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Catania, 13 giugno 2018

Prot. n. 5429

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 giovedì 28 giugno 2018 alle ore
11.00 e occorrendo, in seconda convocazione per venerdì 29 giugno 2018 alle ore
11.00 presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

1) Comunicazioni
2) Approvazione Bilancio di Esercizio al 31/12/2017
3) Varie ed eventuali

La documentazione di bilancio è disponibile a far data da oggi presso la sede sociale.

IL PRESIDENTE
Daniela Baglieri

Spett.li Enti Soci

C.C.I.A.A. Catania-Ragusa-Siracusa della Sicilia Orientale
Città Metropolitana di Catania
Libero Consorzio Comunale Siracusa
IRSAP 
Comune di Catania

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 2017 conferma il trend di crescita conseguito
negli ultimi anni, sia in termini di passeggeri (+15%) – superiore alla media italiana –
sia in termini di redditività aziendale con il Margine Operativo Lordo che si è attestato
a 35,2 milioni di Euro, pari al 43% del fatturato. Tali risultati dimostrano l’efficacia dello
sviluppo commerciale (aviation e non aviation) avviato in questi anni, che valorizza ulte-
riormente il posizionamento strategico dell’aeroporto di Catania, e al contempo pre-
miano la politica accorta dei costi.
Gli altri principali risultati economici vedono:
• I ricavi ammontanti a 82,0 milioni di Euro con una crescita del 13% sul 2016;
• Il risultato operativo attestato a 21,7 milioni di Euro, pari al 26% del fatturato;
• Rettifiche di attività finanziarie per 9,0 milioni di Euro;
• Svalutazioni e accantonamenti ai fondi rischi per 5,3 milioni di Euro;
• L’utile ante imposte pari a 15,2 milioni di Euro;
• Un utile di esercizio di 8,7 milioni di Euro dopo la rilevazione di 6,3 milioni di Euro
di imposte;
• Gli investimenti realizzati in autofinanziamento per un valore pari a 8,4 milioni di Euro.
I fondamentali fattori di successo del traffico business, oltre che leasure attratto dalla
nostra isola, garantiscono una crescita continua del nostro scalo, confermato anche
nella prima parte del 2018.
La SAC non presenta contestualmente al Bilancio di Esercizio, il Bilancio Consolidato in
quanto due sue controllate, la INTERSAC S.p.A. e la SOACO S.p.A., non hanno alla
data odierna approvato i rispettivi bilanci. Il Bilancio Consolidato rappresenta una inte-
grazione del Bilancio di Esercizio necessaria al fine di fornire una adeguata informa-
zione sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società e del
Gruppo. Evidenziamo che il peso percentuale dell’attivo e del fatturato aggregato di
INTERSAC e SOACO rispetto al totale valori aggregati del Gruppo sono pari rispettiva-
mente a circa il 9% e a circa il 5%, di conseguenza visto la loro significatività non pos-
sono trovare applicazione le cause di esclusione previste dal decreto 127/91. Si segna-
la infatti che la SOACO, società di gestione dell’aeroporto di Comiso, ancora in fase di
start up, ha chiuso l’esercizio 2017 realizzando ulteriori perdite, in linea con il piano
industriale approvato. Tali perdite hanno però determinato una necessaria ricapitalizza-
zione della società ed hanno costretto gli amministratori a convocare l’assemblea dei
soci. Il socio di maggioranza INTERSAC (65%) ha quindi provveduto, a sua volta, a con-
vocare la propria assemblea dei soci affinché deliberasse in tal senso. I soci, però, non
hanno trovato intesa unanime e pertanto la società è stata posta in liquidazione in data
21/12/2017, richiedendo al presidente del tribunale di Catania la nomina di un colle-
gio di liquidatori che avesse come obiettivo la realizzazione del patrimonio aziendale e,
quindi, in sintesi, la vendita dell’unico asset costituito dalla partecipazione in SOACO.
Alla data odierna i liquidatori non hanno ancora attivato le procedure di gara per la ven-
dita e pertanto non sono in condizione di garantire, al momento, la continuità azienda-
le della SOACO. Per tale ragione gli amministratori hanno sospeso l’approvazione del
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Bilancio di Esercizio, subordinandolo al presupposto della ricapitalizzazione o, vicever-
sa, della liquidazione aziendale. Si segnala infine che nel bilancio di SAC abbiamo
provveduto in via prudenziale a svalutare definitivamente il valore di carico della parte-
cipazione ed appostare uno specifico fondo svalutazione pari al valore del finanzia-
mento concesso alla controllata INTERSAC. La SAC, provvederà a predisporre il Bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2017 non appena le società controllate, di cui sopra, saran-
no nelle condizioni di poter approvare i propri bilanci al fine di renderli disponibili per
le procedure di consolidamento.

SCENARIO INTERNAZIONALE

Dai dati pubblicati dall’organizzazione internazionale dell’Aviazione Civile (ICAO) relati-
vi al trasporto aereo, emerge che i passeggeri trasportati nell’anno 2017 sono stati 4,1
miliardi. La cifra segna un aumento del 7,1% rispetto al 2016. Secondo il Presidente
ICAO, la sostenibilità dell’incredibile crescita registrata dal traffico aereo civile internazio-
nale è dimostrata dal continuo miglioramento delle condizioni di sicurezza, dell’efficienza
e dell’impatto ambientale ed è anche il risultato degli sforzi congiunti e della collabora-
zione a livello regionale, nazionale e globale, in particolare in termini di conformità ICAO.
La crescita del trasporto aereo sta contribuendo in modo decisivo al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo sostenibile contenuti nell’Agenda delle Nazioni Unite 2030,
offrendo l’opportunità di far uscire un’intera generazione dalla povertà in quanto il tra-
sporto aereo rappresenta oggi circa il 35% del commercio mondiale.
Secondo l’analisi IATA nel 2017 la domanda è cresciuta del 7,6%, superiore al tasso di
crescita media annua degli ultimi dieci anni (+5,5%). Il load factor si è attestato al livel-
lo record di 81,4% con un aumento di 0,9 punti percentuali.

SCENARIO NAZIONALE

Dall’analisi dati traffico di Assaeroporti nel 2017 si registra un’ulteriore crescita del traf-
fico aereo in Italia. Stando ai numeri calcolati, nello scorso anno il volume di passeg-
geri transitati negli scali italiani è arrivato a 175,4 milioni di passeggeri (+6,4% rispet-
to all’anno precedente) mentre i movimenti aerei sono stati 1,5 milioni (+3,2%) e 1,1
milione di tonnellate quelli delle merci (+9,2%). Proprio per le movimentazioni cargo, il
2017 è stato un anno che ha fatto registrare il miglior risultato di sempre.
Assaeroporti guarda anche al dettaglio delle statistiche. Per quanto riguarda il traffico pas-
seggeri, quindi, sono stati 175.413.402 i viaggiatori transitati nel corso del 2017 nei 38
scali italiani monitorati dall’Associazione; una cifra che significa 10,7 milioni di passeg-
geri in più rispetto al 2016. Trainano il risultato la forte crescita del traffico internazionale
sia Ue (+8,5%), sia extra Ue (+7,9%), e l’incremento del segmento nazionale (+3%).
Viene anche effettuato un monitoraggio geografico dal quale emerge che sul podio dei
primi 10 aeroporti più trafficati di Italia, figurano Roma Fiumicino (41 milioni di pas-
seggeri), seguita da Milano Malpensa (22,2 MLN) e Bergamo (12,3 MLN). I primi dieci
scali oltre ai tre “sul podio” sono quindi: Venezia (10,4 MLN), Milano Linate (9,5 MLN),
Catania (9,1 MLN), Napoli (8,6 MLN), Bologna (8,2 MLN), Roma Ciampino (5,9 MLN)
e Palermo (5,8 MLN).
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Traffico passeggeri aeroporti italiani (gen–dic)

Movimenti aeroporti italiani (gen–dic)
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Fonte: Assaeroporti su dati società di gestione aeroportuale

CATANIA IN DETTAGLIO

L’anno 2017 è stato un periodo di forte crescita manifestatasi già dal mese di gennaio
con un importante incremento di passeggeri pari al 20,35% e confermata nel resto del-
l’anno che si chiude con un incremento del 15,2% in termini di passeggeri (9.120.913
pax) e dell’11,6% in termini di movimenti. Tale incremento è ben superiore alla media
nazionale pari al 6,4% di passeggeri e 3,2% di movimenti. Nel 2017 il traffico inter-
nazionale è ulteriormente aumentato rispetto all’anno precedente portandosi a quota
32,1% rispetto al traffico nazionale.
L’attuale situazione politica dei paesi del Nord Africa ha in parte favorito lo sviluppo del
traffico internazionale in quanto molti vettori hanno dirottato il loro interesse sulla Sicilia,
ma tale crescita è anche dovuta alla politica commerciale che negli ultimi anni SAC ha
messo in atto al fine di incrementare lo sviluppo del traffico internazionale.
Qui di seguito un’analisi dettagliata dei fattori che hanno favorito l’incremento di traffi-
co dell’anno 2017:
• Nuovo collegamento annuale per Amsterdam da parte del vettore KLM con 2 fre-
quenze settimanali e 1 frequenza giornaliera nella peak season estiva e 1 frequenza
settimanale durante la Winter.
• Nuovo collegamento annuale da Catania a Sofia e Katowice da parte del vettore
Wizzair con 2 frequenze settimanali.
• Inaugurazione dall’inizio della Summer della nuova rotta annuale per Casablanca da
parte del Vettore Air Arabia Maroc, con 2 frequenze settimanali durante la Summer e 1
frequenza settimanale durante la Winter.
• Nuovo volo annuale dal 27 aprile per Mosca DME da parte del vettore S7 Airlines,
con 3 frequenze settimanali durante la Summer, 5/7 nella peak season e 1/7 nella sta-
gione Winter.
• Nuovo volo annuale Catania/Francoforte dalla Winter 2017 da parte del vettore
Lufthansa con 2 frequenze settimanali.
• Nuovo volo annuale per Cagliari dalla Summer da parte del vettore Ryanair con 4 fre-
quenze settimanali e da settembre 2017 per Francoforte con 4 frequenze settimanali.
Inoltre dalla Summer incremento da 2 a 6 frequenze settimanali sulla rotta
Catania/Berlino SXF.

Traffico cargo aeroporti italiani (gen–dic)



• Nuovo rotta Catania/Riga da maggio a settembre con 1 frequenza settimanale ope-
rata dal vettore Air Baltic.
• Nuovo volo settimanale della Ural Airlines da fine maggio a ottobre per Ekaterinburg.
• Nuovo volo Catania/Napoli annuale Volotea dalla Summer con 4 frequenze settimanali.
• Nuovo volo giornaliero Catania/Bologna e Catania/Verona e Venezia e aumento
delle frequenze sul Catania/Napoli oltre al volo internazionale settimanale
Catania/San Pietroburgo, da giugno a settembre, da parte del vettore Alitalia.
• Nuovo collegamento annuale per Pescara da parte di Mistral con 2 frequenze setti-
manali da metà giugno.
• Anticipo dell’operativo ad aprile da parte del vettore Aegean e utilizzo di aeromobi-
li più grandi (Airbus 320) rispetto alla Summer precedente.
• Incremento delle frequenze Air Malta.
• Aumento delle frequenze sui voli per Bucarest e Torino da parte del vettore Blue Air.
• Aumento da 1 a 3 frequenze settimanali sulla rotta Catania/Oslo da parte della
Compagnia Norwegian.

Market share Vettori di linea

Market share Paesi Europei



EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NELLÊESERCIZIO 2017

ANDAMENTO DEL TRAFFICO

Il quadro riepilogativo di seguito riportato evidenzia i parametri di attività più significativi
del 2017, relativi a passeggeri, aeromobili e merci, raffrontati con i due anni precedenti:

Traffico generale

2015 2016 2017 % 2017 vs/2016

Aeromobili (movimenti) 54.988 61.080 68.170 11,61%

Passeggeri 7.105.487 7.914.117 9.120.913 15,25%

Tonnellaggio (aeromobili) 1.806.419 2.007.514 2.241.974 11,68%

Merci (kg.) 4.213.833 4.088.072 4.382.319 7,20

Posta 2.006.171 2.291.008 2.308.991 0,78%

Qui di seguito si riporta un elenco delle prime trenta principali destinazioni nazionali
ed internazionali servite da Catania che ammontano circa a 90. La politica commer-
ciale che è stata messa in atto negli ultimi anni ha portato ad un notevole incremento
del traffico internazionale che negli ultimi anni è salito al 32,1% nonostante le destina-
zioni principali rimangano sempre quelle nazionali (Roma FCO in particolare).

Totale passeggeri per principali destinazioni nazionali e internazionali

Destinazioni 2017 2016 VAR % MARKET %
ROMA FIUMICINO 2.014.053 2.054.482 (1,97%) 22,09%
MILANO MALPENSA 956.275 496.239 92,70% 10,49%
MILANO LINATE 588.534 695.543 (15,38%) 6,46%
BERGAMO ORIO AL SERIO 374.784 389.369 (3,75%) 4,11%
BOLOGNA GUGLIELMO MARCONI 364.479 329.219 10,71% 4,00%
TORINO 344.134 303.698 13,31% 3,77%
MALTA LUQA 292.783 191.619 52,79% 3,21%
PISA GALILEO GALILEI 248.742 153.436 62,23% 2,73%
VERONA 245.296 217.837 12,61% 2,69%
NAPOLI 210.664 183.114 15,05% 2,31%
LONDON GATWICK 205.595 193.429 6,29% 2,26%
VENEZIA MARCO POLO 203.770 194.697 4,66% 2,24%
TREVISO S. ANGELO 175.851 132.161 33,06% 1,93%
AMSTERDAM SCHIPHOL 155.881 96.456 61,61% 1,71%
MONACO DI BAVIERA 147.347 143.495 2,68% 1,62%
BUCAREST OTOPENI INTL 118.074 115.139 2,55% 1,30%
PARIGI CHARLES DE GAULLE 116.798 104.139 12,16% 1,28%
GINEVRA COINTRIN 103.201 90.476 14,06% 1,13%
DUSSELDORF 94.259 97.679 (3,50%) 1,03%
GENOVA CRISTOFORO COLOMBO 84.094 71.230 18,06% 0,92%
BERLINO SCHOENEFELD 83.614 18.587 349,85% 0,92%
PARIGI ORLY 79.979 88.762 (9,90%) 0,88%
FIRENZE PERETOLA 79.792 83.990 (5,00%) 0,88%
ISTANBUL ATATURK 78.570 70.852 10,89% 0,86%
BERLINO TEGEL 76.190 76.299 (0,14%) 0,84%
MADRID BARAJAS 75.996 69.274 9,70% 0,83%
STOCCARDA ECHTERDINGEN 68.685 110.958 (38.10%) 0.75%
CAGLIARI 68.517 18.587 268,63% 0.75%
BARCELONA 66.351 58.234 13,94% 0,73%
MANCHESTER 60.688 43.435 39,72% 0,67%
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STRATEGIA COMMERCIALE

Nel 2017 la SAC ha partecipato agli appuntamenti annuali dell’industry quali Routes,
Conferenza IATA, Connect e World Travel Market, al fine di incontrare i più importanti
manager commerciali dei vettori internazionali e portare avanti trattative, nel rispetto della
normativa europea e nazionale, per sviluppare nuove rotte e consolidare il traffico esi-
stente. Il nostro territorio presenta infatti un notevole potenziale di crescita inespresso in
grado di attirare i vettori stranieri. A tal fine sono state portate avanti anche iniziative di
co– marketing con le compagnie aeree e i tour operator soprattutto nel tentativo di desta-
gionalizzare i flussi turistici promuovendo la Sicilia come territorio ricco di cultura, bellez-
ze naturali e attrattive eno-gastronomiche.
Attraverso il software di SABRE – Market Intelligence, di cui la SAC si è dotata, è stato pos-
sibile analizzare con grande precisione i dati di traffico in partenza ed in arrivo da
Catania, o dalla Sicilia in generale per le maggiori destinazioni nazionali/internazionali
e studiare nuove rotte da sottoporre all’attenzione dei vettori durante gli incontri.

POLITICA COMMERCIALE

Nel 2017 è stata pubblicata la nuova politica commerciale attraverso la quale sono state
affinate le strategie commerciali al fine di sviluppare soprattutto il traffico internazionale,
nel rispetto delle nuove normative europee e nazionali e al fine di garantire maggiore tra-
sparenza interna ed esterna all’erogazione di contributi ai vettori.

