono.
Si fa presente che non sono iscritti crediti e debiti oltre i cinque anni.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO CONtI D’OrDINe

Conti d’ordine

Sistema dei rischi - Garanzie prestate

Fideiussioni prestate a terzi 6.009.975

Altri conti d’ordine

Sistema dei beni di terzi:

Beni di terzi in concessione 136.616.000

– Le fideiussioni iscritte sono state prestate all’eNAC (€ 4.509.975) a garanzia del
canone concessorio demaniale annuale. Inoltre si fa presente che la società ha rilascia-
to una lettera di patronage, per complessivi € 1.500.000 a favore dell’istituto di credi-
to cha ha concesso linee di credito alla controllata KAtàNe Handling, con scadenza 31
marzo 2015, in corso di revoca.
– I beni di terzi in concessione sono quelli ottenuti dal Ministero dei trasporti e valoriz-
zati, in assenza di un inventario a valore al momento della consegna da parte del con-
cedente, secondo la stima effettuata ai fini assicurativi. 
Non sussistono vincoli di varia natura su beni di proprietà acquisiti mediante contributi
pubblici.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO CONtO eCONOMICO

RIPARTIZIONE DEI RICAVI

Non si attua alcuna ripartizione territoriale dei ricavi poiché l’azienda opera solo nel
territorio di Catania gestendo l’aeroporto della città.
La suddivisione per natura dei ricavi della gestione caratteristica è la seguente:

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

2015 2014 ∆

Diritti sosta aeromobili 431.243 761.154 (329.911)

Diritti approdo e decollo UE 5.928.305 7.429.163 (1.500.858)

Diritti approdo e decollo Extra UE 173.854 177.428 (3.574)

Tasse passeggeri UE 25.636.953 23.344.814 2.292.139

Tasse passeggeri Extra UE 750.423 656.213 94.210

CONTI
D’ORDINE

A 1



Tasse merci 297.943 262.706 35.237

Controllo radiogeno pax e bagagli a mano 8.729.017 8.108.878 620.139

Controllo radiogeno 100% bagagli da stiva 7.599.410 7.043.278 556.132

Controllo radiogeno merce-posta 45.212 37.016 8.196

Servizio PRM 3.474.474 3.308.815 165.659

Loading bridge 1.112.408 919.598 192.810

Magazzino centralizzato

Ricavi aeronautici 54.179.242 52.049.063 2.130.179

Proventi servizio merci 4.776 4.935 (159)

Magazzinaggio 7.035 5.751 1.284

Ricavi servizi airside driving certicate 16.680 28.570 (11.890)

Ricavi commerciali aeronautici 28.491 39.256 (10.765)

Ricavi subconcessione uffici operativi e merci 845.057 867.999 (22.942)

Ricavi subconcessione pubblicità 206.103 589.703 (383.600)

Ricavi subconcessione uffici 207.541 216.306 (8.765)

Ricavi subconcessione controllata SAC Service 1.617.548 1.827.735 (210.187)

Ricavi convenzione SOACO 12.500 50.000 (37.500)

Spazi commerciali 3.569.399 3.343.959 225.440

Ricavi subconcessione bar/ristorante 1.942.068 2.337.169 (395.101)

Ricavi subconcessione rent a car 301.688 432.169 (130.481)

Ricavi royalties rent a car 579.883 672.164 (92.281)

Welcome desk 9.869 10.940 (1.071)

Ricavi da canoni petrolieri 997.672 1.020.210 (22.538)

Operatori aeroportuali 199.361 249.358 (49.997)

Sala vip+vip card 207.835 209.107 (1.272)

Banchi check-in 479.691 697.985 (218.294)

Attività supporto KH 133.028 133.028

Ricavi commerciali aeroportuali 11.309.243 12.524.804 (1.215.561)

tOtALe ricavi gestione caratteristica 65.516.976 64.613.123 903.853

Si rimanda alla relazione sulla Gestione per i commenti all’andamento dei ricavi nel-
l’esercizio 2015.

Altri ricavi e proventi

2015 2014

Arrotondamenti 12 17

Bolli 6.993 7.502

Recupero spese utenze comuni (ut. aerop.li) 595.413 741.849

Sconti attivi 17.218

Recupero spese 25.018 40.065

Rimborsi indennità di carica 2.189

Proventi diversi (Rilascio risconti passivi) 721.312 1.108.841

Altri 870.320 366.011

tOtALe 2.219.068 2.283.692

A 1
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Il saldo maggiormente significativo è riferito alla voce “Proventi diversi” che accoglie il
rilascio a Conto economico – in quote costanti sulla base della vita utile residua dei
beni – dei contributi ricevuti (contributi pari al 6% del valore delle opere realizzate e
altri contributi pubblici ottenuti per l’acquisto di impianti specifici), iscritti tra i risconti
passivi per la quota residua. Negli altri ricavi è compreso il contributo riconosciuto dalla
Commissione europea sul programma teN-t, per la progettazione di un hub intermo-
dale per l’Aeroporto di Catania pari ad € 546.000.
La voce accoglie inoltre i proventi relativi al “recupero spese utenze comuni”, in segui-
to al ribaltamento dei costi sostenuti dalla SAC per: condizionamento aerostazione, con-
sumi elettrici, utenze idriche e smaltimento rifiuti.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime

2015 2014

543.997 300.644

Costi in aumento per effetto delle iniziative connesse alle attività eXPO 2015.

Servizi

2015 2014

27.570.037 27.444.626

La voce è composta principalmente da:
2015 2014

Assicurazioni 344.296 402.985

Automazione check in 35.638 29.471

Compensi professionali 2.319.170 1.701.838

Manutenzione 2.668.387 2.776.182

Pulizia locali 2.148.900 1.985.928

Servizio di security (SAC Service) 7.181.743 7.312.413

Servizio presidio parcheggio (SAC Service) 515.000 340.000

Servizio di informazioni voli (SAC Service) 360.000 360.000

Utenze comuni aeroportuali 3.369.921 3.599.125

Spese telefoniche 220.708 198.874

Servizi diversi resi al gestore 2.010.000 2.010.295

Servizio trasporto PRM (SAC Service) 1.431.338 1.500.000

Servizio assistenza alla clientela 2.574.929 2.760.453

Servizio presidio sanitario 527.013 606.998

Vigilanza 599.782 467.973

Mensa personale 217.648 225.616

Rappresentanze 172.201 161.620

Compensi CdA 335.709 339.164

Compensi Collegio Sindacale 74.137 70.942

Prestazioni AMT 184.420

B 7

B 6



I compensi professionali, sono così distinti:
Consulenza Incarichi profess. Contenzioso Incarico Totale

attività specifiche servizi

2014 260.734 483.726 766.972 190.407 1.701.839

2015 263.586 1.138.188 657.944 259.452 2.319.170

Si fa presente che nel corso dell’esercizio sono state contabilizzate tra i costi le spese
relative a studi, progetti e fattibilità di un hub intermodale nell’ambito delle reti teN-t
precedentemente sostenute, i cui effetti economici sono stati sospesi. Si fa presente che
tale costo beneficia di un contributo di pari importo, in questo bilancio contabilizzato
tra gli altri ricavi.

Godimento beni di terzi

2015 2014

5.606.399 4.523.339

La voce è costituita da:
2015 2014

Canoni demaniali 5.371.437 4.224.655

Noleggi 232.562 298.684

Oneri diversi di gestione

2015 2014

9.508.946 1.720.634

La voce è costituita principalmente da:
2015 2014

Perdite su crediti 6.802.995

Servizio antincendio aeroporti 1.379.100 1.305.341

Costi prestazioni IPO 800.350 -

IMU ( ICI) 179.298 175.928

Rimborso spese 43.931 26.981

Spese bando gare 83.638 55.228

Diritti 65.972 34.273

Sponsorizzazioni 73.830 37.728

Liberalità e beneficenza 17.386 15.170

Sulla base delle ulteriori precisazioni ottenute da eNAC, nonché dalle indicazioni con-
divise con Asseaeroporti, sentito anche il parere del legale si è provveduto allo stralcio
del credito per depositi cauzionali ex art.17 D.L.67/97.

relativamente ai costi per prestazioni IPO si rimanda a quanto riportato a commento
della voce D7) Debiti verso Fornitori.
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C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

2015 2014

Proventi finanziari 117.261 97.769

Derivano prevalentemente da interessi attivi commerciali e interessi su c/c bancari.

Interessi ed Oneri Finanziari

2015 2014

1.362.648 864.978

Spese e competenze bancarie 1.340.664 836.854

Altri debiti 5.446 27.634

Oneri finanziari diversi 16.538 760

Gli interessi bancari si riferiscono agli interessi passivi maturati sugli scoperti di conto
corrente (422k) ed agli interessi passivi maturati sui finanziamenti a medio/lungo ter-
mine (919K).

Svalutazione attività finanziarie

2015 2014

205.144 2.154.933

Svalutazione partecipazione 205.144 2.154.933

La voce accoglie la perdita maturata al 31 dicembre 2015 dalla controllata SAC Service
S.r.l., come già riportato a commento della voce “Immobilizzazioni finanziarie” e “Debiti
Verso Imprese Controllate”.

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi Straordinari

2015 2014

Sopravvenienze attive 978.532 661.688

Recupero indennità INAIL 12.855 4.386

Sopravvenienze attive non tassabili 538.474 2.028.832

tOtALe 1.529.860 2.694.906

La voce Sopravvenienze attive riguarda lo storno dal fondo tFr di quote accantonate in
eccesso nel corso degli anni, a seguito di un ricalcolo nominativo del fondo eseguita nel-
l’esercizio. La voce Sopravvenienze attive non tassabili accoglie gli accantonamenti pru-
denziali per ICI e tArSU 2009 non più accertabili, nonché il rimborso IreS relativo agli
esercizi 2005 e 2006.
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Oneri Straordinari

2015 2014

Imposte relative ad esercizi precedenti 211.454

Sopravvenienze passive 163.327 280.126

Risarcimento danni 16.125 702

Sopravvenienze passive deducibili 85.800 8.219

Altre 58.877 428.814

tOtALe 542.377 717.861

La voce “Altre” è costituta principalmente dalle sanzioni applicate alle addizionali comu-
nali non versate nel 2012 e nel 2013, per un importo di € 58.766 e da multe auto
aziendali di € 111.

Elenco delle partecipazioni art. 2427 n. 5 (dati contabili al 31/12/2015)
i cui dati sono estratti dai bilanci approvati dai CdA delle rispettive Società.

Denominazione SAC Service S.r.l.

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa 

Capitale Sociale 120.000

Patrimonio netto (85.146)

Risultato di esercizio (205.144)

Quota posseduta direttamente 100%

totale quota posseduta 100%

Denominazione INterSAC Holding S.p.A.

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa 

Capitale Sociale 6.650.000

Patrimonio netto 17.603.380

Risultato di esercizio (161.297)

Quota posseduta direttamente 60%

Valore di carico della partecipazione 11.800.000

totale quota posseduta 60%

Denominazione SOACO S.p.A.

Sede Sociale Comiso – Piazza Fonte Diana 

Capitale Sociale 4.200.000

Patrimonio netto 10.052.200

Risultato di esercizio (2.452.217)

Quota posseduta direttamente (tramite INTERSAC Holding) 39%

totale quota posseduta 39%

E 21
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Nota integrativa

Numero medio dipendenti al 31/12/2015

totale 2015 Media equiv. 2015 totale 2014 Media equiv. 2014

Dirigenti 6 6 9 9

Quadri 14 14 14 14

Impiegati Tempo indeter. 115 114 111 110

Impiegati Tempo deter. 3 3

Operai Tempo indeter. 47 47 49 49

Operai Tempo deter.

185 184 183 184

Compensi agli amministratori, sindaci e revisori

2015 2014

Compensi Amministratori 335.708 339.164

Compensi Collegio Sindacale 74.137 70.942

Compensi per Revisione Legale 128.400 59.500

Compensi per altri servizi svolti dalla Società di Revisione Legale 30.000 26.000

Imposte dell’esercizio, correnti anticipate e differite

2015 2014

IRES 2.456.837 3.877.763

IRAP 687.334 1.403.145

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE 383.973 273.804

Di seguito si evidenzia la riconciliazione fra onere fiscale teorico ed onere fiscale effet-
tivo per quanto concerne l’IreS dell’esercizio.

Imposte dell’esercizio IRES

Prospetto delle imposte correnti, anticipate e differite
DeSCrIZIONe IreS VALOre
Risultato prime delle imposte 3.215.412
Onere fiscale teorico 27,50%

totale 884.238
Differenze permanenti
In aumento 8.342.253
In diminuzione (2.623.712)

5.718.540
rigiro delle differenze temporanee da eser. prec.
Per variazioni in aumento temporanee di eser. prec. (1.372.269)

(1.372.269)
Differenze temporanee dedicibili in eser. succ.
Per variazioni in diminuzione di eser. successivi 2.804.492

2.804.492

IRES



Differenze temporanee tassabili in eser. success.
Per variazioni in diminuzione temporanee

totale variazioni 7.150.764
Imponibile fiscale 8.933.952 2.456.837 IreS corrente
Differenze temporanee deducibili in eser. succ. (2.804.492) (771.235)
rigiro delle differenze temporanee da eser. prec. 1.372.269 377.374
Differenze temporanee deducibili in eser. succ.
su componenti positivi non imputati a C/e
rigiro delle differenze temporanee in diminuzione
non imputati a C/e negli esercizi precedenti (127.193) (34.978)
Differenze temporanee in diminuzione
su componenti positivi non imputati a C/e
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
IreS iscritta a C/e 2.027.997 IreS teorica

Imposte dell’esercizio IRAP

DeSCrIZIONe IrAP VALOre
Valore della produzione 8.402.973
Onere fiscale teorico 5,12%

totale 430.232
Differenze permanenti
Ammortamenti indeducibili 5.346.332
Accantonamento perdite sui crediti (324.804)

5.021.528 257.102
Differenze temporanee in aumento (imposte anticip.)
Per variazioni in diminuzione di eser. successivi 800.350 40.978

rigiro delle differenze temporanee da eser. prec.
Per variazioni in aumento temporanee di eser. prec. (330.762)

(330.762) (15.888)
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
Per variazioni in diminuzione temporanee

totale variazioni 4.690.766 282.192
Imponibile fiscale 13.424.501 687.334 IrAP corrente
Differenze temporanee deducibili in eser. succ. 800.350 40.978
rigiro delle differenze temporanee da eser. prec. (330.762) (15.888)
Differenze temporanee deducibili in eser. succ.
su componenti positivi non imputati a C/e
rigiro delle differenze temporanee in diminuzione
non imputati a C/e negli esercizi precedenti
Differenze temporanee in diminuzione
su componenti positivi non imputati a C/e
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
IreS iscritta a C/e 712.424 IrAP teorica

IRAP

IRES
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In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2427 C.C., si precisa quanto segue:
1) Non vi sono oneri finanziari imputati allo stato patrimoniale (2427 n.8).
2) Non vi sono crediti e debiti di durata superiore al quinquennio.
3) Non vi sono rettifiche di valore e accantonamenti eseguiti esclusivamente in appli-
cazione di norme tributarie.
4) Non vi sono contratti di locazione finanziaria in essere.
5) La Società non ha emesso strumenti finanziari.
6) Al fine di fronteggiare il rischio derivante dalla fluttuazione del tasso di interesse, la
Società, a partire dall’esercizio 2015, coerentemente con gli impegni contrattuali assun-
ti con le controparti creditrici, utilizza strumenti derivati, principalmente interest rate
swap, con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente accettabili, la poten-
ziale incidenza della variabilità dei tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’in-
debitamento e sul risultato economico di periodo. Al 31 dicembre 2015, il Gruppo ha
in essere due contratti di interest rate swap, le cui caratteristiche principali sono di segui-
to esposte:

Data Scadenza Nazionale Interesse Interesse Mark to Controparte
operazione al 31/12/2015 variabile fisso Market (€)

20 mar 15 31 dic 25 31.758 k/€ Euribor 6 mesi 0,505% 238 k/€ Intesa Sanpaolo

20 mar 15 31 dic 25 7.348 k/€ Euribor 6 mesi 0,505% 42 k/€ Intesa Sanpaolo

7) Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla Società sono state conclu-
se a condizioni normali di mercato. Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella
relazione sulla gestione, al paragrafo “rapporti con imprese controllate, collegate, con-
trollanti e altre parti correlate”.

Infine, quanto altro non espressamente indicato nella presente Nota integrativa non è
rilevante ai fini della significatività dei dati esposti in bilancio.

Allegati: 

1. rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31/12/2015.
2. riepilogo prospetti imposte anticipate e differite.
3. Schema Bilancio Società controllate.

IL CONSIGLIO DI AMMINIStrAZIONe







Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

(Importi in Euro)

31/12/2015 31/12/2014

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 525.170 7.067.059

Imposte sul reddito 2.690.242 5.000.486

Interessi passivi/(interessi attivi) 1.245.387 767.209

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività 6.795

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 4.467.594 12.834.754

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

Accantonamenti ai fondi 1.387.380 801.074

Ammortamenti delle immobilizzazioni 7.246.824 6.308.602

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 205.144 2.154.933

Altre rettifiche per elementi non monetari

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 8.839.348 9.264.609

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti 8.233.675 (3.584)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.732.115) 2.599.374

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (1.117.294) 120.066

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (1.585.405) (1.396.217)

Altre variazioni del capitale circolante netto (1.475.327) 3.223.408

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 2.323.534 4.543.047

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.245.387) (767.209)

(Imposte sul reddito pagate) (11.233.294) (13.602.111)

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi (1.458.889) (4.335.815)

4) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (13.937.570) (18.705.135)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 1.692.906 7.937.275

Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

Immobilizzazioni materiali (7.192.661) (9.365.068)

(Investimenti) 7.185.866 9.365.068

Prezzo di realizzo disinvestimenti (6.795)

Immobilizzazioni immateriali (3.664.350) (46.923)

(Investimenti) 3.664.350 46.923

Prezzo di realizzo disinvestimenti

ALLEGATO 1

RENDICONTO FINANZIARIO 
Per L’eSerCIZIO CHIUSO AL 31 DICeMBre 2015

A) 

B) 
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Allegati

Immobilizzazioni finanziarie (1.614.443) (3.427.703)

(Investimenti) 1.614.443 3.427.703

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Attività finanziarie non immobilizzate 3.700.717 79.800

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 3.700.717 79.800

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) (8.770.737) (12.759.894)

Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche (15.046.972) 561.469

Accensione finanziamenti 39.368.111

Rimborso finanziamenti

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati (3) 6

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) 24.321.136 561.475

INCREMENTO (DECREMENTO)
DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE (A±B±C) 17.243.305 (4.261.144)

Disponibilità liquide al 1 gennaio 652.240 4.913.384

Disponibilità liquide al 31 dicembre 17.895.545 652.240

C) 



ALLEGATO 2

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE IN BILANCIO
Per L’eSerCIZIO CHIUSO AL 31 DICeMBre 2015

Riepilogo prospetti imposte anticipate e differite, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015

Imponibile IreS al 27,5% IrAP al 5,12%

Spese di rappresentanza e assimilate

Manutenzioni oltre 5% anno 2006

Tassa rifiuti 10/11/12/13/4/2015 1.082.842 297.783

Tassa rifiuti 2007 residua

Costi prestazioni Ipo 800.350 220.096 40.978

Saldo F.sv. cred. tassato 2.883.487 792.960

Compensi amministratori 410.861 112.987

Compenso Coll. Sindacale su rel. bilancio 24.499 6.737

Premio di produzione 322.240 88.616

Quota ammort. su rivalut. opere civili 838.376 230.554 41.129

Accantonamento cause in corso 2.377.381 653.780

Residue spese generali 6 % per V.D. 1.037.972 285.442 54.041

Quote associative versate nell’eser. 2014 23.542 6.474

totali 2.695.429 136.148
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Allegati

ALLEGATO 3

SOCIETÀ CONTROLLATE
BILANCIO SAC Service S.r.l.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2015 2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I) Immateriali

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 658 891
tOtALe Immateriali 658 891

II) Materiali
1) Terreni e fabbricati 861 3.228
2) Impianti e macchinari 1.169 2.218
3) Attrezzature industriali e commerciali 24.184 28.938
4) Altri beni 11.858 22.021

tOtALe Materiali 38.082 56.405

III) Finanziarie
TOTALE Immobilizzazioni 38.740 57.296

C) Attivo circolante
I) rimanenze

II) Crediti
1) Verso clienti (entro 12 mesi) 64.341 63.096
4) Verso controllanti (entro 12 mesi) 5.401.496 3.852.202
4 bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 341.387 108.792
4 bis) Crediti tributari (oltre 12 mesi) 195.463 195.463

tOtALe Crediti tributari 536.850 304.255
4 ter) Imposte anticipate (entro 12 mesi) 25.512 94.313
5) Verso altri (entro 12 mesi) 106.023 121.184
5) Verso altri (oltre 12 mesi) 100

tOtALe Crediti 6.134.322 4.435.050

III) Attività finanziarie (non immobilizz.)

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 286.254 221.282
3) Denaro e valori in cassa 5.685 3.492

tOtALe Disponibilità liquide 291.939 224.774
TOTALE Attivo circolante 6.426.261 4.659.824

D) Ratei e risconti

- Vari 86.178 105.999
TOTALE Attivo 6.551.179 4.823.119

A) 

B) 

C) 

D) 



STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2015 2014

A) Patrimonio netto
I) Capitale 120.000 120.000

II) riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) riserva di rivalutazione

IV) riserva legale

V) riserve statutarie

VI) riserva per azioni proprie in portafoglio

VII) Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro (2) (2)
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Utile (perdita) dell’esercizio (205.144) (834.933)
tOtALe Patrimonio netto (85.146) (714.935)

B) Fondi per rischi e oneri
3) Altri fondi 122.231 349.118
tOtALe Fondi per rischi e oneri 122.231 349.118

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 833.257 879.396

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 219.203 309.828

11) Debiti verso controllanti (entro 12 mesi) 3.681.421 2.311.374

12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 113.420 74.053

13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) 630.931 685.727

14) Altri debiti (entro 12 mesi) 1.035.862 928.558

tOtALe Debiti 5.680.837 4.309.540

E) Ratei e risconti

- Vari

TOTALE Passivo 6.551.179 4.823.119

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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CONTO ECONOMICO

2015 2014

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 12.019.971 12.375.691
5) Altri ricavi e proventi
– Vari 259.003 215.600
tOtALe Valore della produzione 12.278.974 12.591.291

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 101.686 87.899
7) Per servizi 2.447.685 2.782.573
8) Per godimento di beni di terzi 19.502 16.755
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 6.971.269 6.563.824
b) Oneri sociali 2.119.877 2.201.980
c) Trattamento di fine rapporto 530.501 489.093
e) Altri costi 62.343 202.242

9) totale 9.683.990 9.457.139

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 233 437
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 26.662 45.227
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti (att. circ.) e disp. liq. 14.589

10) totale 26.895 60.253
14) Oneri diversi di gestione 128.144 136.144
tOtALe Costi della produzione 12.407.902 12.540.763

TOTALE (A-B) (128.928) 50.528

C) Proventi e oneri finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti

– Altri 841 13.763

17) Interessi e altri oneri finanziari
– Da imprese collegate 2.804 2.733

tOtALe Proventi e oneri finanziari (1.963) 11.030

D) Rettifiche di valore di attività
E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi

– Varie 13.268 9.489
20) totale 13.268 9.489

21) Oneri
– Varie 19.544 303.178
– Differenza da arrotondamento dell’unità di Euro

21) totale 19.544 303.178
tOtALe Della partite straordinarie (6.276) (293.689)

TOTALE (A-B±C±D±E) (137.167) (232.131)
22) Imposte sul reddito dell’eser., correnti, diff. e anticip.
a) Imposte correnti 3.807 479.176
c) Imposte anticipate 64.170 123.626

67.977 602.802

23) Utile (perdita) dell’esercizio (205.144) (834.933)

A) 

B) 

C) 

D) 
E) 



BILANCIO INterSAC Holding S.p.A.

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO AttIVO

2015 2014

B) Immobilizzazioni
III) Finanziarie

– Altre immobilizzazioni finanziarie 21.729.828 21.729.828
tOtALe Immobilizzazioni finanziarie 21.729.828 21.729.828
TOTALE Immobilizzazioni 21.729.828 21.729.828

C) Attivo circolante
II) Crediti iscritti nell’attivo circolante

– Esigibili entro l’esercizio successivo 1
– Esigibili oltre l’esercizio successivo

tOtALe Crediti 1

IV) Disponibilità liquide
16.858 7.529

tOtALe Disponibilità liquide 16.858 7.529

TOTALE Attivo circolante 16.858 7.530
TOTALE Attivo 21.746.686 21.737.358

STATO PATRIMONIALE ABBREVIATO PASSIVO 

2015 2014

A) Patrimonio netto
I) Capitale 6.650.000 6.650.000

II) riserva da sovrapprezzo delle azioni 12.350.000 12.350.000

VII) Altre riserve 1

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo (1.237.910) (1.110.766)

IX) Utile (perdita) dell’esercizio (161.297) (127.143)
– Utile (perdita) residua (161.297) (127.143)

tOtALe Patrimonio netto 17.600.794 17.762.091

D) Debiti

– Esigibili entro l’esercizio successivo 4.145.892 3.975.267
– Esigibili oltre l’esercizio successivo

TOTALE Passivo 21.746.686 21.737.358

B) 

C) 

A) 

D) 
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CONTO ECONOMICO

2015 2014

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 207
7) Per servizi 70.993 52.549
14) Oneri diversi di gestione 23.357 1.796
tOtALe Costi della produzione 94.350 54.552

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (94.350) (54.552)

C) Proventi e oneri finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari

– Altri 66.947 72.591
17) totale Interessi e altri oneri finanziari 66.947 72.591
tOtALe Proventi e oneri finanziari (15+16-17±17bis) (66.947) (72.591)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (161.297) (127.143)

23) Utile (perdita) dell’esercizio (161.297) (127.143)

B) 

C) 

Allegati



B II

C II

C I

C IV

BILANCIO SOCIetà DeLL’AerOPOrtO DI COMISO S.p.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31/12/2015 al 31/12/2014

B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 45.184 67.776

4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim. 64.746 85.062

7) Altre immobilizzazioni immateriali 941.850 1.034.262

tOtALe 1.051.780 1.187.100

Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 35.927

2) Impianti e macchinario 395.512 321.376

3) Attrezzature industriali e commerciali 104.079 5.807

4) Altri beni 203.023 227.609

5) Immobilizzazioni in corso acconti 32.815

tOtALe 771.356 554.792

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.823.136 1.741.892

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

1) Materie prime suss. e di cons. 27.458 6.342

tOtALe 27.458 6.342

Crediti

1) Verso clienti
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 1.926.289 1.352.050

3) Imprese collegate
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 1.050.000

4) Verso controllanti
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 101.395 101.395

4bis) Crediti tributari
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 104.494 446.806

5) Altri (circ.)
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 449.234 283.058
b) Esigibili oltre l’esercizio successivo 20.856 20.856

tOtALe 470.090 303.914

TOTALE CREDITI VERSO 3.652.268 2.204.165

Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 2.140.793 7.130.801
3) Denaro e valori in cassa 29.940 1.555

tOtALe 2.170.733 7.132.356

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 5.850.459 9.342.863

B I
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B

C

D

A

Allegati

D – RATEI E RISCONTI

b) Altri risconti attivi 6.351.794                 6.658.833

TOTALE ATTIVO 3.351.794 17.745.864

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

al 31/12/2015 al 31/12/2014

A – PATRIMONIO NETTO

Crediti verso soci per versamenti dovuti

I Capitale 4.200.000 4.200.000
II riserva sovrapprezzo azioni 14.997.660 14.997.660
IV riserva legale 11.257 11.257
V riserve statutarie 19.834 19.834
VII Altre riserve
a) Riserva straordinaria 166.316 166.316
b) Riserva per arrotondamento unità di Euro 2 2
tOtALe 166.318 166.318

VIII Utili (perdite) a nuovo (6.890.652) (2.949.284)
IX Utile (perdita) dell’esercizio (2.452.217) (3.941.368)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 10.052.200 12.504.417

B – FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri fondi 396.913 396.913

C – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

68.896 17.221

D – DEBITI

4) Verso banche
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 15
6) Acconti
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 4.101 26.915
7) Verso fornitori
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 1.303.752 1.985.128
12) Debiti tributari
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 1.757.586 1.345.148
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurez. sociale
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 77.748 98.749
14) Altri debiti
a) Esigibili entro l’esercizio successivo 332.114 213.741

TOTALE DEBITI 3.475.301 3.669.696

D



E – RATEI E RISCONTI

a) Ratei passivi 32.079 217.841
b) Altri risconti passivi 937.500
tOtALe 32.079 1.155.341

TOTALE PASSIVO 14.025.389 17.743.588

CONTI D’ORDINE

al 31/12/2015 al 31/12/2014

RISCHI ASSUNTI DALL’IMPRESA

1) Fidejussioni

d) Favore di altri 1.125.000

tOtALe 1.125.000

TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL’IMPRESA 1.125.000

IMPEGNI – BENI DI TERZI C/O NOI – NOSTRI BENI C/O TERZI

1) Impegni

d) Servizi da ricevere 4.810.000 4.810.000

tOtALe 4.810.000 4.810.000

2) Beni di terzi presso di noi

d) Altri 40.275.728 40.275.728

tOtALe 40.275.728 40.275.728

TOTALE IMPEGNI
BENI DI TERZI C/O NOI – NOSTRI BENI C/O TERZ 45.085.728 45.085.728

TOTALE CONTI D’ORDINE 45.085.728 46.210.728

E
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Allegati

CONTO ECONOMICO

al 31/12/2015 al 31/12/2014

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 3.673.526 3.050.855

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio 937.500 2.250.000

b) Altri ricavi e proventi 3.496 37.417

tOtALe 940.996 2.287.417

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 4.614.522 5.338.272

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi materie prime, suss., di cons. e merci 65.775 59.282

7) Costi per servizi 4.468.676 5.672.658

8) Per godimento di beni di terzi 332.813 682.358

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 1.641.848 1.832.170

b) Oneri sociali 304.114 443.859

c) Trattamento di fine rapporto 70.774 70.335

e) Altri costi 38.716 20.617

tOtALe 2.055.452 2.366.981

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammort. immobilizz. immateriali 144.014 152.876

b) Ammort. immobilizz. materiali 108.860 85.754

d) Svalutazione crediti (attivo circ.) e disp. liq.

d1) Svalutazione crediti (attivo circ.) 8.468 5.680

tOtALe 261.342 244.310

11) Variaz. riman. di materie prime, suss. di cons. e merci (21.116) (6.342)

12) Accantonamenti per rischi 396.913

14) Oneri diversi di gestione 99.565 118.224

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 7.262.507 9.534.384

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B) (2.647.985) (4.196.112)

A

B



C

C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.)

d) Proventi diversi dai precedenti

d4) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 100.834 254.744

tOtALe 100.834 254.744

17) Interessi e altri oneri finanziari da

d) Debiti verso banche 2

f) Altri debiti 3.859

tOtALe 3.861

DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(15+16-17±17bis) 96.973 254.744

E – PROVENTI E ONERI STRAORDIANARI

20) Proventi straordinari

c) Altri proventi straordinari (non rientr. n.5) 143.001

tOtALe 143.001

21) Oneri straordinari

d) Altri oneri straordinari 44.206

tOtALe 44.206

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 98.795

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B±C±D±E (2.452.217) (3.941.368)

23) Utile (Perdita) dell’esercizio (2.452.217) (3.941.368)

E





RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All’Assemblea dei Soci

Signori Azionisti della Società Aeroporto di Catania S.p.A.