COMMERCIALE NON AVIATION

Il Commerciale Non Aviation SAC, e precisamente Retail, Pubblicità e Food&Beverage,
nell’anno 2017 ha registrato un incremento dei ricavi complessivi del 16% circa rispetto
all’anno precedente; dato che supera decisamente il trend medio positivo di traffico pas-
seggeri dell’Aeroporto di Catania e la ripresa economica del paese. 
Particolarmente significativa è stata la crescita del settore Food & Beverage, che ha regi-
strato un incremento del 34%, rispetto all’anno precedente, dei ricavi per SAC. Fattori
determinanti sono stati, oltre ai ricavi da royalties derivanti da maggiori fatturati, l’aggiu-
dicazione di gara – dopo un lungo contenzioso legale – di un importante punto di vendi-
ta food, rilasciato all’inizio del 2015.
Leggermente diverso lo scenario nel settore Retail, nel quale, anche grazie ai significativi
ricavi da royalties, si registra comunque una buona crescita dei ricavi complessivi rispetto
all’anno precedente dell’8%. 
Il segno più si registra anche per i ricavi da subconcessione del servizio di erogazione car-
buranti ai vettori, che si attesta intorno al 12%, per una maggiore erogazione rispetto
all’anno precedente, in linea con il trend dei movimenti aeromobili.
Anche nel corso dell’anno 2017 l’advertising è stato gestito in house, nelle more della sti-
pula del contratto con il subconcessionario aggiudicatario della gara ad evidenza pubbli-
ca per l’affidamento degli spazi pubblicitari. Rispetto all’anno precedente, SAC ha regi-
strato un decremento di ricavi. Tuttavia una maggiore ripresa del settore verrà registrata a
seguito dei maggiori proventi che ne deriveranno dalla nuova subconcessione, che avver-
rà nel secondo semestre dell’anno 2018, come da accordi con il Subconcessionario.
Il 2018 si presenta pure come anno ricco di sfide per il settore Commerciale Non Aviation,
nel quale il trend dei ricavi dovrà certamente rispecchiare le previsioni di traffico in cre-
scita nello scalo.
L’Azienda ha, inoltre, in programma l’espletamento di procedure di selezione di ulteriori
subconcessionari, in coerenza con la disponibilità di nuovi spazi commerciali che derive-
rà dall’apertura di un nuovo Terminal partenze dedicato a compagnie aeree low cost. 



Lì saranno infatti subconcessi due nuovi bar, due nuovi negozi retail ed un duty free/paid. 
Lo scenario economico futuro, in linea anche con il trend positivo di traffico previsto, è da
considerarsi in continua ripresa e l’andamento della gestione, rispetto a quello rilevato
nello scorso esercizio, si presume registrerà un ulteriore incremento dei dati economici.

MOBILITY

I ricavi del settore Mobility nell’anno 2017 hanno registrato un incremento dei ricavi com-
plessivi del 16% circa rispetto all’anno precedente; dato che – anche in questo settore –
supera decisamente il trend medio positivo di traffico passeggeri dell’Aeroporto di Catania
e la ripresa economica del paese. 
Particolarmente significativa è stata la crescita del settore Rent a Car, che ha registrato un
incremento del 24%, rispetto all’anno precedente, dei ricavi per SAC. 
Nel 2018 sono previste nuove iniziative commerciali e di marketing per rilanciare i par-
cheggi destinati all’utenza aeroportuale.
Entro il primo semestre del 2018 sarà pubblicata la nuova gara per uffici e stalli Rent a
Car che si andranno ad aggiungere a quelli già assegnati con la precedente gara.

SOCIET¤ 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 2017 della società controllata SAC Service S.r.l. chiude con una perdita pari
ad Euro 143.505. 
Il costo del lavoro incide sempre in maniera assai significativa sui costi operativi della
controllata SAC Service rappresentando il 90% del totale; il costo per i servizi di SECU-
RITY e PRM, a causa dell’incremento di passeggeri del 2017 ed il conseguente necessa-
rio allineamento agli standard di qualità richiesti, ha subito complessivamente un ulterio-
re incremento. 
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.
Il CdA della SAC, socio unico, nella seduta del 31/01/2018 prendendo atto degli even-
ti straordinari evidenziati, ha deliberato la costituzione di una riserva pari ad Euro
300.000, da formarsi con versamenti in denaro in conto copertura perdite ovvero con la
rinuncia a parte dei crediti vantati nei confronti della società controllata.
Si fa inoltre presente che è stato dato mandato ai legali di rivedere la convenzione in
essere con la controllata per verificare la necessità di rideterminare il perimetro delle atti-
vità concesse, anche alla luce di nuove esigenze operative, nonché i relativi corrispettivi
per i servizi resi.

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%).
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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. 
A seguito delle ulteriori importanti perdite della controllata SOACO e della conseguen-
te richiesta di ricapitalizzazione della stessa, i soci sono stati chiamati ad assicurare un
intervento finanziario al fine di garantire la continuità aziendale. Pertanto, è stata con-
vocata l’assemblea di INTERSAC per verificare la disponibilità della proprietà a rifinan-
ziare la controllata SOACO, ma l’esito della assemblea non è stato unanime e così i soci
di INTERSAC hanno deliberato in data 21/12/2017 la messa in liquidazione della
società, chiedendo al tribunale la nomina dell’organo liquidatorio allo scopo di realiz-
zare il patrimonio aziendale, mediante la vendita della partecipazione in SOACO.
Alla data di chiusura del presente bilancio, né i liquidatori di INTERSAC, né gli ammi-
nistratori di SOACO hanno provveduto ad approvare il Bilancio di Esercizio 2017,
impedendo la realizzazione del Bilancio Consolidato di gruppo.

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

PERSONALE

L’anno 2017, così come quello precedente, è stato contrassegnato dalle iniziative fina-
lizzate al mantenimento degli standard di efficienza ed al monitoraggio dei costi afferenti
l’area Personale. 
È stata confermata la proceduralizzazione delle diverse attività rientranti nell’ordinaria
amministrazione dell’ufficio, cui si è accostata un’attività di controllo periodico circa la
correttezza dei dati elaborati e la rispondenza al quadro normativo di riferimento. 
Particolare rilevanza ha assunto nel corso dell’anno l’aspetto organizzativo, conseguen-
te alla rivisitazione ed aggiornamento della macrostruttura aziendale ed alle nuove asse-
gnazioni delle posizioni previste in microstruttura.
Tale variazione, che è avvenuta ad inizio anno, è stata ispirata dalla necessità di dotare
l’Azienda di una struttura snella e capace di adattarsi prontamente ai cambiamenti impo-
sti dalla normativa di settore, come nel caso del Regolamento EU 139/2014.
A tal fine, è stata istituita la funzione del Compliance Manager, proprio allo scopo di con-
vogliare in una figura altamente specializzata tutte le attività di monitoraggio ed armo-
nizzazione delle diverse procedure operative che interessano lo scalo di Catania e che
impattano sul mantenimento della Certificazione Aeroportuale.
L’Azienda nel corso dell’anno ha dedicato particolare attenzione all’attività formativa,
rivolta sia al personale interno che a tutti gli operatori aeroportuali. 
Nello specifico, è stato completato il percorso di formazione del “middle management”
approfondendo il tema relativo all’importanza della Leadership. Le aree di intervento indi-
viduate, sono state quelle legate al ruolo del leadership e alla gestione dei collaboratori.
Per quanto riguarda gli aspetti afferenti il servizio Prevenzione e Protezione, sono state defi-
nite diverse iniziative volte al mantenimento della certificazione OHSAS 18001, alla valu-
tazione del Rischio Chimico ed all’aggiornamento del Rischio Rumore. È inoltre stata effet-
tuata la Valutazione dello Stress Correlato, con la partecipazione del 70% del personale.

INFRASTRUTTURE

Nell’anno 2017 il servizio Engineering si è occupato del consolidamento del parco pro-
getti iniziato nel precedente anno, concludendo l’iter progettuale con il regolare invio
ad ENAC per le approvazioni di rito.



La maggior parte dei progetti sono già stati autorizzati e le relative gare d’appalto sono
state esperite ed i relativi cantieri saranno aperti e, si presume, in parte completati nel
2018.
Per maggior specifica si elencano qui di seguito i titoli degli interventi progettuali redat-
ti ed approvati:

– Conversione del centro polifunzionale agroalimentare e turistico in Terminal C parten-
ze (ex norma).
– Lavori di riqualifica uffici direzionali aeropax corpo b – (q=+20.85 mt).
– Caratterizzazione, demolizione e smaltimento a rifiuto di tutti i materiali esistenti all’in-
terno del Terminal B (Morandi) presso l’aeroporto di Catania.
– Fornitura ed installazione ascensori PRM e Aerostazione Merci.
– Realizzazione della nuova pista di volo (aggiornamento preliminare).
– Utilizzo provvisorio dell’area ex Campo sportivo come area a parcheggio a raso e
riqualifica viabilità.
– Lavori di riqualifica canile GdF.
– Fornitura ed installazione in opera di sistemi di controllo controflusso area arrivi aeropax.

Si elencano i progetti redatti ed in attesa di approvazione:
– Lavori di riqualifica ed ampliamento infrastrutture area di movimento – turn pad 08 –
26 – classe echo – taxiway “a”– nuovo piazzale est Apron.
– Riutilizzo delle acque reflue del depuratore aeroportuale.
– Adeguamento norme antincendio nuova aerostazione (in attesa di approvazione
ENAC).
– Realizzazione dei fognoli laterali di pista nell’ambito della riqualifica del sistema di
drenaggio attuale pista di volo.
– Muro di contenimento cabina MT 6 MW.

Nel 2018 è previsto che si completino le progettazioni previste dall’accordo di pro-
gramma e alcune progettazioni di opere relative a nuovi investimenti non previsti nel
piano ma i cui progetti sono ritenuti meritevoli di anticipazione nei tempi di redazione
e comunque importanti per l’implementazione del corpo progetti a disposizione della
società, e precisamente:

Progetti in completamento nell’anno 2018

– Progetto di valorizzazione e potenziamento dell’aerostazione Fontanarossa Catania –
lavori di riqualifica vecchia aerostazione “Morandi” – progetto definitivo.
– Assemblaggio progetto esecutivo per la ristrutturazione della Caserma VV.F.
– Nuovi uffici direzionali SAC – progetto preliminare – affidata progettazione esterna.
– Impianto fotovoltaico su copertura aree a parcheggio in fase di sovraelevazione – affi-
data progettazione esterna.
– Progetto definitivo strutturale ed adeguamento impianti Ampliamento extraschengen –
affidata progettazione esterna.
– Progetto esecutivo e D.L. lavori ristrutturazione edifici in aree militari per accordo con
ENAC e Aeronautica Militare – Demanio Civile – affidata progettazione e D.L. esterna.
– Ampliamento copertura canyon con struttura in acciaio e vetro – affidata progettazio-
ne esecutiva e D.L. esterna.

15SAC    Annual Report 2017    Bilancio di Esercizio

Relazione sulla gestione



Lavori eseguiti e completati nell’anno 2017

Completamento della realizzazione di recinzione area disoleatori Testata 26. 
Demolizione Rent a Car e viabilità connessa.

Lavori in corso e che si svilupperanno nel corso del 2018

– Realizzazione di sopraelevazione attuali aree a parcheggio con strutture prefabbri-
cate – Aeroporto Catania Fontanarossa. – Questi lavori sono stati sospesi con rescis-
sione di contratto, in danno all’aggiudicataria.
Allo stato sono in corso trattative tra i consulenti delle parti per poter raggiungere una
soluzione condivisa che possa consentire alla SAC, nel rispetto delle norme vigenti in
materia, di raggiungere il duplice obiettivo di poter ottenere il completamento dell’ope-
ra in tempi rapidissimi e di non gravare la stessa società di nuovi oneri (quali quelli che
scaturirebbero da una nuova gara con i prezziari regionali oggi vigenti ed un sicuro
contenzioso legale denso di incognite).
– Servizio di manutenzione ordinaria aree a verde landside e airside – il servizio è in
corso con durata triennale.
– Lavori di riqualifica tetto aerostazione.
– Conversione del centro polifunzionale agroalimentare e turistico in Terminal C parten-
ze (ex norma).
– Riqualifica uffici direzionali Corpo “B” (quota =+20,85 mt).
– Installazione di 2 ascensori di cui uno a servizio dei PRM e l’altro per le merci.
– Caratterizzazione, demolizione e smaltimento a rifiuto di tutti i materiali esistenti all’in-
terno del Terminal B (Morandi).
– Servizi di ingegneria per l’esecuzione dei rilievi aggiornati edifici ed impianti sedime
aeroportuale (catasto e rilievo sottoservizi – aerofotogrammetria e ostacoli). 
– Procedure di gara per servizi di ingegneria per la verifica ai fini della validazione del
progetto di valorizzazione e potenziamento dell’aerostazione Fontanarossa Catania –
lavori di riqualifica vecchia aerostazione “Morandi”, nonché per la Direzione Lavori ed
attività connesse. 
– Procedure di gara per l’appalto integrato di esecuzione e realizzazione del progetto
di valorizzazione e potenziamento dell’aerostazione Fontanarossa Catania – lavori di
riqualifica vecchia aerostazione “Morandi“. 

Ulteriore parco progetti redatti nell’ultimo triennio e approvati o in fase di approvazione
extra budget e/o piano investimenti

– Realizzazione nuovo parcheggio multipiano e riqualifica viabilità di accesso –
Progetto definitivo, approvato da ENAC con nota del 28/08/2010, n. 0113412, atto
ad espletare la gara di appalto con il sistema di appalto integrato, quando ritenuto
necessario; – dovrà essere oggetto di revisione di stima economica.
– 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 privata (Di Martino), oggetto di possibile contenzioso.
– 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. Considerato che
l’investimento è stato spostato oltre il 2021, l’aggiornamento e rielaborazione tecnica
del progetto verrà eseguito dopo il completamento di altri progetti prioritari.
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– Realizzazione fabbricato biglietterie bus – la progettazione è stata completata nei
primi mesi del 2016. Le ulteriori determinazioni sul possibile diverso posizionamento delle
biglietterie, soggetto a  modifiche in relazione al completamento del progetto di riqualifi-
ca Morandi, saranno affrontate dopo le approvazioni di rito del progetto generale.
– Nuovi uffici ADI – Fabbricato – la progettazione è stata completata nei primi mesi del
2016, è stato spedito in ENAC ad aprile 2016 e si è in attesa di approvazione.

QUALITÀ

Il Servizio Qualità e Controllo standard fornitori ha valutato, coerentemente alle scelte
di politica organizzativa adottate negli anni precedenti ed in linea con le decisioni orga-
nizzative fin qui intraprese, di mantenere ed implementare un Sistema di gestione azien-
dale integrato, Qualità Ambiente Sicurezza ed Energia, in grado di rispondere strate-
gicamente alle diverse richieste del mercato (con riferimento tanto al cliente esterno
quanto al cliente interno) e di garantire costantemente il rispetto dei requisiti di legge in
materia. A tal proposito ed in particolare per ciò che concerne il Servizio Qualità e
Controllo standard fornitori, di seguito, si evidenziano per l’anno 2017 le già effettua-
te azioni e quelle in itinere:
1) Verifica di mantenimento relativa alla UNI EN ISO 9001:2008, fino al passaggio ed
al successivo consolidamento alla norma ISO 9001:2015, prevista invece per il 2018.
2) Verifica di mantenimento relativa alla UNI EN ISO 14001:2004, fino al passaggio
ed al successivo consolidamento alla norma ISO 14001:2015, prevista invece per il
2018.
3) Verifica di rinnovo della UNI EN ISO 18001:2007 per la parte Sicurezza e preven-
zione lavoro.
4) Verifica di mantenimento della ISO 50001:2011 (in aggiunta alle precedenti) previ-
sta per il 2018.
Il fatto più rilevante nell’ambito di quanto appena descritto, consiste nell’implementa-
zione del sistema di Gestione integrata adottato dall’Azienda, Qualità – Ambiente–
Sicurezza, con le attività del Servizio Energy manager ai fini di garantire l’ottimizza-
zione e l’efficientamento delle risorse e del consumo energetico aziendale.
In ottemperanza alle Circolari ENAC ed al Regolamento europeo di riferimento (ENAC
GEN06/2014, GEN02A/2014 e Reg. 1107/2006) il Servizio Qualità e Controllo
Standard Fornitori ha predisposto per tempo l’editing, la gestione e l’organizzazione di
tutti i dati, le informazioni e le immagini che confluiranno nella Carta dei Servizi 2018.
Dal monitoraggio costante delle attività aeroportuali la SAC in qualità di Gestore aero-
portuale ha acquisito dati utili alla valutazione dell’efficienza di scalo e, attraverso il
coordinamento e il controllo dei processi operativi, è stata in grado di misurare le esi-
genze e le aspettative dei passeggeri, dei clienti e degli stakeholders in genere racco-
gliendo, inoltre, indicazioni utili sugli indirizzi e le azioni da intraprendere con l’obiet-
tivo del miglioramento continuo dei livelli di qualità dei servizi offerti.
Con riferimento ai sondaggi di Customer satisfaction, si fa presente che le interviste pari
a 2.854 sono state suddivise in 2.492 per l’indagine CDS e 362 per PRM, con scala
di risposte pari (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente, pessi-
mo), così da rientrare nell’intervallo di confidenza del 95% e un margine di errore sta-
tistico del 1,2%.
Il Customer Satisfaction Index, alla luce dei valori estremamente positivi conseguiti per
l’anno 2017, è stato raggiunto e superato, con un risultato globale pari al 93,04%. 
Per quanto riguarda le rilevazioni oggettive l’Ufficio Qualità e Controllo standard forni-
tori ha effettuato complessivamente 1.748.848 monitoraggi dei tempi di esecuzione dei



servizi operativi (attesa ai check-in, alle biglietterie, al controllo radiogeno -100% siste-
ma automatizzato, al controllo passaporti, attesa imbarco/sbarco, riconsegna bagagli-
100% sistema automatizzato, ecc.), attraverso l’osservazione dei voli mensili, in tutte le
loro fasi operative (arrivi e partenze).
È stata mantenuta costante, anche per il 2017, la voce di costo afferente la redazione
e stampa della Carta dei servizi che è stata messa a disposizione dei passeggeri con
una tiratura di 4000 copie.
Tutte le dimensioni sociali monitorate afferenti le prestazioni eseguite dal Servizio PRM
(esperienza di viaggio, comfort Sala amica, professionalità e cortesia del Personale
dedicato, tempi di attesa imbarco/sbarco con/senza prenotifica) riguardanti i 16 indi-
catori PRM, riportano livelli di soddisfazione estremamente elevati, compresi nella fascia
percentuale di valori tra il 95% ed il 99,7% della soddisfazione dell’utenza. 
I risultati sopra menzionati rappresentano l’impegno concreto del Gestore di concerto
con la Società controllata SAC Service S.r.l., attraverso una serie di iniziative volte a
rendere l’esperienza di viaggio del PRM sempre più positiva e confortevole.
A questo scopo, nel corso del 2017, si è proceduto al rifacimento/sostituzione delle
parti mancanti o usurate dei Percorsi pedo tattili e delle mappe destinate ai non veden-
ti in partenza dal Terminal Fontanarossa.
Inoltre, si è avviata una significativa campagna di sensibilizzazione diretta ai PRM,
anche allo scopo di rendere il passeggero consapevole dell’importanza della prenota-
zione ai fini dell’organizzazione e della puntualità del Servizio PRM. A tal proposito, il
-in sul tema in oggetto. Oltre a ciò, sul sito www.aeroporto.catania.it  è stata lanciata
un’ulteriore iniziativa con dei banner pubblicitari per rendere noto all’utenza l’impor-
tanza della prenotazione dell’assistenza. A ciò va aggiunta l’azione in prima persona
del Gestore che ha avviato un confronto costruttivo con le associazioni di volontariato
(Auspica, Come ginestre, Anfas, L’albero di Andrea) con lo scopo precipuo di coinvol-
gere ed interessare i Loro membri sulla necessità di prenotare per tempo i servizi di assi-
stenza e accompagnamento dei PRM.