Il Collegio Sindacale redige la presente relazione, ai sensi dell’art. 2429 del C.C., rife-
rendosi all’attività svolta nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, ai sensi del-
l’art. 2403 del C.C., nonché secondo i principi di comportamento raccomandati dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
In particolare si riferisce quanto segue:
a) nell’esposizione dei dati di bilancio gli stessi sono stati raffrontati con i dati di bilancio
al 31/12/2014;
b) anche quest’anno si è deliberato il ricorso all’utilizzo dei maggiori termini di 180 gior-
ni, ai sensi dell’art. 2364 del C.C., per la necessità di definire la situazione delle Società
del Gruppo, nonché per meglio individuare e delineare i criteri di valutazione di alcune
voci significative di bilancio secondo i criteri di precisione e correttezza ai sensi dell’art.
2423 e segg. del C.C., ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato di gruppo e
anche per tutte le incombenze finalizzate alla quotazione di Borsa, procedura avviata
durante l’anno 2014 su deliberato dell’Assemblea dei Soci. Tale maggior termine, tutta-
via, si è ulteriormente dilatato a causa della nuova decisione dell’Assemblea degli azioni-
sti del 30 maggio 2016 che ha interrotto la procedura di quotazione in Borsa con la con-
seguente e necessaria ridefinizione di alcune partite di Bilancio;
c) il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il Bilancio Consolidato con un docu-
mento indipendente e separato da quello di Esercizio. Il Collegio, pertanto, predispone
due relazioni separate con riferimento ai singoli documenti elaborati dagli Amministratori
(adempimenti ai sensi dell’art. 2428 e segg.);
d) il Bilancio risulta redatto conformemente a quanto disposto dall’art. 2423 ter e
seguenti del C.C., tanto nella sua struttura quanto nei contenuti patrimoniali ed econo-
mici. Risulta accompagnato dalla Nota integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del
C.C., e supportata con adeguati prospetti idonei a rappresentare la situazione finan-
ziaria ed il movimento delle poste di Patrimonio netto. La Relazione sulla Gestione,
redatta ai sensi dell’art. 2428 del C.C., contiene tutte le informazioni ivi previste che
risultano esposte e commentate, ivi compresi i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio ed il prevedibile andamento nell’anno 2016 nonché il deliberato
dell’Assemblea dei Soci del 30 maggio 2016 relativo al fermo e alla rinuncia della quo-
tazione in Borsa, giunta peraltro alla soglia della fase conclusiva, e il susseguente deli-
berato Assembleare del 9 luglio 2016 relativo alla volontà di “voler procedere ad un
aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, da riservare per la
relativa sottoscrizione ad un operatore privato specializzato nella gestione aeroportua-
le, da selezionare attraverso bando pubblico internazionale, che assumerà il 60% del
capitale complessivo risultante a valle dell’aumento di capitale sociale”.
La Relazione sulla Gestione e la Nota integrativa stessa risultano coerenti e congruenti con
i dati esposti nel bilancio;
e) il Collegio, per le attività delle Società controllate e partecipate, può esprimere il suo
giudizio sulla base delle informazioni ricevute dalla SAC S.p.A. Al riguardo il Collegio
ritiene che con riferimento alle Società controllate sia necessario un continuo e attento
monitoraggio sui processi gestionali al fine di sorvegliare la loro evoluzione e l’eventuale
impatto finanziario sulla gestione complessiva della Capogruppo;
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f) nel corso dell’esercizio il Collegio ha vigilato sulla osservanza della legge e dello sta-
tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in tal senso assumono noti-
zia di rilievo:
1) In data 19 febbraio 2015 la Società ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A. e con
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un contratto di finanziamento per un ammontare com-
plessivo pari a € 80.000.000 al fine di finanziare parte dei costi connessi agli investimenti
e alle attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manu-
tenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali oggetto della Concessione
Aeroportuale. Il contratto di finanziamento è strutturato attraverso la concessione di quat-
tro linee di credito denominate, rispettivamente, “Linea Base ISP”, “Linea Base CDP”,
“Linea JESSICA” e “Linea Revolving” e una linea di credito alternativa e interamente sosti-
tutiva della “Linea JESSICA” denominata “Linea Base ISP Alternativa”. Il finanziamento
dovrà essere rimborsato in diciassette rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2017.
2) In data 16 luglio 2015 la Società ha sottoscritto, dopo procedura di evidenza pub-
blica per l’individuazione del Global Coordinator, un contratto con Banca IMI finaliz-
zato all’assistenza nel percorso di quotazione in Borsa deliberato dall’Assemblea dei
Soci in data 28 giugno 2014 e finalizzato alla collocazione di titoli necessari per garan-
tire la copertura finanziaria per realizzare, in autofinanziamento, nei prossimi quattro
anni, gli investimenti per un valore di 165 milioni di Euro necessari allo sviluppo azien-
dale previsto dal piano già approvato da ENAC. Tale procedura ha comportato, alla
data del 30 maggio 2016, l’esborso della somma di € 1.027.450,00 senza impatto
nel Conto economico della Società.
Come già ampiamente specificato l’Assemblea degli Azionisti della Società, in data 30
maggio 2016, ha deliberato di non procedere alla quotazione in Borsa. Il Consiglio di
Amministrazione della Società pertanto, in considerazione della delibera assembleare
sopra richiamata, ha provveduto a predisporre un nuovo progetto di bilancio per tener
conto degli effetti economici derivanti dalla predetta decisione assembleare, provvedendo
ad una disamina di tutte le spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in Borsa. I costi
conosciuti a tutto il 30 maggio 2016 e di competenza dell’esercizio chiuso al 31 dicembre
2015, sono stati determinati in € 800.350,00. Tali costi, in previsione della quotazione in
Borsa, nell’originario progetto di bilancio, non hanno inciso nel Conto economico della
Società, potendo dimostrare la congruenza e l’inerenza dei suddetti costi con il beneficio
atteso dall’impresa, beneficio riscontrabile nell’auspicato miglioramento della situazione
finanziaria della Società a seguito dell’acquisizione di risorse finanziarie meno onerose
rispetto a quelle ottenibili, ad esempio, mediante indebitamento. La decisione assembleare
del 30 maggio 2016 ha comportato il venir meno di tale beneficio; inoltre tale decisione,
intervenuta prima dell’approvazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato da
parte dell’Assemblea degli Azionisti, comporta una modifica ai valori delle passività iscrit-
te in bilancio, venendo meno il postulato dell’inerenza di quei costi che il Consiglio di
Amministrazione si era impegnato a sostenere già al 31 dicembre 2015. Gli Amministratori
pertanto, tenuto conto degli eventi successivi intervenuti prima dell’approvazione del
Bilancio, e su specifica segnalazione del Collegio Sindacale, hanno ritenuto di dover impu-
tare tali costi al Conto economico dell’esercizio 2015 tra gli oneri diversi di gestione.
3) Il valore residuo della vecchia aerostazione, che risulta attualmente sigillata, dismessa
a seguito dell’apertura della nuova, è iscritto nelle immobilizzazioni in corso, in conside-
razione della previsione di riutilizzo della stessa dopo le necessarie opere di ristruttura-
zione, adeguamento ed integrazione con la nuova, così come indicato nel Piano degli
Investimenti incluso nel Contratto di Programma in vigore nonché nel Piano pluriennale
approvato dal CdA della Società.



4) A seguito di sentenza sfavorevole relativa alla chiamata in causa di Alitalia su un pro-
cedimento giudiziario analogo alla nota vicenda Wind Jet, si è ritenuto opportuno proce-
dere a contabilizzare perdite su crediti per € 2.395.204,18.
5) Sulla base delle precisazioni ottenute da ENAC nonché dalle indicazioni condivise con
Asseaeroporti, si è provveduto allo stralcio del credito depositi cauzionali ex art. 17 D.L.
67/97 per € 4.074.565,97;
g) si dà atto dell’esistenza di numerosi contenziosi pendenti rilevati dal Collegio durante i
Consigli di Amministrazione ed evidenziati nei documenti accompagnatori del bilancio. A
tal fine il Collegio raccomanda di monitorare scrupolosamente l’evolversi dei contenziosi
in essere e di monitorare adeguatamente i processi amministrativi/gestionali al fine di
ridurre il rischio potenziale di eventuali ricorsi e soccombenze;
h) si prende atto che in ossequio al principio n. 16 dell’Organismo Italiano di Contabilità,
relativo alla valutazione delle immobilizzazioni, è stata appostata correttamente in bilan-
cio, tra le immobilizzazioni in corso, l’aerostazione terminal Morandi destinataria di pro-
gettazione preliminare inviata ad ENAC insieme al Documento Preliminare di Progetto per
la necessaria approvazione;
i) per le informazioni ottenute dall’Amministratore Delegato, durante le sedute del CdA, sul-
l’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale
deliberate e poste in essere nell’esercizio, anche per il tramite delle Società controllate,
possiamo ragionevolmente assicurare che le operazioni deliberate e poste in essere sono
conformi alla legge e allo Statuto sociale;
j) per gli adempimenti ex art. 2403 del C.C. il Collegio si è basato sull’esame della docu-
mentazione ricevuta. Altresì si è proceduto all’esame dei documenti aziendali e all’analisi
delle conclusioni espresse dalla Società di Revisione;
k) abbiamo tenuto riunioni con gli esponenti della Società di Revisione, a cui è stata con-
ferita la revisione legale. Non siamo stati informati di dati e/o di situazioni da portare alla
Vostra attenzione; 
l) non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali con società del
Gruppo, con terzi o con parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione nella Nota inte-
grativa ha fornito illustrazione delle operazioni di natura ordinaria di maggior rilievo eco-
nomico, finanziario e patrimoniale, poste in essere con Società controllate e con parti cor-
relate, delle modalità di determinazione e dell’ammontare dei corrispettivi ad essi afferen-
ti, rimandiamo per quanto di competenza a tale documento;
m) il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte pres-
so la Società di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’im-
postazione del Bilancio di Esercizio della SAC S.p.A. e della Relazione sulla Gestione a
corredo dello stesso; inoltre, ha esaminato i criteri di valutazione adottati nella formazio-
ne del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle
condizioni economico-aziendali; il Collegio, nel corso dell’esercizio, ha altresì rilasciato,
ai sensi delle norme statuarie il parere sul budget 2016;
n) la Società di Revisione ha rilasciato, in data 19 luglio 2016, la propria relazione dalla
quale risulta che il Bilancio di Esercizio SAC S.p.A. al 31 dicembre 2015 fornisce una rap-
presentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e Finanziaria e del risulta-
to economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità alle norme italia-
ne che ne disciplinano i criteri di redazione. Inoltre la Relazione del Revisore legale con-
tiene un richiamo d’informativa al paragrafo “Aggiornamento sul progetto di quotazione”
della Relazione sulla gestione che tratta dell’interruzione del processo di quotazione in
Borsa, argomento precedentemente già richiamato dal Collegio;
o) non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 del C.C.;
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p) non abbiamo conoscenza di altri fatti o esposti di cui dare menzione all’Assemblea;
q) l’attività di vigilanza sopra descritta trova debita evidenziazione nei verbali del Collegio
Sindacale redatti a seguito delle riunioni tenute con periodicità mensile e supportati, ove
necessario, da idonea documentazione. L’attività in parola è stata svolta, altresì, median-
te la partecipazione a tutte le attività che fanno capo all’Assemblea dei Soci ed al
Consiglio di Amministrazione. Nel prendere parte a tutte le sedute del Consiglio di
Amministrazione, abbiamo vigilato che le deliberazioni ivi assunte risultassero conformi sia
alle norme di legge sia a quelle statutarie. Si è altresì verificata l’uniformità e la coerenza
tra quanto deliberato e quanto successivamente attuato, in conformità con le deleghe
gestionali. Per poter seguire l’evoluzione gestionale della Società secondo gli indirizzi stra-
tegici assunti il Collegio raccomanda ancora una volta la predisposizione di una situazio-
ne contabile infrannuale con gli stessi criteri con cui viene predisposto il Bilancio di
Esercizio, adottando – se necessario – quanto all’uopo doveroso; 
r) il Collegio Sindacale prende atto che la Società, a seguito di nuove esigenze organiz-
zative e per un costante efficientamento ed ottimizzazione dell’organizzazione aziendale,
è intervenuta a modificare e rendere più razionale e funzionale l’organizzazione al fine di
rafforzare il proprio “core business”;
s) per quanto concerne la completata attivazione delle procedure previste dal D.lgs.
231/2001, sulla responsabilità amministrativa degli Enti per i reati contro la Pubblica
Amministrazione e sui reati societari, la Società ha provveduto a dotarsi tramite l’OdV di
un apposito “Piano anti-corruzione” così come previsto dalle vigenti normative;
t) con riferimento all’assetto organizzativo e strutturale, relativamente agli incarichi legali,
il Collegio Sindacale continua a rilevare un aumento delle spese. In proposito, dal punto
di vista procedurale, si segnala la mancanza della pubblicazione nel sito istituzionale della
SAC del regolamento per l’attribuzione degli incarichi/consulenze;
u) il Collegio raccomanda che tutti i rapporti tra la SAC e le sue controllate/partecipate in
essere o in divenire siano sempre formalizzati con apposite convenzioni o contratti nel
rispetto delle relative scadenze e in ossequio alle norme in tema di appalti pubblici; 
v) per quanto riguarda le imposte anticipate, il cui presupposto è basato su una redditivi-
tà positiva futura della SAC, si raccomanda un continuo monitoraggio/aggiornamento di
questa voce contabile con costante verifica della reale coincidenza con i futuri risultati di
esercizio della Società;
w) per quanto riguarda gli adempimenti attinenti le valutazioni sul consolidato di Gruppo
il Collegio rimanda all’apposita relazione predisposta dal Collegio stesso. 
In conclusione, sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio, sostan-
zialmente in linea con le previsioni di budget, non rileviamo motivi ostativi all’approva-
zione del bilancio al 31 dicembre 2015 ed alle proposte di delibera formulate dal
Consiglio di Amministrazione.
Il Collegio raccomanda, tuttavia, al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea degli
Azionisti un costante e puntuale monitoraggio del fabbisogno finanziario finalizzato al
mantenimento e al soddisfacimento delle condizioni necessarie alla copertura degli inve-
stimenti previsti nel Piano Economico Finanziario (PEF). Ritiene il Collegio, infine, che tale
circostanza è di fondamentale importanza in considerazione degli adempimenti connessi
all’osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione quarantennale.
Amministrazione.

IL COLLEGIO SINDACALE











SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

In migliaia di Euro Note 2015 2014 2013 al 1/1/2013
Attività non correnti
Attività immateriali 9.1 88.546 85.222 79.139 72.370
Attività materiali 9.2 6.322 4.577 4.120 4.065
Attività finanziarie non correnti 9.3 2.232 2.344 2 2
Altri crediti e altre attività non correnti 9.4 10.320 14.620 13.956 14.282
Totale attività non correnti 107.420 106.763 97.217 90.719
Attività correnti
Rimanenze 27 6
Crediti commerciali correnti 9.5 21.949 29.652 30.944 26.436
Crediti per imposte correnti 9.6 2.848 1.021 1.025 1.928
Altri crediti e altre attività correnti 9.7 6.415 2.756 3.588 2.715
Disponibilità liquide ed equivalenti 9.8 20.375 8.017 16.745 23.339
Totale attività correnti 51.616 41.452 52.302 54.418
Attività operative cessate 9.9 13.153 13.926
Totale attività correnti 159.036 148.215 162.672 159.063
Patrimonio netto
Capitale sociale 9.10 30.400 30.400 30.400 30.400
Altre riserve 9.10 9.816 9.580 9.580 9.506
Risultati portati a nuovo 9.10 5.958 5.678 (2.882) (5.409)
Patrimonio netto attribuibile
ai Soci della Capogruppo 46.174 45.658 37.098 34.497
Patrimonio netto attribuibile
ai Soci di minoranza 9.10 7.440 9.173 9.588 12.946
Totale Patrimonio netto consolidato 53.614 54.831 46.686 47.443
Passività non correnti
Benefici per i dipendenti 9.11 3.880 4.173 3.678 4.009
Fondo oneri ripristino beni in conc. 9.12 7.164 5.378 3.917 2.970
Fondi per rischi e oneri 9.13 3.228 2.474 2.435 2.819
Debiti vs banche e altri finanziatori 9.14 37.770 1.921 4.404
Passività per imposte differite 9.15 3.096 4.195 4.231 3.555
Altri debiti e passività non correnti 9.16 759 446 1.373 426
Totale passività non correnti 55.897 16.666 17.555 18.183
Passività correnti
Debiti commerciali 9.17 17.574 20.203 17.436 30.600
Debiti vs banche e altri finanziatori 9.14 16.529 14.019 7.840
Debiti per imposte correnti 673 3.634 1.718
Altri debiti e altre passività correnti 9.18 31.951 39.313 44.595 36.493
Totale passività correnti 49.525 76.718 79.684 76.651
Totale passività 105.422 93.647 97.239 94.834
Passività operative cessate 9.9 18.747 16.786
Totale passività e Patrimonio netto 159.036 148.215 162.672 159.063

BILANCIO CONSOLIDATO
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CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

In migliaia di Euro Note 2015 2014 2013
Ricavi 10.1 66.490 65.346 57.113
Ricavi per servizi di costruzione 10.2 6.285 8.096 8.515
Altri ricavi e proventi 10.3 1.197 886 664
Totale ricavi 73.972 74.328 66.292
Costi per acquisto materiale di consumo e merci 10.4 (503) (443) (453)
Costi per servizi 10.5 (24.789) (22.854) (18.032)
Costi per servizi di costruzione 10.6 (6.043) (7.785) (8.187)
Costi per il personale 10.7 (23.841) (23.609) (21.459)
Altri costi 10.8 (10.482) (2.219) (2.746)
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 10.9 (6.541) (6.315) (3.869)
Totale costi (72.208) (63.225) (54.746)
Risultato operativo 1.764 11.103 11.546
Proventi finanziari 10.10 374 337 521
Oneri finanziari 10.10 (1.999) (1.798) (906)
Risultato prima delle imposte 139 9.642 11.161
Imposte sul reddito 10.11 (1.751) (6.182) (5.675)
Risultato netto prima delle attività operative cessate (A) (1.612) 3.460 5.486
Attività operative cessate
Risultato netto delle attività operative cessate (B) 2.894 (8.347)
Risultato netto dell’esercizio (A+B) (1.612) 6.354 (2.861)
di cui attribuibile
– ai Soci della Capogruppo 114 8.966 2.445
– ai Soci di minoranza (1.726) (2.612) (5.306)

Risultato per azione
Base (in Euro) (53) 209 (94)
Diluito (in Euro) (53) 209 (94)

Componenti del Conto economico complessivo che non
saranno successivamente riclassificate nel Conto economico
Utili/(Perdite) da rimisurazione dei piani e benefici definiti 211 (562) 201
(Onere)/Beneficio fiscale (52) 155 (55)
Totale delle componenti del Conto economico complessivo che non
saranno successivamente riclassificate nel Conto economico (C1) 159 (407) 146
Componenti del Conto economico complessivo che potranno
essere successivamente riclassificate nel Conto economico
Utili/(Perdite) su strumenti cash flow hedge 310
(Onere)/Beneficio fiscale (74)
Totale delle componenti del Conto economico complessivo che potranno
essere successivamente riclassificate nel Conto economico (C2) 236
Totale altri ultili (perdite) complessivi
al netto dell’effetto fiscale (C)=(C1)+(C2) 395 (407) 146
Totale risultato complessivo dell’esercizio (A)+(B)+(C) (1.217) 5.947 (2.715)
di cui attribuibile
– ai Soci della Capogruppo 516 8.560 2.601
– ai Soci di minoranza (1.733) (2.613) (5.316)



RENDICONTO FINANZIARIO
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

In migliaia di Euro Note 2015 2014 2013
Risultato prima delle imposte 139 12.493 5.443
di cui: 
Attività operative 139 9.599 11.096
Attività operative cessate 2.894 (5.653)
Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte
al flusso di cassa da attività operativa:
Ammortamento delle attività materiali e immateriali 10.9 3.526 3.010 3.305
Plusvalenza cessione KÀTANE 9.9 (2.894)
Accantonamenti e svalutazioni 10.9 3.011 3.305 1.197
Oneri/(Proventi) finanziari netti 10.10 1.625 1.461 385
Altre componenti non monetarie 473
Flusso di cassa derivante dall’attività operativa
prima delle variazioni del capitale circolante 8.635 4.882 4.887
Variazioni del capitale circolante
– (Increm.)/Decrem. delle rimanenze 9.6 (21) (6) 4
– (Increm.)/Decrem. crediti commerciali e altri crediti 9.6-9.7 7.911 (4.190) (6.361)
– Increm./(Decrem.) debiti commerciali e altri debiti 9.16-9.17-9.18 (9.429) (1.659) 1.427
Utilizzo fondo per rischi e oneri 9.12-9.13 (291) (479) (432)
Utilizzo fondo per benefici dipendenti 9.11 (191) (24) (382)
Interessi pagati (1.349) (1.482) (906)
Proventi finanziari incassati 182 337 521
Imposte sul reddito pagate (5.480) (6.063) (5.361)
Flusso di cassa generato dall’attività operativa (A) 105 3.809 (1.160)
di cui: Attività operative cessate 9.9 193
Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento
Investimenti in:
– Attività materiali 9.2 (2.998) (1.479) (1.152)
– Attività immateriali 9.1 (6.285) (8.148) (8.577)
– Attività finanziarie 9.3 614 (8.148) (8.577)
Disinvestimenti in:
– Attività immateriali 9.1 689
Cessione KÀTANE 9.9 (813)
Flusso di cassa generato dall’attività di investimento (B) (7.980) (10.440) (9.729)
di cui: Attività operative cessate (793)
Flusso di cassa derivante dall’attività di finanziamento
Assunzione di debiti finanziari 9.14 39.368 5.028 10.053
Rimborso di debiti finanziari 9.14 (7.306) (8.103) (9.382)
Oneri accessori a contratti di finanziamento 9.14 (2.606) 1.956
Versamento conto futuro aumento di capitale 9.10 1.956
Aumento di capitale KÀTANE (quota versata dai Soci di min.) 9.9 (2.687)
Flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento (C) 29.456 (5.762) 2.627
di cui: Attività operative cessate 9.9 767
Flusso di cassa netto dell’esercizio (A+B+C) 21.581 (12.393) (8.262)
di cui: Attività operative cessate 9.9 167
Disponibilità liquide inizio eser. (inclusivo delle disp. liquide relative
alle Attività operative cessate e al netto degli scoperti di c/c) 9.8 (1.206) 11.187 19.707
di cui: Disp. e mezzi equiv. inclusi tra le Attività op. cessate 91
Disponibilità liquide fine eser. (inclusivo delle disp. liquide relative
alle Attività operative cessate e al netto degli scoperti di c/c) 9.8 20.375 (1.206) 11.445
di cui: Disp. e mezzi equiv. inclusi tra le Attività op. cessate 258

A) 

B) 

C) 
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TABELLA DI RICONCILIAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

In migliaia di Euro 2015 2014 2013
Disponibilità liquide 20.375 8.017 23.339
Scoperti di c/c (9.223) (3.723)
Disponibilità liquide al netto degli scoperti di c/c 20.375 (1.206) 19.616



PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015

In migliaia di Euro Note Capitale Altre Risultati portati 
sociale riserve a nuovo

SALDO AL 1/1/2013 30.400 9.506 (5.409)
Risultato dell’esercizio 2013 (A) 2.445
Altre componenti del Conto economico complessivo
Utili/(Perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 9.11 156
Totale altre componenti del Conto economico complessivo (B)
Risultato complessivo dell’esercizio 2013 (A+B) 2.601
Operazioni con gli azionisti
Versamento conto futuro aumento di capitale
Destinazione del risultato di esercizi precedenti 74 (74)
SALDO AL 31/12/2013 30.400 9.580 (2.882)
Risultato dell’esercizio 2014 (C) 8.966
Altre componenti del Conto economico complessivo
Utili/(Perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 9.11 (406)
Utili/(Perdite) su strumenti di cash flow hedge
Totale altre componenti del Conto economico complessivo (D)
Risultato complessivo dell’esercizio 2014 (C+D) 8.560
Operazioni con gli azionisti
Variazione dell’area di consolidamento
SALDO AL 31/12/2014 30.400 9.580 5.678
Risultato dell’esercizio 2015 (E) 114
Altre componenti del Conto economico complessivo
Utili/(Perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 166
Utili/(Perdite) su strumenti di cash flow hedge 236
Totale altre componenti del Conto economico complessivo (F) 236 166
Risultato complessivo dell’esercizio 2014 (E+F) 236 280
Operazioni con gli azionisti
Altri movimenti
SALDO AL 31/12/2015 30.400 9.816 5.958

A) 

C) 

E) 
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In migliaia di Euro Patrimono netto Patrimonio netto Totale 
attrib. ai Soci attrib. ai Soci Patrimonio

della Capogruppo di minoranza netto
SALDO AL 1/1/2013 34.497 12.946 47.443
Risultato dell’esercizio 2013 (A) 2.445 (5.306) (2.861)
Altre componenti del Conto economico complessivo
Utili/(Perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 156 (10) 146
Totale altre componenti del Conto economico complessivo (B)
Risultato complessivo dell’esercizio 2013 (A+B) 2.601 (5.316) (2.715)
Operazioni con gli azionisti
Versamento conto futuro aumento di capitale 1.958 1.958
Destinazione del risultato di esercizi precedenti
SALDO AL 31/12/2013 37.098 9.588 46.686
Risultato dell’esercizio 2014 (C) 8.966 (2.612) 6.354
Altre componenti del Conto economico complessivo
Utili/(Perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti (406) (1) (407)
Utili/(Perdite) su strumenti di cash flow hedge
Totale altre componenti del Conto economico complessivo (D)
Risultato complessivo dell’esercizio 2014 (C+D) 8.560 (2.613) 5.947
Operazioni con gli azionisti
Variazione dell’area di consolidamento 2.198 2.198
SALDO AL 31/12/2014 45.658 9.173 54.831
Risultato dell’esercizio 2015 (E) 144 (1.726) (1.612)
Altre componenti del Conto economico complessivo
Utili/(Perdite) da rimisurazione dei piani a benefici definiti 166 (7) 159
Utili/(Perdite) su strumenti di cash flow hedge 236 236
Totale altre componenti del Conto economico complessivo (F) 402 (7) 395
Risultato complessivo dell’esercizio 2014 (E+F) 516 (1.733) (1.217)
Operazioni con gli azionisti
Altri movimenti
SALDO AL 31/12/2015 46.174 7.740 53.614

A) 

C) 

E) 







1. INFORMAZIONI GENERALI

La SAC – Società Aeroporto Catania S.p.A. (di seguito “SAC”, la “Società” oppure la
“Capogruppo”) è una Società per Azioni, costituita e domiciliata in Italia, organizzata
secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e ha la propria sede sociale
in Catania, presso l’Aeroporto “Fontanarossa”.
La Società e le sue controllate (di seguito, congiuntamente, il “Gruppo” o il “Gruppo
SAC”) gestiscono l’Aeroporto di Catania “Fontanarossa” e l’Aeroporto di Comiso “Pio
La Torre”, in forza delle concessioni sottoscritte rispettivamente in data 13 settembre
2007 dalla Società e l’ENAC e in data 6 maggio 2005 dalla Società SOACO S.p.A.
(di seguito “SOACO”), controllata di SAC, e il Comune di Comiso, entrambe aventi
durata quarantennale (di seguito, congiuntamente, le “Concessioni Aeroportuali”).
La Società e le società del Gruppo, nella conduzione dei predetti aeroporti, svolgono le
attività di gestione, sviluppo e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti che com-
pongono gli stessi aeroporti, offrono: i) tutti i servizi connessi al volo, quali l’approdo e
la partenza degli aeromobili, i servizi di sicurezza aeroportuale (settore operativo avia-
tion); e ii) prevalentemente attraverso l’affidamento in subconcessione a terzi, una
gamma molto ampia e differenziata di servizi commerciali destinati a passeggeri, ope-
ratori e visitatori (settore operativo non aviation).

Al 31 dicembre 2015 il Capitale sociale della Società era detenuto da:

Descrizione N. azioni Valore nominale (Euro migliaia) % 

Camera di commercio di Catania 11.400 11.400 37,5%

Camera di commercio di Siracusa 3.800 3.800 12,5%

Camera di commercio di Ragusa 3.800 3.800 12,5%

Provincia regionale di Siracusa 3.800 3.800 12,5%

Provincia regionale di Catania 3.800 3.800 12,5%

Consorzio per la zona nord 
dell’Area di sviluppo industriale 3.800 3.800 12,5%

TOTALE 30.400 30.400

Nel corso dell’esercizio 2015 la Società ha avviato il processo di quotazione delle pro-
prie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa
Italiana S.p.A. (la “Quotazione”). Come riportato in Relazione sulla gestione, cui si riman-
da per una completa informativa in merito, l’assemblea degli azionisti della Società, in
data 30 maggio 2016, invertendo l’orientamento assunto, ha deliberato di non proce-
dere più alla quotazione in Borsa, per mutate valutazioni prospettiche da parte dei rap-
presentati della Regione che in veste di commissari sostituivano i rappresentanti dei soci
(CCIAA di Catania e Consorzio IRSAP Camere di Commercio), preferendo una proce-
dura di gara pubblica per la selezione di un investitore privato, cui garantire l’ingresso
nella compagine azionaria. Il Consiglio di Amministrazione della Società, in considera-
zione della delibera assembleare sopra richiamata, ha provveduto, dunque, a predi-
sporre un nuovo progetto di bilancio per tener conto degli effetti economici derivanti dalla
predetta decisione assembleare e per tener conto delle nuove assunzioni alla base del
Piano Economico Finanziario, alla luce delle azioni individuate nel corso dell’assemblea

NOTE ILLUSTRATIVE 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015



degli azionisti del 9 luglio 2016, funzionali a dotare la Società delle risorse finanziarie,
alternative alla quotazione, necessarie ad effettuare gli investimenti.
Il presente Bilancio Consolidato è stato oggetto di approvazione da parte del Consiglio
di Amministrazione della Società in data 9 luglio 2016 ed è assoggettato a revisione
contabile da Pricewaterhouse Coopers S.p.A., revisore legale della Società.

2. SINTESI DEI PRINCIPI CONTABILI ADOTTATI

Di seguito sono riportati i principali criteri e principi contabili applicati per la predisposi-
zione e redazione del presente Bilancio Consolidato.

2.1 – BASE DI PREPARAZIONE

La Società ha redatto i Bilanci Consolidati relativi agli esercizi precedenti a quello chiuso
al 31 dicembre 2015 in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 127 del 9 aprile 1991
che ne disciplinano la predisposizione, così come interpretate dai principi contabili ema-
nati dall’Organismo Italiano di Contabilità (di seguito i “Principi Contabili Italiani”). La
Società, tuttavia, esclusivamente per tener conto degli adempimenti necessari ai fini della
Quotazione, si è avvalsa della facoltà prevista dal D.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, come
successivamente modificato dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, che disciplina
l’esercizio delle opzioni previste dall’art. 5 del Regolamento Europeo n. 1606/2002 in
materia di principi contabili internazionali, ed ha optato, con delibera del Consiglio di
Amministrazione del 4 marzo 2016, in via volontaria per la redazione del Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2015 in conformità agli International Financial Reporting
Standards (“IFRS”), emanati dall’International Accounting Standards Board (“IASB”), e
adottati dall’Unione Europea (di seguito gli “UE IFRS”).  Inoltre, sempre tenuto conto degli
adempimenti previsti ai fini della quotazione, il presente Bilancio Consolidato è stato pre-
disposto con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 (di segui-
to il “Bilancio Consolidato”). A seguito dell’assemblea dei soci del 30 maggio 2016 che
ha deliberato di non proseguire nel percorso di quotazione, si è valutata l’opportunità di
mantenere la scelta di elaborare il Bilancio Consolidato secondo i principi contabili inter-
nazionali (IAS/IFRS). 
Per UE IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli
“International Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’“International
Financial Reporting Standards Interpretations Committee (IFRIC)”, precedentemente denomi-
nato “Standing Interpretations Committee (SIC)”, omologati e adottati dall’Unione Europea
e sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati nel presente bilancio.
Trattandosi del primo Bilancio Consolidato redatto in conformità agli EU IFRS, è stato neces-
sario effettuare un processo di conversione dai Principi Contabili Italiani agli EU IFRS, in
conformità a quanto disciplinato dall’IFRS 1 “Prima Adozione degli International Financial
Reporting Standards” (“IFRS 1”); a tale fine e per i motivi precedentemente indicati, è stata
identificata come data di transizione agli EU IFRS il 1 gennaio 2013 (di seguito la “Data
di Transizione”). Per quanto concerne l’informativa prevista dall’IFRS 1 circa gli effetti con-
tabili connessi alla transizione dai Principi Contabili Italiani agli EU IFRS, si rinvia a quan-
to dettagliatamente riportato nella successiva Nota [13. Prima applicazione degli EU IFRS].
Il presente Bilancio Consolidato è stato:
− Redatto sulla base delle migliori conoscenze degli EU IFRS e tenuto conto della migliore
dottrina in materia; eventuali futuri orientamenti e aggiornamenti interpretativi troveranno
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riflesso negli esercizi successivi, secondo le modalità di volta in volta previste dai prin-
cipi contabili di riferimento;
− Predisposto nella prospettiva della continuità aziendale e sulla base del criterio con-
venzionale del costo storico, fatta eccezione per la valutazione delle attività e passività
finanziarie nei casi in cui è obbligatoria l’applicazione del criterio del fair value;
− Redatto e presentato in Euro, che rappresenta la valuta dell’ambiente economico pre-
valente in cui opera il Gruppo. Tutti gli importi inclusi nel presente bilancio, salvo ove
diversamente indicato, sono espressi in migliaia di Euro.

2.2 – FORMA E CONTENUTO DEI PROSPETTI CONTABILI

Di seguito sono indicati gli schemi di bilancio e i relativi criteri di classificazione adot-
tati dal Gruppo, nell’ambito delle opzioni previste dallo IAS 1 “Presentazione del bilan-
cio” (“IAS 1”):
− Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria è stato predisposto classificando
le attività e le passività secondo il criterio “corrente/non corrente”;
− Prospetto di Conto economico complessivo presenta una classificazione dei costi e
ricavi per natura e comprende anche poste di natura economica che, per espressa pre-
visione degli EU IFRS, sono rilevate direttamente tra le componenti del Patrimonio netto,
diverse da quelle relative a operazioni poste in essere con gli azionisti della Società;
− Rendiconto finanziario è stato predisposto esponendo i flussi finanziari derivanti delle
attività operative secondo il “metodo indiretto”.
Gli schemi di bilancio utilizzati, come sopra specificato, sono quelli che meglio consento-
no di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

2.3 – AREA DI CONSOLIDAMENTO E SUE VARIAZIONI

Il Bilancio Consolidato include il Bilancio di Esercizio della Società, redatto secondo i
Principi Contabili Italiani e opportunamente rettificato per riflettere l’applicazione degli
IFRS, nonché i Bilanci di Esercizio delle società controllate, predisposti in conformità ai
Principi Contabili Italiani, approvati dai rispettivi organi amministrativi. Tali bilanci sono
stati opportunamente rettificati, ove necessario, per uniformarli agli EU IFRS.
Di seguito si riporta l’elenco delle società incluse nell’area di consolidamento al 31
dicembre 2015, 2014 e 2013 con indicazione della sede, del capitale sociale, della
percentuale di possesso e del metodo di consolidamento utilizzato per la predisposizio-
ne del Bilancio Consolidato:

Denominazione Sede Divisa Capitale Percentuale Metodo
sociale di possesso di consolidamento

2015 2014 2013 2015 2014 2013

SOACO (*) Comiso Euro 4.200.000 65% 65% 65% Integr. Integr. Integr.  

SAC Service S.r.l. Catania Euro 120.000 100% 100% 100% Integr. Integr. Integr.  

INTERSAC Holding S.p.A. Catania Euro 6.650.000 60% 60% 60% Integr. Integr. Integr.  

KATÀNE Handling S.r.l. Catania Euro n/a 55% n/a n/a n/a

(*) Detenuta indirettamente per il tramite di INTERSAC Holding S.p.A. La partecipazione dei Soci della
Capogruppo al risultato e alle riserve di SOACO, pertanto, è pari al 39%.



KATàNE Handling S.r.l. (“KATàNE”), controllata dal Gruppo per il 55% del capitale
sociale fino al 31 dicembre 2013, è stata ceduta nel corso dell’esercizio 2014 al socio di
minoranza GH Napoli S.p.A. (“GH”) per maggiori dettagli, si veda quanto riportato nella
nota 9.9 “Attività operative cessate”.

2.4 – PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Di seguito sono rappresentati i criteri adottati dal Gruppo per la definizione dell’area di
consolidamento e dei relativi principi di consolidamento.

IMPRESE CONTROLLATE

Un investitore controlla un’impresa quando è: i) esposto, o ha diritto a partecipare, alla
variabilità dei relativi ritorni economici; ed ii) è in grado di esercitare il proprio potere
decisionale sulle attività rilevanti dell’impresa stessa in modo da influenzare tali ritorni.
L’esistenza del controllo è verificata ogni volta che fatti e/o circostanze indichino una
variazione in uno dei suddetti elementi qualificanti il controllo. Le imprese controllate
sono consolidate con il metodo integrale, di seguito descritto:
− Le attività e le passività, gli oneri e i proventi delle entità controllate sono assunti linea
per linea, attribuendo ai soci di minoranza, ove applicabile, la quota di Patrimonio netto
e del risultato netto del periodo di loro spettanza. Tali quote sono evidenziate separa-
tamente nell’ambito del prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata,
alla voce “Patrimonio netto” e del prospetto del Conto economico complessivo;
− Gli utili e le perdite, inclusi i relativi effetti fiscali, derivanti da operazioni effettuate tra
società consolidate integralmente e non ancora realizzati nei confronti di terzi, sono eli-
minati, fatta eccezione per le perdite che non sono eliminate qualora la transazione forni-
sca evidenza di una riduzione di valore dell’attività trasferita. Sono, inoltre, eliminati i reci-
proci rapporti di debito e credito, i costi e i ricavi, nonché gli oneri e i proventi finanziari;
− In presenza di quote di partecipazione acquisite successivamente all’assunzione del
controllo (acquisto di interessenze di terzi), l’eventuale differenza positiva tra il costo di
acquisto e la corrispondente frazione di Patrimonio netto acquisita è rilevata nel
Patrimonio netto di competenza del Gruppo; analogamente, sono rilevati a Patrimonio
netto gli effetti derivanti dalla cessione di quote di minoranza senza perdita del controllo. 

Differentemente, la cessione di quote di partecipazioni che comporta la perdita del con-
trollo determina la rilevazione a Conto economico:
i) dell’eventuale plusvalenza/minusvalenza calcolata come differenza tra il corrispettivo
ricevuto e la corrispondente frazione di Patrimonio netto consolidato ceduta;
ii) dell’effetto della rimisurazione dell’eventuale partecipazione residua mantenuta per
allinearla al relativo fair value;
iii) degli eventuali valori rilevati nelle altre componenti del risultato complessivo relativi
alla partecipata di cui è venuto meno il controllo per i quali sia previsto il rigiro a Conto
economico, ovvero in caso non sia previsto il rigiro a Conto economico, alla voce di
Patrimonio netto “Risultati portati a nuovo”.
Il valore dell’eventuale partecipazione mantenuta, allineato al relativo fair value alla
data di perdita del controllo, rappresenta il nuovo valore di iscrizione della partecipa-
zione, che costituisce altresì il valore di riferimento per la successiva valutazione della
partecipazione secondo i criteri di valutazione applicabili.
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AGGREGAZIONI AZIENDALI (BUSINESS COMBINATION)

Le operazioni di aggregazione aziendale (business combination), in forza delle quali
viene acquisito il controllo di un business, sono rilevate in accordo con l’IFRS 3
“Aggregazioni aziendali” (“IFRS 3”), applicando il cosiddetto acquisition method. In
particolare, le attività identificabili acquisite, le passività e le passività potenziali assun-
te sono iscritte al relativo valore corrente alla data di acquisizione e cioè la data in cui
viene acquisito il controllo (la “Data di Acquisizione”), fatta eccezione per le imposte
differite attive e passive, le attività e passività relative ai benefici per i dipendenti e le
attività destinate alla vendita che sono iscritte in base ai relativi principi contabili di rife-
rimento.  La differenza tra il costo di acquisizione e il valore corrente delle attività e pas-
sività, se positiva, è iscritta nelle attività immateriali come avviamento, ovvero, se nega-
tiva, dopo aver riverificato la corretta misurazione dei valori correnti delle attività e pas-
sività acquisite e del costo di acquisizione, è contabilizzata direttamente a Conto eco-
nomico, come provento. Quando la determinazione dei valori delle attività e passività
del business acquisito è operata in via provvisoria, essa deve essere conclusa entro un
periodo massimo di dodici mesi dalla data di acquisizione, tenendo conto delle sole
informazioni relative a fatti e circostanze esistenti alla Data di Acquisizione.
Nell’esercizio in cui la summenzionata determinazione è conclusa, i valori provvisoria-
mente rilevati sono rettificati con effetto retrospettico. Gli oneri accessori alla transazio-
ne sono rilevati nel Conto economico complessivo nel momento in cui sono sostenuti.
Il costo di acquisizione è rappresentato dal valore corrente (“fair value”) alla Data di
Acquisizione delle attività trasferite, delle passività assunte e degli strumenti di capitale
emessi ai fini dell’acquisizione, e include anche il corrispettivo potenziale, ossia quella
parte di corrispettivo il cui ammontare e la cui erogazione sono dipendenti da eventi
futuri. Il corrispettivo potenziale è rilevato in base al relativo fair value alla Data di
Acquisizione e le variazioni successive del fair value sono riconosciuti nel Conto eco-
nomico complessivo se il corrispettivo potenziale è un attività o passività finanziaria,
mentre i corrispettivi potenziali classificati come Patrimonio netto non vengono rideter-
minati e la successiva estinzione è contabilizzata direttamente nel Patrimonio netto.
Nel caso di assunzione non totalitaria del controllo, la quota di Patrimonio netto delle
interessenze di terzi è determinata sulla base della quota di loro pertinenza dei valori
correnti attribuiti alle attività e passività alla data di assunzione del controllo, escluso l’e-
ventuale avviamento a essi attribuibile (il cosiddetto partial goodwill method).
Nel caso di assunzione del controllo in fasi successive, il costo di acquisto è determina-
to sommando il fair value (valore equo) della partecipazione precedentemente detenuta
nell’acquisita e l’ammontare corrisposto per l’ulteriore quota. L’eventuale differenza tra
il fair value (valore equo) della partecipazione precedentemente detenuta e il relativo
valore di iscrizione è imputata a Conto economico. In sede di assunzione del controllo,
eventuali ammontari precedentemente rilevati nelle altre componenti dell’utile comples-
sivo sono imputati a Conto economico ovvero in un’altra posta del Patrimonio netto, nel
caso in cui non ne sia prevista la riclassifica a Conto economico.

2.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Di seguito sono brevemente descritti i principi contabili e i criteri di valutazione più signi-
ficativi utilizzati per la redazione del Bilancio Consolidato.



DISTINZIONE FRA ATTIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI

Il Gruppo classifica un’attività come corrente quando:
− la possiede per la vendita o il consumo, ovvero ne prevede il realizzo, nel normale
svolgimento del suo ciclo operativo;
− la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
− ne prevede il realizzo entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
− è costituita da disponibilità liquide o mezzi equivalenti il cui utilizzo non sia soggetto
a vincoli o restrizioni tali da impedirne l’utilizzo per almeno dodici mesi dalla data di
chiusura dell’esercizio.
Tutte le attività che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono classificate come
non correnti.

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Attività immateriali

Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di
consistenza fisica, controllati dal Gruppo e idonei a generare benefici economici futuri.
Tali elementi sono inizialmente rilevati al costo di acquisto e/o di produzione, com-
prensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività all’utilizzo. Gli
eventuali interessi passivi maturati durante lo sviluppo delle attività immateriali sono con-
siderati parte del costo di acquisto. In particolare, nell’ambito del Gruppo sono identifi-
cabili le seguenti principali attività immateriali:

(A) Diritti sui beni in concessione
In applicazione di quanto previsto dall’interpretazione IFRIC 12 “Accordi per servizi in
concessione” (“IFRIC 12”), i “Diritti sui beni in concessione” rappresentano il diritto della
Società e della controllata SOACO, in qualità di concessionarie per l’esercizio dell’at-
tività aeroportuale, di utilizzare a tale scopo le infrastrutture aeroportuali rispettivamen-
te di Catania e di Comiso. La voce in oggetto espone il valore degli investimenti effet-
tuati per la costruzione e l’ampliamento delle summenzionate infrastrutture, per le quali
esiste l’obbligo di restituzione all’ente proprietario al termine della concessione, al netto
dell’ammortamento e di eventuali svalutazioni per perdite di valore (c.d. metodo del-
l’attività immateriale). Il valore degli investimenti è riconosciuto inizialmente in misura
pari al fair value dell’attività di progettazione e costruzione, cui sono aggiunti gli oneri
finanziari capitalizzati, nel rispetto dei requisiti previsti dallo IAS 23 “Oneri finanziari”
(“IAS 23”), durante la fase di costruzione. Il fair value dei servizi di costruzione è deter-
minato sulla base dei costi effettivamente sostenuti, maggiorati di un mark-up del 4% che
misura la remunerazione dei costi interni per l’attività di direzione lavori e progettazio-
ne svolta dal Gruppo SAC.
Le attività per servizi di costruzione in corso alla data di chiusura del bilancio sono valu-
tate sulla base dello stato avanzamento lavori, in ottemperanza con quanto previsto
dallo IAS 11 “Lavori su ordinazione” (“IAS 11”). La contropartita economica di tale valu-
tazione è rilevata nella voce del prospetto di Conto economico complessivo “Ricavi per
servizi di costruzione”.
In accordo con l’IFRIC 12, gli oneri relativi alle attività di ripristino o sostituzione non
sono capitalizzati, ma rilevati nella stima del fondo per oneri di ripristino beni in con-
cessione il cui trattamento contabile è illustrato successivamente.
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I beni in concessione sono ammortizzati lungo la durata della concessione, poiché si
ritiene che i benefici economici futuri, derivanti dall’esercizio del diritto, confluiranno al
Concessionario attraverso la gestione degli aeroporti.
Qualora si verifichino eventi che facciano presumere una riduzione del valore di tali atti-
vità immateriali, la differenza tra il loro valore contabile netto e il relativo valore recu-
perabile è imputata a Conto economico.

(B) Altre attività immateriali
Le altre attività immateriali detenute dal Gruppo consistono in licenze software, ammor-
tizzate sistematicamente lungo la loro vita utile, pari a 5 anni.

Attività materiali

Le Attività materiali comprendono:
− beni di proprietà del Gruppo rappresentati da immobilizzazioni tecniche non soggette
ad obbligo di devoluzione gratuita;
− i beni gratuitamente devolvibili acquisiti dal Gruppo per la prestazione di servizi,
ancillari alle attività previste delle Concessioni Aeroportuali, i cui corrispettivi non sog-
getti a vincoli tariffari.
In entrambi i casi sopra esposti, le attività materiali sono iscritte al costo d’acquisto o di
produzione, al netto dei contributi ricevuti (principalmente erogati dalla Regione Sicilia),
degli ammortamenti accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo d’acquisto o
di produzione include gli oneri direttamente sostenuti per predisporre le attività al loro
utilizzo, nonché eventuali oneri di smantellamento e di rimozione che verranno sostenu-
ti conseguentemente a obbligazioni contrattuali che richiedano di riportare il bene nelle
condizioni originarie. Gli oneri finanziari direttamente attribuibili all’acquisizione,
costruzione o produzione delle attività materiali la cui realizzazione richiede periodi di
tempo superiori all’anno, sono capitalizzati e ammortizzati sulla base della vita utile del
bene cui fanno riferimento.
Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono impu-
tati a Conto economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti l’am-
pliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in
uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi rispondono ai requisiti per essere separata-
mente classificati come attività o parte di un’attività.
Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti mediante aliquote che consentono di
ammortizzare i cespiti fino a esaurimento della vita utile economico-tecnica. Quando
l’attività oggetto di ammortamento è composta da elementi distintamente identificabili,
la cui vita utile economico-tecnica differisce significativamente da quella delle altre parti
che compongono l’attività, l’ammortamento è effettuato separatamente per ciascuna di
tali parti, in applicazione del metodo del “component approach”.
La vita utile stimata delle principali attività materiali è la seguente:

Aliquota %
Fabbricati 4%
Impianti e macchinari 10%-30%
Altri beni 20%-25%
Attrezzature industriali 20%
Mobili e macchine d’ufficio 12%-20%

La vita utile economico-tecnica delle attività materiali è rivista e, ove necessario, aggior-
nata, almeno alla chiusura di ogni esercizio.



Riduzione di valore di attività materiali e immateriali

A ciascuna data di riferimento del bilancio è effettuata una verifica volta ad accertare
se vi sono indicatori che le attività materiali e immateriali possano avere subito una ridu-
zione di valore. A tal fine si considerano sia fonti interne sia esterne di informazione.
Relativamente alle prime (fonti interne) si considera: l’obsolescenza o il deterioramento
fisico dell’attività, eventuali cambiamenti significativi nell’uso dell’attività e l’andamento
economico dell’attività rispetto a quanto previsto. Per quanto concerne le fonti esterne si
considera: l’andamento dei prezzi di mercato delle attività, eventuali discontinuità tec-
nologiche, di mercato o normative, l’andamento dei tassi di interesse di mercato o del
costo del capitale utilizzato per valutare gli investimenti.
Nel caso sia identificata la presenza di tali indicatori, si procede alla stima del valore
recuperabile delle suddette attività, imputando l’eventuale svalutazione rispetto al relati-
vo valore di libro a Conto economico. Il valore recuperabile di un’attività è rappresen-
tato dal maggiore tra il fair value, al netto dei costi accessori di vendita, e il relativo
valore d’uso, intendendosi per quest’ultimo il valore attuale dei flussi finanziari futuri sti-
mati per tale attività inclusi, se significativi e ragionevolmente determinabili, quelli deri-
vanti dalla cessione al termine della sua vita utile al netto degli oneri di dismissione.  Nel
determinare il valore d’uso, i flussi finanziari futuri attesi sono attualizzati utilizzando un
tasso di sconto al lordo delle imposte che riflette le valutazioni correnti di mercato del
costo del denaro, rapportato al periodo dell’investimento e ai rischi specifici dell’attivi-
tà. Per un’attività che non genera flussi finanziari ampiamente indipendenti, il valore
recuperabile è determinato in relazione alla Cash Generating Unit (“CGU”) (ossia il più
piccolo insieme identificabile di attività che genera flussi di cassa in entrata autonomi
derivanti dall’utilizzo continuativo), cui tale attività appartiene.  
Una perdita di valore è riconosciuta a Conto economico qualora il valore di iscrizione
dell’attività, o della CGU a cui la stessa è allocata, sia superiore al suo valore recupe-
rabile. Le riduzioni di valore di una CGU sono imputate in primo luogo a riduzione del
valore contabile dell’eventuale avviamento attribuito alla stessa e, quindi, a riduzione
delle altre attività, in proporzione al loro valore contabile e nei limiti del relativo valore
recuperabile. Se vengono meno i presupposti per una svalutazione precedentemente
effettuata, il valore contabile dell’attività è ripristinato con imputazione al Conto econo-
mico, nei limiti del valore netto di carico che l’attività in oggetto avrebbe avuto se non
fosse stata effettuata la svalutazione e fossero stati effettuati i relativi ammortamenti.

Contributi pubblici

I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value (valore equo),
sono rilevati quando esiste una ragionevole certezza che saranno ricevuti e che il
Gruppo rispetterà tutte le condizioni previste per la loro erogazione.
I contributi pubblici sono rilevati a Conto economico, con un criterio sistematico, negli
esercizi in cui il Gruppo rileva come costi le relative spese che i contributi intendono
compensare.
I contributi pubblici ricevuti per l’acquisto, la costruzione o l’acquisizione di attività
immobilizzate (materiali o immateriali) sono rilevati a diretta riduzione del relativo costo
di acquisto o di produzione. 
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Attività finanziarie (correnti e non correnti)

Le attività finanziarie detenute fino alla scadenza sono inizialmente rilevate al fair value,
incrementato degli eventuali costi di transazione. Il valore di iscrizione iniziale è suc-
cessivamente rettificato per tener conto dei rimborsi in quota capitale, delle eventuali
svalutazioni e dell’ammortamento della differenza tra il valore di rimborso e il valore di
iscrizione iniziale; l’ammortamento è effettuato sulla base del tasso di interesse effettivo
(c.d. criterio del costo ammortizzato). 

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto, determinato con il metodo del
costo medio ponderato, e il valore netto di realizzo, determinato tenendo altresì conto delle
presumibili mancate utilizzazioni legate a fenomeni di obsolescenza e lento rigiro.
Nella valutazione delle rimanenze non sono inclusi gli oneri finanziari, imputati a Conto
economico quando sostenuti, non ricorrendo i presupposti per la relativa capitalizzazione.
Le rimanenze non più utilizzabili e non vendibili sono integralmente svalutate.

Crediti commerciali, Altri crediti e Altre attività (correnti e non correnti)

I crediti commerciali, gli altri crediti e attività correnti sono inizialmente iscritti al fair
value (valore equo) rettificato dei costi di transazione direttamente attribuibili e succes-
sivamente valutati col criterio del costo ammortizzato in base al metodo del tasso di inte-
resse effettivo (ossia del tasso che rende uguali, al momento della rilevazione iniziale, il
valore attuale dei flussi di cassa attesi e il valore di iscrizione), opportunamente rettifi-
cato per tenere conto di eventuali svalutazioni, mediante l’iscrizione di un fondo svalu-
tazione. I crediti verso clienti e le altre attività finanziarie sono inclusi nell’attivo corren-
te, a eccezione di quelli con scadenza contrattuale superiore ai dodici mesi rispetto alla
data di bilancio, che sono classificati nell’attivo non corrente.

Riduzione di valore di attività finanziarie

A ciascuna data di riferimento del bilancio, tutte le attività finanziarie, diverse da quelle
valutate al fair value (valore equo) con contropartita a Conto economico, sono analizza-
te al fine di verificare se esiste un’obiettiva evidenza che un’attività o un gruppo di atti-
vità finanziarie abbia subito una perdita di valore. Una perdita di valore è rilevata se e
solo se tale evidenza esiste come conseguenza di uno o più eventi accaduti dopo la sua
rilevazione iniziale, che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri attesi dell’attività.
L’evidenza obiettiva di una perdita di valore include indicatori osservabili quali, ad
esempio:
− la significativa difficoltà finanziaria dell’emittente o del debitore;
− contenziosi legali aperti con il debitore relativamente a crediti vantati dal Gruppo;
− una violazione del contratto, come un inadempimento o mancato pagamento degli
interessi o del capitale;
− l’evidenza che il debitore possa entrare in una procedura concorsuale o in un’altra
forma di ristrutturazione finanziaria;
− una diminuzione sensibile dei flussi di cassa futuri stimati.



Le perdite che si prevede derivino a seguito di eventi futuri non sono rilevate.
Per le attività finanziarie contabilizzate col criterio del costo ammortizzato, quando una
perdita di valore è stata identificata, il suo valore viene misurato come differenza tra il
valore contabile dell’attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri attesi, scontati
sulla base del tasso di interesse effettivo originario. Questo valore è rilevato a Conto
economico consolidato, nella voce “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”. Se,
nei periodi successivi, vengono meno le motivazioni delle precedenti svalutazioni, il
valore delle attività finanziarie è ripristinato fino a concorrenza del valore che sarebbe
derivato dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti comprendono la cassa, i depositi a vista non-
ché le attività finanziarie con scadenza all’origine uguale o inferiore ai tre mesi, pronta-
mente convertibili in cassa e sottoposte a un irrilevante rischio di variazione di valore. Gli
elementi inclusi nelle disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono valutati al fair value.

Attività operative cessate

Le attività e le passività dei gruppi in dismissione sono classificate come destinate alla
vendita se il relativo valore di iscrizione sarà recuperato principalmente attraverso la
vendita. Questa condizione si considera soddisfatta quando la vendita è altamente pro-
babile e il gruppo in dismissione è disponibile per una vendita immediata nelle sue
attuali condizioni. Le attività e le passività afferenti a gruppi in dismissione sono rileva-
te nella situazione patrimoniale-finanziaria separatamente dalle altre attività e passività.
Le attività e le passività dei gruppi in dismissione, classificate come destinate alla ven-
dita, costituiscono un’attività operativa cessata se, alternativamente:
− rappresentano un ramo autonomo di attività significativo o un’area geografica di atti-
vità significativa; ovvero
− fanno parte di un programma di dismissione di un significativo ramo autonomo di atti-
vità o un’area geografica di attività significativa; o
− sono una controllata acquisita esclusivamente al fine della sua vendita.
I risultati delle attività operative cessate, nonché l’eventuale plusvalenza/minusvalenza
realizzata a seguito della dismissione, sono indicati distintamente nel Conto economico
in un’apposita voce, al netto dei relativi effetti fiscali; i valori economici delle attività ope-
rative cessate sono indicati anche per gli esercizi posti a confronto.
In presenza di un programma di vendita di una controllata che comporta la perdita del
controllo, tutte le attività e passività di tale partecipata sono classificate come destinate
alla vendita.

DISTINZIONE FRA PASSIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI

Il Gruppo classifica una passività come corrente quando:
− prevede di estinguere la passività nel suo normale ciclo operativo;
− la possiede principalmente con la finalità di negoziarla;
− deve essere estinta entro dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio; o
− non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento della passività per almeno
dodici mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.
Tutte le passività che non soddisfano le condizioni sopra elencate sono classificate come
non correnti.
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PASSIVITÀ CORRENTI E NON CORRENTI

Benefici per i dipendenti

I benefici per i dipendenti a breve termine sono rappresentati da salari, stipendi, relati-
vi oneri sociali, indennità sostitutive di ferie e incentivi corrisposti sotto forma di bonus
pagabile nei dodici mesi dalla data del bilancio. Tali benefici sono contabilizzati quali
componenti del costo del personale nel periodo in cui è prestata l’attività lavorativa.
Nei programmi con benefici definiti, tra i quali rientra anche il trattamento di fine rap-
porto dovuto ai dipendenti ai sensi dell’art. 2120 del C.C. Italiano (“TFR”), l’ammonta-
re del beneficio da erogare al dipendente è quantificabile soltanto dopo la cessazione
del rapporto di lavoro, ed è legato a uno o più fattori quali l’età, gli anni di servizio e
la retribuzione. Pertanto il relativo onere è imputato al Conto economico di competenza
in base a un calcolo attuariale. La passività iscritta nel bilancio per i piani a benefici
definiti corrisponde al valore attuale dell’obbligazione alla data di bilancio. Gli obbli-
ghi per i piani a benefici definiti sono determinati annualmente da un attuario indipen-
dente utilizzando il projected unit credit method. Il valore attuale del piano a benefici
definiti è determinato scontando i futuri flussi di cassa a un tasso d’interesse pari a quel-
lo di obbligazioni (high-quality corporate) emesse in Euro e che tenga conto della dura-
ta del relativo piano pensionistico. Gli utili e le perdite attuariali derivanti dai suddetti
aggiustamenti e le variazioni delle ipotesi attuariali sono imputate nel Conto economico
complessivo.
A partire dal 1 gennaio 2007, la cd. Legge Finanziaria 2007 e i relativi decreti attua-
tivi hanno introdotto modificazioni rilevanti alla disciplina del TFR, tra cui la scelta del
lavoratore in merito alla destinazione del proprio TFR maturando. In particolare, i nuovi
flussi del TFR potranno essere indirizzati dal lavoratore a forme pensionistiche prescelte
oppure mantenuti in azienda. Nel caso di destinazione a forme pensionistiche esterne
la Società è soggetta solamente al versamento di un contributo definito al fondo pre-
scelto, e a partire da tale data le quote di nuova maturazione hanno natura di piani a
contribuzione definita e pertanto non sono assoggettate a valutazione attuariale.

Fondo per oneri di ripristino beni in concessione

L’esercizio in concessione dell’attività di gestione degli Aeroporti di Catania e di Comiso
pone in capo al Gruppo SAC l’obbligo di garantire che, al termine delle rispettive con-
cessioni, le infrastrutture aeroportuali siano restituite all’ente proprietario in condizioni
tali da poterne proseguire l’impiego in condizioni di normale funzionamento e nel rispet-
to dei previsti standard di sicurezza. Il Fondo per oneri di ripristino beni in concessione
accoglie, alla data di fine esercizio, gli accantonamenti relativi agli oneri stimati per le
manutenzioni cicliche, i ripristini e le sostituzioni da effettuare in futuro e finalizzate ad
assicurare l’idoneità funzionale e la sicurezza dell’infrastruttura aeroportuale. Gli accan-
tonamenti a tale fondo sono calcolati in funzione del grado di utilizzo delle infrastruttu-
re indirettamente riflesso nella data prevista per la loro sostituzione/rinnovo nell’ultimo
piano aziendale approvato. Gli oneri stimati sono oggetto di opportuna attualizzazio-
ne per tenere conto del momento futuro in cui si manifesteranno sotto forma di uscite di
risorse finanziarie del Gruppo SAC. Le stime degli oneri da rilevare nel fondo sono rivi-
ste con periodicità almeno annuale.



Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri accolgono costi e oneri di natura determinata e di esistenza certa
o probabile che alla data di chiusura del bilancio sono indeterminati nell’ammontare e/o
nella data di accadimento. Gli accantonamenti a tali fondi sono rilevati quando:
− è probabile l’esistenza di un’obbligazione attuale, legale o implicita, derivante da un
evento passato;
− è probabile che l’adempimento dell’obbligazione sia oneroso;
− l’ammontare dell’obbligazione può essere stimato attendibilmente.
Gli accantonamenti sono iscritti al valore rappresentativo della migliore stima dell’am-
montare che l’impresa ragionevolmente pagherebbe per estinguere l’obbligazione o per
trasferirla a terzi alla data di chiusura del bilancio. Quando l’effetto finanziario del tra-
scorrere del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono atten-
dibilmente stimabili, l’accantonamento è determinato attualizzando i flussi di cassa atte-
si determinati tenendo conto dei rischi associati all’obbligazione; l’incremento del fondo
connesso al trascorrere del tempo è rilevato a Conto economico consolidato alla voce
“Oneri finanziari”.
I fondi sono periodicamente aggiornati per riflettere le variazioni delle stime dei costi, dei
tempi di realizzazione e del tasso di attualizzazione; le revisioni di stima sono imputate alla
medesima voce di Conto economico che ha precedentemente accolto l’accantonamento.

Passività finanziarie, Debiti commerciali, Altri debiti e passività

I finanziamenti e i debiti commerciali sono iscritti quando il Gruppo diviene parte delle
relative clausole contrattuali e sono valutati inizialmente al fair value rettificato dei costi
di transazione direttamente attribuibili.
Successivamente sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, utilizzando il meto-
do del tasso di interesse effettivo.