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 consegnate le lettere di autorizzazione all’uso di banche dati e le lettere di
nomina come incaricati al trattamento, ai dipendenti della SAC S.p.A., trasferiti da un
servizio ad un altro.
È stata installata una telecamera in ognuno dei cinque ambulift e in relazione a detta
installazione si è provveduto a quanto segue:
– si è data un’informativa agli utenti della presenza della telecamera e delle finalità da
conseguirsi, attraverso un’icona affissa in ogni ambulift e attraverso il sito web;
– si è fatta l’informativa ai dipendenti che a vario titolo (conducenti o accompagnatori
PRM) salgono sui sollevatori ammalati;
– sono stati nominati gli incaricati alla videosorveglianza, addetti a visionare le regi-
strazioni e le immagini. 
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AMBIENTE

SAC considera lo sviluppo sostenibile un aspetto fondamentale delle proprie scelte di
gestione del sistema aeroportuale attraverso la tutela del paesaggio e il territorio, la
ricerca e l’innovazione verso nuove metodologie di progettazione, di gestione e in gene-
rale di protezione dell’ambiente. In un’ottica di sviluppo sostenibile tutti gli impatti devo-
no essere attentamente valutati, SAC promuove l’adozione di criteri e procedure dirette
a ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività determinandone i rischi e le oppor-
tunità correlati attraverso:
• il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, a livello comunitario, nazio-
nale e locale, relativa ai propri ambiti di competenza;
• il monitoraggio costante e continuo degli indicatori qualitativi finalizzati al migliora-
mento gestionale ed, alla riduzione degli impatti ambientali;
• il rispetto, in fase di progettazione, dei principi di protezione dell’ambiente e di uso
responsabile delle risorse. 
Laddove possibile inoltre SAC intende continuare a promuovere politiche di “green pro-
curement”, integrando criteri ambientali in tutte le fasi del processo di approvvigiona-
mento di quei prodotti e servizi che hanno un minore, oppure un ridotto, effetto sulla
salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso
scopo; continuare ad investire sul patrimonio umano, formando e sensibilizzando i pro-
pri dipendenti sulle tematiche ambientali, attraverso iniziative dirette a diffondere i prin-
cipi di sostenibilità ambientale a tutti i livelli organizzativi.
L’adozione, l’attuazione e la continua implementazione di un Sistema di Gestione
Ambientale, infine, conforme alla norma internazionale EN UNI ISO 14001, garantisce
il miglioramento della gestione degli aspetti ambientali connessi alle proprie attività. Il
Sistema di Gestione Ambientale certificato dal DNV in conformità alla norma ISO
14001 nel 2013 ha trovato conferma nel mantenimento della Certificazione integrata
Qualità, Ambiente e Sicurezza, anche per l’anno 2017, dimostrando il costante impe-
gno della SAC nei confronti dell’ambiente mediante il controllo dell’impatto delle pro-
prie attività, l’adozione di una politica ambientale e la definizione di adeguati obiettivi
di salvaguardia dell’ambiente.
SAC, pienamente consapevole del proprio ruolo e delle proprie responsabilità nell’am-
bito della comunità economica e sociale, ha fatto dello sviluppo della tutela ambientale
un elemento della propria cultura aziendale e dei rapporti con gli stakeholders. 
Il miglioramento del Sistema Gestione Ambientale in tutte le sue parti ed il suo costante
adeguamento all’evoluzione della realtà aziendale e del panorama normativo di riferi-
mento costituiscono una base fondamentale per consentire di perseguire con successo
gli obiettivi e i traguardi ambientali. 
L’attenzione di SAC nei confronti dell’ambiente continua ed è totale, e nel corso del
2017 i focuspoints oggetto di maggiore riflessione sono stati i seguenti:

Adeguamento impiantistico funzionale dell’impianto di depurazione acque reflue

L’incremento di traffico al quale abbiamo assistito nel corso dell’ultimo anno, è apparso
di gran lunga superiore ai valori precedentemente stimati, portando il trend di crescita
effettivo in anticipo sullo stimato di circa 2 anni.
L’ampliamento con la conseguente rimodulazione dell’impianto di depurazione, è parso
pertanto essere un’esigenza funzionale imprescindibile.



La realizzazione di un nuovo sistema di trattamento reflui con l’introduzione di un siste-
ma MBR a più elevata efficienza depurativa, i cui lavori sono stati completati nel corso
dei primi mesi del 2018, consentirà il trattamento delle portate in ingresso future, total-
mente in linea con gli standards qualitativi previsti dalla tab. 3 al. 5 del D.Lgs. 152/06.

Environmental control room

L’Aeroporto di Catania Fontanarossa è dotato di un sistema di monitoraggio ambienta-
le integrato aria rumore, in grado di analizzare l’impatto del traffico aereo sia sui livel-
li di inquinamento acustico che su quello della qualità dell’aria.
Il progetto realizzato nel 2017 e messo in funzione entro il primo semestre del 2018, con-
sentirà di realizzare una idonea area di lavoro in cui potranno essere svolte sia le attivi-
tà di utilizzo del sistema di monitoraggio ambientale, che di presentazione del sistema
stesso a soggetti esterni quali Enti di controllo (ARPA, ecc.) o altri soggetti qualificati.

Display informativo monitoraggio ambientale c/o Terminal

La particolare attenzione posta da SAC alle problematiche ambientali ha fatto si che
venissero fatti investimenti importanti nel settore specifico, ponendo particolare atten-
zione ai ricettori sensibili interessati.
Un monitor informativo che verrà installato all’interno dell’aerostazione entro il primo
semestre del 2018, ma il cui sistema di monitoraggio è stato già messo a punto nel
2017, darà visibilità a coloro che transitano in aerostazione, dell’attività di monitorag-
gio svolta da SAC, consentendo al singolo passeggero di visualizzare tracce isofoniche
o livelli di inquinanti atmosferici mediante un’interfaccia estremamente friendly.
Il monitor informativo, presenterà informazioni inerenti a:
• Operazioni di decollo/atterraggio in corso sull’Aeroporto di Catania (dati in tempo
reale).
• Livelli misurati dalle centraline di monitoraggio acustico (dati in tempo reale).
• Livelli misurati dalle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria (dati in tempo reale).

PASSIVITÀ POTENZIALI

Con riferimento al contenzioso promosso da impresa mandataria dell’appalto di costru-
zione della nuova aerostazione, sulla scorta del parere legale confermatoci, si fa pre-
sente 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, dai quali
non si ritiene possano emergere significative passività per la società.
In data 13/02/2018 è stato consegnato alla Società il Processo Verbale di
Constatazione redatto dall’Agenzia delle Entrate di Catania in seguito ad una verifica
fiscale ai fini delle I.I.DD., IRAP ed IVA per l’anno 2014, successivamente estesa anche
all’anno 2013 con riferimento ad alcune voci del Conto economico.
Per l’anno 2014 sono stati effettuati alcuni rilievi, per un recupero complessivo ai fini
IRES ed IRAP pari ad Euro 1.480.211,95 e ai fini IVA pari ad Euro 3.297,58, e il più
importante risulterebbe relativo ad una “Indebita deduzione della quota relativa al
Fondo Antincendio” ai fini IRES ed IRAP pari ad Euro 1.305.341,00. Alla data odier-
na non è stato ancora notificato l’avviso di accertamento; le possibilità di difesa della
società, come da relazioni dei legali incaricati, sono buone con riferimento alle riprese
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relative al fondo antincendio ed il relativo rischio di soccombenza si ritiene essere remo-
to. Più incerto appare l’esito dell’eventuale giudizio relativo agli altri rilievi, da cui deri-
va una maggior IRES ed una maggiore IRAP accertata pari a complessivi Euro
92.441,00, un recupero ai fini IVA pari ad Euro 3.298,00, oltre interessi e sanzioni,
per un rischio complessivo quantificabile in circa Euro 200.000,00.

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 componenti.

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.

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.

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.

GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

Analisi dei risultati reddituali – Bilancio di Esercizio 
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

2016 2017 �VALORE �%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 73.017 82.344 9.327 13%
Altri ricavi e proventi 2.084 2.385 301 14%

Valore della produzione 75.101 84.729 9.628 13%

per materie prime sussidiarie consumo (534) (464) 70 (13%)
per servizi (29.295) (30.240) (945) 3%
per godimento beni di terzi (4.828) (6.643) (1.815) 38%
per il personale (11.940) (12.085) (145) 1%

Costi operativi (46.597) (49.432) (2.835) 6%

MOL (EBITDA) 28.504 35.297 6.793 24%



ammortamenti e svalutazioni (7.768) (8.564) (796) 10%
accantonamento per rischi (682) (600) 82 (12%)
oneri diversi di gestione (2.838) (4.433) (1.595) 56%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 17.217 21.702 4.485 26%
Proventi e oneri finanziari (13.703) (6.657) 7.046 (51%)
RISULTATO LORDO 3.514 15.045 11.531 328%
Proventi e oneri straordinari 3.514 15.045 11.531 328%
RISULTATO ANTE IMPOSTE 3.514 15.045 11.531 328%
Imposte sul reddito (5.715) (6.363) (648) 11%
RISULTATO DI ESERCIZIO (2.202) 8.680 10.882 (496%)

Il Fatturato del 2017, pari ad Euro/000 82.344, si è incrementato significativamente,
in linea con la crescita del traffico.
Il MOL si è così attestato a Euro/000 35.297 in crescita del 24%.
Il risultato operativo, anche dopo importanti svalutazioni e per quanto riportato nel pro-
sieguo della relazione sulla gestione al presente paragrafo, è risultato pari a Euro/000
21.702 in crescita del 26%;
L’utile ante imposte è pari ad Euro/000 15.045, in crescita del 328% rispetto all’eser-
cizio precedente;
L’utile di esercizio è pari ad Euro/000 8.680 dopo la rilevazione di Euro/000 6.363
euro di imposte.
I diritti, le tasse e gli altri ricavi aeronautici regolamentati crescono per effetto dell’in-
cremento del traffico.
I proventi commerciali aeroportuali appaiono in discreta crescita (+11%) per effetto prin-
cipalmente della gestione diretta dei parcheggi aeroportuali, e per le migliori perfor-
mance commerciali dei sub concessionari.
I costi delle materie di consumo sono in linea con il 2016.
I costi per servizi si mantengono sostanzialmente costanti (+3%). In dettaglio gli scosta-
menti più significativi:
– In linea con l’incremento del traffico, sono aumentati i costi per la security e vigilanza
del Terminal per 1,1 milioni di Euro;
– Sono aumentati i costi per i servizi prm per 0,7 milioni di Euro;
– Sono aumentati i costi per le manutenzioni impianti per 0,5 milioni di Euro;
– Si sono registrati risparmi nei corrispettivi per incarichi professionali per 0,2 milioni di Euro;
– Si sono registrati risparmi nei consumi elettrici per 0,3 milioni di Euro e nei servizi cen-
tralizzati resi al gestore per 0,5 milioni di Euro.
Il costo del personale si incrementa di 0,1 milioni di Euro per la riduzione del numero
dipendenti.
Gli ammortamenti immateriali sono in linea al 2016, mentre quelli materiali si decre-
mentano di 0,2 milioni di Euro per effetto del totale ammortamento di alcuni cespiti.
Sono state operate svalutazioni di crediti certi o di dubbio recupero per 4,9 milioni di
Euro, sono stati registrati accantonamenti per rischi pari a 0,6 milioni di Euro e su cre-
diti finanziari per 4,1 milioni di Euro.
Sono state operate rettifiche di attività finanziarie per 0,5 milioni di Euro, relative alla
valutazione della partecipazione in INTERSAC ed in SAC Service.
Le imposte sono solo quelle relative ad IRAP (Euro/000 1.430) e ad IRES (Euro/000
5.023).
Le imposte anticipate sono pari ad Euro/000 91.
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Analisi della Struttura Patrimoniale

(dati in migliaia di Euro) 2016 2017 VALORE �%

A – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 10.073 9.668 (405) (4%)
Immobilizzazioni materiali 73.126 77.049 3.923 5%
Immobilizzazioni finanziarie 5.218 1.072 (4.146) (79%)

TOTALE Immobilizzazioni 88.417 87.789 (628) (1%) 

B – CAPITALE DI ESERCIZIO

Crediti commerciali 22.996 24.618 1.622 7%
Altre attività 7.749 5.284 (2.465) (32%)
Debiti commerciali (15.204) (15.238) (34) 0%
Fondi rischi e oneri (3.555) (2.116) 1.439 (40%)
Altre passività (44.364) (50.995) (6.631) 15%

TOTALE Capitale di esercizio (32.378) (38.447) (6.069) 19%

C – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle passività di eser. A+B) 56.039 49.342 (6.697) (12%)

D – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (2.763) (2.665) 98 (4%)

E – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle passività di eser. e TFR C+D) 53.276 46.677 (6.599) (12%)

F – CAPITALE PROPRIO 49.290 58.912 9.622 20%

Capitale sociale 30.400 31.034 634 2%
Riserve e risultati a nuovo 21.092 19.198 (1.894) (9%)
Risultati dell’esercizio (2.202) 8.680 10.882 (494%)

G – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
A MEDIO/LUNGO TERMINE 46.508 33.386 (13.122)

H – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
NETTO A BREVE TERMINE (42.522) (51.244) (8.722) 21%

Debiti finanziari a breve 2.921 4.433 1.512
Disponibilità e crediti finanziari a breve (45.443) (55.677) (10.234) 23%

I – INDEBITAMENTO)

(posizione finanziaria netta G+H) 3.986 (17.858) (21.844) (548%)

L – TOTALE COME IN E)

(F+G+H) 53.276 41.054 (12.222) (23%)

La variazione nella voce “Immobilizzazioni” è dettagliatamente illustrata nella Nota inte-
grativa allegata.
La variazione del “Capitale di esercizio”, evidenzia un incremento dei crediti per effetto
della crescita del fatturato, una contrazione delle altre attività per i crediti tributari e per i
depositi cauzionali, un incremento delle altre passività per effetto dei debiti tributari e di
altri debiti (fondo antincendio).



Come evidenziato nel prospetto, il Capitale Investito al 31/12/2017 risulta pari a 47
milioni di Euro con un decremento pari al 12%, rispetto al 31/12/2016.
La variazione del Patrimonio netto è determinata dai risultati di esercizio generati.

Le altre variazioni evidenziate derivano dal normale andamento della gestione.
L’analisi per indici evidenzia il quadro seguente:

Principali Indici

INDICI DESCRIZIONE 2016 2017

ROE Risultato netto/Patrimonio netto (4%) 13%

ROI Risultato operativo/CIN 11% 14%

ROS Risultato operativo lordo/Ricavi 25% 29%

Quoziente di disponibilità Attività correnti/Passività correnti 1,34 1,32

Quoziente primario di struttura Patrimonio netto/Attivo Immobilizzato 0,46 0,62

Quoziente secondario di struttura (Patrim. netto+Passività non corr.)/Attivo Imm. 1,06 1,09

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE – PROSPETTIVE PER IL 2018

Alla luce dello sviluppo dei rapporti commerciali con i vettori operativi sul nostro
Aeroporto e dei dati dello schedulato, per il 2018 si prevede un incremento del traffico
dell’1,5% in termini di movimenti e passeggeri.
Qui di seguito si evidenziano le principali novità:
• Apertura della nuova rotta per Dubai da parte del vettore Fly Dubai che da giugno
opererà un volo giornaliero annuale;
• Apertura della nuova rotta annuale per Parigi da parte del vettore Air France dalla
Summer con 3 frequenze settimanali e 1 frequenza giornaliera nella peak season;
• Night – stop di un aereo Easy Jet con incremento di una frequenza giornaliera sul
Catania/Malpensa e l’apertura da gennaio della nuova rotta annuale giornaliera
Catania/Berlino TXL; inoltre apertura da fine aprile 2018 di 1 nuova rotta internazio-
nale stagionale per Bordeaux con 3 frequenze settimanali e di 1 nuova rotta interna-
zionale stagionale per Nizza con 2 frequenze settimanali da giugno 2018; apertura
infine di una nuova rotta annuale per Venezia giornaliera e bigiornaliera nella peak sea-
son dalla Summer 2018;
• Apertura da parte del vettore Volotea della nuova rotta stagionale per Tolosa con 1
frequenza settimanale e 2 nella peak season e della nuova rotta annuale per Pescara
dal 31 maggio con 2 frequenze giornaliere;
• Apertura delle nuove rotte per Norimberga e Vienna da parte del vettore Eurowings
con due frequenze settimanali nella Summer;
• Apertura delle nuove rotte per Lione da aprile e Nantes da giugno da parte di
Transavia France con 2 frequenze settimanali nella Summer;
•Apertura da gennaio della nuova rotta annuale per Vienna da parte del vettore Air
Malta con 2 frequenze settimanali e apertura da maggio della nuova rotta per Londra
Southend con 2 frequenze settimanali. Inoltre incremento da 2 a 6 frequenze settimanali
sulla rotta Catania/Malta;
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• Nuovi voli per Düsseldorf e Monaco da parte del vettore Condor con 3 frequenze set-
timanali;
• Incremento di una frequenza settimanale sulla rotta Lufthansa per Francoforte che pas-
sano da 2 a 3 settimanali;
• Incremento di una frequenza settimanale sul volo Catania/Francoforte da parte del
vettore Ryanair che passa pertanto da 4 a 5 frequenze settimanali; 
• Apertura della nuova rotta stagionale per Nantes da parte del vettore Transavia
France e aumento di frequenze sulla rotta Catania/Parigi;
• Apertura delle nuove rotte per Siviglia, Atene e Marrakech da parte del vettore
Ryanair con 2 frequenze settimanali annuali da novembre.
Fortunatamente l’elevato numero di nuove rotte e frequenze sopra elencate controbilan-
cia la perdita del vettore Air Berlin e assicura un ulteriore sviluppo del nostro Aeroporto
in quanto molte delle rotte da esso operate sono già state ricoperte da altri vettori.

FATTI DI RILEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELLÊESERCIZIO

Contratto di Programma

In data 1 marzo 2018 è stato sottoscritto il Contratto di programma con ENAC grazie
al quale la SAC potrà sostenere il Piano degli investimenti periodo 2017-2020 contan-
do su un sistema tariffario che ne prevede il recupero sia attraverso gli ammortamenti
che attraverso la remunerazione del Capitale Investito. Per quanto riguarda la sosteni-
bilità finanziaria – Piano di copertura finanziaria – gli investimenti che provengono dal
precedente piano sono già coperti dal finanziamento ottenuto tramite Mediobanca con
ISP e CDP. La restante parte degli investimenti previsti nel piano sarà realizzata median-
te autofinanziamento e ricorso ad ulteriore assistenza finanziaria, se necessaria.

RISULTATO DELLÊESERCIZIO 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 31/12/2017 invita ad
approvarlo, destinando l’utile a copertura delle perdite pregresse ed a riserve disponi-
bili per la restante parte.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 31/12/2017 31/12/2016

A: TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 159.601 175.481

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 793.250 881.305

5) Avviamento 8.715.243 9.015.769

I: TOTALE Immobilizzazioni immateriali 9.668.094 10.072.555

II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni 6.257.505

6) Beni di proprietà
a) Impianti 414.479 490.185
b) Attrezzature Industriali e commerciali 1.103.392 1.165.384
c) Altri beni 1.957.711 1.971.286
d) Immobilizzazioni in corso acconti 153.800 153.800

6: TOTALE Beni di proprietà 3.629.382 3.780.655

7) Beni gratuitamente devolvibili
a) Piazzali e strade 36.632.591 37.833.572
b) Fabbricati 21.245.233 21.857.268
c) Impianti 3.929.917 4.449.079
d) Immobilizzazioni in corso acconti 5.354.711 5.206.284

7: TOTALE Beni gratuitamente devolvibili 67.162.452 69.346.203

II: TOTALE Immobilizzazioni materiali 77.049.339 73.126.858

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate 336.442 336.442
d bis) Altre imprese 2.010 2.010

1: TOTALE Partecipazioni 338.452 338.452

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:
a1) Imprese controllate esigibili oltre es. succ. 4.145.601

a: TOTALE Crediti verso imprese controllate 4.145.601
d bis1) Altri esigibili entro es. succ. 183.333 91.667
d bis2) Altri esigibili oltre es. succ. 550.000 641.667

d bis: TOTALE Crediti verso altri 733.333 733.334

2: TOTALE Crediti (immob. finanziarie) 733.333 4.878.935

III: TOTALE Immobilizzazioni finanziarie 1.071.785 5.217.387

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 87.789.218 88.416.800

BILANCIO DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) 

A)



ATTIVO CIRCOLANTE 31/12/2017 31/12/2016

II) Crediti

1) Clienti

a) Crediti v/clienti entro esercizio successivo 22.318.921 20.951.085

b) Crediti v/clienti oltre esercizio successivo 1.372.597 1.601.363

1: TOTALE Clienti 23.691.518 22.552.448

2) Imprese controllate

a) Esigibili entro esercizio successivo 926.330 444.191

2: TOTALE Imprese controllate 926.330 444.191

5-bis) Crediti tributari

a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 975.634

b) Crediti esigibili oltre esercizio successivo 1.829.264 1.829.264

5-BIS: TOTALE Crediti tributari 1.829.264 2.804.898

5-ter) Imposte anticipate 2.227.655 2.233.323

5-quater) Verso altri

a) Esigibili entro esercizio successivo 426.926 864.203

b) Esigibili oltre esercizio successivo 516.615 1.699.553

5-QUATER: TOTALE Verso altri 943.541 2.563.756

II: TOTALE Crediti 29.618.308 30.598.616

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.)

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 55.665.881 45.431.907

3) Denaro e valori in cassa 11.181 10.976

IV: TOTALE Disponibilità liquide 55.677.062 45.442.883

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 85.295.370 76.041.499

RATEI E RISCONTI

2) Altri risconti 283.286 146.753

TOTALE RATEI E RISCONTI 283.286 146.753

STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO 173.367.874 164.605.052

C) 

D) 
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D) 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2016

I) Capitale 31.034.000 30.400.000

II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni 5.622.312

III) Riserve di rivalutazione 5.808.738 5.808.738

IV) Riserva legale 6.517.549 6.517.549

V) Riserve statutarie

VI) Altre riserve

ae) Riserva da conversione in euro 1 3

f) Riserva da conferimenti agevolati 1.193

u) Altre riserve di utili 9.316.068 9.316.068

VII) Riserva per operaz. di copertura flussi finanziari attesi (243.414) (549.919)

VIII) Utili (perdite-) portati a nuovo (2.201.990)

IX) Utile (perdita-) dell’esercizio 8.680.374 (2.201.990)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 64.534.831 49.290.449

FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Fondi per imposte, anche differite 50.682 50.682

3) Fondi rischi su derivati 349.840 723.578

4) Altri fondi rischi ed oneri 1.714.847 2.780.352

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 2.115.369 3.554.612

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO 2.664.912 2.762.863

DEBITI

4) Debiti verso banche

a) Esigibili entro esercizio successivo 4.432.849 2.921.114

b) Esigibili oltre esercizio successivo 33.386.381 46.508.460

4: TOTALE Debiti verso banche 37.819.230 49.429.574

6) Acconti

a) Esigibili entro esercizio successivo 19.973 28.615

6: TOTALE Acconti 19.973 28.615

BILANCIO DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) 

B) 

C) 



7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo 11.763.731 12.848.616

7: TOTALE Debiti verso fornitori 11.763.731 12.848.616

9) Debiti verso imprese controllate

a) Esigibili entro esercizio successivo 3.453.929 2.326.220

9: TOTALE Debiti verso imprese controllate 3.453.929 2.326.220

12) Debiti tributari

a) Esigibili entro esercizio successivo 14.942.149 11.747.274

12: TOTALE Debiti tributari 14.942.149 11.747.274

13) Debiti verso Istituti previdenziali

a) Esigibili entro esercizio successivo 927.427 950.146

b) Esigibili oltre esercizio successivo 127.468 127.468

13: TOTALE Debiti verso Istituti previd. e sicurezza sociale 1.054.895 1.077.614

14) Altri debiti

a) Esigibili entro esercizio successivo 24.470.621 20.437.621

14: TOTALE Altri debiti 24.470.621 20.437.621

TOTALE DEBITI 93.524.528 97.895.534

RATEI E RISCONTI
2) Altri risconti 10.528.234 11.101.594

TOTALE RATEI E RISCONTI 10.528.234 11.101.594

STATO PATRIMONIALE
TOTALE PASSIVO 173.367.874 164.605.052

E)

31/12/2017 31/12/2016





VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria) 31/12/2017 31/12/2016

1) Ricavi vendite e prestazioni 82.343.836 73.017.495

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio 13.337

b) Altri ricavi e proventi 2.385.573 2.070.688

5: TOTALE Altri ricavi e proventi 2.385.573 2.084.025

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 84.729.409 75.101.520

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 463.524 534.215

7) Per servizi 30.240.333 29.294.679

8) Per godimento beni di terzi 6.643.015 4.827.856

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 8.053.483 7.974.521

b) Oneri sociali 2.582.382 2.653.615

c) Trattamento di fine rapporto 644.302 608.159

e) Altri costi 804.772 704.400

9: TOTALE per il personale 12.084.939 11.940.695

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 443.979 442.205

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 4.964.280 5.142.161

c) Altre svalutaz. immobilizzazioni 619.936

d1) Svalutazione crediti (attivo circolante) 3.156.028 1.563.931

10: TOTALE Ammortamenti e svalutazioni 8.564.287 7.768.233

13) Altri accantonamenti 600.000 681.947

14) Oneri diversi di gestione 4.433.441 2.837.626

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 63.029.539 57.885.251

A–B: TOTALE DIFFERENZA 
VALORI E COSTI DI PRODUZIONE 21.699.870 17.216.269

BILANCIO DI ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO

A) 

B) 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari

d) Proventi finanz. diversi dai precedenti

d1) Da imprese controllate 121.004 60.121

d5) Da altri 59.814 86.601

d) TOTALE Altri proventi finanziari 180.818 146.722

16: TOTALE Altri proventi finanziari 180.818 146.722

17) Interessi (pass.) e oneri finanziari da

d) Da debiti verso banche 2.025.497 2.221.891

f) Da altri debiti 43.134

g) Oneri finanziari diversi 2.036 1.391

17: TOTALE Interessi (pass.) e oneri finanziari 2.027.533 2.266.416

15+16-17µ17bis: TOTALE DIFFERENZA 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.846.715) (2.119.694)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVIT¤ FINANZIARIE
19) Svalutazioni

a) Di partecipazioni 516.442 11.583.558

b) Di immobilizzaz. finanz. non partecip. 4.264.477

d) Di strumenti finanziari derivati 29.559

19: TOTALE Svalutazione delle attività finanziarie 4.810.478 11.583.558

18-19: TOTALE RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVIT¤ FINANZIARIE (4.810.478) (11.583.558)

A–BµCµDµE TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 15.042.677 3.513.017

22) Imposte sul reddito dell’esercizio

a) Imposte correnti 6.453.427 4.943.093

c) Imposte anticipate (91.124) 771.914

22: TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELLÊESERCIZIO
CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE 6.362.303 5.715.007

21) Utile (o perdita) dell’esercizio 8.680.374 (2.201.990)

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D) 

C) 
31/12/2017 31/12/2016



Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

(Importi in Euro)

31/12/2017 31/12/2016

Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell’esercizio 8.680.374 (2.201.991)

Imposte sul reddito 6.362.303 5.715.007

Interessi passivi/(interessi attivi) 1.846.715 2.119.694

(Dividendi)

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

1) Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito,
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 16.889.392 5.632.710

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

Accantonamenti ai fondi 1.244.302 1.290.106

Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.408.259 5.584.366

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 4.810.478 11.583.558

Altre rettifiche per elementi non monetari 3.156.028 2.183.867

Rettifiche di valore attività/passività finanziarie 
che non comportano movimentazioni 536.497 753.067

Rigiro risconti (586.876) (384.861)

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN 14.568.688 21.010.103

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) delle rimanenze

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti (1.139.070) (303.019)

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (1.093.527) (3.269.498)

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi (136.533) 1.102.719

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi (573.360) (386.931)

Altre variazioni del capitale circolante netto 6.655.638 3.475.675

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN 3.713.148 618.946

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (1.846.715) (2.119.694)

(Imposte sul reddito pagate) (3.167.428) (2.625.696)

Dividendi incassati

Utilizzo dei fondi (10.344.705) (1.823.402)

4) Flusso finanziario dopo le altre rettifiche (15.358.848) (6.568.792)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 19.812.380 20.692.967

Flussi finanziari derivanti dallÊattività dÊinvestimento

Immobilizzazioni materiali (2.629.256) (5.045.921)

(Investimenti) 2.629.256 5.045.921

Prezzo di realizzo disinvestimenti

RENDICONTO FINANZIARIO 
PER L’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017



35

Rendiconto finanziario
SAC    Annual Report 2017    Bilancio di Esercizio

Immobilizzazioni immateriali (39.518) (92.921)

(Investimenti) 39.518 92.921

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie 4.145.602 43.211

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 4.145.602 43.211

Attività finanziarie non immobilizzate 1.091.812

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti 1.091.812

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) 2.568.640 (5.095.631)

Flussi finanziari derivanti dallÊattività di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 975.238 11.950.000

Accensione finanziamenti

Rimborso finanziamenti (13.122.079)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento

Cessione (acquisto) di azioni proprie

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati

Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) (12.146.841) 11.950.000

INCREMENTO (DECREMENTO)
DELLE DISPONIBILIT¤ LIQUIDE (AµBµC) 10.234.179 27.547.336

Disponibilità liquide al 1 gennaio 45.442.883 17.895.547

Disponibilità liquide al 31 dicembre 55.677.062 45.442.883







NOTA INTEGRATIVA
BILANCIO DI eSeRCIZIO AL 31 DICeMBRe 2017

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio della SAC S.p.A. è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico,
dal Rendiconto finanziario 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. in Liquidazione con una
partecipazione 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.”), per-
tanto la SAC S.p.A. controlla indirettamente anche la SOACO S.p.A. Nella sua qualità
di controllante, la SAC S.p.A. è tenuta alla redazione del Bilancio Consolidato.
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. in materia di Bilancio di esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo
n.139/15 in attuazione della Direttiva europea 2013/34 ed è costituito dallo Stato
Patrimoniale, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dalla presente Nota
integrativa.
La presente Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e, in taluni
casi, un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art.
2427 C.C.che sono in linea con le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/15 e
con i principi contabili raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli esperti Contabili emendati in data 29 dicembre 2017. Si segna-
la che non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, 5° comma, 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 del C.C., lo Stato patrimoniale ed il Conto economico
sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali. La Nota integrativa è redatta anch’es-
sa in unità di euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del Bilancio di esercizio al 31 dicembre
2017, 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).
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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. Gli stessi inoltre non sono variati
rispetto all’esercizio precedente.
Non sono state eseguite rivalutazioni volontarie. 
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 2017 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 euro 516, considerata la rapida obsolescen-
za, tenuto conto del loro ammontare limitato, individuale e cumulato, e le difficoltà ope-
rative di gestione contabile della durevolezza del bene nel tempo, si è proceduto al cal-
colo dell’ammortamento nella misura del 100%. 
In dettaglio nella sezione B II della presente Nota integrativa si leggono i singoli gruppi
omogenei dei cespiti che compongono le voci di bilancio. Le manutenzioni e le ripara-
zioni 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.
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Il valore residuo della vecchia aerostazione, che risulta attualmente sigillata, dismessa a
seguito dell’apertura della nuova, è iscritto nelle immobilizzazioni in corso, in considera-
zione della previsione di riutilizzo della stessa dopo le necessarie opere di ristrutturazio-
ne, adeguamento ed integrazione con la nuova, così come indicato anche nel nuovo
Piano degli Investimenti 2017-2020 approvato dall’eNAC ed avendo reperito le risorse
finanziarie volte al sostenimento dei costi di ristrutturazione, avviati sulla suddetta aero-
stazione nel corso dell’esercizio 2015.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE

Le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutate al costo di
acquisto.
Il costo viene ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le partecipate abbiano
sostenuto perdite e non siano prevedibili nell’immediato futuro utili che possano assorbirle.

CREDITI (Inclusi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie)

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in
considerazione il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare,
il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto
di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribui-
bili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali com-
missioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a sca-
denza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interes-
se effettivo. Il suddetto criterio non viene applicato se gli effetti sono irrilevanti. Si pre-
sumono tali anche gli effetti su crediti a breve termine (con scadenza inferiore ai dodici
mesi). In questi casi, i crediti sono iscritti al valore nominale.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio
a partire dal 1 gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il
criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
È costituito un apposito Fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la
cui congruità rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed,
in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in considerazione sia le situazioni di
inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche gene-
rali, di settore e di rischio paese. In conformità alla normativa vigente, per ciascuna voce
è indicata separatamente la quota esigibile oltre l’esercizio successivo.

STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono iscritti al fair value. Le variazioni di fair value sono
imputate al Conto economico, oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione di flus-
si finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, diret-
tamente ad una riserva positiva o negativa di Patrimonio netto; tale riserva è imputata al
Conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei
flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell’operazione oggetto di copertu-
ra. Nel caso in cui il fair value alla data di riferimento risulti positivo, è iscritto nella voce
“Strumenti finanziari derivati attivi” tra le immobilizzazioni finanziarie o tra le attività
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni. Nel caso in cui il valore risulti negati-
vo è iscritto nella voce “Strumenti finanziari derivati passivi” tra i Fondi per rischi e oneri.



DISPONIBILIT¤ 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 in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscri-
zione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di trans-
azione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha
generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del
costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Il suddetto criterio non
viene applicato se gli effetti sono irrilevanti. Si presumono tali anche gli effetti sui debiti (con
scadenza inferiore ai dodici mesi). In questi casi, i debiti sono iscritti al valore nominale.
I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono esposti in bilancio.

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.
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IMPEGNI, RISCHI E GARANZIE

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indica-
ti per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata; l’importo del debito altrui
garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indi-
cato nella presente Nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note
esplicative ed accantonati secondo criteri di congruità ai fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività sono solo possibili sono descritti
nella nota integrativa ed accantonati secondo criteri di congruità ai fondi rischi.
Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio in base al principio della prudenza e competenza economica.

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 “5-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”.
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B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

B I 1 B I 4 B I 5 totali
Costi d’impianto Concessione, Avviamento
ed ampliamento, licenze e marchi

Costo originario 1.790.087 3.521.938 12.021.025 17.373.009

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 1.614.607 2.640.633 3.005.257 7.300.455

Valore inizio esercizio 175.481 881.305 9.015.768 10.072.554

Acquisizioni dell’eser. 39.519 39.519 

Alienazioni dell’eser.

Riclassifiche

Rivalutazioni dell’eser.

Ammortamenti dell’eser. 55.399 88.055 300.526 443.979

Svalutazioni dell’eser.

Consistenza finale 159.601 793.250 8.715.243 9.668.094

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 costi per l’ottenimento di certifi-
cazioni aeroportuali per € 39.519. 
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 € 12.021.025. 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, secondo quanto previsto dall’art. 2426 del C.C.,
cosi come modificato dal D.Lgs. 139/2015. L’ammortamento dell’avviamento è effet-
tuato sulla base della vita utile dello stesso, a partire dall’esercizio 2007, per un perio-
do di 40 anni alla luce della durata della concessione totale per la gestione dell’aero-
porto di Catania. Tale prolungamento del periodo di ammortamento è quindi ricollega-
bile direttamente 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.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO StAtO PAtRIMONIALe AttIVO

B I



B II

Immobilizzazioni materiali – beni di proprietà

B II 1 B II 2 B II 3 B II 4 B II 5
terreni e Impianti Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni

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

Costo originario 2.340.244 4.928.720 12.167.264 153.800

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 1.850.059 3.763.336 10.195.978

Valore inizio esercizio 490.185 1.165.384 1.971.286 153.800

Acquisizioni dell’eser. 6.257.505 35.469 325.713 628.815

Alienazioni dell’eser.

Riclassifiche

Rivalutazioni dell’eser.

Ammortamenti dell’eser. 111.175 387.705 642.390

Svalutazioni dell’eser.

Consistenza finale 6.257.505 414.479 1.103.392 1.957.711 153.800

B II 1 terreni e Fabbricati
La voce rappresenta il valore del terreno conferito dal socio Comune di Catania nel
corso del 2017 destinato a parcheggio multipiano secondo le previsioni del master plan
aeroportuale, pari ad € 6.257.505.
B II 2 Impianti e macchinari
La voce è composta da macchinari vari, impianti di irrigazione, impianti specifici,
impianti di condizionamento, impianti di televisione e impianti di segnalazione.
L’incremento riguarda la voce “impianti di televisione” per € 19.500 e impianti di riscal-
damento per € 15.969. Le quote di ammortamento tengono conto della vita utile resi-
dua 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 € 325.713 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
riguardano insegne e targhe per € 29.000, mobili e arredi per € 11.600, computer per 
€ 588.000. Le quote di ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni.
B II 5 Immobilizzazioni in corso acconti (beni di proprietà)
Le immobilizzazioni in corso esistenti al 31/12/2017, e pari ad € 153.800 sono rife-
rite principalmente a spese sostenute per interventi e consulenze propedeutici per la rea-
lizzazione degli investimenti previsti dall’accordo di programma. 

Si precisa, ai sensi dell’art. 2427 c.8 del C.C., che la società non ha effettuato capita-
lizzazioni di oneri finanziari. Non sono state effettuate acquisizioni di cespiti da socie-
tà controllate e controllanti.
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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 55.054.904 34.698.395 34.631.034 5.206.284

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 17.221.331 12.841.128 30.181.955

Valore inizio esercizio 37.833.572 21.857.268 4.449.079 5.206.284

Acquisizioni dell’esercizio 135.613 553.101 731.591 218.832

Alienazioni dell’esercizio

Riclassifiche 70.405 (70.405)

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio 1.336.593 1.235.541 1.250.753

Svalutazioni dell’esercizio

Consistenza finale 36.632.591 21.245.233 3.929.917 5.354.711

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 interventi su piaz-
zali per € 42.000, sulla pista di volo per € 60.000, sulla bretella 26 per € 4.600 e
migliorie sul sistema antintrusione per € 29.000. Le quote di ammortamento 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, opere di viabilità land side e il nuovo terminal
arrivi (già denominato terminal T4). Gli incrementi riguardano i lavori di riqualificazio-
ne e ristrutturazioni locali uffici per € 12.000, ristrutturazioni locali aerostazione per 
€ 244.000, interventi sulla viabilità land side per € 341.000, e opere di ristrutturazio-
ne nel nuovo terminal arrivi per € 29.000. Le riclassifiche, pari ad € 70.405 si riferi-
scono ad interventi ultimati nel corso dell’esercizio 2017 afferenti la viabilità land side
e l’aerostazione.

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
possibilità di rivalutare i beni immobili di proprietà e, in particolare, delle opere di com-
pletamento della nuova aerostazione passeggeri finanziate da SAC S.p.A. Con riferi-
mento invece alla vecchia aerostazione Morandi, gli amministratori non hanno proce-
duto alla rivalutazione in quanto hanno ritenuto non apprezzabile il maggior valore ad
oggi, rispetto al valore residuo iscritto in bilancio, delle opere di miglioramento realiz-
zate in autofinanziamento nel tempo, anche in considerazione delle ipotesi di ammo-
dernamento 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
sostitutiva, in una speciale riserva di Patrimonio netto appositamente designata; 
– non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione. Tale affranca-
mento, 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
produttiva 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 dal-
l’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
prevista dall’OIC 25 (ragionevole certezza del loro realizzo).
Relativamente all’iscrizione nel Patrimonio Netto di una “Riserva in sospensione di impo-
sta”, non è stata iscritta alcuna passività per imposte differite, in quanto non si prevede
un utilizzo futuro per la distribuzione che ne determini l’assoggettamento ad imposizio-
ne 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 probabili-
tà 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 ha costituito correzione di precedenti errori.
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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 inte-
grante dei beni in concessione. Le spese incrementative riguardano il miglioramento degli
impianti elettrici (€ 54.000), degli impianti idrici (€ 23.000), scale mobili e ascensori (€
55.000), arredo aerostazione (€ 225.000), loading bridge (€ 10.000), sistema control-
lo radiogeno (€ 209.000), impianti BHS (€ 4.000), impianto automazione parcheggio
(€ 61.000), impianto audio (€ 39.000), gruppo elettrogeno (€ 23.000), impianto moni-
toraggio rumore (€ 1.000), impianti antincendio (€ 11.000), impianto di guida ottica 
(€ 11.000), sistema controllo accessi (€ 3.000) e impianti di climatizzazione (€ 1.000).
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, alla realizzazione del masterplan aziendale (€ 102.000)
ed ai lavori di ristrutturazione di opere aeroportuali, in fase di completamento 
(€ 117.000). La voce accoglie, altresì il saldo contabile della “vecchia” aerostazione
Terminal Morandi. Con l’apertura del nuovo Terminal (7 maggio 2007) si procedeva
con la sospensione dell’ammortamento del valore residuo iscritto in bilancio. In consi-
derazione della imminente ipotesi di riutilizzo, supportata da uno studio tecnico preli-
minare affidato a società di engineering, si è ritenuto corretto iscrivere 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 investimenti da realizzare nel-
l’ambito del contratto di programma, come descritto nella relazione sulla gestione a cui
si rimanda; lo stesso progetto, così come il piano pluriennale approvato dal Consiglio
di Amministrazione, supportano la recuperabilità del valore di bilancio pari ad 
€ 2.173.948. 
Le riclassificazioni pari ad € 70.405 evidenziano il passaggio in esercizio di lavori affe-
renti la viabilità land side per € 33.029 e l’aerostazione per € 37.376. 

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni

Partecipazioni 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

INTERSAC Holding S.p.A. 216.442 216.442

SAC Service S.r.l. 120.000 120.000

ALTRE IMPRESE 2.010 2.010

totale 338.452 338.452

Si fa presente che in data 21 dicembre 2017 la controllata INteRSAC Holding S.p.A.
è stata posta in liquidazione, non essendo stata trovata un’intesa circa la ricapitalizza-
zione della società.
Ai liquidatori è stato quindi affidato il mandato di mettere sul mercato la partecipazione
in SOACO, unico asset aziendale. La SAC, pertanto, ha prudentemente appostato al
“Fondo rischi” il corrispondente valore residuo di carico della partecipazione in Intersac.
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 (entro l’esercizio successivo)

Crediti 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

INTERSAC Holding S.p.A. 4.145.601 118.876 4.264.477

F.DO SVAL. CREDITO (4.264.477) (4.264.477)

totale 4.145.601 (4.145.601)
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C II 1 a

La voce accoglie il credito verso la controllata INteRSAC Holding S.p.A. afferente un
finanziamento fruttifero, incrementatosi degli interessi maturati nel corso dell’anno. 
Preso atto che la INteRSAC Holding S.p.A. è in stato di liquidazione, e alla data odier-
na non ha ancora approvato il proprio Bilancio di esercizio, si è ritenuto prudenziale
accantonare in apposita voce “Fondo Svalutazione Crediti” verso INteRSAC Holding
S.p.A.” l’intero importo del credito in oggetto.

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti (entro l’esercizio successivo)

Crediti 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

GH CATANIA S.r.l. 91.667 91.666 183.333

totale 91.667 91.666 183.333

La voce comprende la quota a breve di un finanziamento fruttifero verso la GH Catania
S.r.l. (già KAtANe S.r.l.), società non più controllata a seguito di cessione della parte-
cipazione (55%) avvenuta nel corso dell’esercizio 2014.

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti (oltre l’esercizio successivo)

Crediti 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

GH CATANIA S.r.l. 641.667 91.666 550.000

totale 641.667 91.666 550.000

La voce comprende la quota oltre l’esercizio successivo del finanziamento fruttifero. In
ossequio ai principi contabili OIC emanati nel mese di dicembre 2016, non si è prov-
veduto all’attualizzazione dei suddetti crediti in quanto si è ritenuto che la differenza tra
il tasso di interesse di mercato ed il tasso contrattuale non fosse significativa ai fini della
corretta rappresentazione del bilancio.
Per le informazioni richieste dall’art. 2427 n. 5 si rinvia a quanto riportato in calce al
seguente documento.

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti verso clienti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 20.951.085 20.322.552 419.022 209.511

Incrementi 1.367.836 1.326.803 27.356 13.677

Decrementi
Consistenza finale 22.318.921 21.649.355 446.378 223.188

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 10 milioni di euro, con un incremento rispetto all’esercizio
precedente pari a circa 3,9 milioni di euro.
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.



C II 1 b

FONDO
SVALUTAZIONE

CREDITI

Crediti verso clienti (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 1.601.363 1.601.363

Incrementi

Decrementi 228.766 228.766
Consistenza finale 1.372.597 1.372.597

La voce si riferisce ai crediti di natura commerciale vantati nei confronti di GH Catania
S.r.l. (già 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; su tale dilazione di pagamento maturano
interessi. In ossequio ai principi contabili OIC non si è provveduto all’attualizzazione
dei suddetti crediti in quanto si è ritenuto che la differenza tra il tasso di interesse di mer-
cato ed il tasso contrattuale non fosse significativa ai fini della corretta rappresentazio-
ne del bilancio.

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 euro 5.039.578.

In particolare, il Fondo svalutazione ha subito le seguenti movimentazioni:
Fondo all’1/01/2017 9.376.822

Utilizzo dell’esercizio 100.403

Accantonamenti dell’esercizio 5.039.578

Valore del fondo al 31/12/2017 14.315.997

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.

Si evidenzia che con provvedimento del Ministro dello Sviluppo economico del 2 mag-
gio 2017, pubblicato sulla G.U. 6 maggio 2017, n. 104, Alitalia-Società Aerea Italiana
S.p.A. è stata ammessa con effetto immediato alla procedura di amministrazione straor-
dinaria. La Società si è tempestivamente insinuata nell’ambito della procedura di ammi-
nistrazione straordinaria per il credito maturato sino al 2 maggio 2017; in via pruden-
ziale tale credito al netto delle addizionali comunali è stato interamente svalutato.

In dettaglio:
entro esercizio Oltre esercizio totale

Crediti 36.634.918 1.372.597 38.007.515

Fondo svalutazione crediti 14.315.997 14.315.997

Netto 22.318.921 1.372.597 23.691.518
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C II 5 ter

Crediti verso imprese controllate

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 444.191 444.191

Incrementi 482.139 482.139

Decrementi
Consistenza finale 926.330 926.330

La voce accoglie i crediti verso la società controllata SAC Service S.r.l cosi specificati: 
€ 792.549 relativi ad incassi da parcheggi, ed € 133.780 relativi ad utenze e servizi
anticipati.

Crediti tributari (entro l’esercizio successivo)
Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 975.634 975.634
Incrementi
Decrementi 975.634 975.634
Consistenza finale

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
anno 2007 è stata oggetto di un contenzioso, risolto in appello. Nel corso dell’anno 2017
l’Agenzia delle entrate ha invece emesso un provvedimento di diniego parziale del credito
Iva contro il quale è stato inoltrato ricorso il cui esito favorevole è stato valutato possibile
dal professionista incaricato.

Imposte anticipate

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 2.233.323 2.233.323

Incrementi

Decrementi 5.668 5.668
Consistenza finale 2.227.665 2.227.665

La voce accoglie i crediti relativi ad imposte anticipate IReS (€ 2.105.374), IRAP
(€122.281), 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 integrati-
va. Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto vi è la ragione-
vole certezza del loro futuro recupero. 

C II 2 
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Altri crediti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 864.203 864.203

Incrementi

Decrementi 437.277 437.277
Consistenza finale 426.926 426.926

La voce accoglie, per € 140.474 i crediti vantati dalla società nei confronti degli enti
pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai dipendenti che ricoprono incarichi
istituzionali, per € 68.652 i crediti per anticipi erogati ai dipendenti, per € 102.630 gli
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 1.699.553 1.699.553

Incrementi

Decrementi 1.182.938 1.182.938
Consistenza finale 516.615 516.615

All’interno della voce si trovano i depositi cauzionali versati ai fornitori di utenze e ser-
vizi pari ad € 294.716. 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 recuperabilità, in considerazione sia del-
l’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 45.431.907

Incrementi 10.233.974

Decrementi

Consistenza finale 55.665.881

Complessivamente la voce è costituita dalla giacenza liquida sui conti correnti presso gli
istituti di credito Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte Paschi e Banca Popolare di
Ragusa. Si fa presente che nell’ambito di una vertenza con personale dipendente per il
riconoscimento di ulteriori elementi retributivi, i legali di parte hanno ottenuto, mediante
sentenze provvisoriamente 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 € 184.948. Non
si è comunque ritenuto di riclassificare tali importi tra le immobilizzazioni finanziarie,
stante l’avvenuta transazione con buona parte dei dipendenti e l’ormai prossima defini-
zione giudiziaria dei restanti ricorrenti (verso i quali si ipotizzano crediti per maggiori
somme corrisposte). 

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

Consistenza iniziale 10.976

Incrementi 205

Decrementi

Consistenza finale 11.181

La consistenza finale è costituita dalla giacenza di denaro presso la cassa dell’ammini-
strazione.