Strumenti finanziari derivati

Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto:
− il cui valore cambia in relazione alle variazioni di un parametro definito underlying,
quale tasso di interesse, prezzo di un titolo o di una merce, tasso di cambio in valuta
estera, indice di prezzi o di tassi, rating di un credito o altra variabile;
− che richiede un investimento netto iniziale pari a zero, o minore di quello che sarebbe
richiesto per contratti con una risposta simile ai cambiamenti delle condizioni di mercato;
− che è regolato a una data futura.
Gli strumenti derivati sono classificati come attività o passività finanziarie a seconda del
fair value (valore equo) positivo o negativo e sono classificati come “detenuti per la
negoziazione” e valutati al fair value (valore equo) rilevato a Conto economico conso-
lidato, a eccezione di quelli designati come efficaci strumenti di copertura.
I derivati sono designati come strumenti di copertura quando la relazione tra il derivato
e l’oggetto della copertura è formalmente documentata e l’efficacia della copertura, veri-
ficata periodicamente, è elevata. Quando i derivati coprono il rischio di variazione dei
flussi di cassa degli strumenti oggetto di copertura (cash flow hedge; ad esempio la coper-
tura della variabilità dei flussi di cassa di attività/passività per effetto delle oscillazioni
dei tassi d’interesse), le variazioni del fair value (valore equo) dei derivati considerate
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efficaci sono inizialmente rilevate nella riserva di Patrimonio netto afferente le altre com-
ponenti del Conto economico complessivo consolidato e successivamente imputate a
Conto economico consolidato coerentemente agli effetti economici prodotti dall’opera-
zione coperta. Le variazioni del fair value (valore equo) dei derivati che non soddisfa-
no le condizioni per essere qualificati come di copertura sono rilevate a Conto econo-
mico consolidato.

VALUTAZIONE DEL FAIR VALUE

Le valutazioni al fair value e la relativa informativa sono effettuate o predisposte appli-
cando l’IFRS 13 “Valutazione del fair value” (“IFRS 13”). Il fair value rappresenta il prez-
zo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il tra-
sferimento di una passività nell’ambito di una transazione ordinaria posta in essere tra
operatori di mercato, alla data di valutazione.
La valutazione al fair value si fonda sul presupposto che l’operazione di vendita del-
l’attività o di trasferimento della passività abbia luogo nel mercato principale, ossia nel
mercato in cui avviene il maggior volume e livello di transazioni per l’attività o la pas-
sività. In assenza di un mercato principale, si suppone che la transazione abbia luogo
nel mercato più vantaggioso al quale il Gruppo ha accesso, ossia il mercato suscettibi-
le di massimizzare i risultati della transazione di vendita dell’attività o di minimizzare
l’ammontare da pagare per trasferire la passività.
Il fair value di un’attività o di una passività è determinato considerando le assunzioni
che i partecipanti al mercato utilizzerebbero per definire il prezzo dell’attività o della
passività, nel presupposto che gli stessi agiscano secondo il loro migliore interesse eco-
nomico. I partecipanti al mercato, sono acquirenti e venditori indipendenti, informati, in
grado di entrare in una transazione per l’attività o la passività e motivati ma non obbli-
gati né indotti ad effettuare la transazione.
Nella valutazione del fair value il Gruppo tiene conto delle caratteristiche delle specifi-
che attività o passività, in particolare, per le attività non finanziarie, della capacità di
un operatore di mercato di generare benefici economici impiegando l’attività nel suo
massimo e migliore utilizzo o vendendola a un altro operatore di mercato capace di
impiegarlo nel suo massimo e miglior utilizzo. La valutazione del fair value delle attivi-
tà e delle passività è effettuata utilizzando tecniche adeguate alle circostanze e per le
quali sono disponibili dati sufficienti, massimizzando l’utilizzo di input osservabili.
L’IFRS 13 individua la seguente gerarchia di livelli di fair value che riflette la significati-
vità degli input utilizzati nella relativa determinazione:

LIVELLO 1 – Prezzo quotato (mercato attivo): i dati utilizzati nelle valutazioni sono rap-
presentati da prezzi quotati su mercati in cui sono scambiati attività e passività identi-
che a quelle oggetto di valutazione.
LIVELLO 2 – Utilizzo di parametri osservabili sul mercato (ad esempio, per i derivati, i
tassi di cambio rilevati dalla Banca d’Italia, curve dei tassi di mercato, volatilità fornita
da provider qualificati, credit spread calcolati sulla base dei CDS, ecc.) diversi dai prez-
zi quotati del Livello 1.
LIVELLO 3 – Utilizzo di parametri non osservabili sul mercato (assunzioni interne, ad
esempio, flussi finanziari, spread rettificati per il rischio, ecc.).



RICONOSCIMENTO DEI RICAVI

I ricavi sono rilevati in relazione alla vendita di beni o alla prestazione di servizi se al
Gruppo affluiscono i relativi benefici economici e siano determinabili in modo attendibi-
le. I ricavi sono rilevati per un ammontare pari al fair value del corrispettivo ricevuto o da
ricevere, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente con-
nesse. Il corrispettivo per il servizio pubblico aeroportuale svolto in regime di prezzi rego-
lati è determinato applicando quanto previsto dalla normativa e dagli accordi vigenti.
I ricavi delle prestazioni di servizi sono rilevati al compimento della prestazione. I rica-
vi relativi a servizi parzialmente resi sono rilevati per il corrispettivo maturato, sempre-
ché sia possibile determinarne attendibilmente lo stadio di realizzazione e non sussista-
no incertezze di rilievo sull’ammontare e sull’esistenza del ricavo e dei relativi costi;
diversamente sono rilevati nei limiti dei costi sostenuti recuperabili. In particolare, i rica-
vi maturati nel periodo relativi alle attività di costruzione sono iscritti in relazione allo
stato di avanzamento dei lavori secondo il metodo della percentuale di completamento
e sulla base dei costi sostenuti per tali attività maggiorati di un mark-up del 4% rappre-
sentativo della remunerazione dei costi interni dell’attività di direzione lavori e proget-
tazione svolta dal Gruppo.
I ricavi delle vendite sono rilevati quando si verifica l’effettivo trasferimento dei rischi e
dei benefici tipici della proprietà dei beni ceduti. 

RICONOSCIMENTO DEI COSTI

I costi sono iscritti per competenza quando relativi a servizi e beni acquistati o consu-
mati nell’esercizio o per ripartizione sistematica ovvero quando non si possa identifica-
re l’utilità futura degli stessi.
I canoni relativi a leasing operativi sono imputati a Conto economico lungo la durata
del contratto.
I proventi e gli oneri finanziari sono rilevati a Conto economico nel corso dell’esercizio
nel quale sono maturati.

OPERAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL’EURO

I ricavi e i costi relativi a operazioni in moneta diversa da quella funzionale sono iscrit-
ti al cambio corrente del giorno in cui viene rilevata l’operazione.
Le attività e passività monetarie in moneta diversa da quella funzionale sono convertite
nella moneta funzionale applicando il tasso di cambio corrente alla data di riferimento
del bilancio con imputazione dell’effetto a Conto economico consolidato. Le attività e
passività non monetarie espresse in moneta diversa da quella funzionale valutate al
costo sono iscritte al cambio di rilevazione iniziale.

IMPOSTE SUL REDDITO

Le imposte correnti sono determinate in base alla stima del reddito imponibile, in con-
formità alla normativa fiscale applicabile alle società del Gruppo.
Le imposte anticipate e differite sono calcolate a fronte di tutte le differenze temporanee
che emergono tra la base imponibile di una attività o passività e il relativo valore con-
tabile, a eccezione dell’avviamento in sede di rilevazione iniziale e di quelle relative a
differenze rivenienti dalle partecipazioni in società controllate, quando la tempistica di
rigiro di tali differenze è soggetta al controllo del Gruppo e risulta probabile che non si
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riverseranno in un lasso di tempo ragionevolmente prevedibile. Le imposte anticipate, inclu-
se quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non compensata dalle imposte
differite, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito
imponibile futuro a fronte del quale le stesse possano essere recuperate. Le imposte anti-
cipate e differite sono determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno
applicabili negli esercizi nei quali le differenze saranno realizzate o estinte, tenendo conto
di quanto previsto dalla normativa vigente o sostanzialmente vigente alla data di bilancio.
Le imposte correnti, le imposte anticipate e differite sono rilevate nel Conto economico alla
voce “Imposte sul reddito”, a eccezione di quelle relative a voci rilevate tra le componenti
di Conto economico complessivo e di quelle relative a voci direttamente addebitate o
accreditate a Patrimonio netto. In questi ultimi casi le imposte differite sono rilevate nel
conto economico complessivo e direttamente al Patrimonio netto. Le imposte anticipate e
differite sono compensate quando le stesse sono applicate dalla medesima autorità fisca-
le, vi è un diritto legale di compensazione ed è attesa una liquidazione del saldo netto.
Le altre imposte non correlate al reddito, come le imposte indirette e le tasse, sono inclu-
se nella voce di Conto economico “Altri costi operativi”.

RISULTATO PER AZIONE

(A) Utile per azione – Base

Il risultato base per azione e calcolato dividendo il risultato economico di pertinenza del
Gruppo per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio.

(B) Utile per azione – Diluito

Il risultato diluito per azione e calcolato dividendo il risultato economico di pertinenza del
Gruppo per la media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio,
escludendo le eventuali azioni proprie. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la
media ponderata delle azioni in circolazione e modificata assumendo la conversione di
tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo, mentre il risultato netto del Gruppo e ret-
tificato per tenere conto degli effetti, al netto delle imposte, della conversione. 

3. STIME E ASSUNZIONI

La predisposizione dei bilanci richiede da parte degli amministratori l’applicazione di prin-
cipi e metodologie contabili che, in talune circostanze, si fondano su valutazioni e stime
difficili e soggettive, basate sull’esperienza storica e su assunzioni che sono di volta in volta
considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione
di tali stime e assunzioni influenza gli importi riportati negli schemi di bilancio, il prospet-
to di situazione patrimoniale e finanziaria, il prospetto di Conto economico, il prospetto di
Conto economico complessivo, il Rendiconto finanziario, nonché l’informativa fornita. I
risultati finali delle poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e
assunzioni, potrebbero differire, anche significativamente, da quelli riportati nei bilanci che
rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto di stima, a causa dell’incertezza che
caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime.



Premesso che numerose poste contabili del bilancio sono oggetto di stima e sebbene non
tutte tali poste contabili siano individualmente significative, lo sono nel loro complesso, di
seguito sono brevemente descritte le aree che richiedono più di altre una maggiore sog-
gettività da parte degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per le quali un cam-
biamento nelle condizioni sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto
significativo sui risultati finanziari del Gruppo.

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI COMMERCIALI

Il fondo svalutazione crediti riflette la miglior stima degli amministratori circa le perdite
relative al portafoglio crediti nei confronti della clientela. Tale stima si basa sulle perdi-
te attese da parte del Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata per cre-
diti simili, degli scaduti correnti e storici, dell’attento monitoraggio della qualità del cre-
dito e di proiezioni circa le condizioni economiche e di mercato. Una variazione delle
assunzioni utilizzate per la determinazione del fondo svalutazione crediti commerciali
potrebbe determinare effetti anche significativi sui risultati del Gruppo.

RIDUZIONE DI VALORE DELLE ATTIVITÀ MATERIALI E IMMATERIALI

Le attività materiali e immateriali sono oggetto di verifica al fine di accertare se si sia
verificata una riduzione di valore, che va rilevata tramite una svalutazione, quando sus-
sistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero del relativo valore netto
contabile tramite l’uso. La verifica dell’esistenza dei suddetti indicatori richiede da parte
degli Amministratori l’esercizio di valutazioni soggettive basate sulle informazioni dispo-
nibili all’interno del Gruppo e dal mercato, nonché dall’esperienza storica. Inoltre, qua-
lora venga determinato che possa essersi generata una potenziale riduzione di valore, il
Gruppo procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute
idonee. La corretta identificazione degli elementi indicatori dell’esistenza di una poten-
ziale riduzione di valore, nonché le stime per la determinazione delle stesse dipendono
da fattori che possono variare nel tempo influenzando le valutazioni e stime effettuate
dagli amministratori e avere pertanto effetti anche significativi sui risultati del Gruppo.

IMPOSTE ANTICIPATE

La contabilizzazione delle imposte anticipate è effettuata sulla base delle aspettative di
un imponibile fiscale negli esercizi futuri atto al loro recupero. La valutazione degli impo-
nibili attesi ai fini della contabilizzazione delle imposte anticipate dipende da fattori che
possono variare nel tempo e determinare effetti anche significativi sulla recuperabilità
dei crediti per imposte anticipate.

FONDI PER RISCHI E ONERI

A fronte dei rischi legali e fiscali sono rilevati accantonamenti rappresentativi del rischio
di esito negativo. Inoltre il fondo di ripristino e sostituzione dei beni in concessione, iscrit-
to in applicazione dell’IFRIC 12, accoglie la miglior stima del valore attuale degli oneri
maturati alla data di chiusura del bilancio per le manutenzioni programmate nei prossi-
mi esercizi e finalizzate ad assicurare la funzionalità, operatività e sicurezza dei beni
in concessione. Il valore dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la
miglior stima alla data operata dagli amministratori. Tale stima comporta l’adozione di
assunzioni che dipendono da fattori che possono cambiare nel tempo e che potrebbe-
ro pertanto avere effetti anche significativi rispetto alle stime correnti effettuate dagli
amministratori per la redazione dei bilanci del Gruppo.
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4. PRINCIPI CONTABILI E INTERPRETAZIONI NON ANCORA APPLICABILI

Di seguito sono indicati i principi contabili internazionali, le interpretazioni, le modifiche a
esistenti principi contabili e interpretazioni, ovvero specifiche previsioni contenute nei prin-
cipi e nelle interpretazioni approvati dallo IASB, con indicazione di quelli omologati o non
omologati per l’adozione in Europa alla data di approvazione del presente documento:

PRINCIPI CONTABILI OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA
MA NON ANCORA APPLICABILI

Modifica allo IAS 19
“Piani a benefici definiti: contributi dei dipendenti”

Con il regolamento n. 2015/29 emesso dalla Commissione Europea in data 17 dicem-
bre 2014 è stata omologata la modifica allo IAS 19 “Piani a benefici definiti: contribu-
ti dei dipendenti”.
In alcuni Paesi i piani pensionistici richiedono ai dipendenti o a terze parti di contribuire
al piano pensione e questi contributi riducono il costo sostenuto dal datore di lavoro.
L’obiettivo della modifica è quello di semplificare la contabilizzazione di questi contributi
quando gli stessi, pur essendo collegati al servizio reso dai dipendenti, non dipendono
dal numero di anni di servizio degli stessi. La modifica permette che tali contributi siano
riconosciuti in diminuzione del costo del lavoro nel periodo in cui il relativo servizio è reso.
La modifica è efficace a partire dagli esercizi che avranno inizio il o dopo il 1° febbraio
2015 (per il Gruppo SAC l’esercizio 2016).

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2010-2012

Con il regolamento n. 2015/28 emesso dalla Commissione Europea in data 17 dicem-
bre 2014 è stato omologato il documento “Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS
2010-2012”, contenente modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redazionale, di
alcuni principi contabili internazionali. Le modifiche contenute nel ciclo di miglioramen-
ti 2010-2012 sono le seguenti:
− IFRS 2 “Pagamenti basati su azioni”: è stata chiarita la definizione di “condizioni di
maturazione” e sono state introdotte le definizioni di “condizioni di servizio” e di “con-
dizioni di risultato”;
− IFRS 3 “Aggregazioni aziendali”: il principio è stato modificato per chiarire che l’ob-
bligazione a pagare un corrispettivo potenziale rientra nella definizione di strumento
finanziario e deve essere classificata come passività finanziaria o come elemento di
Patrimonio netto sulla base delle indicazioni contenute nello IAS 32. Inoltre è stato chia-
rito che le obbligazioni a corrispondere un corrispettivo potenziale, diverse da quelle
che rientrano nella definizione di strumento di Patrimonio netto, sono valutate al fair
value ad ogni data di bilancio, con variazioni rilevate a Conto economico;
− IFRS 8 “Settori operativi”: la modifica introdotta richiede che venga data informativa
circa le valutazioni effettuate nell’aggregazione dei segmenti operativi descrivendo i
segmenti che sono stati aggregati e gli indicatori economici che sono stati valutati per
determinare che i segmenti aggregati presentino caratteristiche economiche simili;
− IAS 16 “Immobili, impianti e macchinari” e IAS 38 “Attività immateriali”: i principi sono
stati modificati per chiarire il trattamento contabile del costo storico e del fondo ammorta-
mento di una immobilizzazione quando una entità applica il modello del costo rivalutato.



− IAS 24 “Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”: la modifica intro-
dotta stabilisce le informazioni da fornire quando vi è una entità terza che fornisce servizi
relativi alla gestione dei dirigenti con funzioni strategiche dell’entità che redige il bilancio.
Le modifiche sono efficaci a partire dagli esercizi che inizieranno il o successivamente
al 1 febbraio 2015 (per il Gruppo SAC l’esercizio 2016).

Modifica all’IFRS 11 
“Contabilizzazione delle acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto”

Con il regolamento n. 2015/2173 emesso dalla Commissione Europea in data 24
novembre 2015 è stata omologata la modifica all’IFRS 11 “Contabilizzazione delle
acquisizioni di interessenze in attività a controllo congiunto”, la quale prevede che
un’entità adotti i principi contenuti nell’IFRS 3 per rilevare gli effetti contabili conseguenti
all’acquisizione di una interessenza in una joint operation che costituisce un business.
La modifica all’IFRS 11 è efficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il,
1° gennaio 2016.

Modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38
“Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili”

Con il regolamento n. 2015/2231 emesso dalla Commissione Europea in data 2
dicembre 2015 sono state omologate le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38
“Chiarimento sui metodi di ammortamento accettabili”. La modifica apportata ad
entrambi i principi stabilisce che non è corretto determinare la quota di ammortamento
di un’attività sulla base dei ricavi da essa generati in un determinato periodo.
Le modifiche allo IAS 16 e allo IAS 38 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno
inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2016.

Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2012-2014

Con il regolamento n. 2015/2343 emesso dalla Commissione Europea in data 15
dicembre 2015 è stato omologato il documento “Ciclo annuale di miglioramenti agli
IFRS 2012-2014” contenente modifiche, essenzialmente di natura tecnica e redaziona-
le, dei principi contabili internazionali. Le principali modifiche sono le seguenti:
− IFRS 5 “Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate”: la
modifica chiarisce che quando un’attività non corrente (o gruppo in dismissione) viene
riclassificata da “posseduta per la vendita” a “posseduta per la distribuzione” o viceversa,
questa riclassifica non costituisce una modifica ad un piano di vendita o di distribuzione;
− IFRS 7, “Service contracts”: se un’entità trasferisce un’attività finanziaria a terzi e ven-
gono rispettate le condizioni dello IAS 39 per l’eliminazione contabile dell’attività, la
modifica richiede che sia fornita informativa sull’eventuale coinvolgimento residuo che
l’entità potrebbe ancora avere in relazione all’attività trasferita;
− IFRS 7, “Interim financial statements”: chiarisce che l’informativa richiesta dalla pre-
cedente modifica all’IFRS 7 “Disclosure – Offsetting financial assets and financial liabi-
lities” non deve essere fornita nei bilanci intermedi a meno che non sia espressamente
richiesto dallo IAS 34;
− IAS 19 “Benefici per i dipendenti”: il principio richiede che il tasso di sconto per attua-
lizzare le obbligazioni per benefici successivi al rapporto di lavoro, sia determinato con
riferimento ai rendimenti di mercato dei titoli obbligazionari di aziende primarie e nei
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Paesi dove non esiste un “mercato spesso” di tali titoli devono essere utilizzati i rendi-
menti di mercato dei titoli di enti pubblici. La modifica stabilisce che nel valutare se vi è
un “mercato spesso” di obbligazioni di aziende primarie, occorre considerare il mer-
cato a livello di valuta o non a livello di singolo Paese;
− IAS 34 “Bilanci intermedi”: elenca le informazioni che devono essere riportate nel
bilancio intermedio a meno che siano illustrate altrove nel bilancio intermedio. La modi-
fica chiarisce il significato di “informativa illustrata altrove nel bilancio intermedio” spie-
gando che si fa riferimento ad altri documenti che devono essere disponibili agli utiliz-
zatori unitamente al bilancio intermedio.
Le modifiche ai principi sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo
il, 1° gennaio 2016.

Modifiche allo IAS 1 riportate nel documento “Iniziativa di informativa”

Con il regolamento n. 2015/2406 emesso dalla Commissione Europea in data 18
dicembre 2015 sono state omologate le modifiche allo IAS 1 riportate nel documento
“Iniziativa di informativa”, contenenti essenzialmente chiarimenti in merito alle modali-
tà di presentazione dell’informativa di bilancio, che richiamano l’attenzione sull’utilizzo
del concetto di significatività.
Le modifiche allo IAS 1 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo
il, 1° gennaio 2016.
Allo stato il Gruppo sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione
avrà un impatto significativo sul proprio Bilancio Consolidato.
In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che con il regolamento n. 2015/2441 emesso
dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2015 è stata omologata la modifica
allo IAS 27 “Metodo del Patrimonio netto nel bilancio separato”, che introduce la pos-
sibilità di utilizzare il metodo del Patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni
in controllate, joint venture e collegate nel bilancio separato.
La modifica allo IAS 27 è efficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo
il, 1° gennaio 2016.
Allo stato il Gruppo sta analizzando i principi indicati e valutando se la loro adozione
avrà un impatto significativo sul proprio Bilancio Consolidato.
In aggiunta a quanto sopra, si ricorda che con il regolamento n. 2015/2441 emesso
dalla Commissione Europea in data 18 dicembre 2015 è stata omologata la modifica
allo IAS 27 “Metodo del patrimonio netto nel bilancio separato”, che introduce la pos-
sibilità di utilizzare il metodo del Patrimonio netto per la valutazione delle partecipazioni
in controllate, joint venture e collegate nel bilancio separato.
La modifica allo IAS 27 è efficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo
il, 1° gennaio 2016.

PRINCIPI CONTABILI NON ANCORA OMOLOGATI DALL’UNIONE EUROPEA

IFRS 14 “Regulatory deferral accounts”

Il 30 gennaio 2014, lo IASB ha emesso l’IFRS 14 “Regulatory deferral accounts” (di
seguito “IFRS 14”). L’IFRS 14 consente alle entità che adottano gli IFRS per la prima volta
di continuare a rilevare gli importi relativi alla “rate regulation” secondo i principi con-
tabili utilizzati in precedenza.
L’IFRS 14 è efficace a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2016.



IFRS 15 “Revenue from Contracts with Customers”

Il 28 maggio 2014, lo IASB ha emesso l’IFRS 15 “Revenue from Contracts with
Customers” (di seguito “IFRS 15”), che disciplina la rilevazione dei ricavi derivanti da
contratti con i clienti. L’IFRS 15 prevede che la rilevazione dei ricavi sia basata sui
seguenti cinque passaggi:
1) identificazione del contratto con il cliente;
2) identificazione delle performance obligations (ossia gli impegni contrattuali a trasfe-
rire beni e/o servizi a un cliente);
3) determinazione del prezzo della transazione;
4) allocazione del prezzo della transazione alle performance obligations identificate
sulla base del prezzo di vendita stand alone di ciascun bene o servizio; e
5) rilevazione del ricavo quando la relativa performance obligations risulta soddisfatta.
L’IFRS 15, inoltre, indica l’informativa di bilancio da fornire con riferimento a natura,
ammontare, tempistica e incertezza dei ricavi e dei relativi flussi di cassa.
Le disposizioni dell’IFRS 15 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o
dopo il, 1° gennaio 2018.

IFRS 9 “Financial Instruments”

Il 24 luglio 2014, lo IASB ha emesso la versione completa dell’IFRS 9 “Financial
Instruments” (di seguito “IFRS 9”). Le nuove disposizioni dell’IFRS 9:
− modificano il modello di classificazione e valutazione delle attività finanziarie;
− introducono una nuova modalità di svalutazione delle attività finanziarie, che tiene
conto delle perdite attese; e
− modificano le disposizioni in materia di hedge accounting.
Le disposizioni dell’IFRS 9 sono efficaci a partire dagli esercizi che hanno inizio il, o
dopo il, 1° gennaio 2018.

Modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28 
“Sale or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture”

L’11 settembre 2014, lo IASB ha emesso le modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28 “Sale
or Contribution of Assets between an Investor and its Associate or Joint Venture” (di
seguito “Modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28”). Le Modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28
hanno l’obiettivo di risolvere un conflitto esistente tra le disposizioni contenute nell’IFRS
10 e nello IAS 28 nel caso in cui un investitore venda o contribuisca un business ad una
propria collegata o joint venture. Secondo l’IFRS 10 in caso di perdita del controllo di
una partecipata un investitore deve rilevare a Conto economico la differenza tra il fair
value del corrispettivo ricevuto e il valore contabile delle attività e passività eliminate;
mentre in accordo con lo IAS 28 l’effetto delle operazioni tra un investitore ed una pro-
pria collegata o joint venture, sono rilevati nel bilancio dell’entità soltanto limitatamente
alla quota d’interessenza di terzi nella partecipata. La modifica apportata ai due prin-
cipi stabilisce che in caso di vendita o contribuzione di un business a una propria col-
legata o joint venture, l’investitore applica i principi contenuti nell’IFRS 10.
L’efficacia delle Modifiche all’IFRS 10 e allo IAS 28, inizialmente prevista a partire dagli
esercizi che hanno inizio il, o dopo il, 1° gennaio 2016, è stata posticipata dallo IASB
a data da destinarsi.
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IFRS 16 “Leases”

Il 13 gennaio 2016 lo IASB, in sostituzione dello IAS 17 ha emesso l’IFRS 16 “Leases”
(di seguito “IFRS 16”), che stabilisce i principi per la rilevazione, la misurazione e la pre-
sentazione in bilancio dei contratti di locazione. L’IFRS 16 elimina, per il locatario, la
distinzione delle operazioni di locazione fra leasing operativo e finanziario e introduce
un unico modello contabile. Questo modello prevede che il locatario rilevi le attività e le
passività che derivano da tutti i contratti di locazione di durata superiore a dodici mesi,
con la sola eccezione per quei contratti la cui attività sottostante è di modesto valore.
L’IFRS 16 è efficace a partire dagli esercizi che inizieranno il o successivamente al 1 gen-
naio 2019. Ne è consentita l’adozione anticipata solo se è applicato anche l’IFRS 15.

Modifiche allo IAS 12 “Imposte sul reddito”

Il 19 gennaio 2016 lo IASB ha emesso una modifica allo IAS 12 “Imposte sul reddito”
(di seguito “IAS 12”) che chiarisce come contabilizzare le attività per imposte anticipa-
te relative a strumenti di debito misurati al fair value.
La summenzionata modifica sarà efficace a partire dagli esercizi che inizieranno il o
successivamente al 1 gennaio 2017. Ne è consentita l’adozione anticipata.

Modifiche allo IAS 7 “Rendiconto finanziario”

Il 29 gennaio 2016 lo IASB ha emesso una modifica allo IAS 7 “Rendiconto finanzia-
rio” (di seguito “IAS 7”), stabilendo che in bilancio siano fornite informazioni circa i
cambiamenti delle passività finanziarie, ciò al fine di migliorare l’informativa fornita agli
investitori per aiutarli a comprendere meglio le variazioni subite da tali debiti.
La modifica sopra illustrata sarà efficace a partire dagli esercizi che inizieranno il o suc-
cessivamente al 1 gennaio 2017. Ne è consentita l’adozione anticipata.
Il Gruppo sta analizzando le implicazioni derivanti dall’applicazione dei principi con-
tabili sopra menzionati e valutando se la loro adozione avrà un impatto significativo sul
proprio Bilancio Consolidato.

5. INFORMAZIONI SUI RISCHI FINANZIARI

Nell’ambito dei rischi d’impresa, i principali rischi identificati, monitorati e, per quanto
di seguito specificato, attivamente gestiti dal Gruppo sono i seguenti:
− rischio di tasso d’interesse;
− rischio di credito; e
− rischio di liquidità. 
Obiettivo del Gruppo è il mantenimento nel tempo di una gestione bilanciata della pro-
pria esposizione finanziaria, atta a garantire una struttura del passivo in equilibrio con
la composizione dell’attivo di bilancio e in grado di assicurare la necessaria flessibilità
operativa attraverso l’utilizzo della liquidità generata dalle attività operative correnti e il
ricorso a finanziamenti bancari.
Gli strumenti di finanziamento maggiormente utilizzati dal Gruppo sono rappresentati da:
− finanziamenti a medio-lungo termine, per coprire gli investimenti e le nuove opere
aeroportuali;
− finanziamenti a breve termine, utilizzo di linee di credito di conto corrente per finan-
ziare il capitale circolante.
La seguente sezione fornisce indicazioni qualitative e quantitative di riferimento sull’in-
cidenza di tali rischi sul Gruppo e circa le politiche con le quali sono gestiti.



5.1 – RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

Il Gruppo utilizza risorse finanziarie esterne sotto forma di debito e impiega, tipicamente
per orizzonti di breve periodo, la liquidità disponibile in depositi bancari e finanzia-
menti attivi. Variazioni nei livelli dei tassi d’interesse di mercato influenzano il costo e il
rendimento delle varie forme di finanziamento e di impiego, incidendo pertanto sul livel-
lo degli oneri e dei proventi finanziari del Gruppo. Il Gruppo, esposto alle fluttuazioni
del tasso d’interesse per quanto concerne la misura degli oneri finanziari relativi all’in-
debitamento, valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di variazione dei
tassi di interesse e la gestisce ricorrendo alle forme di finanziamento meno onerose.
Il costo dell’indebitamento bancario è parametrato, prevalentemente, al tasso Euribor
più uno spread che dipende dalla tipologia di linea di credito utilizzata. I margini appli-
cati sono paragonabili ai migliori standard di mercato. Al fine di fronteggiare il rischio
derivante dalla fluttuazione del tasso di interesse, il Gruppo, a partire dall’esercizio
2015, coerentemente con gli impegni contrattuali assunti con le controparti creditrici, uti-
lizza strumenti derivati, principalmente interest rate swap, con l’obiettivo di mitigare, a
condizioni economicamente accettabili, la potenziale incidenza della variabilità dei
tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’indebitamento e sul risultato economi-
co di periodo.
(Si precisa che tali contratti derivati, sottoscritti esclusivamente ai fini di copertura della
volatilità dei tassi di mercato, sono contabilmente rappresentati mediante la metodolo-
gia cash flow hedge con riferimento ai contratti sottoscritti a partire dall’esercizio 2015).
Al 31 dicembre 2015, il Gruppo ha in essere due contratti di interest rate swap, le cui
caratteristiche principali sono di seguito esposte:

Al 31 dicembre 2015
Data operazione 20 marzo 2015 20 marzo 2015
Scadenza 31 dicembre 2025 31 dicembre 2025
Nozionale al 31 dicembre. 2015 (in migliaia di Euro) 31.758 7.348
Interesse variabile Euribor 6m Euribor 6m
Interesse fisso 0,505% 0,50%
Fair value 243 67

A fine 2015 l’indebitamento finanziario del Gruppo è interamente costituito dal con-
tratto di finanziamento a tassi variabili, sottoscritto in data 19 febbraio 2015 da SAC
con Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per l’importo com-
plessivo di € 80 milioni (il “Nuovo Contratto di Finanziamento”). Tale finanziamento ha
consentito al Gruppo l’estinzione di tutti i rapporti di indebitamento esistenti al 31 dicem-
bre 2014 e di far fronte agli investimenti previsti dal Contratto di programma 2012-
2015. Per ulteriori approfondimenti in relazione a tale finanziamento, si rimanda alla
nota “9.14 Debiti verso banche e altri finanziatori (correnti e non)”.
Il fair value di tale finanziamento al 31 dicembre 2015, tenuto conto della recente sti-
pula dello stesso approssima i valori di bilancio. 
Fino al 31 dicembre 2014 erano invece in essere i seguenti finanziamenti bancari, inte-
ramente rimborsati nell’esercizio 2015 a seguito dell’accensione del finanziamento
sopra descritto:
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Data Data scad. Tasso Spread Importo Importo residuo
accensione originaria erogato    31/12/15  31/12/14  31/12/13  1/1/13

BPM (**) 28/9/09 28/9/14 Euribor 6 m 1,75% 3.000 1.098

BPM 22/7/13 22/1/14 Euribor 6 m 4% 5.000 5.000

BPM 27/6/14 30/6/15 Euribor 6 m 4% 5.000 3.903

MPS 19/9/12 30/11/15 Euribor 3 m 4,35% 6.000 1.921 3.927 6.022

I.E.S. (socio min.
INTERSAC)(*) A richiesta Euribor 3 m 2% 1.280 1.482 1.454 1.401

TOTALE 7.306 10.381 8.521

(*) Tale finanziamento è stato regolato tramite compensazione del credito detenuto dal Gruppo verso Nada
S.r.l., società appartenente al Gruppo I.E.S. nel corso dell’esercizio 2015. A tal fine, si precisa che I.E.S.
aveva precedentemente ceduto il proprio credito per il finanziamento sopra esposto a Nada S.r.l.
(**) Rimborsato anticipatamente in data 29 luglio 2013.