D – RATEI E RISCONTI (ATTIVI)

Risconti attivi iniziali 146.753

Incrementi 136.533

Risconti attivi 283.286

I risconti si riferiscono a costi sostenuti per canoni di noleggio (€ 44.000), premi di assi-
curazione (€ 190.000), manutenzione (€ 39.000) e servizi diversi (€ 9.000), imputati
in base alla competenza economica. Inoltre si precisa che non sussistono risconti attivi
con scadenza superiore 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. esercizio

All’inizio eser. 2014 30.400.000 6.517.549 8.252.324    (719.746) 7.067.059 51.517.187
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Altre destinazioni 6.347.313 719.746 (7.067.059)
- Altre variazioni 191.015 191.015
Risultato dell’eser. 2015 525.170 525.170
Alla chiusura eser. 2015 30.400.000 6.517.549 14.790.652 525.170 52.233.372
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Altre destinazioni 525.170 (525.170)
- Altre variazioni (740.933) (740.933)
Risultato dell’eser. 2016 (2.201.990) (2.201.990)
Alla chiusura eser. 2016 30.400.000 6.517.549 14.574.889 (2.201.990) 49.290.449
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Altre destinazioni 2.201.990 2.201.990
- Altre variazioni 634.000 5.930.008 6.564.008
Risultato eser. corrente 2017 8.680.374 8.680.374
Alla chiusura esercizio 
corrente 2017 31.034.000 6.517.549 22.706.887 8.680.374 64.534.831
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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 31.034.000

Riserve di utili:

- Riserva sovrapr. azioni 5.622.312 A, B, C 5.622.312

- Riserva da conferimento 1.193 A, B, C 1.193

- Riserva di rivalutazione 5.808.738 A, B, C 5.808.738

- Riserva legale 6.517.549 B

- Riserva disponibile 9.316.068 A, B, C 9.316.068

- Riserva copertura 
flussi di cassa attesi (243.411)

totale 58.056.449 20.748.311

Quota non distribuibile

Residua quota distribuibile 20.748.311

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

Si precisa che il capitale sociale pari ad € 31.034.000 è rappresentato da n. 31.034
azioni del valore nominale di € 1.000 ciascuna.
La voce altre riserve accoglie: la riserva da sopraprezzo azioni formatasi nel corso del-
l’esercizio 2017 per effetto dell’ingresso nella compagine sociale del socio Comune di
Catania mediante conferimento del terreno destinato a parcheggio multipiano, la riser-
va da conferimento, e la riserva di rivalutazione che ammonta a € 5.808.738, forma-
tasi nel corso dell’esercizio 2008 in dipendenza della L. 2/2009 sulla Rivalutazione
degli immobili (riserva in sospensione di imposta); la riserva disponibile che ammonta
a € 9.316.068.
La riserva copertura dei flussi di cassa attesi accoglie il fair value al 31/12/2017 degli
strumenti finanziari derivati, designati a copertura del rischio di variazione del tasso di
interesse, al netto del relativo effetto fiscale. 
I movimenti delle altre riserve di Patrimonio netto derivano dall’esecuzione della delibe-
ra di approvazione del bilancio al 31/12/16 della SAC S.p.A.

B – FONDI RISCHI E ONERI

Fondo per imposte, anche differite

Consistenza iniziale 50.682

Incrementi

Decrementi

Consistenza finale 50.682

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







B IV

Strumenti finanziari derivati passivi

Consistenza iniziale 723.578

Incrementi 349.840

Decrementi 723.578

Consistenza finale 349.840

Il saldo rappresenta il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati al 31 dicembre
2017. tali strumenti sono stati rilevati al fair value, imputando le variazioni di fair value
ad una apposita riserva del patrimonio netto denominata “Riserva copertura flussi finan-
ziari attesi”. In tale riserva sono stati, altresì, registrati i relativi effetti di fiscalità differita. 

Al fine di fronteggiare il rischio derivante dalla fluttuazione del tasso di interesse, difatti, la
Società, a partire dall’esercizio 2015, coerentemente con gli impegni contrattuali assunti
con le controparti creditrici, utilizza strumenti derivati, principalmente interest rate swap,
con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente accettabili, la potenziale inci-
denza della variabilità dei tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’indebitamen-
to e sul risultato economico di periodo. Al 31 dicembre 2017, il Gruppo ha in essere due
contratti di interest rate swap, le cui caratteristiche principali sono di seguito esposte:

Data operazioneScadenza Nozionale Interesse Interesse Mark to Controparte

al 31/12/2017 variabile fisso Market (€)

20 mar. 15 31 dic. 25 42.072 k/€ Euribor 6 mesi 0,505% (49) k/€ Intesa Sanpaolo

20 mar. 15 31 dic. 25 7.312 k/€ Euribor 6 mesi 0,505% (301) k/€ Intesa Sanpaolo

Altri fondi

Consistenza iniziale 2.780.352

Incrementi 1.116.442

Decrementi 2.181.947

Consistenza finale 1.714.847

La voce “Altri Fondi” è relativa a Fondi per rischi ed oneri i cui accantonamenti sono
destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabi-
le, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o
la data di sopravvenienza. Il valore finale degli altri fondi accoglie i seguenti stanzia-
menti a fronte dei rischi il cui accadimento è ritenuto probabile: € 1.198.405 per pro-
babili oneri derivati da contenziosi vari, come segnalatoci dai legali e fiscalisti azien-
dali, € 300.000 per copertura perdite di bilancio della controllata SAC Servcie S.r.l.,
ed € 216.442 il rischio derivante dalla perdita di valore della partecipazione nella stes-
sa controllata INteRSAC Holding. S.p.A. in liquidazione.

La Società è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al
normale svolgimento delle sue attività, alcune delle quali riguardano contestazioni da
parte del personale dipendente. Anche sulla base del parere dei consulenti che assisto-
no la Società nei suddetti procedimenti e contenziosi, si ritiene che esistano valide ragio-
ni per considerare infondate le pretese avanzate dalle controparti pertanto, in merito ai
citati procedimenti, 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 con-
fermatoci, si fa presente che il Giudice del tribunale adito ha pronunciato sentenza n.

B III



C

D IV a

D IV b

59SAC    Annual Report 2017    Bilancio di Esercizio

Nota integrativa

1827/2017 con la quale sono stati ritenuti non sussistenti e inammissibili i presupposti
per l’accoglimento della domanda della ricorrente, rigettandola definitivamente. Inoltre
in data 04 aprile 2018 la Corte d’Appello del tribunale di Catania ha dichiarato l’in-
terruzione del giudizio per intervenuto fallimento della Pisa Costruzioni S.p.A.

Si segnala la SAC ha chiesto la condanna dell’eNAV al pagamento delle somma com-
plessiva pari a € 1.681.054 riguardante i consumi per utenze energetiche fornite negli
anni, come previsto in convenzione. La controparte si è costituita in giudizio eccependo
le modalità di determinazione degli importi richiesti e formulando nel 2016 una ricon-
venzionale, a titolo risarcitorio, per il valore presunto di manufatti demoliti e trasferiti ad
eNAC (quindi al demanio statale) prima dell’anno 2000, nell’ambito della realizzazio-
ne della nuova aerostazione passeggeri. Il rischio di soccombenza formulato dal lega-
le che assiste la società nel contenzioso è considerato remoto. 

C – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Trattamento fine rapporto

Consistenza iniziale 2.762.863

Incrementi 327.617

Decrementi 425.568

Consistenza finale 2.664.912

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 01/01/2007, le quote maturate dalla data di scelta del fondo pensionistico comple-
mentare vengono versate agli enti preposti. Gli incrementi si riferiscono alla quota annua-
le di tFR maturata nell’esercizio, relativamente ai dipendenti che non hanno aderito al
fondo INPS. Il decremento è da attribuire a liquidazioni ed anticipi.

D – DEBITI

Debiti verso banche entro es. successivo

Consistenza iniziale 2.921.914

Incrementi 1.511.735

Decrementi

Consistenza finale 4.432.849

La voce accoglie la quota in scadenza entro l’esercizio successivo del finanziamento a
lungo termine erogato da Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti.

Debiti verso banche oltre es. successivo

Consistenza iniziale 46.508.460

Incrementi 536.497

Decrementi (13.658.576)

Consistenza finale 33.386.381

La voce accoglie la quota in scadenza oltre l’esercizio successivo del finanziamento a
lungo termine erogato da Intesa Sanpaolo, Cassa Depositi e Prestiti, di cui € 9.538.893
in scadenza oltre 5 anni. 
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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 stato strutturato attraverso la
concessione di quattro linee di credito denominate, rispettivamente, “Linea Base ISP”,
“Linea Base CDP”, “Linea JeSSICA” e “Linea ReVOLVING”, e una linea di credito alter-
nativa e interamente sostitutiva della “Linea JeSSICA”, denominata “Linea Base ISP
Alternativa”. Il finanziamento avrebbe dovuto essere rimborsato in diciassette rate seme-
strali a partire dal 31 dicembre 2017.
tuttavia il ritardo nell’esecuzione di importanti investimenti previsti nell’accordo di pro-
gramma, ha indotto gli amministratori al rimborso anticipato di due delle linee di credi-
to su citate, nell’ambito dei fondi JeSSICA per i quali erano previsti termini perentori di
utilizzo pari ad € 8.000.000, e pari ad € 3.950.000.
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 con-
solidamento costituita, oltre dalla SAC S.p.A., dalla controllata diretta SAC Service S.r.l. 
Alla data odierna i parametri finanziari risultano rispettati. 
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.
Come riportato nei criteri di valutazione, i debiti sono rilevati al netto dei costi di trans-
azione direttamente attribuibili e successivamente valutati utilizzando il metodo del tasso
di interesse effettivo.
Segnaliamo che il valore residuo al 31 dicembre 2017 dei costi accessori sostenuti, pre-
valentemente nei confronti di banche, legali e consulenti, per l’ottenimento del finanzia-
mento a lungo termine concesso in data 19 febbraio 2015 congiuntamente da Intesa
Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti, ammonta ad € 1.352.563 (€ 1.889.060 al 31
dicembre 2016). 

Acconti da clienti

Consistenza iniziale 28.615

Decrementi 8.642

Consistenza finale 19.973

La voce si riferisce prevalentemente ad anticipi da clienti.
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D XII 

Debiti verso fornitori

Consistenza iniziale 12.848.616

Decrementi 1.084.885

Consistenza finale 11.763.731

La voce accoglie i debiti verso fornitori per fatture ricevute, accoglie inoltre debiti per
fatture da ricevere che ammontano a € 4.293.610, di cui € 259.679 verso consulenti.
Non sussistono al 31 dicembre 2017 debiti in valuta diversa dall’euro.

Debiti verso imprese controllate (esigibili entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 2.326.220

Incrementi 1.127.709

Consistenza finale 3.453.929

La voce accoglie integralmente debiti verso la controllata SAC Service S.r.l. maturati nel
2017, di cui € 2.571.583 per servizi di sicurezza, € 462.000 per servizi PRM, €
167.706 per servizio informazioni voli, € 252.640 per servizi viabilità e presidio par-
cheggi.

Debiti tributari (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 11.747.274

Incrementi 3.194.875

Consistenza finale 14.942.149

Le voci più significative sono rappresentate, per € 315.000 dal debito IRPeF relativo ai
lavoratori dipendenti (retribuzioni mese di dicembre 2017), per € 12.566.000 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 € 10.000.000 al 31/12/2017. La voce contiene
anche il debito per imposte correnti dell’esercizio 2017 pari ad € 1.371.473. Si segnala
che le ritenute erariali risultano regolarmente versate alla data di redazione del presente
progetto di bilancio.

Debiti verso istituti previdenziali (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 950.146

Decrementi 22.719

Consistenza finale 927.427

La voce è composta principalmente da debiti della Società verso i vari istituti previden-
ziali con scadenza a gennaio 2018 pari a circa € 503.000, da contributi accantonati
sulle mensilità relative a dicembre 2017 e 14.ma per circa € 147.000, da Fondo di
previdenza per € 111.000 e da contributi accantonati per ferie maturate e non godute
€ 119.000. Si segnala che le ritenute erariali risultano regolarmente versate alla data
di redazione del presente 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.
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Altri debiti (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 20.437.621

Incrementi 4.033.000

Consistenza finale 24.470.621

Gli importi più significativi che compongono la voce “Altri debiti” sono rappresentati da 
€ 3.265.000 per canoni demaniali, da € 774.000 per debiti tARSU/tARI, da 
€ 407.000 per debiti verso i dipendenti per ferie maturate e non godute, da € 596.000
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 € 525.000 per depositi cauzionali, da € 12.700 per debiti verso il Collegio
Sindacale, da € 206.000 per debiti verso il Consiglio di Amministrazione.
La voce accoglie inoltre, per circa € 14.537.000, 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 2017.
Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio.

E – RATEI E RISCONTI

Risconti passivi

Consistenza iniziale 11.101.594

Decrementi 573.360

Consistenza finale 10.528.234

La voce accoglie i contributi erogati da parte della Regione Sicilia, nell’ambito delle
opere finanziate dal PON trasporti, per € 9.425.000, i contributi a titolo di copertura
delle spese generali sostenute per la realizzazione della nuova aerostazione, pari al 6%
dei lavori, per € 1.083.000, 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. 
I debiti scadenti oltre 5 anni sono dettagliati della nota “Debiti verso banche”. I riscon-
ti passivi oltre 5 anni ammontano a € 8.883.845.
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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

2017 2016

Diritti sosta aeromobili 445.549 470.404 

Diritti approdo e decollo UE 7.271.592 6.544.176 

Diritti approdo e decollo Extra UE 241.151 179.973 

Tasse passeggeri UE 32.807.108 28.998.172 

Tasse passeggeri Extra UE 1.129.400 788.434 

Tasse merci 298.296 241.558 

Controllo radiogeno pax e bagagli a mano 11.315.122 9.859.303 

Controllo radiogeno 100% bagagli da stiva 9.489.630 8.557.875 

Controllo radiogeno merce-posta 65.779 43.588 

Servizio PRM 4.537.337 3.864.847 

Loading bridge 834.922 925.692 

Ricavi aeronautici 68.435.887 60.474.022 

Proventi servizio merci 4.882 5.253 

Magazzinaggio 9.137 6.290 

Ricavi servizi airside driving certificate 26.490 32.930 

Ricavi commerciali aeronautici 40.509 44.473 

Ricavi subconcessione uffici operativi e merci 776.794 843.609 

Ricavi subconcessione pubblicità 190.121 249.813 

Ricavi subconcessione uffici 112.338 194.494 

Ricavi Parcheggi 2.344.818 2.078.783 

Spazi commerciali 3.951.363 3.655.483 

Ricavi subconcessione bar/ristorante 2.819.344 2.111.830 

Ricavi subconcessione rent a car 387.544 326.215 

Ricavi royalties rent a car 877.284 692.871 

Welcome desk 8.553 9.322 

Ricavi da canoni petrolieri 1.252.933 1.116.010 

Operatori aeroportuali 311.524 297.219 

Sala vip + vip card 352.430 249.867 

Banchi check-in 482.393 520.589 

Ricavi diversi commerciali 152.895 

Ricavi commerciali aeroportuali 13.867.439 12.499.000 

tOtALe ricavi gestione caratteristica 82.343.836 73.017.495 

Si rimanda alla Relazione sulla gestione per i commenti all’andamento dei ricavi nell’e-
sercizio 2017.
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Altri ricavi e proventi

2017 2016
Arrotondamenti 5.989 25

Bolli 5.176 5.846

Recupero spese utenze comuni aeroportuali 664.059 794.408

Recupero spese 24.150 27.189

Proventi diversi (Rilascio risconti passivi) 595.738 384.861

Altri 44.610 44.723

Sopravvenenze attive 1.045.851 813.635

tOtALe 2.385.573 2.070.687

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 con-
tributi pubblici ottenuti per l’acquisto di impianti specifici), iscritti tra i risconti passivi per
la quota residua.
La voce accoglie inoltre i proventi relativi al “recupero spese utenze comuni”, in seguito
al ribaltamento dei costi sostenuti dalla SAC per condizionamento aerostazione, consu-
mi elettrici, utenze idriche e smaltimento rifiuti.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime

2017 2016

463.524 534.215

La voce è costituita principalmente da materiali di consumo per € 340.000, da acqui-
sti di carburante per € 71.000, stampati e cancelleria per € 50.000.

Servizi

2017 2016

30.240.333 29.294.679

La voce è composta principalmente da:
2017 2016

Assicurazioni 339.173 375.218

Automazione check in 43.500 43.500

Compensi professionali 1.596.287 1.829.903

Manutenzione 3.703.083 2.885.474

Pulizia locali 2.073.801 2.100.105

Servizio di security (SAC Service) 9.133.972 8.350.000

Servizio presidio parcheggio (SAC Service) 778.428 740.000

Servizio di informazioni voli (SAC Service) 655.200 507.500

Utenze comuni aeroportuali 2.974.474 3.245.919

Spese telefoniche 174.682 249.423

Servizi diversi resi al gestore 1.507.635 2.031.772
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Servizio trasporto PRM (SAC Service) 2.192.700 1.500.000

Servizio assistenza alla clientela 1.931.386 2.723.859

Servizio presidio sanitario 527.016 527.016

Vigilanza 454.179 447.490

Mensa personale 209.991 223.598

Rappresentanze 130.893 186.471

Compensi CdA 253.879 158.741

Compensi Collegio Sindacale 87.799 92.629

Prestazioni AMT 706.265 500.000

Servizio sicurezza varchi 655.968 296.157

Pubblicità 81.281 43.857

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

attività specifiche servizi

2016 230.111 758.133 635.059 206.600 1.829.903

2017 228.209 597.571 600.710 169.797 1.596.287

Godimento beni di terzi

2017 2016

6.643.015 4.827.856

La voce è costituita da:
2017 2016

Canoni demaniali 6.471.238 4.575.806

Noleggi 171.777 252.050

Oneri diversi di gestione

2017 2016

4.433.441 2.837.626

La voce è costituita principalmente da:
2017 2016

Perdite su crediti 1.883.550 96.098

Servizio antincendio aeroporti 1.379.100 1.379.100

IMU ( ICI) 179.298 179.298

Rimborso spese 15.664 38.295

Spese bando gare 43.111 34.921

Diritti 78.079 62.609

Sponsorizzazioni 79.000 43.500

Liberalità e beneficenza 4.000

Oneri straordinari 152.753 923.520

Imposte di registro 564.543
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C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

2017 2016

Proventi finanziari 180.818 146.722

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

Interessi ed Oneri Finanziari

2017 2016

2.027.533 2.266.416

Spese e competenze bancarie 2.025.513 2.221.891

Altri debiti 43.134

Oneri finanziari diversi 2.019 1.391

Le spese e competenze bancarie si riferiscono prevalentemente: agli interessi passivi
maturati sugli scoperti di conto corrente (€ 184k), agli interessi passivi maturati sui finan-
ziamenti a medio/lungo termine (€ 930k) e agli interessi passivi sugli strumenti finan-
ziari derivati (€ 376k), al rigiro della quota dei costi di transazione direttamente attri-
buibile ai finanziamenti a medio/lungo termine per (€ 536k).

Svalutazione attività finanziarie

2017 2016

4.810.478 11.583.558

Svalutazione partecipazione 4.810.478 11.583.558

La voce accoglie per € 300.000 l’impegno finanziario verso la controllata SAC Service
S.r.l. già esposto alla voce “Fondi per rischi ed oneri futuri” a copertura delle perdite d’e-
sercizio della stessa, e per € 216.442 della partecipazione in INteRSAC Holding S.p.A.
in liquidazione, tenuto conto che alla data odierna non è stato ancora approvato il
Bilancio di esercizio al 31/12/2017. Inoltre sono comprese al suo interno la svalutazio-
ne del valore del credito verso la controllata INteRSAC Holding per € 4.264.477, ed il
fair value dei derivati al 31/12/2017 per la quota non efficace per € 29.559.

Elenco delle partecipazioni art. 2427 n. 5
i cui dati sono estratti dai bilanci approvati dai CdA delle rispettive Società.

Denominazione SAC Service S.r.l. 2017

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa 

Capitale Sociale 120.000

Patrimonio netto 139

Risultato di esercizio (143.505)

Quota posseduta direttamente 100%

totale quota posseduta 100%

D 19
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Denominazione INteRSAC Holding S.p.A. 2016

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa 

Capitale Sociale 6.650.000

Patrimonio netto 360.737

Risultato di esercizio (17.240.056)

Quota posseduta direttamente 60%

Valore di carico della partecipazione 216.442

totale quota posseduta 60%

Denominazione SOACO S.p.A. 2016

Sede Sociale Comiso – Piazza Fonte Diana 

Capitale Sociale 4.200.000

Patrimonio netto 7.141.793

Risultato di esercizio (2.910.406)

Quota posseduta direttamente (tramite INTERSAC Holding) 39%

totale quota posseduta 39%

Ai sensi dell’art.11 comma 6 lett j) del D.Lgs. 118/2011 si indicano le posizioni debi-
torie e creditorie delle società/enti controllanti nei confronti della SAC Società
Aeroporto Catania S.p.A.:

Controllanti

Crediti comm.li Debiti comm.li Costi Ricavi

Comune di Catania

Città Metropolit. di Catania 461 480

Libero Cons. Comm. Siracusa 82

Numero medio dipendenti al 31/12/2017

totale 2017 Media equiv. 2017 totale 2016 Media equiv. 2016

Dirigenti 8 8 8 6

Quadri 15 14 13 13

Impiegati Tempo indeter. 113 113 116 114

Impiegati Tempo deter. 3

Operai Tempo indeter. 44 44 44 46

Operai Tempo deter. 2

180 179 181 184

Compensi agli amministratori, sindaci e revisori

2017 2016

Compensi Amministratori 253.879 158.741

Compensi Collegio Sindacale 87.799 92.629

Compensi per Revisione Legale 114.346 90.342



IRES

Imposte dell’esercizio, correnti anticipate e differite

2017 2016

IRES 5.023.509 3.885.919

IRAP 1.429.918 1.057.174

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE (91.124) 771.914

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 15.042.677
Onere fiscale teorico 24,00%

totale 3.610.242
Differenze permanenti
In aumento 9.518.481
In diminuzione (3.629.870)

5.888.611
Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec.
Per variazioni in aumento temporanee di eser. prec. (3.006.194)
Adeguamento variazione aliquota IReS
Differenze temporanee dedicibili in eser. succ.
Per variazioni in diminuzione di eser. successivi 3.791.569

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

totale variazioni 6.673.986
Imponibile fiscale 20.931.288 5.023.509 IReS corrente
Differenze temporanee deducibili in eser. succ. (3.791.569) (909.976)
Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec. 3.006.194 826.703
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 4.940.236 IReS teorica
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Imposte dell’esercizio IRAP

DeSCRIZIONe IRAP VALORe IMPOStA
Valore della produzione 25.652.557
Onere fiscale teorico 5,12%

totale 1.313.411
Differenze permanenti
Ammortamenti indeducibili 2.537.540
Accantonamento perdite sui crediti (262.015)

2.275.525 116.507
Differenze temporanee in aumento (imposte anticip.)
Per variazioni in diminuzione di eser. successivi (400.000) (20.480)

Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec.
Per variazioni in aumento temporanee di eser. prec. 262.015

262.015 12.629
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
Per variazioni in diminuzione temporanee

totale variazioni 2.537.540 108.656
Imponibile fiscale 27.928.082 1.429.918 IRAP corrente
Differenze temporanee deducibili in eser. succ. (400.000) (20.480)
Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec. 262.015 12.629
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 1.422.067 IRAP teorica

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, oltre quelli esposti in
nota integrativa.
3) Non vi sono rettifiche di valore e accantonamenti eseguiti esclusivamente in applica-
zione di norme tributarie.
4) Non vi sono contratti di locazione finanziaria in essere.
5) La Società non ha emesso strumenti finanziari.
6) 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 rela-
zione sulla gestione, al paragrafo “Rapporti con imprese controllate, collegate, control-
lanti e altre parti correlate”.

IRAP



IMPEGNI, GARANZIE PRESTATE E PASSIVITÀ POTENZIALI 

Risultano prestate fideiussioni nei confronti di eNAC (€ 4.509.975) a garanzia del cano-
ne concessorio demaniale annuale. 
Risultano inoltre beni di terzi in concessione per € 136.616.000 ottenuti dal Ministero
dei trasporti e valorizzati, in assenza di un inventario a valore al momento della conse-
gna da parte del concedente, secondo la stima effettuata ai fini assicurativi. 
Non sussistono vincoli di varia natura su beni di proprietà acquisiti mediante contributi
pubblici.

ELEMENTI DI RICAVO O DI COSTO DI ENTITÀ O INCIDENZA ECCEZIONALE

Ai sensi dell’art. 2427, punto 13 C.C., si segnala che non sono stati registrati elementi
di ricavo e di costo di entità o incidenza eccezionale che non siano stati descritti in Nota
integrativa.

ACCORDI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE

Non vi sono accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, che possano influenzare in
modo significativo la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della
società, ai sensi dell’art. 2427, punto 22-ter C.C.

EVENTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO

Con riferimento alle informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanzia-
rio ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi del-
l’art. 2427, punto 22-quater C.C., si rimanda a quanto più diffusamente descritto in
Relazione sulla gestione.

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

Allegati: 
1. Riepilogo prospetti imposte anticipate e differite.

IL CONSIGLIO DI AMMINIStRAZIONe





ALLEGATO 1

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE IN BILANCIO
PeR L’eSeRCIZIO CHIUSO AL 31 DICeMBRe 2017

Riepilogo prospetti imposte anticipate e differite, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017

Imponibile IReS al 27,5% IReS al 24% IRAP al 5,12%

Spese di rappresentanza e assimilate

Manutenzioni oltre 5% anno 2006

Tassa rifiuti 12/13/14/2015 779.658 214.407

Tassa rifiuti 2007 residua

Costi prestazioni Ipo

Saldo F.sv. cred. tassato 4.100.253 299.524 1.069.194

Compensi amministratori 162.125 44.585 10.573

Compenso Coll. Sindacale su rel. bilancio

Premio di produzione 23.719 78.831

Quota ammort. su rivalut. opere civili 838.376 230.554 41.139

Accantonamento cause in corso 49.544 59.396

Residue spese generali 6 % per V.D. 451.153 124.067 21.746

Quote associative versate nell’eser. 2014 23.542 6.474

Adeguamento aliquota 24% (99.247)

Imposte anticipate su strumenti finanziari derivati 76.867

totali 897.231 1.208.143 122.281





RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All’Assemblea degli Azionisti
(ai sensi dell’art. 2429, 2 c., del C.C.)

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

nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 abbiamo svolto le attività di vigi-
lanza previste dall’art. 2403 del C.C., avuto riferimento – tra l’altro – alle Norme di
Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Il Collegio Sindacale è stato nominato per il triennio 2016-2018, e fino all’approva-
zione del bilancio al 31 dicembre 2018, con delibera dell’Assemblea del 25 luglio
2016. Nel corso dell’esercizio 2017, giusta comunicazione del Ministero dell’Economia
e delle Finanze del 10 marzo 2017, è intervenuta la sostituzione del Presidente del
Collegio Sindacale dott. Sergio Salustri con il dott. Pietro Floriddia.
Nell’ambito del mandato svolto abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di
Amministrazione e alle Assemblee degli Azionisti che si sono svolte nel rispetto delle pre-
visioni statutarie, regolamentari e legislative che ne disciplinano il funzionamento e per
le quali possiamo ragionevolmente affermare che le deliberazioni assunte sono confor-
mi allo Statuto e non sono in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l’in-
tegrità del patrimonio sociale. Il Consiglio di Amministrazione ha svolto n. 15 riunioni,
l’Assemblea degli Azionisti si è riunita n. 7 volte in seduta ordinaria e una volta in sedu-
ta straordinaria.
Per lo svolgimento della propria attività di controllo il Collegio Sindacale ha svolto n. 14
riunioni che sono state puntualmente verbalizzate.
In particolare rappresentiamo quanto segue:
1) Abbiamo acquisito informazioni sull’andamento della gestione e sulla sua prevedibi-
le evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per rischio e impatto economi-
co-finanziario mediante la raccolta di dati e notizie, l’audizione del Management azien-
dale e la partecipazione alle riunioni degli organi societari.
2) Abbiamo seguito le operazioni di maggiore importanza che la Società ha effettuato
con terzi e non abbiamo riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali rispetto alla mis-
sione sociale né siamo venuti a conoscenza di operazioni manifestatamente imprudenti
o azzardate, in contrasto con le delibere assunte dall’Assemblea o tali da compromet-
tere l’integrità del patrimonio sociale. 
3) Per quanto concerne i fatti di maggiore rilievo, ricordiamo che il 28 gennaio 2017 il
Comune di Catania ha sottoscritto l’aumento di capitale riservato, deliberato
dall’Assemblea dei Soci il 27 gennaio 2017, mediante il conferimento di terreni di pro-
prietà adiacenti lo scalo aeroportuale di Fontanarossa, su cui il Collegio ha reso il proprio
parere ai sensi di legge. Gli Amministratori hanno acquisito la perizia del valore del bene
che ha confermato il valore di stima del conferimento ai sensi dell’art. 2343 del C.C.
4) Abbiamo reso il parere di competenza sui piani strategici societari ai sensi dell’arti-
colo 24 dello Statuto.
5) Nel corso dell’esercizio sono stati nominati Consiglieri dall’Assemblea degli Azionisti
il dott. Rosario Dibennardo e la dott.ssa Antonina Liotta in sostituzione dell’ing. Gaetano
Collura e del dott. Ettore De Salvo, dimissionari. Nell’ambito del procedimento di veri-
fica da parte del Consiglio di Amministrazione dei requisiti di onorabilità e professio-
nalità dei predetti Consiglieri abbiamo espresso il parere di competenza.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017
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6) Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
della Società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni
aziendali. In considerazione degli importanti investimenti infrastrutturali che la Società è
impegnata a realizzare – inclusi nel Contratto di Programma sottoscritto con ENAC – si
segnala l’esigenza di sviluppare ulteriormente il sistema procedurale allo scopo di poten-
ziare la qualità del funzionamento dell’azienda e di contenere ulteriormente i rischi cui la
Società è esposta. L’operatività della Società potrebbe risultare inoltre migliorata dalla
nomina di un Direttore generale, figura al momento assente ancorché prevista dallo
Statuto. Con riferimento all’assetto organizzativo e strutturale, abbiamo rilevato, come già
segnalato nella precedente relazione, un costante ricorso a consulenze esterne. A tal
riguardo, evidenziamo la necessità che l’affidamento degli incarichi sia preceduto da
un’attenta valutazione circa l’effettiva esistenza all’interno dell’organico aziendale delle
competenze e delle professionalità di cui necessita l’attività societaria. Non può sottacer-
si, inoltre, il riflesso che tale fenomeno inevitabilmente assume sull’implicito giudizio di ade-
guatezza della struttura organizzativa e delle professionalità disponibili all’interno dell’or-
ganizzazione societaria da parte dell’organo amministrativo. 
Il Consiglio di Amministrazione ha costituito, al fine di supportare su specifici temi gli
organi e le strutture societarie, due Comitati Consultivi ex art. 25 dello Statuto: il
Comitato per l’innovazione tecnologica e il Comitato per lo sviluppo delle infrastrutture
aeroportuali.
7) Abbiamo vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sul-
l’adeguatezza di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, median-
te l’ottenimento di informazioni dal responsabile della funzione Amministrazione e finan-
za e dalla Società di revisione.
8) La Società ha adottato e continua ad implementare il Modello di Organizzazione
gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001 che costituisce parte integrante del Sistema di
controllo interno e che disciplina i controlli in tema di responsabilità amministrativa degli
enti per fattispecie di reato commessi dai propri dipendenti e collaboratori. Il Consiglio
di Amministrazione in data 10 aprile 2017, a seguito di un procedimento di selezione,
ha nominato il nuovo Organismo di Vigilanza (OdV), essendo il precedente cessato
dalla carica per compiuto triennio, con durata sino all’approvazione del Bilancio di
Esercizio 2018. Abbiamo svolto degli incontri con l’OdV nel corso dei quali sono emer-
se alcune criticità relativamente ai contenuti del Modello e del suo coordinamento con
le procedure aziendali in vigore, alcune delle quali presentano esigenze di aggiorna-
mento come anche riportato nella Relazione per il 2017 dell’Organismo.
9) Abbiamo acquisito conoscenza sull’implementazione del sistema di controllo interno
e sull’attività del responsabile della funzione di internal audit, udendone le osservazio-
ni nel corso delle verifiche periodiche.
10) Abbiamo preso atto dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario della
Società e delle Società controllate, anche mediante incontri con gli organi di controllo
di quest’ultime.
SAC S.p.A. ha realizzato nel 2017 un volume di ricavi e proventi di 84,7 milioni di
Euro (+9,6 milioni rispetto all’esercizio precedente), un risultato operativo di 35,2 milio-
ni (+6,7 milioni di Euro rispetto al 2016) e un risultato netto di esercizio di 8,6 milioni
(+10,8 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente). 
SAC Service (controllata al 100%), che svolge per conto di SAC diversi servizi operati-
vi, ha chiuso l’esercizio 2017 con una perdita pari ad Euro 143.505.
INTERSAC Holding S.p.A. in liquidazione (controllata al 60%), detiene la maggioranza delle
azioni (pari al 65%) della SOACO S.p.A., gestore dell’aeroporto di Comiso. A seguito