SENSITIVITY ANALYSIS RELATIVA AL RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE

La misurazione dell’esposizione del Gruppo al rischio di tasso di interesse è stata effet-
tuata mediante un’analisi di sensitività che ha considerato passività finanziarie correnti
e non correnti. Nell’ambito delle ipotesi effettuate sono stati valutati gli effetti sul Conto
economico e sul Patrimonio netto del Gruppo per gli esercizi 2015, 2014 e 2013 deri-
vanti da un’ipotetica variazione dei tassi di mercato che scontano rispettivamente un
apprezzamento ed un deprezzamento pari a 100bps. Ai fini del calcolo è stata appli-
cata l’ipotesi di variazione ai saldi puntuali dell’indebitamento bancario lordo e al tasso
d’interesse corrisposto in corso d’anno per remunerare tali passività a tasso variabile.
Tale analisi è basata sull’assunzione di una variazione generale ed istantanea del livel-
lo dei tassi di interesse di riferimento. I risultati di tale ipotetica, istantanea e sfavorevo-
le (favorevole) variazione del livello dei tassi di interesse a breve termine applicabili alle
passività finanziarie a tasso variabile del Gruppo sono riportati nella tabelle di seguito:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2015

Debito residuo Impatto sull’utile Impatto sul Patrimonio netto
al netto dell’effetto imposte al netto dell’effetto imposte

(100 bps) 100 bps (100 bps) 100 bps

Finanziamenti bancari 37.700 

TOTALE 37.700 233 (233) 233 (233)

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2014

Debito residuo Impatto sull’utile Impatto sul Patrimonio netto
al netto dell’effetto imposte al netto dell’effetto imposte

(100 bps) 100 bps

Finanziamenti bancari 7.306 63 (63)

TOTALE 7.306 63 (63) 63 (63)

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013

Debito residuo Impatto sull’utile Impatto sul Patrimonio netto
al netto dell’effetto imposte al netto dell’effetto imposte

(100 bps) 100 bps (100 bps) 100 bps

Finanziamenti bancari 10.381

TOTALE 10.381 64 (64) 64 (64)



5.2 – RISCHIO DI CREDITO

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti
dal mancato adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti.
Tale rischio deriva sia da fattori di natura tipicamente economico-finanziaria, ossia dalla
possibilità che si verifichi una situazione di default di una controparte, sia da fattori di
natura più strettamente tecnico-commerciale o amministrativo-legale. Per il Gruppo l’espo-
sizione al rischio di credito è connessa principalmente al deterioramento della dinamica
finanziaria delle principali compagnie aeree che subiscono da un lato gli effetti della sta-
gionalità legata all’operatività aeroportuale, dall’altro le conseguenze degli eventi geo-
politici che hanno una ricaduta sul settore del trasporto aereo (quali ad esempio guerre,
epidemie, eventi atmosferici, rialzo del prezzo del petrolio e crisi economico-finanziarie).
Al fine di limitare il rischio di credito, il Gruppo è solito richiedere alla clientela di pro-
curare il rilascio di garanzie bancarie o assicurative a prima richiesta emesse da sog-
getti di primario standing creditizio o da depositi cauzionali.
I crediti commerciali sono rilevati in bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla
base del rischio di inadempienza della controparte, determinata considerando le infor-
mazioni disponibili sulla solvibilità del cliente e considerando i dati storici. Sono ogget-
to di svalutazione individuale le posizioni per le quali si rileva un’oggettiva condizione
di inesigibilità parziale o totale, tenendo conto delle eventuali coperture assicurative e
dell’andamento delle pratiche in sofferenza.
L’esposizione complessiva al rischio di credito al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 è
rappresentata dalla sommatoria delle attività finanziarie iscritte in bilancio, riepilogate
di seguito. 

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2015 Al 31 dicembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Crediti commerciali 36.821 42.689 42.467

Altri crediti e altre attività
(correnti e non correnti) 16.735 17.376 17.544

Fondo svalutazione crediti (14.871) (13.037) (11.523)

TOTALE 38.684 47.028 48.488

5.3 – RISCHIO DI LIQUIDITÀ

Il rischio di liquidità si può manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni eco-
nomiche, le risorse finanziarie necessarie per l’operatività del Gruppo. I due principali
fattori che influenzano la liquidità del Gruppo sono:
− le risorse finanziarie generate o assorbite dalle attività operative e di investimento;
− le caratteristiche di scadenza e di rinnovo del debito finanziario.
Una gestione prudente del rischio di liquidità originato dalla normale operatività impli-
ca il mantenimento di un adeguato livello di disponibilità liquide la disponibilità di fondi
ottenibili mediante un adeguato ammontare di linee di credito. 
L’obiettivo del Gruppo è quello di porre in essere una struttura finanziaria che, in coeren-
za con gli obiettivi di business garantisca un livello di liquidità adeguato, minimizzan-
do il relativo costo opportunità e mantenga un equilibrio in termini di durata e di com-
posizione del debito.
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La tabella che segue analizza le passività finanziarie (compresi i debiti commerciali e
gli altri debiti): in particolare tutti i flussi indicati sono flussi di cassa nominali futuri non
scontati, determinati con riferimento alle residue scadenze contrattuali, sia per la quota
in conto capitale che per la quota in conto interessi. I finanziamenti sono stati inclusi
sulla base della scadenza contrattuale in cui avviene il rimborso.

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2015

Anni di scadenza
< 1 1-5 > 5 Totale

Debiti vs banche e altri finanziatori a breve termine

Debiti vs banche e altri finanziatori a breve termine 18.338 21.030 39.368

Debiti commerciali 17.574 17.574

Altre passività correnti 31.951 31.951

Altre passività non correnti 759 759

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2014

Anni di scadenza
< 1 1-5 > 5 Totale

Debiti vs banche e altri finanziatori a breve termine 16.617 16.617

Debiti vs banche e altri finanziatori a breve termine

Debiti commerciali 20.203 20.203

Altre passività correnti 40.006 40.006

Altre passività non correnti 128 128

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013

Anni di scadenza
< 1 1-5 > 5 Totale

Debiti vs banche e altri finanziatori a breve termine 14.294 14.294

Debiti vs banche e altri finanziatori a breve termine 2.009 2.009

Debiti commerciali 17.436 17.436

Altre passività correnti 48.239 48.239

Altre passività non correnti 1.065 1.065

A fine 2015 il Gruppo risulta avere una linea di credito non utilizzata (la Linea
Revolving della quale sono forniti ulteriori dettagli nella nota 9.13 “Debiti verso banche
e altri finanziatori – correnti e non”) per € 10.000 migliaia destinata a finanziare, fra
l’altro, il fabbisogno di capitale circolate del Gruppo in relazione ai tempi di incasso e
pagamento di crediti e debiti. Al 31 dicembre 2014 e 2013 l’ammontare dei fidi per
scoperti di conto corrente non utilizzati dal Gruppo è pari, rispettivamente, a € 2.333
migliaia e € 5.406 migliaia.



6. INFORMAZIONI SUL FAIR VALUE

Nella tabella di seguito vengono rappresentate le attività e le passività che sono misurate
al fair value al 31 dicembre 2015. Gli strumenti finanziari esposti al fair value sono costi-
tuiti dai derivati (di copertura) e sono classificati nel livello 2 in quanto il loro fair value è
misurato tenendo in considerazione parametri di mercato alla data di bilancio e usando
modelli di valutazione ampiamente diffusi in ambito finanziario.
Non vi sono attività o passività valutate al fair value al 31 dicembre 2014 e 2013 e al 1
gennaio 2013.

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2015

Livello 1 Livello 2 Livello 3

Strumenti finanziari derivati
(interest rate swap) 310

Si ricorda che le disponibilità liquide, crediti e i debiti commerciali sono stati valutati al
valore contabile in quanto si ritiene approssimare il valore corrente.

7. CLASSIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le tabelle seguenti forniscono una ripartizione delle attività e passività finanziarie del
Gruppo secondo le categorie individuate dallo IAS 39 “Strumenti finanziari: rilevazione e
valutazione” (“IAS 39”) al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2015

Finanziamenti Derivati utilizzati Passività valutate Totale
e crediti per strategie al costo

di hedging ammortizzato

ATTIVITÀ CORRENTI 

Disponibilità liquide 20.375 20.375

Crediti commerciali 21.949 21.949

Altri crediti e altre attività correnti 6.417 6.417

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Attività finanziarie 1.922 310 2.232

Altri crediti e attiv. non correnti 10.320 10.320

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti commerciali 17.574 17.574

Debiti vs banche e altri finanz.

Altri debiti e altre passiv. correnti 31.951 31.951

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti vs banche e altri finanz. 37.770 37.770

Altri debiti e passiv. non correnti 759 759
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In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2014

Finanziamenti Derivati utilizzati Passività valutate Totale
e crediti per strategie al costo

di hedging ammortizzato

ATTIVITÀ CORRENTI 

Disponibilità liquide 8.017 8.017

Crediti commerciali 29.652 29.652

Altri crediti e altre attività correnti 2.756 2.756

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Attività finanziarie 2.344 2.344

Altri crediti e attiv. non correnti 14.620 14.620

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti commerciali 20.203 20.203

Debiti vs banche e altri finanz. 16.529 16.529

Altri debiti e altre passiv. correnti 39.313 39.313

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti vs banche e altri finanz.

Altri debiti e passiv. non correnti 446 446

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013

Finanziamenti Derivati utilizzati Passività valutate Totale
e crediti per strategie al costo

di hedging ammortizzato

ATTIVITÀ CORRENTI 

Disponibilità liquide 16.745 16.745

Crediti commerciali 30.944 30.944

Altri crediti e altre attività correnti 3.588 3.588

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Attività finanziarie 2 2

Altri crediti e attiv. non correnti 13.956 13.956

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti commerciali 17.436 17.436

Debiti vs banche e altri finanz. 14.019 14.019

Altri debiti e altre passiv. correnti 44.595 44.595

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Debiti vs banche e altri finanz. 1.921 1.921

Altri debiti e passiv. non correnti 1.373 1.373



8. INFORMATIVA PER SETTORI OPERATIVI

L’identificazione dei settori operativi e delle relative informazioni riportate nel presente para-
grafo è basata sugli elementi che il management utilizza per prendere le proprie decisioni
operative. In particolare, la rendicontazione interna, rivista ed utilizzata periodicamente dai
più alti livelli decisionali del Gruppo, prende a riferimento i seguenti settori operativi:
− Aviation: comprende le attività di gestione, sviluppo e manutenzione delle infrastrut-
ture e degli impianti che compongono gli aeroporti, nonché le attività connesse al volo,
quali l’approdo e la partenza degli aeromobili, i servizi di sicurezza aeroportuale per
il controllo dei passeggeri e del bagaglio a mano e il controllo dei bagagli da stiva.
− Non aviation: comprende le attività, non direttamente connesse al business aeronau-
tico, prevalentemente assegnate in subconcessione a terzi, di retail, ristorazione, auto-
noleggio e gestione dei parcheggi.
I risultati dei settori operativi sono misurati attraverso l’analisi dell’andamento dei ricavi,
dell’EBIT e dell’EBITDA, questi ultimi definiti rispettivamente come utile del periodo prima
degli oneri e proventi finanziari ed imposte e utile del periodo prima degli ammorta-
menti, accantonamenti, svalutazioni di beni, oneri e proventi finanziari ed imposte. 
Si precisa, infine, che l’informativa relativa ai settori operativi viene illustrata per le con-
tinuing operation e, separatamente, per le discontinued operation in modo da riflettere
il nuovo assetto organizzativo del Gruppo a seguito della dismissione della partecipa-
zione in KATàNE avvenuta nel corso dell’esercizio 2014. Il Gruppo, negli esercizi rap-
presentati nel presente Bilancio Consolidato, ha monitorato i risultati di KATàNE sepa-
ratamente dagli altri settori fino alla sua dismissione.

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2015
2015 2014 2013
Aviation Non Aviation Tot. Aviation Non Aviation Tot. Aviation Non Aviation Tot.

Ricavi per
segmento 56.339 10.150 66.490 54.472 10.873 65.345 45.534 11.579 57.113
EBITDA 3.177 5.929 9.106 7.822 9.441 17.263 5.465 9.780 15.245
% sui ricavi 5,2% 47,2% 13,7% 14,4% 86,8% 26,4% 12,0% 84,5% 26,7%
Risultato operativo
(EBIT) (524) 3.088 2.564 4.150 6.798 10.948 2.781 8.595 11.376
% sui ricavi (0,9%) 24,6% 3,9% 7,6% 62,5% 16,8% 6,1% 74,2% 19,9%
Prov. finanz. 374 337 521
On. finanz. (1.999) (1.685) (801)
Risultato prima delle
imposte 940 9.600 11.096
Imposte (2.013) (6.170) (5.657)
Risultato netto delle 
continuing operation (1.073) 3.430 5.439

L’informativa economica relativa a KATàNE, predisposta sulla base delle stesse regole
applicate per i settori operativi delle continuing operation, è la seguente:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013
Ricavi 13.878
EBITDA (5.672) 
% sui ricavi (40,9%)
EBIT (5.039)
% sui ricavi (36)

* KATàNE è stata eliminata dal perimetro di consolidamento del Gruppo a partire dal 1 gennaio 2014. 
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla nota 9.9 del presento documento.
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9. NOTA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA

9.1 – ATTIVITÀ IMMATERIALI

Diritti sui beni in concessione

Le tabelle che seguono illustrano le movimentazioni, per il triennio 2013-2015, dei diritti
su beni in concessione:

In migliaia di Euro 31/12/2014 Incrementi Decrementi Ammortam. 31/12/2015
dell’esercizio dell’esercizio

Diritti di concessione
(Costo storico) 97.039 6.285 (780) 102.544
Diritti di concessione 
(F.do ammortamento) (11.904) 92 (2.253) (14.065)
Diritti di concessione
(Valore netto) 85.135 6.285 (688) (2.253) 88.479

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Ammortam. 31/12/2014
dell’esercizio dell’esercizio

Diritti di concessione
(Costo storico) 88.943 8.096 97.039
Diritti di concessione 
(F.do ammortamento) (9.858) (2.046) (11.904)
Diritti di concessione
(Valore netto) 79.085 8.096 (2.046) 85.135

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Ammortam. 31/12/2013
dell’esercizio dell’esercizio

Diritti di concessione
(Costo storico) 80.428 8.515 88.943
Diritti di concessione 
(F.do ammortamento) (8.061) (1.797) (9.858)
Diritti di concessione
(Valore netto) 72.368 8.515 (1.797) 79.085

Ai sensi dell’IFRIC 12, è stato rilevato il diritto ad applicare le tariffe, determinate secon-
do la normativa vigente, quale corrispettivo per i servizi svolti dal Gruppo SAC alle com-
pagnie aeree che utilizzano gli scali di Catania e di Comiso. Servizi resi utilizzando i
beni concessi in uso al Gruppo SAC secondo quanto previsto nell’ambito delle
Concessioni Aeroportuali (per maggiori dettagli si rinvia al paragrafo 1 “Introduzione”),
Tale diritto su beni in concessione ammonta a € 88.479 migliaia al 31 dicembre 2015,
€ 85.135 migliaia al 31 dicembre 2014, € 79.085 migliaia al 31 dicembre 2013 ed
€ 72.367 migliaia al 1 gennaio 2013. Il diritto di concessione è ammortizzato a quote
costanti lungo la durata delle Concessione Aeroportuali. L’ammortamento degli esercizi
2015, 2014 e 2013 ammonta rispettivamente ad € 2.253 migliaia, € 2.046 migliaia
e € 1.797 migliaia.



Il diritto sui beni in concessione si è movimentato, nel triennio in esame, per effetto, pre-
valentemente, dei seguenti investimenti:
− nell’esercizio 2015: i)la ristrutturazione del nuovo Terminal Arrivi; ii) i lavori di rifaci-
mento dei servizi igienici in aerostazione; e i lavori di ristrutturazione di opere aero-
portuali;
− nell’esercizio 2014: i) i lavori di riqualificazione e adeguamento della pista utilizza-
ta per il decollo e l’atterraggio degli aerei; ii) i miglioramenti del sistema di controllo
radiogeno e iii) la progettazione e realizzazione delle finiture civili ed impiantistiche del-
l’aerostazione passeggeri;
− nell’esercizio 2013: i) la prosecuzione delle opere civili ed impiantistiche dell’aero-
stazione e ii) i lavori di riqualificazione e adeguamento della pista utilizzata per il decol-
lo e l’atterraggio degli aerei.
Si precisa che, anche in considerazione dei dati consuntivi e delle prospettive relative
all’andamento del business, così come espresso nel piano pluriennale approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Società, al 31 dicembre 2015, il Gruppo SAC non
ha individuato indicatori di impairment.

Altre attività immateriali

Si illustra di seguito la movimentazione delle altre attività immateriali per il triennio
2013-2015:

In migliaia di Euro 31/12/2014 Incrementi Decrementi Ammortam. 31/12/2015
dell’esercizio dell’esercizio

Software (Costo storico) 117 117

Software (F.do ammortam.) (31) (19) (50)

Software (Valore netto) 86 (19) 67

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Ammortam. 31/12/2014
dell’esercizio dell’esercizio

Software (Costo storico) 65 2 117

Software (F.do ammortam.) (11) (20) (31)

Software (Valore netto) 54 52 (20) 86

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Ammortam. 31/12/2013
dell’esercizio dell’esercizio

Software (Costo storico) 3 62 65

Software (F.do ammortam.) (1) (10) (11)

Software (Valore netto) 2 62 (10) 54

Le altre attività immateriali si riferiscono esclusivamente a licenze d’uso del sistema infor-
mativo aziendale.

143SAC    Annual Report 2015    Bilancio Consolidato

Note illustrative



9.2 – ATTIVITÀ IMMATERIALI

Le tabelle di seguito allegate riepilogano le movimentazioni per il triennio 2013-2015
delle attività materiali:

In migliaia di Euro 31/12/2014 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2015
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi 2.060 12 2.072

Impianti e macch. 2.369 156 2.525

Altri beni 10.923 1.105 12.028

Attrezzature 4.167 514 4.681

Attività materiali
in corso 565 1.222 1.777

TOTALE Costo storico 20.084 2.998 23.082

In migliaia di Euro 31/12/2014 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2015
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi (1.042) (123) (1.165)

Impianti e macch. (1.842) (101) (1.943)

Altri beni (9.145) (780) (9.924)

Attrezzature (3.478) (251) (3.728)

Attività materiali
in corso

TOTALE Fondo amm. (15.507) (1.254) (16.761)

In migliaia di Euro 31/12/2014 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2015
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi 1.017 12 (123) 906

Impianti e macch. 527 156 (101) 582

Altri beni 1.778 1.105 (780) 2.103

Attrezzature 689 514 (251) 952

Attività materiali
in corso 565 1.222 1.777

TOTALE Valore netto 4.577 2.998 (1.254) 6.321

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2014
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi 2.042 18 2.060

Impianti e macch. 2.269 100 2.369

Altri beni 10.530 551 (158) 10.923

Attrezzature 3.708 459 4.167

Attività materiali
in corso 292 273 565

TOTALE Costo storico 18.841 1.401 (158) 20.084



In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2014
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi (910) (132) (1.042)

Impianti e macch. (1.756) (86) (1.842)

Altri beni (8.753) 158 (550) (9.145)

Attrezzature (3.302) (176) (3.478)

Attività materiali
in corso

TOTALE Fondo amm. (14.721) 158 (944) (15.507)

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2014
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi 1.132 18 (132) 1.018

Impianti e macch. 513 100 (86) 527

Altri beni 1.777 551 (550) 1.778

Attrezzature 406 459 (176) 689

Attività materiali
in corso 292 273 565

TOTALE Valore netto 4.120 1.401 (944) 4.577

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2013
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi 2.030 12 2.042

Impianti e macch. 2.054 114 101 2.269

Altri beni 9.879 651 10.530

Attrezzature 3.461 247 3.708

Attività materiali
in corso 393 (101) 292

TOTALE Costo storico 17.817 1.024 18.841

In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2013
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi (769) (141) (910)

Impianti e macch. (1.685) (71) (1.756)

Altri beni (8.145) (608) (8.753)

Attrezzature (3.153) (149) (3.302)

Attività materiali
in corso

TOTALE Fondo amm. (13.752) (969) (14.721)
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In migliaia di Euro 31/12/2013 Incrementi Decrementi Riclassifiche Ammortam. 31/12/2013
dell’eser. dell’eser.

Terreni, fabbricati
e parcheggi 1.261 12 (141) 1.132

Impianti e macch. 369 114 101 (71) 513

Altri beni 1.734 651 (608) 1.777

Attrezzature 308 247 (149) 406

Attività materiali
in corso 393 (101) 292

TOTALE Valore netto 4.065 1.024 (969) 4.120

Le attività materiali includono, prevalentemente, i beni di proprietà acquisiti a titolo one-
roso dal Gruppo che non sono soggetti ad obbligo di devoluzione all’ente concedente
al termine delle Concessioni Aeroportuali e i parcheggi esterni al sedime aeroportuale.
Gli investimenti relativi agli esercizi 2015, 2014 e 2013 hanno riguardato principal-
mente: attrezzature, computer e altri beni di proprietà del Gruppo utilizzati nell’eserci-
zio dell’attività aeroportuale.
Si precisa, infine, che le attività materiali, in accordo con le disposizioni contabili con-
tenute nello IAS 20, sono esposte al netto dei contributi ricevuti dalla Regione Sicilia per
la realizzazione della nuova aerostazione per un ammontare pari a € 11.480 migliaia
al 31 dicembre 2015, € 12.526 migliaia al 31 dicembre 2014 e € 13.965 migliaia
al 31 dicembre 2013. Si precisa che tutte le condizioni per l’ottenimento e il godimen-
to dei contributi erogati sono state soddisfatte e non residuano condizioni che il Gruppo
SAC ritenga di non essere in grado di soddisfare e dal cui mancato rispetto possa deri-
vare l’obbligo di restituire quanto ricevuto.

9.3 – ATTIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI

La seguente tabella riepiloga il dettaglio delle attività finanziarie non correnti al 31
dicembre 2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Credito finanziario verso KATÀNE 1.347 1.642

Finanziamento KATÀNE 573 700

Strumenti finanziari derivati 310

Partecipazioni in altre imprese 2 2 2 2

TOTALE Attività finanziarie non correnti 2.232 2.344 2 2

Le attività finanziarie non correnti accolgono, prevalentemente, i crediti finanziari del
Gruppo verso KATàNE sorti a seguito dell’uscita dal perimetro di consolidamento di
KATàNE, in occasione della quale le condizioni di pagamento originariamente previste
per le transazioni commerciali che hanno dato origine ai saldi sono state ridefinite. Più pre-
cisamente, la voce “Credito finanziario verso KATàNE” rappresenta la quota non corren-
te del credito maturato dal Gruppo, prevalentemente, per gli affitti dei locali utilizzati dal
personale di KATàNE nel sedime aeroportuale e per il prelievo di carburante operato pres-
so i fornitori aeroportuali, il cui costo viene addebitato al Gruppo e successivamente



rifatturato a KATàNE. Le condizioni di pagamento di tale credito, come precisato nel
seguito, è stato concordemente dilazionato oltre i termini originariamente previsti.
La voce “Finanziamento KATàNE”, rappresenta la quota che scadrà oltre l’esercizio del
finanziamento erogato da SAC a KATàNE nel corso dell’esercizio 2011 per un ammon-
tare complessivo di € 1.100 migliaia ad un tasso variabile annuo pari all’Euribor a 3
mesi più uno spread dello 0,2%. 
Si precisa che il credito e il finanziamento sopra descritti, secondo le pattuizioni con-
trattuali definite nell’accordo di cessione di KATàNE sottoscritto in data 20 giugno
2014, dovranno essere rimborsati in 6 rate di pari importo con cadenza annuale a par-
tire dal 1 luglio 2015. 
Il fair value degli strumenti finanziari derivati ammonta a € 310 migliaia al 31 dicembre
2015. Al 31 dicembre 2014 e 2013 non erano presenti tali strumenti finanziari. Per mag-
giori informazioni si rimanda a quanto riportato al paragrafo 6 “Informazioni sul fair value”.

9.4 – ALTRE ATTIVITÀ E ALTRI CREDITI NON CORRENTI

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Altre attività e altri crediti non correnti” al
31 dicembre 2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Canoni di concessione Aeroporto di Comiso 5.922 6.222 6.522 6.822

Depositi cauzionali 1.477 5.476 5.556 5.644

Crediti verso l’Erario per IVA chiesta a rimborso 1.003 1.003 1.003 1.003

Incentivi commerciali alle compagnie aeree 663 1.326 38 40

Oneri accessori al Nuovo Contratto di Finanz. 1.033 941 634 551

Crediti verso la Regione Sicilia per contributi 222 222 222 222

TOTALE Altre attività non correnti 10.320 14.620 13.956 14.282

I canoni di concessione, pari a € 5.922 migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 6.222
migliaia al 31 dicembre 2014, € 6.522 migliaia al 31 dicembre 2013 e € 6.822
migliaia al 1 gennaio 2013), si riferiscono al pagamento del canone di concessione
effettuato in via anticipata dal Gruppo al Comune di Comiso al momento della sotto-
scrizione della concessione aeroportuale per l’utilizzo degli spazi demaniali
dell’Aeroporto di Comiso.
I depositi cauzionali accolgono: i) il deposito cauzionale versato al Comune di Catania
per l’esproprio delle aree adiacenti all’aerostazione, che saranno destinate alla realiz-
zazione di nuove infrastrutture, per € 1.193 migliaia al 31 dicembre 2015, 2014 e
2013 e al 1 gennaio 2013; ii) i depositi versati a fornitori di utenze a titolo di cauzio-
ne per € 284 migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 391 migliaia al 31 dicembre 2014, 
€ 298 migliaia al 31 dicembre 2013 e € 383 migliaia al 1 gennaio 2013); e, fino 
all’esercizio precedente, iii) i depositi cauzionali per diritti aeroportuali maturati ai sensi
del c.3 art. 17 L. 135/97 per l’occupazione dei beni demaniali per € 3.893 migliaia
al 31 dicembre 2014 (€ 4.066 migliaia al 31 dicembre 2013 e € 4.069 migliaia al 
1 gennaio 2013). Per ulteriori informazioni circa il decremento del saldo dei depositi
cauzionali per diritti aeroportuali, si rinvia alla nota 10.8 “Altri costi”.
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Gli incentivi commerciali alle compagnie aeree, pari a € 663 migliaia al 31 dicembre
2015 (€ 756 migliaia al 31 dicembre 2014, € 19 migliaia al 31 dicembre 2013 e 
€ 40 migliaia al 1 gennaio 2013) accolgono i pagamenti effettuati dal Gruppo in via
anticipata alle compagnie aeree per lo sviluppo del traffico aereo.
Gli oneri accessori ai finanziamenti, per € 1.033 migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 941
migliaia al 31 dicembre 2014, € 634 migliaia al 31 dicembre 2013 e € 551 migliaia
al 1 gennaio 2013) si riferiscono a costi, sostenuti in via anticipata dal Gruppo, stret-
tamente correlati all’accensione del Nuovo Contratto di Finanziamento. Come più diffu-
samente illustrato nella nota 9.14 “Debiti verso banche e altri finanziatori (correnti e
non)”, il Nuovo Contratto di Finanziamento include sia linee di credito a termine sia una
linea di credito Revolving. La voce “Oneri accessori al Nuovo Contratto di
Finanziamento” accoglie i costi di transazione sostenuti dal Gruppo e riferibili:

(i) alla quota del nozionale delle linee a termine che i finanziatori hanno messo a dis-
posizione del Gruppo e che quest’ultimo, al 31 dicembre 2015 non ha utilizzato ma
alle quali può attingere entro il termine del 30 giugno 2017;
(ii) all’intero ammontare della Linea Revolving (non utilizzata alla data di bilancio).

Gli “Oneri accessori al Nuovo Contratto di Finanziamento” rientranti nella fattispecie di
cui al punto (i), che rappresentano il costo sostenuto dal Gruppo per disporre del dirit-
to di utilizzare le somme concesse entro un termine predefinito, sono ammortizzati
linearmente nel periodo compreso fra la sottoscrizione del Nuovo Contratto di
Finanziamento e il 30 giugno 2017, ossia nel periodo in cui il summenzionato diritto è
esercitabile, mentre quelli che rientrano nella casistica individuata al punto (ii) sono
ammortizzati pro-rata temporis lungo l’intero periodo in cui la Linea Revolving sarà tenu-
ta a disposizione del Gruppo, ciò in quanto, analogamente a quanto illustrato sopra, si
tratta di costi che il Gruppo SAC ha sostenuto per avere il diritto, esercitabile entro un
intervallo temporale definito, di disporre di una linea di finanziamento.

9.5 – CREDITI COMMERCIALI CORRENTI

Di seguito si riporta il dettaglio della voce “Crediti commerciali correnti” al 31 dicembre
2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Crediti commerciali verso clienti 36.820 42.689 42.467 38.072

Fondo svalutazione crediti commerciali (14.871) (13.037) (11.523) (11.636)

TOTALE Crediti commerciali correnti 21.949 29.652 30.944 26.436

I crediti commerciali, esposti al netto del relativo fondo svalutazione, accolgono princi-
palmente i crediti verso clienti e gli stanziamenti per fatture e note di credito da emettere.
I criteri, contabilizzati secondo il criterio del costo ammortizzato, sono adeguati al
rispettivo valore recuperabile per mezzo di un apposito fondo svalutazione. La stima del
valore recuperabile è effettuata tenendo conto di valutazioni differenziate che tengono
conto della solvibilità di ciascuna controparte e dello stato dell’eventuale contenzioso
avviato per il recupero del credito vantato dalle società del Gruppo.
Il fondo svalutazione crediti ha evidenziato la seguente movimentazione nel corso del
triennio:



In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Saldo iniziale (13.037) (11.522) (11.636)

Accantonamenti (2.827) (1.529) (255)

Utilizzi 993 14 369

TOTALE Fondo svalutazione crediti
commerciali correnti (14.871) (13.037) (11.522)

Gli accantonamenti al fondo, pari ad € 2.827 migliaia per il 2015 (€ 1.529 migliaia
per il 2014 ed € 255 migliaia per il 2013), sono stati effettuati per tener conto sia del
rischio di deterioramento della dinamica finanziaria dei principali operatori con i quali
vi sono contenziosi in essere, sia delle svalutazioni per i crediti sottoposti a procedure
concorsuali, anche tenuto conto del parere emesso dai legali che supportano le società
del Gruppo nell’attività di recupero dei crediti. La voce “utilizzi” è riconducibile alla chiu-
sura dei contenziosi intervenuta nel corso dell’anno, per i quali negli scorsi esercizi erano
stati effettuati degli accantonamenti a copertura dei rischi rilevati.

9.6 – CREDITI E DEBITI PER IMPOSTE CORRENTI

La composizione dei saldi relativi ai “Crediti per imposte correnti” e ai “Debiti per impo-
ste correnti” al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013 si analizza
come segue:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Crediti vs l’Erario per IRES chiesta a rimborso 1.021 1.021 1.021 1.021

Crediti vs l’Erario per IRES e IRAP in acconto 1.927 4 907

TOTALE Crediti per imposte correnti 2.848 1.021 1.025 1.928

Debiti verso l’Erario per IRES e IRAP 673 3.634 1.718

TOTALE Debiti per imposte correnti 673 3.623 1.718

I “Crediti per imposte correnti” includono l’importo, pari a € 1.021 migliaia al 31
dicembre 2015, 2014, 2013 e al 1 gennaio 2013, relativo all’istanza di rimborso IRES
presentata a seguito della Legge n. 2/2009 che ha introdotto la possibilità di dedurre
dal reddito un importo pari al 10% dell’IRAP dovuta. Il rimborso richiesto si riferisce ai
periodi d’imposta 2007-2004.
I “Crediti verso l’Erario per IRES e IRAP versate in acconto” e i “Debiti verso l’Erario per
IRES e IRAP” esposti in bilancio si riferiscono a posizioni fra loro non compensabili.
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9.7 – ALTRI CREDITI E ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI

La tabella riportata di seguito riepiloga l’ammontare degli altri crediti correnti al 31
dicembre 2015, 2014, 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Crediti vs l’Erario per IVA 1.988 971 980 930

Crediti vs Comune di Comiso per servizio torre 1.050

Quota breve periodo canoni 
di concessione aeroporto di Comiso 300 300 300 300

Quota breve periodo finanziamento KATÀNE 613 183

Crediti vs Enti Pubblici per dipendenti con incarichi istituzionali 142 142 161 319

Crediti vs dipendenti 136 134 140 156

Crediti per anticipi a fornitori 1.275 110 97 392

Altri crediti vs l’Erario 99 110 106 195

Crediti vs l’Erario per ritenute d’acconto 23 57 112 111

Altri depositi cauzionali 21 22 19

Ratei e risconti attivi 348 375 1.359 172

Altri crediti 420 352 314 140

TOTALE Altre attività correnti 6.415 2.756 3.588 2.715

Gli altri crediti e le altre attività correnti accolgono, tra l’altro, i) i crediti tributari per IVA
per i quali è stato chiesto il rimborso per un ammontare pari a € 1.988 migliaia al 31
dicembre 2015 (€ 971 migliaia al 31 dicembre 2014, € 980 migliaia al 31 dicembre
2013 e € 930 migliaia al 1 gennaio 2013); ii) il credito, di importo pari a € 1.050
migliaia al 31 dicembre 2015 nei confronti del Comune di Comiso per i contributi a par-
ziale copertura dei costi per i servizi inerenti l’attività di controllo del traffico aereo resi
dal personale ENAC; iii) la quota di competenza dell’esercizio relativa ai canoni di con-
cessione versati anticipatamente al Comune di Comiso, pari a € 300 migliaia al 31
dicembre 2015, 2014, 2013 e al 1 gennaio 2013; iv) la quota a breve periodo dei cre-
diti verso KATàNE per € 613 migliaia al 31 dicembre 2015 (per ulteriori dettagli si fac-
cia riferimento alla precedente nota 9.4 “Attività finanziarie non correnti”); v) i crediti van-
tati dal Gruppo nei confronti degli enti pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti
dai dipendenti che ricoprono incarichi istituzionali per € 142 migliaia al 31 dicembre
2015 (€ 142 migliaia al 31 dicembre 2014, € 161 migliaia al 31 dicembre 2013 e 
€ 319 migliaia al 1 gennaio 2013); vi) i crediti per anticipi a fornitori, che nel saldo al
31 dicembre 2015, di importo pari a € 1.275 migliaia (€ 110 migliaia, € 97 migliaia
e € 392 migliaia, rispettivamente al 31 dicembre 2014, 2013 e al 1 gennaio 2013),
includono € 1.002 relativi ai servizi di handling che saranno resi nel I semestre 2016.
La voce crediti verso dipendenti accoglie, prevalentemente, per € 84 migliaia gli anti-
cipi erogati dal Gruppo ad alcuni dipendenti (€ 83 migliaia al 31 dicembre 2014, 
€ 85 migliaia al 31 dicembre 2013 e € 100 migliaia al 1 gennaio 2013) e per € 50
migliaia (€ 50 migliaia al 31 dicembre 2014, 2013 e al 1 gennaio 2013) il credito
vantato dalla Società verso alcuni dipendenti nell’ambito di una vertenza con il perso-
nale in relazione al riconoscimento di ulteriori elementi retributivi, rilevato a seguito della
sentenza di primo grado, favorevole alla Società.



9.8 – DISPONIBILITÀ LIQUIDE ED EQUIVALENTI

La tabella che segue riepiloga l’ammontare della voce “Disponibilità liquide ed equiva-
lenti” al 31 dicembre 2015, 2014, 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Denaro e valori in cassa 41 6 53 10

Depositi bancari 20.334 8.011 16.692 23.329

TOTALE Disponibilità liquide ed equivalenti 20.375 8.017 16.745 23.339

La liquidità disponibile al 31 dicembre 2015 è costituta da i) depositi bancari per 
€ 20.149 migliaia (€ 7.825 migliaia al 31 dicembre 2014, € 16.507 migliaia al 31
dicembre 2013 e € 23.146 migliaia al 1 gennaio 2013); ii) depositi bancari non dis-
ponibili, a garanzia delle somme richieste da alcuni dipendenti del Gruppo per il rico-
noscimento di ulteriori elementi retributivi per € 185 migliaia al 31 dicembre 2015 
(€ 186 migliaia al 31 dicembre 2014, € 185 migliaia al 31 dicembre 2013 e € 183
migliaia al 1 gennaio 2013) e iii) denaro e valori in cassa per € 41 migliaia al 31
dicembre 2015, (€ 6 migliaia al 31 dicembre 2014 ed € 53 migliaia al 31 dicembre
2013 e € 10 migliaia al 1 gennaio 2013).
Il saldo dei depositi bancari, che al 31 dicembre 2015 è pari a € 20.334 migliaia,
include € 17.465 migliaia depositati in un conto istituito in ottemperanza alle condizioni
previste nel Nuovo Contratto di Finanziamento. Tale conto, destinato ad accogliere pres-
soché tutte le somme incassate dal Gruppo, è liberamente disponibile sia per il paga-
mento degli oneri e delle spese relativi all’ordinaria gestione sia per gli investimenti rien-
tranti nell’ambito del piano concordato con i finanziatori, mentre le somme in esso depo-
sitate non possono essere utilizzate per iniziative d’investimento estranee all’accordo di
finanziamento. Nell’eventualità, non verificatasi, in cui il Gruppo, in virtù di quanto pre-
visto dal Nuovo Contratto di Finanziamento, dovesse decadere dal beneficio del termi-
ne, le somme depositate su tale conto dovranno essere destinate al rimborso del debito
residuo relativo a tale finanziamento.

9.9 – ATTIVITÀ OPERATIVE CESSATE

La voce “Attività” operative cessate ammonta a € 13.153 migliaia e ad € 13.926
migliaia rispettivamente al 31 dicembre 2013 e al 1 gennaio 2013, mentre la voce
“Passività operative cessate” mostra un saldo, alle stesse date, rispettivamente pari a 
€ 18.747 migliaia e ad € 16.786 migliaia. Tali voci includono i saldi patrimoniali di
KATàNE, società operante nei servizi di handling, detenuta dalla Società in misura pari
al 55% del capitale sociale, classificata come destinata alla vendita a seguito della
volontà del management del Gruppo di procedere alla relativa dismissione e della ricer-
ca attiva di un acquirente operata dall’organo di amministrazione della Società già
antecedentemente il 1° gennaio 2013.
KATàNE è stata alienata in data 20 giugno 2014, a seguito della stipula dell’atto di ces-
sione della partecipazione tra SAC e il socio di minoranza GH. Nell’ambito delle pat-
tuizioni contrattuali, le parti hanno concordato, tra l’altro, che: i) il prezzo di cessione
fosse pari a € 1 migliaia; ii) SAC provvedesse alla copertura delle perdite realizzate da
KATàNE fino al 31 dicembre 2013 eccedenti il capitale sociale; iii) SAC provvedesse a
coprire eventuali sopravvenienze passive riferibili ad eventi anteriori alla cessione, al
netto di eventuali sopravvenienze attive, nel caso queste si manifestino entro il termine di
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una anno della stipula dell’atto di cessione in relazione alla quota precedentemente dete-
nuta dalla Società; e iv) relativamente alle perdite realizzate da KATàNE nel primo seme-
stre 2014, SAC corrispondesse una somma forfettaria di € 1.320 migliaia (nelle tabelle
che seguiranno detta somma sarà rappresentata alla voce “Indennizzo”).
In considerazione delle pattuizioni contrattuali sopra descritte, l’esposizione del Gruppo
alla variabilità dei risultati di KATàNE è sostanzialmente cessata a far data dal 1 gen-
naio 2014 (la somma forfettaria corrisposta dalla Società a GH a copertura delle per-
dite di KATàNE in corso di formazione nel primo semestre 2014, infatti, non era sog-
getta ad alcun aggiustamento in funzione del risultato effettivamente conseguito dalla
partecipata). In accordo con le disposizioni contenute nell’IFRS 10, col venir meno del-
l’esposizione alla variabilità dei risultati di KATàNE, la Capogruppo ha concluso di
aver perso il controllo della partecipata. Essa è stata pertanto eliminata dal perimetro di
consolidamento del Gruppo a partire dal 1 gennaio 2014.
Le attività e passività di KATàNE al 31 dicembre 2013 e al 1 gennaio 2013, nonché il
relativo risultato per l’esercizio 2013, sono rappresentati nelle tabelle di seguito riportate.
A tale riguardo si precisa che i valori patrimoniali ed economici esposti tengono conto del-
l’elisione dei rapporti intra-gruppo, in modo che gli ammontari iscritti tra le attività/passi-
vità destinate alla vendita e discontinued operations, nonché il risultato economico di
KATàNE, rappresentino i saldi risultanti da transazioni con soggetti esterni rispetto al
Gruppo. Si ricorda, infatti, che alle date di riferimento delle tabelle, KATàNE era inclusa
nel perimetro di consolidamento del Gruppo e pertanto consolidata integralmente.

Attività e passività di KATÀNE al 31 dicembre 2013 e al 1 gennaio 2013

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013 Al 1 gennaio 2013

ATTIVITÀ NON CORRENTI

Altre Attività immateriali 217 423

Attività materiali 1.996 2.190

Attività per imposte anticipate 2.388

TOTALE Attività finanziarie non correnti 2.213 5.001

ATTIVITÀ CORRENTI

Rimanenze 16 20

Crediti commerciali correnti 7.310 6.633

Altre attività correnti 3.356 2.181

Disponibilità liquide ed equivalenti 258 91

TOTALE Attività correnti 10.940 8.925

TOTALE Attività 13.153 13.926

PASSIVITÀ NON CORRENTI

Benefici per i dipendenti 1.413 1.731

Altre passività non correnti 3.298

TOTALE Passività non correnti 4.711 1.731

PASSIVITÀ CORRENTI

Debiti commerciali 3.209 3.827

Passività finanziarie correnti 556 1.746

Altre passività correnti 10.271 9.482

TOTALE Passività correnti 14.036 15.055

TOTALE PASSIVITÀ 18.747 16.786

TOTALE Attività nette (5.594) (2.860)



Risultato di KATÀNE per l’esercizio 2013

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013

Ricavi 14.159

Altri ricavi e proventi 152

TOTALE Ricavi 14.311

Costi acquisto  materiale di consumo e merci (772)

Costi per servizi (2.040)

Costi per il personale (15.396)

Altri costi (861)

Accantonamenti e svalutazioni (104)

Ammortamenti (529)

TOTALE Costi (19.702)

Risultato operativo (5.391)

Oneri finanziari (262)

Risultato prima delle imposte (5.653)

Imposte sul reddito (2.694)

Risultato netto (8.347)

I flussi di cassa dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 relativi a KATàNE sono di
seguito riassunti:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013

Flusso di cassa dell’attività operativa 193

Flusso di cassa dell’attività di investimento (793)

Flusso di cassa dell’attività di finanziamento 767

Flusso di cassa netto 167

L’effetto sul risultato consolidato derivante della cessione di KATàNE è di seguito rap-
presentato:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2014

Prezzo di cessione 1 (A)

Contribuzione di KATÀNE al Bil. Consol. SAC
al 1 gennaio 2014 (*) (4.213) (B)

Indennizzo 1.320 (C )

Risultato di cessione 2.894 A-B+C

(*) Include l’aumento di capitale per copertura perdite pari a € 4.885 migliaia, di cui € 2.687 migliaia di
spettanza del Gruppo

Si rappresenta di seguito il flusso di cassa derivante dalla cessione di KATàNE che il
Gruppo ha corrisposto a GH nel corso dell’esercizio 2014:
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In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2014

Flusso di casso derivante dalla cessione 1

Indennizzo* (814)

Flusso di cassa netto 
derivante dalla cessione di KATÀNE (813)

* Secondo le pattuizioni contrattuali, l’ammontare complessivo dell’indennizzo dovuto dal Gruppo risulta pari a
€ 1.320 migliaia. Il Gruppo ha provveduto a liquidare per cassa € 814 migliaia mentre la rimanente parte, pari
a € 506 migliaia è stata compensata attraverso lo stralcio di crediti commerciali detenuti dal Gruppo verso GH.

9.10 – PATRIMONIO NETTO

Al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013, il capitale sociale della
Società ammonta a € 30.400 migliaia ed è costituito da 30.400 azioni ordinarie del
valore nominale di € 1.000 cadauna.
Riportiamo di seguito la composizione del Patrimonio netto, suddiviso tra quota di
Gruppo e di terzi:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Capitale sociale 30.400 30.400 30.400 30.400

Riserva legale 6.521 6.521 6.521 6.518

Riserva di rivalutazione 5.809 5.809 5.809 5.809

Riserva da prima adozione IFRS (5.687) (5.687) (5.687) (5.687)

Riserva da cash flow hedge 236

Altre riserve 2.937 2.937 2.937 2.866

TOTALE Altre riserve 9.816 9.580 9.580 9.506

Riserva attuariale IAS19 (84) (250) 156

Utili/(Perdite) portati a nuovo 5.928 (3.038) (5.483) (5.409)

Risultato dell’esercizio 114 8.966 2.445

Risultati portati a nuovo 5.958 5.678 (2.882) (5.409)

Patrimonio netto Soci della Capogruppo 46.172 45.658 37.098 34.497

Patrimonio netto Soci di minoranza 7.440 9.173 9.588 12.946

TOTALE Patrimonio netto consolidato 53.612 54.831 46.686 47.443

Le interessenze di pertinenza di terzi, pari a € 7.440 migliaia al 31 dicembre 2015 
(€ 9.173 migliaia al 31 dicembre 2014, € 9.588 migliaia al 31 dicembre 2013 e 
€ 12.946 migliaia al 1 gennaio 2013) si riferiscono alle seguenti società controllate:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

SOACO 3.089 4.040 5.485 6.424

INTERSAC Holding S.p.A. 4.342 5.133 6.301 7.130

KATÀNE (2.198) (608)

TOTALE Altre riserve 7.440 9.173 9.588 12.946



Si precisa che il Gruppo SAC, nel triennio considerato, non aveva in essere alcuna ope-
razione che rientri nell’ambito di applicazione del Principio Contabile Internazionale
“Pagamenti basati su azioni”.

Gestione del capitale

Il Gruppo gestisce il capitale perseguendo l’obiettivo della continuità aziendale e della
creazione di valore per gli stakeholder attraverso il proprio sviluppo. In particolare, il
Gruppo intende mantenere un livello di capitalizzazione che permetta di ottenere un
congruo rendimento per gli azionisti e di mantenere l’accesso ad adeguate fonti ester-
ne di finanziamento. Il Gruppo monitora il proprio indebitamento in rapporto col
Patrimonio netto, adottando le iniziative di volta in volta ritenute appropriate ad adat-
tare la propria struttura di capitale al mutare dello scenario economico di riferimento.

9.11 – BENEFICI PER I DIPENDENTI

La movimentazione della voce “Benefici per i dipendenti” (rappresentati dal TFR) per gli
esercizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 è di seguito riportata:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Valore attuale obbligazione inizio esercizio 4.173 3.678 4.009

Costo corrente 48 52 1

Interessi passivi 61 113 105

Benefici erogati (191) (232) (236)

(Utili)/Perdite attuariali risultanti da:
– Esperienza (2) (22) (4)
– Variazioni nelle ipotesi demografiche
– Variazioni nelle ipotesi finanziarie (209) 584 (197)

TOTALE 3.880 4.173 3.678

I costi relativi ai benefici per i dipendenti rilevati nel Conto economico consolidato si
analizzano come segue:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Costo corrente per piani a benefici definiti 48 52 1

Costo corrente per piani a contributi definiti 1.087 1.044 1.054

Interessi passivi 61 113 105

TOTALE 1.196 1.209 1.160

Si riporta di seguito il dettaglio delle assunzioni tecniche economiche e demografiche
utilizzate ai fini delle valutazioni attuariali:
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In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Tasso annuo di attualizzazione 2,03% 1,49% 3,17% 2,69%

Tasso annuo di inflazione 1,50% per il 2016 0,60% per il 2015 2,00% 2,00%

1,80% per il 2017 1,20% per il 2016

1,70% per il 2018 1,50% per il 2017

1,60% per il 2019 1,50% per il 2018

2,00% dal 2020 in poi 2,00% dal 2019 in poi

Tasso annuo incremento TFR 2,625% per il 2016 1,950% per il 2015 3,00% 3,00%

2,850% per il 2017 2,40% per il 2016

2,775% per il 2018 2,265% per il 2017

2,700% per il 2019 2,625% per il 2018

3,000% dal 2020 in poi 3,000% dal 2019 in poi

Tasso annuo di incremento salariale 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%

Il tasso annuo di attualizzazione adottato è stato desunto dall’indice Iboxx Corporate
AA con duration 10+, scegliendo il rendimento avente durata comparabile alla duration
dell’insieme di lavoratori oggetto della valutazione.
La curva relativa al tasso di inflazione è stata desunta dal “Documento di Economia e
Finanza 2015 – Aggiornamento Settembre 2015 Sez. II-Tab. II.2” emanato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze e da “Le tendenze di medio lungo periodo del
sistema pensionistico e socio-sanitario – Rapporto n. 16” pubblicato dalla Ragioneria
Generale dello Stato.
Si riporta di seguito un’analisi di sensitività al 31 dicembre 2015, relativa alle princi-
pali ipotesi attuariali inserite nel modello di calcolo effettuata considerando come sce-
nario base quello descritto più sopra e aumentando e diminuendo il tasso medio annuo
di attualizzazione dello 0,25%, il tasso medio di inflazione dello 0,25% ed il tasso di
turnover dell’1%. I risultati ottenuti possono essere sintetizzati nella tabella seguente:

In migliaia di Euro Tasso annuo di attualizzazione Tasso annuo di inflazione Tasso annuo di turnover

0,25% (0,25%) 0,25% (0,25%) 1% (1%)

31/12/2015 3.802 4.008 3.968 3.839 3.889 3.919

Il profilo di scadenza dell’obbligazione relativa al TFR al 31 dicembre 2015 è di segui-
to indicato:

In migliaia di Euro Erogazioni future stimate

A 1 anno 344.266 

A 2 anni 220.744 

A 3 anni 151.857 

A 4 anni 138.303 

A 5 anni 194.308 



9.12 – FONDO PER ONERI DI RIPRISTINO BENI IN CONCESSIONE

La tabella di seguito allegata riepiloga la movimentazione del fondo per oneri di ripri-
stino beni in concessione per gli esercizi 2013, 2014 e 2015:

In migliaia di Euro 31/12/2014 Accantonamenti Effetto Utilizzi/ 31/12/2015
attualizzazione Rilasci

Fondo per oneri di 
ripristino beni in conc. 5.378 1.534 252 7.164

TOTALE Fondo per oneri 
di ripristino beni in conc. 5.378 1.534 252 5.164

In migliaia di Euro 1/1/2013 Accantonamenti Effetto Utilizzi/ 31/12/2013
attualizzazione Rilasci

Fondo per oneri di 
ripristino beni in conc. 2.970 790 157 3.917

TOTALE Fondo per oneri 
di ripristino beni in conc. 2.970 790 157 3.917

In migliaia di Euro 31/12/2013 Accantonamenti Effetto Utilizzi/ 31/12/2014
attualizzazione Rilasci

Fondo per oneri di 
ripristino beni in conc. 3.917 1.258 203 5.378

TOTALE Fondo per oneri 
di ripristino beni in conc. 3.917 1.258 203 5.378

In migliaia di Euro 1/1/2013 Accantonamenti Effetto Utilizzi/ 31/12/2013
attualizzazione Rilasci

Fondo per oneri di 
ripristino beni in conc. 2.970 790 157 3.917

TOTALE Fondo per oneri 
di ripristino beni in conc. 2.970 790 157 3.917

Il fondo per oneri di ripristino beni in concessione, pari a € 7.164 migliaia al 31 dicem-
bre 2015 (€ 5.378 migliaia al 31 dicembre 2014, € 3.917 migliaia al 31 dicembre
2013 e € 2.970 migliaia al 1 gennaio 2013) accoglie l’importo cumulato degli stanzia-
menti a copertura degli oneri di manutenzione conservativa e di ripristino dei beni in con-
cessione che il Gruppo è tenuto a restituire, in uno stato che permetta di proseguirne l’uso
per l’erogazione dei servizi in concessione, al termine delle Concessioni Aeroportuali.
Il fondo per oneri di ripristino beni in concessione è stato determinato sulla base di una stima
tecnico-ingegneristica dei flussi di cassa attesi per il mantenimento in funzione dell’infra-
struttura aeroportuale, attualizzati alla data di bilancio sulla base dei seguenti tassi:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
Anni 2015 2014 2013
35 2,7% 3,2% 4,9%
30 2,6% 3,1% 4,6%
25 2,3% 2,9% 4,7%
20 2,0% 2,6% 4,4%

Nel 2015, l’effetto economico derivante dall’attualizzazione del fondo per oneri di ripri-
stino beni in concessione è pari a € 252 migliaia (€ 203 migliaia nell’esercizio 2014
e € 157 migliaia nell’esercizio 2013).
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9.13 – FONDI PER RISCHI E ONERI

La movimentazione dei fondi per rischi e oneri per gli esercizi chiusi al 31 dicembre
2015, 2014 e 2013 è di seguito riportata:

In migliaia di Euro 31/12/2014 Accantonamenti Utilizzi/ Altre 31/12/2015
Rilasci variazioni

Azioni revocatorie 1.500 1.500

Garanzie rilasciate 108 500 608

Controversie in materie 
di lavoro 301 104 (288) 10 127

Rischi fiscali 23 211 234

Contenziosi legali 528 223 (1) (10) 740

Altri rischi e oneri 14 7 (2) 19

TOTALE Fondo rischi e oneri 2.474 1.045 (291) 3.228

In migliaia di Euro 31/12/2013 Accantonamenti Utilizzi/ Altre 31/12/2014
Rilasci variazioni

Azioni revocatorie 1.500 1.500

Garanzie rilasciate 108 108

Controversie in materie 
di lavoro 780 (479) 301

Rischi fiscali 23 23

Contenziosi legali 120 408 528

Altri rischi e oneri 12 2 14

TOTALE Fondo rischi e oneri 2.435 518 (479) 2.474

In migliaia di Euro 1/1/2013 Accantonamenti Utilizzi/ Altre 31/12/2013
Rilasci variazioni

Azioni revocatorie 1.500 1.500

Controversie in materie 
di lavoro 1.172 40 (432) 780

Rischi fiscali 23 23

Contenziosi legali 120 120

Altri rischi e oneri 4 8 12

TOTALE Fondo rischi e oneri 2.819 48 (432) 2.435

La voce “Fondi per rischi e oneri” ammonta a € 3.228 migliaia al 31 dicembre 2015
(€ 2.474 migliaia al 31 dicembre 2014, € 2.435 migliaia al 31 dicembre 2013 e 
€ 2.819 migliaia al 1 gennaio 2013). Tale voce risulta composta prevalentemente da:
− € 1.500 migliaia al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013 per probabili oneri derivanti
dalle azioni revocatorie relative all’incasso di crediti vantati dal Gruppo SAC nei con-
fronti di alcune compagnie aeree successivamente poste sotto procedure concorsuali;
− € 127 migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 301 migliaia al 31 dicembre 2014, € 780
migliaia al 31 dicembre 2013 e € 1.172 migliaia al 1 gennaio 2013) per contenziosi
con il personale relative a controversie in materie di lavoro;
− € 608 migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 108 migliaia al 31 dicembre 2014) per pro-
babili oneri derivanti da contenziosi relative a KATàNE, per i quali la Società si è impe-
gnata alla copertura in base agli accordi di cessione della partecipazione;



− € 234 migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 23 migliaia al 31 dicembre 2014) per pro-
babili oneri derivanti da contenziosi tributari;
− € 740 migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 528 migliaia al 31 dicembre 2014, € 120 migliaia
al 31 dicembre 2013 e al 1 gennaio 2013) per probabili oneri derivati da contenziosi vari.

9.14 – DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI (CORRENTI E NON)

La tabella di seguito dettaglia le passività finanziarie correnti e non correnti al 31 dicembre
2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013
Corrente Non Corrente Non Corrente Non Corrente Non

corr. corr. corr. corr.

Nuovo Contratto di Finanz. 37.770

Mutuo chirografario BPM 3.903 5.000 621 477

Mutuo chirografario BMPS 1.921 2.006 1.921 2.095 3.927

Debito verso I.E.S. 1.482 1.454 1.401

Conti correnti bancari passivi 9.223 5.559 3.723
TOTALE 37.770 16.529 14.019 1.921 7.840 4.404

Nel triennio 2013-2015 il Gruppo non ha in essere finanziamenti in valuta diversa dall’Euro.
Di seguito si riporta la composizione dei debiti verso banche e altri finanziatori al 31
dicembre 2015, 2014, 2013 e al 1 gennaio 2013 con riferimento sia alla quota non
corrente sia alla quota corrente:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2015

Importo Importo Data di Data di Tasso
originario utilizzato accensione scadenza di interesse

Linda Base ISP 26.000 16.509 19/2/2015 31/12/2015 Euribor 3 o 6 m (**)

Linea Base Cdp 36.000 22.859 19/2/2015 31/12/2015 Euribor 3 o 6 m (**)

Linea JESSICA (*) 8.000 19/2/2015 31/12/2015 0,34%

Linea Revolving 10.000 19/2/2015 31/12/2015 Euribor 3 o 6 m (**)

Linea Base ISP
Alternativa (*) 8.000 19/2/2015 31/12/2015 Euribor 3 o 6 m (**)

Spread Saldo contabile Entro 1 anno 1 anno/5 anni Oltre 5 anni

Linda Base ISP 2,23% 15.839 7.184 8.655

Linea Base Cdp 2,23% 21.931 9.947 11.984

Linea JESSICA (*) 1,00%

Linea Revolving 2,30%

Linea Base ISP
Alternativa (*) 2,23%

TOTALE 37.770 17.131 20.639

(*) La Linea Base ISP Alternativa è sostitutiva della Linea JESSICA. Per ulteriori dettagli si rimanda alla nota i
commento riportata di seguito.
(**) Fino al 31 dicembre 2017 il tasso d’interesse potrà essere l’Euribor a 3 o a 6 mesi a scelta del Gruppo.
A seguire il tasso d’interesse sarà l’Euribor a 6 mesi.
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In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2014

Importo Importo Data di Data di Tasso
originario utilizzato accensione scadenza di interesse

BPM 5.000 5.000 27/6/2014 30/6/2015 Euribor 6 m

MPS 6.000 6.000 19/9/2012 30/11/2015 Euribor 3 m

Debiti verso I.E.S. 1.280 1.280 A richiesta Euribor 3 m

Spread Saldo contabile Entro 1 anno 1 anno/5 anni Oltre 5 anni

BPM 4% 3.903 3.903

MPS 4,35% 1.921 1.921

Debiti verso I.E.S. 2% 1.482 1.482

C/C passivi 9.223 9.223

TOTALE 16.529 16.529

In migliaia di Euro Al 31 dicembre 2013

Importo Importo Data di Data di Tasso
originario utilizzato accensione scadenza di interesse

BPM 5.000 5.000 22/7/2013 22/1/2014 Euribor 6 m

MPS 6.000 6.000 19/9/2012 30/11/2015 Euribor 3 m

Debiti verso I.E.S. A richiesta Euribor 3 m

Spread Saldo contabile Entro 1 anno 1 anno/5 anni Oltre 5 anni

BPM 4% 5.000 5.000

MPS 4,35% 3.927 2.006 1.921

Debiti verso I.E.S. 2% 1.454 1.454

C/C passivi 5.559 5.559

TOTALE 15.940 14.019 1.921

In migliaia di Euro Al 1 gennaio 2013

Importo Importo Data di Data di Tasso
originario utilizzato accensione scadenza di interesse

BPM 3.000 3.000 28/9/2009 28/9/2014 Euribor 6 m

MPS 6.000 6.000 19/9/2012 30/11/2015 Euribor 3 m

Debiti verso I.E.S. A richiesta Euribor 3 m

Spread Saldo contabile Entro 1 anno 1 anno/5 anni Oltre 5 anni

BPM 1,75% 1.098 621 477

MPS 4,35% 6.022 2.095 3.927

Debiti verso I.E.S. 2% 1.401 1.401

C/C passivi 3.723 3.723

TOTALE 12.244 7.840 4.404



Come illustrato nella nota 5.1 “Rischio di tasso di interesse”, in data 19 febbraio 2015,
la Capogruppo ha sottoscritto, con Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito “ISP”) e con
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito “CDP”), il Nuovo Contratto di Finanziamento
per un ammontare complessivo pari a € 80.000 migliaia, al fine di finanziare parte dei
costi connessi agli investimenti e alle attività di progettazione, sviluppo, realizzazione,
adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aero-
portuali oggetto delle Concessione Aeroportuali.
Il Nuovo Contratto di Finanziamento è strutturato attraverso la concessione di quattro
linee di credito denominate, rispettivamente, “Linda Base ISP”, “Linea Base CDP”, “Linea
JESSICA2” e “Linea Revolving”, e una linea di credito alternativa e interamente sostituti-
va della Linea JESSICA3, denominata “Linea Base ISP Alternativa”. Il Nuovo Contratto
di Finanziamento dovrà essere rimborsato in diciassette rate semestrali a partire dal 31
dicembre 2017.
Nell’ambito delle pattuizioni contrattuali, la Capogruppo si è impegnata al rispetto di alcu-
ni parametri finanziari (“covenants”) da calcolarsi facendo riferimento ad un’area di con-
solidamento costituita, oltre dalla Capogruppo, dalla controllata diretta SAC Service S.r.l.
Al 31 dicembre 2015, tali parametri finanziari sono rispettati.
Si segnala, inoltre, che a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla
Capogruppo nell’ambito del Nuovo Contratto di Finanziamento, e nei limiti dell’impor-
to massimo garantito pari ad € 160.000 migliaia, quest’ultima ha sottoscritto accordi
di pegno su alcuni conti correnti, sui crediti verso l’ENAC e sulla partecipazione in SAC
Service S.r.l., rappresentativa del 100% del capitale sociale di quest’ultima, ed ha con-
cesso privilegio generale sul proprio intero patrimonio mobiliare, nonché privilegio spe-
ciale (ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. 385/1993) su alcuni dei propri beni mobili.
Oltre a quanto sopra, la Società ha altresì accettato di non effettuare o deliberare:
− alcuna distribuzione di dividendi o acconti sui dividendi;
− alcun pagamento relativo a qualsiasi debito assunto nei confronti dei propri soci;
prima del rimborso del 31 dicembre 2017 e subordinatamente al soddisfacimento di
una serie di ulteriori condizioni, fra le quali rientra anche il rispetto di specifici parametri
finanziaria contrattualmente definiti.
Di seguito si riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto determinato al
31 dicembre 2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013 in conformità con le
Raccomandazioni ESMA/2013/319:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

A. Cassa 41 6 53 10

B. Altre disponibilità liquide 20.333 8.011 16.692 23.329

C. Titoli detenuti per la negoziazione

D. LIQUIDITÀ (A+B+C) 20.374 8.017 16.745 23.339

E. CREDITI FINANZIARI CORRENTI 

2 JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Sostegno europeo congiunto per
investimenti sostenibili nelle aree urbane) è un’iniziativa della Commissione europea realizzata in collabora-
zione con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa (CEB).
Essa promuove lo sviluppo urbano sostenibile e la rigenerazione urbana mediante meccanismi di ingegneria
finanziaria (Fonte: sito Web della Commissione Europea).
3 La Linea JESSICA ha la finalità di finanziare gli investimenti relativi alla riqualificazione delle attuali aree di
parcheggio dell’Aeroporto Fontanarossa e, in particolare:
− l’ampliamento delle aree attualmente destinate ai parcheggi, mediante ricorso a strutture modulari prefab-
bricate in acciaio da appoggiare sulla pavimentazione esistente; e
− la realizzazione di un parcheggio a raso su un’area di 42.000 mq.
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In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

F. Debiti bancari correnti (13.126) (10.559) (3.723)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corr. (1.921) (2.006) (2.716)

H. Altri debiti finanziari correnti (1.482) (1.454) (1.401)

I. INDEBITAMENTO FINANZ. CORR.(F+G+H) (16.529) (14.019) (7.840)

J. INDEBIT. FINANZ. CORR. NETTO (D+E+I) 20.374 (8.512) 2.726 15.499

K. Debiti bancari non correnti (37.770) (1.921) (4.404)

L. Obbligazioni emesse 

M. Altri debiti finanziari non correnti 

N. INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO
NON CORRENTE (K+L+M) (37.770) (1.921) (4.404)

O. INDEBITAMENTO FINANZ. NETTO (J+N) (17.396) (8.512) 805 11.095

9.15 – PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

Tale voce accoglie il saldo netto tra le imposte anticipate e differite che derivano dalle
differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o passività in bilancio e il
valore attribuito a quella stessa attività o passività ai fini fiscali.
La movimentazione della fiscalità differita, per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015,
2014 e 2013, con il relativo impatto a Conto economico o a Patrimonio netto, è ripor-
tata nelle seguenti tabelle:

In migliaia di Euro 31/12/2014 Rilasci/Accantonam. Rilasci/Accantonam. 31/12/2015
a Conto economico a Patrimonio netto

IMPOSTE ANTICIPATE

Fondo ripristino beni in conc. 1.655 284 1.939

Attività immateriali 24 25 49

Fondo rischi 536 143 679

Spese generali 444 (109) 335

Fondo svalutazione crediti 803 (10) 793

Tassa rifiuti 276 27 303

Attualizzazione crediti
a lungo periodo 199 (46) 153

Premio di produzione 74 15 89

Servizi professionali 260 260

Compensi amministratori 88 25 113
Compensi Collegio Sindacale
e Società di Revisione 4 3 7

Quote associative 8 (2) 6

TFR 75 (52) 23
Quota ammortamento su
rivalutazione opere civili 28 28

TOTALE Imposte anticipate 4.111 718 (52) 4.777



IMPOSTE DIFFERITE

Interessi attivi (86) 35 (51)

Rilevazione diritto su beni 
in concessione (7.873) 344 (7.529)

Contributi vettori aerei (247) 27 (220)

Rilevazione fair value derivati (74) (74)

TFR (100) 100

TOTALE Imposte differite (8.306) 506 (74) (7.874)

IMPOSTE DIFFERITE AL NETTO
DELLE IMPOSTE ANTICIPATE (4.195) 212 (126) (3.096)

In migliaia di Euro 31/12/2013 Rilasci/Accantonam. Rilasci/Accantonam. 31/12/2014
a Conto economico a Patrimonio netto

IMPOSTE ANTICIPATE

Fondo ripristino beni in conc. 1.234 421 1.655

Attività immateriali 7 17 24

Fondo rischi 632 (96) 536

Spese generali 551 (107) 444

Fondo svalutazione crediti 433 370 803

Tassa rifiuti 308 (32) 276

Attualizzazione crediti
a lungo periodo 199 199

Premio di produzione 72 2 74

Compensi amministratori 46 42 88
Compensi Società di Revis. 24 (24)

Compenso Collegio Sind. 14 (10) 4

Quote associative 1 7 8

TOTALE Imposte anticipate 3.322 789 4.111

IMPOSTE DIFFERITE

Interessi attivi (89) 3 (86)

Rilevazione diritto su beni 
in concessione (7.215) (658) (7.873)

TFR (243) 143 (100)

Contributi vettori aerei (6) (241) (247)

TOTALE Imposte differite (7.553) (753) (8.306)

IMPOSTE DIFFERITE AL NETTO
DELLE IMPOSTE ANTICIPATE (4.231) 36 (4.195)
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In migliaia di Euro 1/1/2013 Rilasci/Accantonam. Rilasci/Accantonam. 31/12/2013
a Conto economico a Patrimonio netto

IMPOSTE ANTICIPATE

Fondo ripristino beni in conc. 969 265 1.234

Attività immateriali 7 7

Fondo rischi 720 (88) 632

Spese generali 663 (112) 551

Fondo svalutazione crediti 433 433

Tassa rifiuti 260 48 308

Premio di produzione 85 (13) 72

Compensi amministratori 20 26 46
Compensi Società di Revis. 13 11 24

Compenso Collegio Sind. 9 5 14

Quote associative 2 (1) 1

TOTALE Imposte anticipate 3.181 141 3.322

IMPOSTE DIFFERITE

Interessi attivi (92) 3 (89)

Rilevazione diritto su beni 
in concessione (6.462) (753) (7.215)

TFR (169) (74) (243)

Contributi vettori aerei (13) 7 (6)

TOTALE Imposte differite (6.736) (817) (7.553)

IMPOSTE DIFFERITE AL NETTO
DELLE IMPOSTE ANTICIPATE (3.355) (676) (4.231)

Lo stanziamento delle imposte anticipate è stato effettuato per ogni società del Gruppo
valutando criticamente l’esistenza dei presupposti di recuperabilità futura di tali attività
sulla base dei piani strategici aggiornati e approvati, corredati dei relativi piani fiscali.

9.16 – ALTRI DEBITI E ALTRE PASSIVITÀ NON CORRENTI

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Altri debiti e altre passività non correnti” al
31 dicembre 2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Depositi cauzionali 632 318 938 298

Contributi Regione Sicilia torre ENAV 938

Debiti verso INPS 127 128 127 128

TOTALE Altri debiti e passività non corr. 759 446 1.373 426

I depositi cauzionali per gli esercizi in esame si riferiscono principalmente a: i) deposi-
to versato dai partecipanti alla gara per il finanziamento; ii) cauzioni versate da sub-
concessionari e da compagnie aeree.
Il contributo Regione Sicilia rappresenta la quota di lungo periodo del contributo erogato
dalla Regione Sicilia, a fronte dei costi sostenuti dal Gruppo per la gestione dei servizi di
torre dell’ENAV (Determinazione Comunale Comune di Comiso n. 61 del 31 ottobre 2012).



9.17 – DEBITI COMMERCIALI

La voce “Debiti commerciali”, pari a Euro migliaia al 31 dicembre 2015 (€ 20.203
migliaia al 31 dicembre 2014, € 17.436 migliaia al 31 dicembre 2013 e € 30.600
migliaia al 1 gennaio 2013) risulta essere così composta:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Debiti verso fornitori 11.406 15.025 15.286 28.629

Debiti per fatture da ricevere 6.411 5.234 2.346 1.973

Note di credito da ricevere (243) (52) (196) (2)

TOTALE Debiti commerciali 17.574 20.203 17.436 30.600

Nei debiti per fatture da ricevere sono altresì ricompresi i debiti iscritti in bilancio a fron-
te dei costi connessi al processo di quotazione. Come riportato nella relazione sulla
gestione, l’assemblea degli azionisti della Società, in data 30 maggio 2016, ha delibe-
rato di non procedere alla quotazione in Borsa. Il Consiglio di Amministrazione della
Società, in considerazione della delibera assembleare sopra richiamata, ha provveduto,
dunque, a predisporre un nuovo progetto di bilancio per tener conto degli effetti econo-
mici derivanti dalla predetta decisione assembleare, provvedendo ad una disamina di
tutte le spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in borsa. I costi sostenuti a tutto
il 30 maggio 2016, a fronte delle gare espletate ed aggiudicate nel corso dell’esercizio
2015, sono stati determinati in circa 0,8 milioni di Euro. Tali costi non avevano impatta-
to il Conto economico della Società, potendo dimostrare la congruenza e l’inerenza dei
suddetti costi con il beneficio atteso dall’impresa, beneficio riscontrabile nell’auspicato
miglioramento della situazione finanziaria della Società a seguito dell’acquisizione di
risorse finanziarie meno onerose rispetto a quelle ottenibili, ad esempio, mediante inde-
bitamento. La decisione assembleare del 30 maggio 2016 ha comportato il venir meno
di tale beneficio; inoltre tale decisione, intervenuta prima dell’approvazione del Bilancio
di Esercizio (e dell’allegato Bilancio Consolidato) da parte dell’assemblea degli azionisti,
comporta una modifica ai valori delle passività iscritte in bilancio, venendo meno il postu-
lato dell’inerenza di quei costi che il Consiglio di Amministrazione si era impegnato a
sostenere già al 31 dicembre 2015. Gli amministratori pertanto, tenuto conto degli even-
ti successivi intervenuti prima dell’approvazione del bilancio, hanno ritenuto di dover
imputare tali costi al Conto economico dell’esercizio 2015.

9.18 – ALTRI DEBITI E ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Altri debiti e altre passività correnti” al 31
dicembre 2015, 2014 e 2013 e al 1 gennaio 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre Al 1 gennaio
2015 2014 2013 2013

Addizionale comunale 9.106 15.978 21.535 13.707

Debito servizio antincendio 11.778 10.399 9.049 7.744

Altri debiti tributari 75 1.603 548 13

Canoni demaniali 2.255 1.936 1.860 1.520

Debiti verso INPS 1.270 1.412 1.327 1.430

165SAC    Annual Report 2015    Bilancio Consolidato

Note illustrative



Debiti vs Regione Sicilia per contributi ex ASAC1.649 1.649 1.649 1.649

Debiti verso dipendenti 2.582 1.871 1.841 1.876

TARSU/TARES 1.078 1.104 854 606

Ratei e risconti passivi 41 767 661 4.596

Contributi Regione Sicilia torre ENAV 937 2.250

Debiti verso l’Erario per ritenute 
sul lavoro dipendente e autonomo 501 336 497 533

Debiti verso amministratori per competenze 454 236 11

Debiti previdenziali 298 316 283 248

Debiti per cauzioni 19 20 10

Debiti emissione biglietti per conto dei vettori 4 132 152 152

Debiti verso vettori per traffico merci 426 426

Debiti vs il Coll. Sind. per competenze 8 6 54 135

Altri debiti diversi 1.306 393 1.373 1.847

TOTALE Altri debiti e passività correnti 31.951 39.313 44.595 36.493

Con riferimento al servizio antincendio, la Società, congiuntamente con altre società di
gestione aeroportuale, ha promosso ricorso al TAR avverso il Ministero dei Trasporti, in
quanto si ritiene che il costo di tale servizio non sia di pertinenza del gestore aeropor-
tuale. Il ricorso, concluso con esito positivo, è tuttora pendente in appello. Nelle more
della definizione della controversia, la Società, ha ritenuto opportuno accantonare in
bilancio le somme richieste come corrispettivo per tale servizio.
I debiti verso dipendenti accolgono i debiti per ferie, permessi e competenze di fine anno.

10. NOTE AL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

10.1 – RICAVI

La tabella seguente illustra il dettaglio dei Ricavi suddiviso per business unit per gli eser-
cizi chiusi al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Aviation 56.339 54.472 45.534

Non aviation 10.150 10.873 11.579

TOTALE Ricavi 66.490 65.346 57.113



La tabella seguente illustra il dettaglio dei ricavi Aviation suddiviso per tipologia:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Diritti 31.355 30.738 27.593

Ricavi da gestione controlli di sicurezza 16.969 15.725 12.479

Infrastrutture e servizi centralizzati 5.342 5.041 3.354

Utilizzo spazi in regime regolamentato 2.673 2.968 2.108

TOTALE Ricavi Aviation 56.339 54.472 45.534

La tabella seguente illustra il dettaglio dei ricavi Non Aviation suddiviso per tipologia:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Retail 6.994 7.048 7.407

Parcheggio 2.468 2.837 2.713

Servizi e altri ricavi 671 988 1.459

TOTALE Ricavi Non Aviation 10.150 10.873 11.579

La voce “Parcheggio” accoglie i ricavi derivanti dalla gestione diretta di aree di sosta
per i veicoli dei passeggeri in transito, con annesso servizio di custodia.
La tabella seguente illustra il dettaglio dei ricavi Non Aviation – Retail suddiviso per 
tipologia:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Shops 4.047 3.393 3.234

Food and Beverage 2.065 2.456 1.789

Rent a car 882 1.199 2.384

TOTALE Ricavi Retail 6.994 7.048 7.407

I ricavi “Retail” derivano da contratti di sub-concessione attraverso i quali una parte
degli spazi dell’aerostazione è stata concessa in uso a terzi per l’esercizio di attività
commerciali. La suddivisione esposta nella tabella che precede è basata sulla tipologia
di attività che i sub-concessionari svolgono nelle aree loro concesse.

10.2 – RICAVI PER SERVIZI DI COSTRUZIONE

I ricavi per servizi di costruzione ammontano a € 6.248 migliaia per l’esercizio 2015,
€ 8.096 migliaia per l’esercizio 2014 e € 8.515 migliaia per l’esercizio 2013.
Tali ricavi, nel triennio 2013-2015, corrispondono ai costi sostenuti per la costruzione di
nuovi beni rientranti nell’ambito degli accordi di concessione, ovvero per la miglioria di beni
in concessione già in essere, maggiorati di un mark-up del 4% rappresentativo della remu-
nerazione dei costi interni per le attività di direzione lavori, supervisione e progettazione.
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10.3 – ALTRI RICAVI E PROVENTI

La tabella seguente illustra il dettaglio degli altri ricavi e proventi per gli esercizi chiusi
al 31 dicembre 2015, 2014 e 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Contributo studio fattibilità Intermo. TEN-T 546
Rimborsi imposte indirette eser. precedenti 352
Stralcio debiti compagnie aeree 477
Contributi per formazione personale 114 19
Contributo marketing 200
Rimborsi per indennità di carica 65 87 70
Sopravvenienze attive ordinarie 194 52 39
Risarcimenti danni per ripristino finger 42 2
Provento da riparto fallimentare 11 269
Sconti attivi 17 33
Recupero spese 25 40 24
Bolli 6 8
Altri 45 40
TOTALE Ricavi Retail 1.227 886 664

Nell’esercizio 2015, gli altri ricavi e proventi mostrano un incremento di € 341 migliaia
rispetto all’esercizio precedente. Fra gli importi più rilevanti consuntivati nell’esercizio si
segnalano il contributo erogato per sostenere lo studio di fattibilità relativo alla realizzazio-
ne di una linea metropolitana per il collegamento della città di Catania con il relativo aero-
porto, nonché il rimborso di imposte indirette (IMU e TARSU) relative ad esercizi precedenti.
Nell’esercizio 2014, gli altri ricavi e proventi hanno registrato un incremento di € 222
migliaia rispetto all’esercizio precedente, prevalentemente per effetto del provento deri-
vante dallo stralcio di debiti per € 477 migliaia, sorti in anni precedenti, il cui paga-
mento non è stato richiesto dai fornitori e i cui termini di prescrizione sono decorsi, e
del contributo ricevuto dal fondo For.te, dedito allo sviluppo e formazione del persona-
le per € 114 migliaia. Si segnala, inoltre, che nell’esercizio 2013 il Gruppo aveva rice-
vuto un contributo per € 200 migliaia dalla Camera di Commercio di Ragusa in rela-
zione alla promozione dello sviluppo dell’Aeroporto di Comiso. 

10.4 – COSTI PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E MERCI

La tabella di seguito allegata illustra il dettaglio dei costi per acquisto di materiale di
consumo e merci per il triennio 2013-2015:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Cancelleria e stampati 56 53 100 
Materiale di consumo 331 301 263 
Carburante 78 88 88 
Altri 38 1 2 

TOTALE Costi per acquisto di materiale
di consumo e merci 503 443 453 

Nel triennio di riferimento, il saldo non presenta variazioni di rilievo.



10.5 – COSTI PER SERVIZI

I costi per servizi, nel triennio 2013-2015, si compongono come segue:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Canone di concess. Aeroporto di Catania 5.373 4.229 3.290

Utenze e servizi comuni 2.826 3.077 2.550

Servizi di handling 2.766 2.152

Compensi per collaboraz. professionali 2.450 1.927 1.678

Servizi di pulizia 2.319 2.110 2.326

Manutenzioni e riparazioni 1.689 2.789 2.348

Compensi agli Amministratori e ai Sindaci 837 893 772

Presidio sanitario e pronto soccorso 719 804

Servizi di vigilanza 643 513 227

Servizio mensa 622 601 580

Servizi di assistenza sistemi informatici 572 524 529

Premi assicurativi 448 517 599

Oneri access. Nuovo Contr. di Finanziam. 378

Consulenze legali 307 133 155

Canoni di concess. Aeroporto di Comiso 300 300 300

Noleggi e licenze d’uso 298 706 578

Servizi di telefonia 298 287 265

Spese e competenze bancarie 272 166 130

Spese di rappresentanza 117 134 153

Spese di trasferta 95 99 91

Elaborazione paghe 55 42 40

Costi di formazione 41 124 68

Assistenza alla clientela 28 11 11

Visite mediche e fiscali 18 24 32

Spese postali 15 15 15

Altri costi per servizi 1.312 677 1.295

TOTALE Costi per servizi 24.798 22.854 18.032

Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 i costi per servizi sono aumentati di € 2.744
migliaia rispetto all’esercizio 2014, per effetto, principalmente: i) dell’aumento del cano-
ne di concessione relativo all’Aeroporto di Catania (passato da € 4.229 migliaia per
l’esercizio 2014 a € 5.373 migliaia per l’esercizio 2015), il cui ammontare varia in
funzione dell’andamento del traffico passeggeri e merci dell’anno precedente; ii) dai
maggiori costi per attività di handling, il cui incremento, pari a € 614 migliaia è pres-
soché interamente attribuibile all’operatività dell’Aeroporto di Comiso che sta gradual-
mente crescendo nel corso dei primi anni di attività; iii) dall’incremento del ricorso a pre-
stazioni di professionisti terzi (i cui costi sono passati da € 1.927 migliaia nell’esercizio
2014 a € 2.450 migliaia nel 2015); e iv) della rilevazione della quota di competenza
dell’esercizio, pari a € 378 migliaia, dei costi connessi con l’ottenimento della disponi-
bilità della Linea Revolving e della Linea JESSICA (per ulteriori dettagli in proposito si
rinvia alla nota 9.13 “Debiti verso banche e altri finanziatori – correnti e non”).
L’incremento fatto registrare dai costi sopra elencati è stato solo parzialmente compensa-
to da un risparmio nelle spese di manutenzione e riparazione dovuto, essenzialmente, alla
loro distribuzione temporale che ha interessato in misura più rilevante l’esercizio 2014.
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Nel corso dell’esercizio 2014 i costi per servizi hanno registrato un incremento di 
€ 4.822 migliaia rispetto all’esercizio 2013 per effetto, prevalentemente: i) dell’au-
mento del canone di concessione dell’Aeroporto di Catania (da € 3.290 migliaia per
l’esercizio 2013 a € 4.229 migliaia per l’esercizio 2014); ii) dai costi sostenuti dal
Gruppo per i servizi di handling per € 2.152 migliaia, a seguito dall’uscita dall’area di
consolidamento di KATàNE (come indicato alla nota 2 “Area di consolidamento”); e iii)
dai costi di presidio sanitario e pronto soccorso per € 804 migliaia, a carico del gesto-
re aeroportuale a partire dall’esercizio 2014.

10.6 – COSTI PER SERVIZI DI COSTRUZIONE

I costi per servizi di costruzione, pari a € 6.043 migliaia per l’esercizio 2015, € 7.785
migliaia per l’esercizio 2014 e € 8.187 migliaia per l’esercizio 2013, rappresentano il costo
sostenuto per la realizzazione di nuovi beni inclusi nell’ambito degli accordi in concessione
ovvero per le migliorie apportate ai beni già esistenti nel corso del triennio esaminato.

10.6 – COSTI PER IL PERSONALE

La tabella di seguito allegata illustra il dettaglio dei costi per il personale per il triennio
2013-2015:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Salari e stipendi 17.153 16.490 15.073

Oneri sociali 5.250 5.520 5.119

Trattamento di fine rapporto 1.220 1.252 1.226

Altri costi 218 347 41

TOTALE Costi per il personale 23.841 23.609 21.459

I costi del personale registrano un modesto incremento di € 232 migliaia nell’esercizio
2015 rispetto all’esercizio precedente, passando da € 23.609 migliaia a € 23.841
migliaia. Tale variazione è dovuta prevalentemente alle normali dinamiche retributive.
Nell’esercizio 2014, invece, i costi del personale hanno registrato un significativo incre-
mento, rispetto all’esercizio precedente, pari a € 2.150 migliaia, passando da 
€ 21.459 migliaia a 23.609 migliaia. Tale variazione è dovuta prevalentemente ai
maggiori costi sostenuti dall’Aeroporto di Comiso a seguito della piena operatività dello
stesso nell’esercizio 2014.
La tabella di seguito allegata riassume il numero medio di dipendenti del Gruppo per il
triennio 2013-2015:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Dirigenti 7 9 10

Quadri 19 16 18 

Impiegati 165 154 339 (*)

Operai 324 317 531 (**)

NUMERO MEDIO DIPENDENTI 515 496 898

(*) di cui 170 relativi a KATàNE; (**) di cui 222 relativi a KATàNE



10.8 – ALTRI COSTI

La tabella di seguito allegata illustra il dettaglio degli altri costi per il triennio 2013-2015:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Perdite su crediti 6.803 8 100

Contributo per servizio antincendio Apt 1.379 1.305 1.305

Oneri da IPO 800

Contributi associativi 204 185 156

IMU 197 176 175

Biglietti EXPO 2015 188

Tassa smaltimento rifiuti 149 105 112

Contributi sociali su collaboraz. profess. 105 69 31

Altri costi diversi 222 49

Bolli, diritti e tasse 91 63 168

Spese per bandi e gare 84 65 29

Multe, penalità e ammende 80 28 563

Sponsorizzazioni 74 38 19

Rimborsi spese 44 27 23

Abbonamenti a giornali e riviste 32 35 20

Spese partecipazione a convegni e fiere 23 24 33

Erogazioni liberali 7 15 12

Sopravvenienze passive 27

TOTALE Altri costi 10.482 2.219 2.746

L’esercizio 2015 evidenzia un incremento degli altri costi rispetto all’esercizio preceden-
te (da € 2.219 migliaia a € 10.482 migliaia) prevalentemente i) per effetto della rileva-
zione di perdite conseguenti, fra l’altro, allo stralcio di depositi cauzionali per diritti aero-
portuali maturati ai sensi del c.3 art. 17 L. 135/97 per l’occupazione dei beni demania-
li e ii) per gli oneri derivanti dai servizi ricevuti in relazione all’operazione di quotazione
pari a circa € 800 migliaia, per il cui dettaglio si rimanda a quanto riportato a commen-
to dei debiti commerciali. La decisione di stralciare i summenzionati depositi è stata assun-
ta dal Gruppo agli esiti di una specifica analisi condotta con il supporto di legali esterni.
L’esercizio 2014 registra un decremento degli altri costi rispetto all’esercizio 2013 (da
€ 2.746 migliaia a € 2.219 migliaia) prevalentemente a seguito della riduzione delle
perdite su crediti e delle sanzioni per ritardata restituzione delle addizionali passeggeri
all’INPS e all’erario.
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10.9 – AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI

La tabella di seguito allegata illustra il dettaglio degli ammortamenti, accantonamenti e
svalutazioni per il triennio 2013-2015:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Acc.to al fondo ripristino beni in concess. 1.534 1.258 790

Acc.to al f.do svalutazione crediti 432 1.529 255

Accantonamenti per rischi 1.049 518 48

Amm.to attività immateriali 2.272 2.066 1.807

Amm.to attività materiali 1.254 944 969

TOTALE Ammortamenti, accantonamenti
e svalutazioni 6.541 6.315 3.869

L’accantonamento al fondo ripristino beni in concessione pari a € 1.534 migliaia per
l’esercizio 2015 (€ 1.258 migliaia per l’esercizio 2014 e € 790 migliaia per l’eserci-
zio 2013) rappresenta la quota di competenza di ciascun esercizio del fondo ripristino,
rilevato ai sensi dell’IFRIC 12.
Per maggiori informazioni in merito all’accantonamento al fondo svalutazione crediti si riman-
da a quanto riportato alla nota 9.5 “Crediti commerciali correnti”, mentre per quanto con-
cerne agli accantonamenti al fondo ripristino beni in concessione e per rischi s rimanda rispet-
tivamente alle note 9.12 “Fondo per oneri di ripristino” e 9.13 “Fondi per rischi ed oneri”.

10.10 – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi e oneri finanziari per il triennio 2013-2015:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Interessi passivi su mutui e finanziamenti (1.061) (383) (365)

Oneri accessori nuovo finanziamento (334)

Interessi passivi su c/c bancari (171) (343) (267)

Attualizz. fondi rischi a lungo periodo (252) (203) (157)

Attualizz. crediti di lungo periodo (725)

Interessi passivi su strumenti derivati (91)

Interessi passivi commerciali (26) (2) (4)

Interessi passivi su piani a benefici definiti (61) (113) (105)

Altri (3) (29) (8)

TOTALE Oneri finanziari (1.999) (1.798) (906)

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Interessi attivi bancari 91 269 480

Interessi attivi commerciali 30 5

Attualizzazione crediti di lungo periodo 192

Altri 61 63 41

TOTALE Proventi finanziari 374 337 521



L’incremento degli oneri finanziari nell’esercizio 2015 rispetto all’esercizio 2014 (da 
€ 1.798 migliaia a € 1.999 migliaia) è prevalentemente dovuto a: i) incremento degli
interessi passivi su mutui e finanziamenti, ii) iscrizione di oneri accessori relativi al nuovo
finanziamento, iii) interessi passivi su strumenti derivati sottoscritti nel corso dell’eserci-
zio 2015 e iv) al decremento degli oneri finanziari derivanti dall’attualizzazione di cre-
diti di lungo periodo, che per l’esercizio 2015, presentano un saldo positivo.
L’incremento degli oneri finanziari nell’esercizio 2014 rispetto all’esercizio 2013 (da 
€ 906 migliaia a € 1.798 migliaia) è prevalentemente dovuto all’effetto finanziario deri-
vante dall’attualizzazione di crediti di lungo periodo sorti nell’esercizio 2014, descritti
alla nota 9.3 “Attività finanziarie non correnti”.

10.11 – IMPOSTE SUL REDDITO

Si riporta di seguito il dettaglio della voce “Imposte sul reddito” per gli esercizi chiusi al
31 dicembre 2015, 2014 e 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Imposte correnti 2.980 6.063 5.055

Imposte (anticipate)/differite (1.229) 119 615

TOTALE Imposte 1.751 6.170 5.657

Si riporta di seguito la riconciliazione tra l’aliquota teorica e quella effettiva:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 % 2014 % 2013 %

Risultato prima delle imposte 
(continuing operation) 139 9.642 11.161

Imposte sul reddito teoriche (IRES) 38 27,50% 2.652 27,50% 3.069 27,50%

Imposte anni precedenti 316 226,98% 303 3,14% 46 0,41%

IRAP (corrente e differita) 663 476,98% 1.962 20,35% 1.774 15,89%

Imposte anticipate non stanziate 0,00% 1.227 12,73% 945 8,47%

Effetto fiscale diff. permanenti ed altre diff. 1.390 1.000,00% 38 0,4% (159) (1,4%)

Effetto cambio aliquota (656) (471,94%)

TOTALE 1.751 6.182 5.675 

Aliquota di imposta effettiva 1.260% 64,1% 50,8%

Ai fini di una migliore comprensione della riconciliazione tra l’onere fiscale iscritto in bilan-
cio e l’onere fiscale teorico, non si tiene conto dell’IRAP in quanto, essendo questa un’im-
posta con una base imponibile diversa dall’utile ante imposte, genererebbe degli effetti dis-
torsivi tra un esercizio ed un altro. Pertanto le imposte teoriche sono state determinate appli-
cando solo l’aliquota fiscale vigente per l’IRES al Risultato prima delle imposte.
L’incremento dell’incidenza dell’onere fiscale effettivo nell’esercizio 2015 rispetto 
all’esercizio 2014 è prevalentemente dovuto all’effetto fiscale delle differenze perma-
nenti e a imposte relative ad anni precedenti, contestualmente ad un decremento del
risultato prima delle imposte.
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L’incremento dell’onere fiscale effettivo registrato nell’esercizio 2014 rispetto all’eserci-
zio 2013 è prevalentemente dovuto alla maggiore incidenza sul risultato prima delle
imposte dell’IRAP e delle imposte anticipate non riconosciute sulle perdite fiscali nell’e-
sercizio 2014 rispetto all’esercizio 2013.

10.12 – RISULTATO PER AZIONE

Il risultato per azione base è determinato dividendo il risultato netto del Gruppo per il
numero medio di azioni in circolazione della Società, come di seguito indicato:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Risultato netto delle continuing operation (1.614) 3.460 5.486

N. medio ponderato di azioni ordinarie 30.400 30.400 30.400

Risultato per azione base 
continuing operation (53) 114 180

Risultato netto discontinued operations 2.894 (8.347)

N. medio ponderato di azioni ordinarie 30.400 30.400 30.400

Risultato per azione base 
discontinued operations 95 (275)

In merito al calcolo dell’utile diluito per azione, si fa presente che il Gruppo non ha
emesso diritti che potenzialmente avrebbero effetto diluitivo. Pertanto, il valore dell’utile
per azione diluito corrisponde a quello base.

11. TRANSAZIONI CON PARTI CORRELATE

Per parti correlate si intendono quelle che condividono con il Gruppo il medesimo sog-
getto controllante, le società che direttamente o indirettamente la controllano, sono con-
trollate, oppure sono soggette a controllo congiunto dalla Capogruppo e quelle nelle
quali la medesima detiene una partecipazione tale da poter esercitare un’influenza note-
vole. Nella definizione di parti correlate rientrano, inoltre, i dirigenti con responsabilità
strategiche. I dirigenti con responsabilità strategiche sono coloro che hanno il potere e
la responsabilità, diretta o indiretta, della pianificazione, della direzione, del controllo
delle attività della Società e comprendono i relativi Amministratori.
Conformemente con quanto disciplinato dallo IAS 24 “Informativa di bilancio sulle ope-
razioni con parti correlate”, paragrafo 26, la Società è dispensata dai requisiti infor-
mativi di cui al paragrafo 18 (secondo il quale la Società deve indicare la natura del
rapporto con la parte correlata, oltre a fornire informazioni su tali operazioni e sui saldi
in essere, inclusi gli impegni, necessarie agli utilizzatori del bilancio per comprendere i
potenziali effetti di tale rapporto sul Bilancio Consolidato) nel caso di rapporti con un’al-
tra entità che è una parte correlata perché lo stesso ente governativo ha il controllo sia
sull’entità che redige il bilancio sia sull’altra entità.
Nel triennio in esame, l’unica transazione con parti correlate riguarda l’ottenimento, nel
corso dell’esercizio 2013, di un contributo in conto esercizio per € 200 migliaia dalla
Camera di commercio di Ragusa in relazione alla promozione dello sviluppo
dell’Aeroporto di Comiso. 



12. ALTRE INFORMAZIONI

Contratti di locazione finanziaria

Il Gruppo non ha impegni derivanti da contratti di leasing finanziario per il triennio
2013-2015.

Proventi ed oneri derivanti da operazioni non ricorrenti

Non si rilevano proventi ed oneri derivanti da operazioni non ricorrenti per il triennio
2013-2015.

Compensi ad Amministratori, Sindaci e Dirigenti con responsabilità strategiche

Le seguenti tabelle riportano i compensi spettanti agli Amministratori, Sindaci e Dirigenti
con responsabilità strategiche per gli esercizi 2015, 2014 e 2013:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Amministratori 682 739 464

Sindaci 155 154 308

Per dirigenti con responsabilità strategica si intendono i dirigenti aventi il potere e la
responsabilità, diretta o indiretta, della pianificazione, della direzione, del controllo
delle attività del Gruppo e comprendono i relativi amministratori. Il Gruppo include in
tale categoria esclusivamente gli amministratori, i cui compensi sono esposti nella tabel-
la sopra riportata.

Compensi alla società di revisione

Si riportano nella tabella di seguito i corrispettivi percepiti dalla società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. per i servizi di revisione e per quelli diversi dalla revi-
sione resi dalla stessa società di revisione e da entità appartenenti alla sua rete:

In migliaia di Euro Al 31 dicembre
2015 2014 2013

Revisione legale 141 72 98

Revisione volontaria 16

Altri servizi 30 26 26

TOTALE 187 98 124

175SAC    Annual Report 2015    Bilancio Consolidato

Note illustrative







Nella presente Nota vengono riportate le informazioni richieste dall’IFRS 1 e, in partico-
lare, la descrizione degli impatti che la transizione agli IFRS ha determinato sulla situa-
zione patrimoniale ed economica del Gruppo SAC. A tale scopo sono stati predisposti:
− il prospetto di riconciliazione tra le situazioni patrimoniali del Gruppo al 1 gennaio
2013 (Data di Transizione) e al 31 dicembre 2014, (data di chiusura dell’ultimo bilan-
cio redatto in base ai precedenti principi contabili) redatte secondo i principi contabili
nazionali e quelle redatte in base agli UE IFRS;
− il prospetto di riconciliazione tra il Conto economico complessivo dell’esercizio chiu-
so al 31 dicembre 2014 redatto secondo i principi contabili nazionali e quello redatto
in base agli UE IFRS;
− il prospetto di riconciliazione del Patrimonio netto al 1 gennaio 2013 e al 31 dicem-
bre 2014 determinato secondo i principi contabili nazionali con il Patrimonio netto
determinato in base agli UE IFRS;
− il prospetto di riconciliazione del risultato netto complessivo per l’esercizio chiuso al
31 dicembre 2014 determinato secondo i principi contabili nazionali con il medesimo
risultato determinato in base agli UE IFRS;
− le note esplicative relative alle rettifiche e alle riclassifiche incluse nei precitati prospetti
di riconciliazione, che descrivono gli effetti significativi della transizione, sia con riguar-
do alla classificazione delle varie voci di bilancio sia alla loro diversa valutazione e,
quindi, ai conseguenti effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del
Gruppo SAC.
La situazione patrimoniale e finanziaria alla Data di Transizione agli UE IFRS è stata
redatta in base ai seguenti criteri:
− sono state rilevate tutte le attività e le passività la cui iscrizione è richiesta dai princi-
pi UE IFRS;
− non sono state rilevate le attività e le passività la cui iscrizione non è permessa dai
principi UE IFRS;
− gli UE IFRS sono stati applicati nella valutazione di tutte le attività e le passività rilevate.
I Principi Contabili Internazionali prevedono un’applicazione retrospettica di tutti gli
standard in vigore alla data del primo bilancio predisposto secondo gli UE IFRS. L’IFRS
1 prevede, per le società che adottano gli UE IFRS per la prima volta, alcune esenzioni
obbligatorie e alcune esenzioni facoltative a tale adozione retrospettica. Le esenzioni
applicabili al Gruppo sono di seguito esposte.

ESENZIONI FACOLTATIVE ALLA COMPLETA ADOZIONE RETROSPETTICA DEGLI UE IFRS

Non vi sono esenzioni facoltative applicabili al Gruppo ai fini della prima adozione
degli UE IFRS.

ESENZIONI FACOLTATIVE ALLA COMPLETA ADOZIONE RETROSPETTICA DEGLI UE IFRS

L’unica esenzione obbligatoria applicabile al Gruppo riguarda le stime utilizzate nella
rielaborazione delle informazioni alla Data di Transizione che sono conformi a quelle
utilizzate nella predisposizione dei relativi bilanci secondo i principi contabili naziona-
li (dopo le rettifiche necessarie per riflettere eventuali differenze nei principi contabili).
Le altre esenzioni obbligatorie prescritte all’IFRS 1 non sono state applicate, in quanto
relative a fattispecie non applicabili al Gruppo.

PRIMA APPLICAZIONE DEGLI IFRS 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2015



SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 1 GENNAIO 2013

Nell’Allegato 1 si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria
al 1 gennaio 2013 del Gruppo predisposta in conformità ai Principi Contabili Italiani e
riclassificata in base ai criteri scelti dal Gruppo per il bilancio UE IFRS e la situazione
patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli UE IFRS.

SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2014

Nell’Allegato 2 si riporta la riconciliazione tra la situazione patrimoniale e finanziaria
al 31 dicembre 2014 del Gruppo predisposta in conformità ai Principi Contabili Italiani
e riclassificata in base ai criteri di classificazione scelti dal Gruppo per il bilancio UE
IFRS e la situazione patrimoniale e finanziaria predisposta in conformità agli UE IFRS.

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Nell’Allegato 3 si riporta la riconciliazione tra il Conto economico complessivo dell’e-
sercizio chiuso al 31 dicembre 2014 del Gruppo predisposto in conformità ai Principi
Contabili Italiani e riclassificato in base ai criteri di classificazione scelti dal Gruppo per
il bilancio UE IFRS e il Conto economico complessivo predisposto in conformità agli UE
IFRS.

PATRIMONIO NETTO AL 1 GENNAIO 2013 E AL 31 DICEMBRE 2014 
E RISULTATO NETTO COMPLESSIVO PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014

Di seguito si riportano le riconciliazioni tra il Patrimonio netto del Gruppo al 1 gennaio
2013 e al 31 dicembre 2014 e il risultato netto complessivo per l’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014 predisposti in conformità ai Principi Contabili Italiani con i corrispon-
denti valori predisposti in conformità agli UE IFRS.

In migliaia di Euro Note Patrimonio netto Risultato netto Altre componenti Patrimonio netto
1/1/2013 dell’esercizio Conto economico 31/12/2014

31/12/2014 complessivo
31/12/2014

BIL. CONSOL. GRUPPO SAC
Principi Contabili Italiani 53.395 4.660 57.398

Diritti di concessione A 6.320 572 7.624

Rideterminazione
delle aggregazioni aziendali B (12.362) 377 (10.088)

Eliminazione att. immateriali
non capitalizzabili C (383) 13 (352)

Benefici per dipendenti D 446 30 (407) 263

Incentivi vettori commerciali E 27 496 509

Altre minori F 206 (523)

BIL. CONSOL. GRUPPO SAC
UE IFRS 47.443 6.354 (407) 54.831
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DIRITTI DI CONCESSIONE

In sede di prima applicazione degli IFRS, il Gruppo SAC ha provveduto ad applicare
retrospetticamente le disposizioni contabili previste dall’IFRC 12 “Accordi per servizi in
concessione” a partire dalla data di stipula delle Concessioni Aeroportuali. Pertanto, il
Gruppo SAC ha provveduto, tra l’altro, a:
(i) rilevare il diritto sui beni in concessione derivante dai servizi di costruzione e/o
miglioria, per un ammontare di € 61.339 migliaia al 1 gennaio 2013 e € 74.774
migliaia al 31 dicembre 2014;
(ii) eliminare i beni gratuitamente devolvibili finanziati dal Gruppo e le altre attività mate-
riali precedentemente iscritte quali beni di proprietà strettamente connessi all’infrastrut-
tura in concessione per un ammontare di € 46.678 migliaia al 1 gennaio 2013 e 
€ 55.142 migliaia al 31 dicembre 2014;
(iii) rilevare la quota di ammortamento per i diritti concessori sopra illustrati, calcolata a
quote costanti lungo il periodo di durata delle Concessione Aeroportuali per un ammon-
tare di € [1.694] migliaia al 31 dicembre 2014 ed eliminare gli ammortamenti dei beni
materiali gratuitamente devolvibili e delle altre attività materiali rientranti nell’ambito di
applicazione dell’IFRIC 12 per € [3.653] migliaia al 31 dicembre 2014;
(iv) rilevare il fondo ripristino e sostituzione dei beni in concessione, che include gli oneri
per le manutenzioni e sostituzioni finalizzate ad assicurare la funzionalità dell’infra-
struttura per un ammontare di € 2.970 migliaia al 1 gennaio 2013 e € 5.378 migliaia
al 31 dicembre 2014, nonché il relativo accantonamento per l’esercizio 2014 pari a 
€ 1.258 migliaia e gli oneri di attualizzazione per € 203 migliaia;
(v) rilevare i ricavi e i costi per servizi di costruzione in base al relativo stato di avan-
zamento per un ammontare, rispettivamente, di € 8.096 migliaia e di € 7.785 migliaia
al 31 dicembre 2014. I ricavi per servizi di costruzione e/o miglioria rappresentano il
corrispettivo spettante al concessionario per l’attività effettuata e sono valutati al loro fair
value, determinato sulla base del totale dei costi di costruzione sostenuti, costituiti da
costi per materiali e servizi esterni, maggiorati di un mark-up del 4% rappresentativo
della stima della remunerazione dei costi interni per l’attività di direzione lavori e di pro-
gettazione svolta da personale interno del Gruppo.
Si rileva, inoltre, che per tutti gli effetti rilevati in sede di applicazione dell’IFRIC 12,
determinati applicando i criteri precedentemente descritti, sono state iscritte imposte dif-
ferite per un ammontare complessivo di € 5.493 migliaia al 1 gennaio 2013 e € 6.218
migliaia al 31 dicembre 2014.

RIDETERMINAZIONE DELLE AGGREGAZIONE AZIENDALI

In sede di prima adozione degli IFRS, il Gruppo SAC ha optato per la rideterminazio-
ne degli effetti derivanti dalle aggregazioni aziendali, a partire dalla fusione tra SAC e
ASAC e, dunque, applicando il medesimo approccio per tutte le operazioni aventi natu-
ra analoga avvenute successivamente ad essa. Questo ha comportato la ridetermina-
zione di tutte le aggregazioni aziendali effettuate successivamente all’11 gennaio 2007
ed in particolare la rideterminazione degli effetti derivanti dall’acquisizione del 60% del
capitale sociale di SOACO.
La fusione SAC-ASAC, avvenuta in data 11 gennaio 2007, ha riguardato due entità fra

A)

B)



le quali, in accordo con quanto previsto dall’IFRS 10 “Bilancio Consolidato” (di seguito
“IFRS 10”), sussisteva già un rapporto di controllo, e, pertanto essa non rientra nell’am-
bito di applicazione dell’IFRS 3 “Aggregazioni aziendali” (di seguito “IFRS 3”). Il
Gruppo SAC, in assenza di un principio o di un’interpretazione IFRS che si applichi spe-
cificamente all’operazione in questione, coerentemente con quanto previsto dallo IAS 8
“Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori” (di seguito “IAS 8”), al
paragrafo 10, ha scelto di applicare alla fattispecie quanto illustrato all’interno del docu-
mento “Orientamenti preliminari Assirevi in tema di IFRS (OPI N. 1)” (di seguito “OPI
1”). Ciò ha comportato, tra l’altro, l’eliminazione dell’avviamento originariamente iscrit-
to nel Bilancio Consolidato del Gruppo SAC per un ammontare di € 10.218 migliaia
al 1 gennaio 2013 e di € 9.618 migliaia al 31 dicembre 2014.
Con riferimento all’acquisizione del 60% di SOACO, avvenuta nel corso dell’esercizio
2007, si rileva che la Società in oggetto era unicamente titolare, alla data di acquisi-
zione, della concessione aeroportuale di Comiso e non sussistevano gli elementi indicati
nell’IFRS 3 per qualificarla come “business”. Pertanto, il valore dell’avviamento rilevato
secondo i Principi Contabili Italiani è stato riclassificato tra i diritti concessori per un
ammontare di € 9.130 migliaia al 1 gennaio 2013 e € 8.673 migliaia al 31 dicembre
2014.
Le rettifiche prima descritte hanno inoltre comportato l’eliminazione degli ammortamen-
ti dell’avviamento precedentemente iscritto, determinati secondo i Principi Contabili
Italiani per complessivi € 605 migliaia al 31 dicembre 2014, e la rilevazione dell’am-
mortamento sul diritto concessorio per € 228 migliaia al 31 dicembre 2014.

ELIMINAZIONE ATTIVITÀ IMMATERIALI NON CAPITALIZZABILI

La rettifica in questione riguarda l’eliminazione dei valori iscritti tra le attività immateriali
secondo i Principi Contabili Italiani, che non soddisfano le condizioni previste dallo IAS
38 “Attività immateriali” (di seguito “IAS 38”), paragrafi 9 e 10, per poter essere capi-
talizzati. Nello specifico, la presente rettifica ha determinato al 1 gennaio 2013 e al 31
dicembre 2014, rispettivamente, l’eliminazione delle attività immateriali per € 390
migliaia e € 374 migliaia.
Per effetto di questa rettifica, il risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 risul-
ta incrementarsi di € [15] migliaia, al netto del relativo effetto fiscale di € [2] migliaia.

BENEFICI PER I DIPENDENTI

La rettifica in oggetto riguarda gli effetti della valutazione delle passività esistenti a fron-
te del trattamento di fine rapporto (“TFR”) dovuto ai dipendenti al momento di risoluzio-
ne del rapporto di lavoro.
Secondo i Principi Contabili Italiani, i benefici successivi al rapporto di lavoro sono rile-
vati per competenza durante il periodo di rapporto di lavoro dei dipendenti, in confor-
mità alla legislazione e ai contratti di lavoro applicabili. Secondo lo IAS 19 “Benefici
per i dipendenti” (di seguito “IAS 19”), i benefici successivi al rapporto di lavoro (es.
pensioni, assicurazioni sulla vita, assistenza medica, ecc.) sono distinti in programmi “a
contributi definiti” e programmi “a benefici definiti”. I programmi a contributi definiti
sono piani per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro con riferimento ai quali
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C)

D)



il datore di lavoro adempie alle proprie obbligazioni pagando dei contributi fissati a un
fondo distinto, senza alcun ulteriore obbligo legale o implicito a pagare ulteriori contri-
buti se il fondo non disponesse di attività sufficienti a pagare tutti i benefici per i dipen-
denti relativi all’attività lavorativa da questi svolta fino alla data di bilancio.
L’obbligazione del datore di lavoro, nel caso dei programmi a benefici definiti, invece,
si esaurisce solo quando i benefici contrattualmente riconosciuti ai dipendenti sono stati
effettivamente erogati.
In accordo con i Principi Contabili Italiani, la passività per il trattamento di fine rapporto
(“TFR”) è determinata in conformità alla legislazione vigente, e in particolare all’articolo
2120 del C.C. e ai contratti di lavoro. Il TFR maturato fino al 31 dicembre 2006, in base
allo IAS 19, è assimilabile ad un programma a benefici definiti, da valutarsi sulla base
di assunzioni statistiche e demografiche, nonché di metodologie di calcolo attuariali. A
seguito della modifica introdotta dal legislatore nel 2006, il TFR maturato a partire dal 
1 gennaio 2007 è assimilato a un programma a contributi definiti.
Nello specifico, l’applicazione dello IAS 19 ha determinato alla Data di Transizione al
31 dicembre 2014, l’incremento del Patrimonio netto rispettivamente per € 446 migliaia
ed € 263 migliaia, al netto dell’effetto fiscale.
Per effetto di questa rettifica, il risultato dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 si è
incrementato di € 30 migliaia, al netto del relativo effetto fiscale. Le altre componenti di
risultato complessivo dell’esercizio si sono decrementate per € 407 migliaia, al netto del-
l’effetto fiscale.

INCENTIVI VETTORI COMMERCIALI

In sede di prima adozione degli IFRS, il Gruppo SAC ha provveduto i) a riconoscere gli
incentivi erogati alle compagnie aeree lungo la porzione della durata del contratto rispet-
to alla quale il Gruppo ha individuato l’esistenza di elementi ritenuti idonei a dimostrare
che il rapporto commerciale non sarà risolto dal vettore, indipendentemente dal momen-
to dell’effettiva erogazione dell’incentivo commerciale e ii) a riclassificare l’ammontare
degli incentivi commerciali erogati alle compagnie aeree a riduzione dei ricavi.
Le rettifiche prima descritte hanno comportato l’incremento delle altre attività non cor-
renti per € 756 migliaia e la rilevazione del relativo effetto fiscale di € 247 migliaia al
31 dicembre 2014 (€ 40 migliaia e € 13 migliaia al 31 dicembre 2012). L’importo
degli incentivi commerciali classificato a riduzione dei ricavi ammonta a € 3.094
migliaia per l’esercizio 2014.

RICLASSIFICHE

L’adozione degli IFRS ha comportato anche alcune riclassifiche che non hanno effetto né
sul risultato di periodo consolidato né sul Patrimonio netto consolidato. Di seguito sono
brevemente descritte le principali riclassifiche apportate alle situazioni patrimoniali e
finanziarie consolidate alla Data di Transizione e al 31 dicembre 2014 e al Conto eco-
nomico complessivo consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

E)

F)



(i) Attività operative cessate

In applicazione delle disposizioni contenute nell’IFRS 5 “Attività non correnti possedute
per la vendita e attività operative cessate” (di seguito “IFRS 5”), le attività e passività di
KATàNE sono state classificate in voci separate del prospetto della situazione patrimo-
niale-finanziaria del Gruppo al 1 gennaio 2013, nelle voci “Attività operative cessate” e
“Passività operative cessate”. Inoltre, i risultati economici derivanti dalla cessione di tale
partecipazione, avvenuta in data 20 giugno 2014, pari a € 2.894 migliaia, sono stati
classificati nel Conto economico complessivo dell’esercizio 2014 tra i “Risultati delle atti-
vità operative cessate”.

(ii) Contributi pubblici

I contributi in conto capitale ricevuti dalla Regione Sicilia per la realizzazione della nuova
aerostazione, originariamente rilevati secondo i Principi Contabili Italiani tra le altre pas-
sività correnti, sono stati classificati a riduzione delle attività materiali (riguardo agli
impatti su questa voce derivanti dalla prima adozione degli UE IFRS, si rinvia a quanto
illustrato nella precedente nota “A) Diritti di concessione”) per € 15.419 migliaia al 1
gennaio 2013 e € 12.526 migliaia al 31 dicembre 2014 in accordo agli IFRS. Il relati-
vo effetto economico è stato classificato a riduzione degli ammortamenti per € 1.439
migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.
I contributi in conto esercizio erogati dalla Regione Sicilia tramite il Comune di Comiso,
quale contributo spese di supporto all’avvio dell’attività dell’aeroporto di Comiso per il
pagamento dei corrispettivo per la gestione dei servizi di torre dell’ENAV (determinazio-
ne comunale del Comune di Comiso n. 61 del 31 ottobre 2012) originariamente rileva-
ti tra gli altri ricavi secondo i Principi Contabili Italiani sono stati classificati a riduzione
dei costi per servizi per € 2.250 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014.

(iii) Costi accessori alla concessione

I costi accessori alla concessione aeroportuale, originariamente classificati tra le attività
immateriali secondo i Principi Contabili Italiani, sono stati classificati tra i “Diritti di con-
cessione” per un ammontare di € 1.899 migliaia e € 1.689 migliaia rispettivamente al
1 gennaio 2013 e al 31 dicembre 2014.

(iv) Canoni di concessione aeroporto di Comiso

I canoni sostenuti anticipatamente dal Gruppo relativi alla concessione all’aeroporto di
Comiso, originariamente classificati tra le attività immateriali e tra le altre attività corren-
ti secondo i Principi Contabili Italiani rispettivamente per un importo di € 5.966 migliaia
e € 856 migliaia, sono stati riclassificati tra le altre attività non correnti in accordo agli
IFRS al 1 gennaio 2012. Si rileva che il Gruppo aveva già provveduto a classificare i
canoni pagati anticipatamente tra le atre attività non correnti nel Bilancio Consolidato del-
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 predisposto in accordo ai Principi Contabili
Italiani.
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Signori Soci, 

Il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del Collegio Sindacale il
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 redatto in conformità di quanto dispone
l’art. 25 del D.lgs. 127/91.
Dai documenti messi a disposizione si rileva che:
1) Anche quest’anno si è fatto ricorso all’utilizzo dei maggiori termini di 180 giorni, ai
sensi dell’art. 2364 C.C., per la necessità di definire la situazione delle Società del
Gruppo, nonché per meglio individuare e delineare i criteri di valutazione in fase di prima
applicazione degli IFRS ai fini della predisposizione del Bilancio Consolidato di Gruppo.
2) Tali termini si sono ulteriormente dilatati a causa della decisione del 30 maggio 2016
dell’Assemblea degli Azionisti  della SAC S.p.A. di non procedere alla quotazione in Borsa
e dei successivi accadimenti conclusisi con l’Assemblea degli Azionisti del 9 luglio 2016.
3) Nella Nota integrativa sono esposti i criteri di formazione del bilancio stesso nonché
i metodi ed i criteri di consolidamento.
4) Con riferimento agli adempimenti del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio
SAC S.p.A. – Società Capogruppo – è stata emessa relazione in pari data. Tra quanto
indicato dal Collegio nella sua relazione si ricordano alcuni aspetti gestionali: 
• In data 19 febbraio 2015 la Società ha sottoscritto con Intesa Sanpaolo S.p.A. e con
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., un contratto di finanziamento per un ammontare com-
plessivo pari a € 80.000.000 al fine di finanziare parte dei costi connessi agli investi-
menti e alle attività di progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione,
manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali oggetto della
Concessione Aeroportuale. Il contratto di finanziamento è strutturato attraverso la con-
cessione di quattro linee di credito denominate, rispettivamente, “Linea Base ISP”,
“Linea Base CDP”, “Linea JESSICA” e “Linea Revolving” e una linea di credito alterna-
tiva e interamente sostitutiva della “Linea JESSICA” denominata “Linea Base ISP
Alternativa”. Il finanziamento dovrà essere rimborsato in diciassette rate semestrali a
partire dal 31 dicembre 2017.
• In data 16 luglio 2015 la Società ha sottoscritto, dopo procedura di evidenza pub-
blica per l’individuazione del Global Coordinator, un contratto con Banca IMI finaliz-
zato all’assistenza  nel percorso di quotazione in Borsa deliberato dall’Assemblea dei
Soci in data 28 giugno 2014 e finalizzato alla collocazione di titoli necessari per
garantire la copertura finanziaria per realizzare, in autofinanziamento, nei prossimi
quattro anni, gli investimenti per un valore di 165 milioni di Euro necessari allo svilup-
po aziendale previsto dal piano già approvato da ENAC. Tale procedura ha compor-
tato, alla data del 15 maggio 2016, l’esborso della somma di € 1.027.450,00 senza
impatto nel Conto Economico della Società.
• Come già ampiamente specificato l’Assemblea degli Azionisti della Società, in data
30 maggio 2016, ha deliberato di non procedere alla quotazione in Borsa. Il Consiglio
di Amministrazione della Società pertanto, in considerazione della delibera assemblea-
re sopra richiamata, ha provveduto a predisporre un nuovo progetto di bilancio per tener
conto degli effetti economici derivanti dalla predetta decisione assembleare, provveden-
do ad una disamina di tutte le spese sostenute per l’ammissione alla quotazione in Borsa.
I costi sostenuti a tutto il 30 maggio 2016, a fronte delle gare espletate ed aggiudicate
nel corso dell’esercizio 2015, sono stati determinati in € 800.350,00. Tali costi, in pre-
visione della quotazione in Borsa, nell’originario progetto di bilancio, non hanno inciso
nel conto economico della Società, potendo dimostrare la congruenza e l’inerenza dei
suddetti costi con il beneficio atteso dall’impresa, beneficio riscontrabile nell’auspicato
miglioramento della situazione finanziaria della Società a seguito dell’acquisizione di
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risorse finanziarie meno onerose rispetto a quelle ottenibili, ad esempio, mediante inde-
bitamento. La decisione assembleare del 30 maggio 2016 ha comportato il venir meno
di tale beneficio; inoltre tale decisione, intervenuta prima dell’approvazione del Bilancio
di Esercizio e del Bilancio Consolidato da parte dell’Assemblea degli Azionisti, com-
porta una modifica ai valori delle passività iscritte in Bilancio, venendo meno il postu-
lato dell’inerenza di quei costi che il Consiglio di Amministrazione si era impegnato a
sostenere già al 31 dicembre 2015. Gli Amministratori pertanto, tenuto conto degli
eventi successivi intervenuti prima dell’approvazione del Bilancio, e su specifica segna-
lazione del Collegio sindacale, hanno ritenuto di dover imputare tali costi al Conto eco-
nomico dell’esercizio 2015 tra gli oneri diversi di gestione. 
• Il valore residuo della vecchia aerostazione, che risulta attualmente sigillata, dismes-
sa a seguito dell’apertura della nuova, è iscritto nelle immobilizzazioni in corso, in con-
siderazione della previsione di riutilizzo della stessa dopo le necessarie opere di ristrut-
turazione, adeguamento ed integrazione con la nuova, così come indicato nel Piano
degli Investimenti incluso nel Contratto di Programma in vigore nonché nel Piano plu-
riennale approvato dal CdA della Società.
• A seguito di sentenza sfavorevole relativa alla chiamata in causa di Alitalia su un pro-
cedimento giudiziario analogo alla nota vicenda Wind-Jet, si è ritenuto opportuno pro-
cedere a contabilizzare perdite su crediti per € 2.395.204,18.
• Sulla base delle precisazioni ottenute da ENAC nonché dalle indicazioni condivise
con Asseaeroporti, si è provveduto allo stralcio del credito depositi cauzionali ex art. 17
D.L. 67/97 per € 4.074.565,97.
5) Per quanto riguarda le imposte anticipate, il cui presupposto è basato su una reddi-
tività positiva futura della SAC, si raccomanda un continuo monitoraggio/aggiorna-
mento di questa voce contabile con costante verifica della reale coincidenza con i futu-
ri risultati di esercizio del Gruppo SAC.
6) Le partecipazioni di controllo diretto e indiretto sono state valutate con l’applicazio-
ne dei criteri enunciati nella Nota integrativa.
7) Il Collegio raccomanda che tutti i rapporti tra la SAC e le sue controllate/partecipate,
in essere o in divenire, siano sempre formalizzati con apposite convenzioni o contratti nel
rispetto delle relative scadenze e in ossequio alle norme in tema di appalti pubblici.
8) Abbiamo svolto i dovuti controlli con un esame condotto secondo i principi contabili
enunciati per il Bilancio Consolidato.
9) Il Collegio, per le attività delle società controllate e partecipate, può esprimere il suo
giudizio sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori della Società madre.
Al riguardo il Collegio ritiene che vi siano degli elementi di criticità che debbano esse-
re ulteriormente presidiate con aggiornamenti continui sulla loro evoluzione e sull’im-
patto che avranno sulla Capogruppo vuoi per i rapporti di crediti e debiti che per lo
stato di alcuni contenziosi di lavoro presenti o potenziali che impegnano il Gruppo.
10) La Società di revisione ha rilasciato, in data 19 luglio 2016, la propria relazione dalla
quale risulta che il Bilancio di Esercizio SAC S.p.A. al 31 dicembre 2015 fornisce una rap-
presentazione veritiera e corretta della Situazione Patrimoniale e Finanziaria e del risulta-
to economico per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, in conformità agli International
Financial Reporting Standards adottati dall’Unione Europea. Inoltre la Relazione del
Revisore legale contiene un richiamo d’informativa al paragrafo “Aggiornamento sul pro-
getto di quotazione” della Relazione sulla gestione che tratta dell’interruzione del proces-
so di quotazione in Borsa, argomento precedentemente già richiamato dal Collegio.
In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto delle valutazioni sopra indicate il
Collegio esprime parere favorevole alla redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre
2015 invitando i Signori Soci a monitorare costantemente l’attuazione delle raccomanda-
zioni espresse nella Relazione al Bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 della SAC S.p.A.

IL COLLEGIO SINDACALE



















COMPAGNIE DI LINEA

Alitalia
Meridiana Fly S.P.A.
Air Malta Co. Ltd
Turkish Airlines
British Airways
Transavia
Lufthansa
Brussels Air

Swiss International
Austrian
Iberia
Egypt Air
Air Nostrum
Air Vallee

COMPAGNIE CHARTER

Mistral Air S.r.l.
Norwegian Air Shuttle
Enter Air
Edelweiss Air
Tuifly Nordic
Thomsonfly
Niki Luftfahrt Gmbh
Travel Service
Europe Airpost
Jetairfly
Neos S.p.A.
Aegean Airlines
Luxair
Finnair
Taymir
Limitless
Air Serbia
Femar S.p.A./Albastar

Israir
Germania Flug
Meridiana Fly S.p.A.
Small Planet
Smartlynx
Belavia
Air Europa
Norwegian Air Intern.
Evelop Airlines
Montenegro Airlines
Arkia
Primera
Air Explore
Trade Air
Chez Hop
Go2Sky
Estonian Air
Adria

Express Airways
Privilege
Tarom
Eurowings Luft.
Gh Airlines
El Al Israel
Iberia
Sas
Malmo Aviation
Croatia Airlines
Eastern Airways
Lot Linee Aerre Polacche
Enhace Aero Group
New Axis
Egypt Air
Bmi Regional
Tunisair Express

COMPAGNIE LOW COST

Ryanair
Easyjet Airlines Company Ltd
Vueling Airlines S.A.
Volotea
Air Berlin Plc & Co.
Blue Air Transport Aerian

German Wings/Eurowings
Wizz Air Group
Air Lingus
Transavia France Sas
XL Airways France
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