delle ulteriori importanti perdite di quest’ultima e della conseguente richiesta di ricapita-
lizzazione della stessa, i soci di INTERSAC sono stati chiamati ad assicurare un intervento
finanziario per garantire la continuità aziendale della SOACO. L’esito dell’Assemblea del
15 dicembre 2017 non è stato unanime per cui a fronte della mancata assunzione di deli-
berazioni da parte dei soci ex art. 2447 del C. C., il Presidente del Collegio Sindacale
di INTERSAC ha invitato l’organo amministrativo a porre in essere gli opportuni, neces-
sari e conseguenti adempimenti. Il Consiglio di Amministrazione di INTERSAC nella sedu-
ta del 21 dicembre 2017 ha accertato la sussistenza della causa di scioglimento della
Società ai sensi dell’art. 2484, comma 1, n. 4 del C. C. Alla data di approvazione del
progetto di bilancio in esame, né i liquidatori di INTERSAC, nominati dal Tribunale di
Catania (decreto Trib. CT – Sezione specializzata in materia di imprese RG n.
497/2018), né gli amministratori di SOACO hanno approvato il progetto di bilancio per
l’esercizio 2017. Il Collegio invita, pertanto, gli Azionisti ad acquisire consapevolezza
della situazione evidenziata dagli Amministratori che ha determinato la mancata predi-
sposizione del bilancio consolidato del gruppo SAC. Si ricorda altresì che SAC ha con-
cesso un significativo finanziamento intercompany a favore di INTERSAC.
11) Non abbiamo ricevuto nel corso dell’anno 2017 alcuna denuncia ex art. 2408 del
C. C. da parte degli azionisti. Segnaliamo che nella seduta del 10 novembre 2017
l’Assemblea dei Soci ha deliberato di sottoporre a verifica (due diligence) taluni speci-
fici aspetti della pregressa gestione chiedendo al Consiglio di Amministrazione di espe-
rire specifici approfondimenti che sono attualmente in corso.
12) Abbiamo preso atto del mandato conferito dall’Assemblea dei Soci all’organo
amministrativo, nella medesima seduta del 10 novembre 2017, di predisporre un pro-
getto di privatizzazione della Società da sottoporre alla sua approvazione. Ricordiamo
che la eventuale cessione di quote azionarie dovrà avvenire nell’ambito della procedu-
ra delineata dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521. 
13) Abbiamo vigilato sull’osservanza del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), cui
SAC SpA è sottoposta in ragione della sua qualifica di società a controllo pubblico. A
tal riguardo abbiamo verificato che gli Amministratori hanno approvato nella riunione
del 29 maggio 2018 la Relazione sul governo societario per l’esercizio 2017 prevista
dall’articolo 6, comma 4, del menzionato provvedimento. Si segnala che è in corso l’at-
tività per adeguare lo Statuto a quanto richiesto dalla predetta normativa.
14) Abbiamo effettuato scambi di informazioni con la Società di revisione
PricewaterhouseCoopers S.p.A. (PWC). Ricordiamo che in data 9 ottobre 2017 abbia-
mo rilasciato la proposta motivata, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 39/2010, in merito
al conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti, essendo giunto a scadenza
l’incarico svolto dalla menzionata Società di revisione. L’Assemblea dei Soci, nella sedu-
ta del 10 novembre 2017 ha, tuttavia, deliberato di annullare il bando per l’affidamento
della gara espletato dalla Società e disposto che venisse indetta una nuova gara utiliz-
zando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantag-
giosa fermo restando di indicare tra i requisiti di partecipazione quello di avere svolto
l’attività di revisione legale per società di gestione di un singolo aeroporto con un traf-
fico di almeno 4 milioni di passeggeri. Il Collegio Sindacale, preso atto delle determi-
nazioni dell’Assemblea, ha fornito alle strutture organizzative della Società le istruzioni
di competenza per avviare la nuova procedura di gara. 
15) La Società ha nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza e abbiamo preso atto che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
31 gennaio 2018 ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTCP) 2018-2020 conforme alle Linee guida adottate dall’ANAC con deli-
bera dell’8 novembre 2017.
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16) Abbiamo esaminato il Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 in merito
al quale riferiamo quanto segue. 
Non essendo a noi demandato il controllo analitico di merito al contenuto del bilancio,
abbiamo vigilato sull’impostazione data allo stesso e sulla sua generale conformità alla
legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura. La Società, pur avendo deli-
berato l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni per l’approvazione del bilancio, non
ha proceduto alla redazione del bilancio consolidato in quanto le sue controllate INTER-
SAC Holding S.p.A. in liquidazione e SOACO S.p.A. non hanno approvato nei termi-
ni di legge i rispettivi bilanci, come evidenziato nella Relazione sulla gestione. Il
Collegio, pur comprendendo le ragioni esposte nella Relazione sulla gestione a sup-
porto di tale decisione, ha raccomandato agli Amministratori di deliberare il bilancio
consolidato in tempi congrui e di sottoporlo all’Assemblea degli Azionisti.
Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui abbia-
mo avuto conoscenza a seguito dell’espletamento dei nostri doveri. L’informazione
apportata dal bilancio e dai documenti che lo accompagnano, ed in particolare dalla
Relazione sulla gestione, risulta sufficientemente chiara e completa, oltreché aggiornata
con le informazioni richieste dalle norme del C.C. Per quanto a nostra conoscenza, gli
Amministratori nella redazione del bilancio non hanno derogato alle disposizioni di cui
all’art. 2423, comma quinto, del C.C. È stata utilizzata la deroga di cui all’art. 2423
ter, comma terzo, del C. C., per meglio rappresentare la situazione dell’attivo patrimo-
niale in relazione alla tipicità dell’oggetto sociale, dedicando specifica voce alle immo-
bilizzazioni gratuitamente devolvibili. Abbiamo espresso il consenso all’iscrizione nel-
l’attivo di bilancio dei costi di impianto e di ampliamento ai sensi dell’art. 2426, n. 5,
del C.C. La Società, relativamente al contributo per il finanziamento del servizio antin-
cendio negli aeroporti, di cui all’art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, ha proceduto, in continuità con gli esercizi precedenti, ad iscrivere il predetto
contributo (14,5 milioni di Euro) tra i debiti sospendendone il pagamento in attesa che
si concluda la vicenda giudiziaria. Abbiamo preso atto della Relazione al bilancio
emessa dalla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. in data odierna ai
sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. La relazione, contenente un
giudizio con il rilievo dell’assenza del bilancio consolidato di Gruppo per l’esercizio al
31 dicembre 2017, attesta che il Bilancio di Esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicem-
bre 2017 e del risultato economico e dei flussi di cassa per l’esercizio chiuso a tale
data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, e che la
Relazione sulla Gestione è coerente con il Bilancio di Esercizio della Società ed è redat-
ta in conformità alle norme di legge. 
In relazione a quanto sopra esposto e per quanto di propria competenza e conoscen-
za, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del progetto di
Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come è stato redatto ed appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 maggio 2018, né osserva-
zioni sulla proposta di destinazione degli utili di esercizio operata dagli Amministratori.

Catania, 13 giugno 2018

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Pietro FLORIDDIA, Presidente
dott. Ivano STRIZZOLO, Sindaco effettivo
dott.ssa Carmelina VOLPE, Sindaco effettivo
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CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 31/12/2017 31/12/2016

A: TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI
I) Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 160 198
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere dell’ingegno 36
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 824 953
5) Avviamento 8.715 9.016
5-bis) Differenza di consolidamento 8.533
7) Altre 819 819

I: TOTALE Immobilizzazioni immateriali 10.554 19.519

II) Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e febbricati 6.258

2) Impianti e macchinario 718 839

3) Attrezzature industriali e commerciali 1.189 1.271

4) Altri beni 2.159 2.204

5) Immobilizz.ni in corso-acconti beni proprietà 187 187

6) Beni gratuitamente devolvibili 67.163 69.346
a) Piazzali e strade 36.633 37.834
b) Fabbricati 21.245 21.857
c) Impianti 3.930 4.449
d) Immobilizzazioni in corso acconti 5.355 5.206

II: TOTALE Immobilizzazioni materiali 77.674 73.847

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:
d bis) Altre imprese 2 2

1: TOTALE Partecipazioni Altre imprese 2 2

2) Crediti (immob. finanziarie) verso:
d-bis) Verso altri esigibili entro l’esercizio succcessivo 183 92
d-bis) Verso altri esigibili oltre l’esercizio succcessivo 550 642

2: TOTALE Crediti verso altri 733 733

III: TOTALE Immobilizzazioni finanziarie 735 735

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 88.963 94.101

B) 

A)

BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO



ATTIVO CIRCOLANTE 31/12/2017 31/12/2016

I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 48 48

II) Crediti

1) Clienti

a) Crediti v/clienti entro esercizio successivo 24.984 24.192

b) Crediti v/clienti oltre esercizio successivo 1.373 1.601

1: TOTALE Clienti 26.357 25.794

2) Verso imprese controllate (non consolidate)

a) Esigibili entro esercizio successivo

2: TOTALE Imprese controllate

3) Verso imprese collegate

a) Esigibili entro esercizio successivo

3: TOTALE Imprese collegate

5-bis) Crediti tributari

a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 249 1.862

b) Crediti esigibili oltre esercizio successivo 2.024 2.029

5-BIS: TOTALE Crediti tributari 2.273 3.891

5-ter) Imposte anticipate

a) Esigibili entro esercizio successivo 2.228 13

b) Esigibili oltre esercizio successivo 2.233

5-BIS: TOTALE Crediti tributari 2.228 2.246

5-quater) Verso altri

a) Esigibili entro esercizio successivo 837 1.302

b) Esigibili oltre esercizio successivo 525 1.708

5-QUATER: TOTALE Verso altri 1.362 3.010

II: TOTALE Crediti 32.220 34.941

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.)

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 56.688 46.350

3) Denaro e valori in cassa 19 55

IV: TOTALE Disponibilità liquide 56.707 46.405

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 88.975 81.393

RATEI E RISCONTI

2) Altri risconti 6.003 6.307

TOTALE RATEI E RISCONTI 6.003 6.307

STATO PATRIMONIALE
TOTALE ATTIVO 183.941 181.801

C) 

D) 
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Stato patrimoniale passivo

D) 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2017 31/12/2016

I) Capitale 31.034 30.400

II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni 5.622

III) Riserve di rivalutazione 5.809 5.809

IV) Riserva legale 6.521 6.521

V) Riserve statutarie 8 8

VI) Altre riserve

- Riserva disponibile 9.316 9.316

VII) Riserva per operaz. di copertura flussi finanziari attesi (243) (550)

VIII) Utili (perdite-) portati a nuovo 8.987 (5.233)

IX) Utile (perdita-) dell’esercizio 4.406 14.709

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 71.461 60.980

I) I) Capitale e riserve di terzi 8.182

IX) Utile (perdita-) di terzi (2.095) (8.671)

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 69.365 60.491

FONDI PER RISCHI E ONERI
2) Fondi per imposte, anche differite 51 51

3) Strumenti finanziari derivati passivi 350 724

4) Altri fondi rischi ed oneri 1.736 2.858

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 2.137 3.632

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO 3.689 3.716

DEBITI

4) Debiti verso banche

a) Esigibili entro esercizio successivo 4.433 2.921

b) Esigibili oltre esercizio successivo 33.386 46.508

4: TOTALE Debiti verso banche 37.819 49.430

BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) 

B) 

C) 



6) Acconti (da clienti)

a) Esigibili entro esercizio successivo 23 30

6: TOTALE Acconti (da clienti) 23 30

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo 15.854 16.897

7: TOTALE Debiti verso fornitori 15.854 16.897

9) Debiti verso imprese controllate (non consolidate)

a) Esigibili entro esercizio successivo

9: TOTALE Debiti verso imprese controllate

12) Debiti tributari

a) Esigibili entro esercizio successivo 16.285 12.518

b) Esigibili oltre esercizio successivo 50

12: TOTALE Debiti tributari 16.335 12.518

13) Debiti verso Istituti previdenziali

a) Esigibili entro esercizio successivo 1.512 1.506

b) Esigibili oltre esercizio successivo 127 127

13: TOTALE Debiti verso Istituti previd. e sicurezza sociale 1.639 1.634

14) Altri debiti

a) Esigibili entro esercizio successivo 26.395 22.233

14: TOTALE Altri debiti 26.395 22.233

TOTALE DEBITI 98.065 102.741

RATEI E RISCONTI

- Ratei passivi 119

- Risconti passivi 10.685 11.102

TOTALE RATEI E RISCONTI 10.685 11.221

STATO PATRIMONIALE
TOTALE PASSIVO 183.941 181.801

E)

31/12/2017 31/12/2016

Dati in migliaia di Euro





VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria) 31/12/2017 31/12/2016

1) Ricavi vendite e prestazioni 86.525 77.387

5) Altri ricavi e proventi 2.524 2.119

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ord.) 89.049 79.506

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 612 695

7) Per servizi 22.986 23.200

8) Per godimento beni di terzi 6.974 5.160

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 17.272 16.736

b) Oneri sociali 5.082 5.144

c) Trattamento di fine rapporto 1.325 1.233

e) Altri costi 1.220 754

9: TOTALE per il personale 24.899 23.866

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 9.144 891

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.108 5.288

d1) Svalutazione crediti (attivo circolante) 3.278 2.056

10: TOTALE Ammortamenti e svalutazioni 17.530 8.235

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime (20)

12) accantonamento per rischi 20

13) Altri accantonamenti 600 682

14) Oneri diversi di gestione 4.673 3.153

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ord.) 78.294 64.971

A–B: TOTALE DIFFERENZA 
VALORI E COSTI DI PRODUZIONE 10.755 14.535

BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO

A) 

B) 



89SAC    Annual Report 2017    Bilancio Consolidato

Conto economico

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari

d) proventi finanz. diversi dai precedenti da altri 71 142

d) TOTALE Altri proventi finanziari diversi dai precedenti 71 142

16: TOTALE Altri proventi finanziari 71 142

17) Interessi (pass.) e oneri finanziari da

d) Da debiti verso banche 2.025 2.222

f) Da altri debiti 3 44

g) Oneri finanziari diversi 4 2

17: TOTALE Interessi (pass.) e oneri finanziari 2.032 2.268

15+16-17µ17bis: TOTALE DIFFERENZA 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (1.961) (2.126)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVIT¤ FINANZIARIE
19) Svalutazioni

d) Di strumenti finanziari derivati (30)

18-19: TOTALE RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVIT¤ FINANZIARIE (30)

A–BµCµD TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 8.764 12.409

20) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite ed anticipate (6.453) (5.752)

a) Imposte correnti 6.531 4.967

b) Imposte differite (attive e passive) (78) 784

21) Risultato dell’esercizio 2.311 6.657

- Risultato dell’esercizio per il Gruppo 4.406 14.709

- Risultato dell’esercizio di pertinenza di terzi (2.095) (8.671)

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D) 

C) 
31/12/2017 31/12/2016

Dati in migliaia di Euro







NOTA INTEGRATIVA
BILAnCIO COnSOLIDAtO AL 31 DICeMBre 2017

Signori Soci,

ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 127/91, la SAC S.p.A. (Capogruppo) ha predisposto il
Bilancio Consolidato in virtù delle partecipazioni di controllo detenute direttamente nella
SAC Service S.r.l.(100%), nella InterSAC Holding S.p.A. (60%) e, tramite quest’ultima,
nella SOACO S.p.A. – Società dell’Aeroporto di Comiso (39%).

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il Bilancio della SAC S.p.A. è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico,
dal rendiconto finanziario 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 informazioni
richieste dall’art. 2428 C.C.

CRITERI DI FORMAZIONE

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 Codice Civile in materia di Bilancio così come riformate dal Decreto Legislativo
n.139/15 in attuazione della Direttiva europea 2013/34 ed è costituito dallo Stato
patrimoniale, dal Conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota
integrativa.
La presente nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi e, in taluni
casi, un’integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall’art.
2427 C. C. che sono in linea con le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 139/15
e con i principi contabili raccomandati dal Consiglio nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli esperti Contabili emendati in data 29 dicembre 2017. Si segna-
la che non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, 5° comma, 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.
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CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del Bilancio al 31 dicembre 2017, sono
stati determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall’art.2423-bis. Per argo-
menti non specificamente trattati dal C.C. abbiamo fatto riferimento ai principi 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. Gli stessi inoltre non sono variati
rispetto all’esercizio precedente.
non sono state eseguite rivalutazioni volontarie.
I dati del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 e quelli della relativa nota 
integrativa sono espressi in migliaia di euro.

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio Consolidato è predisposto sulla base dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2017
delle società controllate approvati dalle Assemblee dei soci e degli azionisti o, in loro
mancanza, sulla base dei progetti di bilancio approvati dai rispettivi Consigli di
Amministrazione e/o Amministratori Unici.
Per tutti i bilanci delle società comprese nel perimetro di consolidamento la data di chiu-
sura dell’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio Consolidato comprende i bilanci della SAC S.p.A. (Società Capogruppo), e
delle controllate direttamente o indirettamente.
Il consolidamento con il metodo dell’integrazione globale, include i bilanci al 31 dicem-
bre 2017, oltre che della Capogruppo SAC S.p.A., delle seguenti società:

Denominazione Sede Capitale Partecipazione Partecipazione
Sociale Diretta Indiretta

SAC Service S.r.l. Catania 120.000 100%
InterSAC Holding S.p.A. Catania 6.650.000 60%
SOACO S.p.A. Comiso 4.200.000 39%

Per il consolidamento sono stati utilizzati i Bilanci di esercizio delle singole imprese. tali
bilanci vengono opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai princi-
pi contabili e ai criteri di valutazione della Capogruppo.
nella redazione del Bilancio Consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i
proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
Sono invece eliminati i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effet-
tuate tra le imprese incluse nel consolidamento. è stato eliso il valore contabile delle par-
tecipazioni in imprese incluse nel consolidamento contro le corrispondenti frazioni del
Patrimonio netto alla data di acquisizione; la differenza eventualmente emergente viene
attribuita agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.



L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce denominata riserva di consolida-
mento, ovvero, quando è riferibile a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una
voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”; se positivo è
iscritto in una voce dell’attivo denominata “Differenza da consolidamento” ed ammor-
tizzato in un periodo ritenuto congruo in base alla prevedibile utilità futura. 
Si è provveduto inoltre alla:
• eliminazione degli utili e delle perdite, se significativi, derivanti da operazioni tra
imprese consolidate relative a cessioni di merci o cespiti;
• eliminazione dei dividendi, coperture di perdite e delle svalutazioni di partecipazioni
in imprese consolidate.
L’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a parteci-
pazione di terzi è iscritto in una voce del Patrimonio netto denominata “Capitale e riser-
ve di terzi”; la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni
di terzi è iscritta nella voce “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”.

IMMOBILIZZAZIONI

Il Gruppo 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 dalla legge, al costo, o al valore di conferimento, nell’attivo
dello stato patrimoniale, nel rispetto dell’art. 2426 C.C. e sono ammortizzate sistemati-
camente in relazione alla loro residua possibilità di realizzazione. Le immobilizzazioni
che risultino durevolmente di valore inferiore rispetto al loro valore netto contabile ven-
gono svalutate. nel caso in cui negli esercizi successivi sono venute meno le motivazio-
ni delle svalutazioni, 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 di diretta imputazione, ed al netto dei fondi di ammortamento. 
Sin dal bilancio al 31/12/1998, in relazione alla particolare attività svolta dalla
Capogruppo, 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 2014 le immobilizzazioni
gratuitamente devolvibili sono distintamente indicate ed includono anche la quota parte
di costi direttamente sostenuti dalla Capogruppo che non hanno trovato copertura con
il finanziamento ottenuto per la realizzazione della nuova aerostazione. In esse vengono
raggruppati, per categorie omogenee, quei beni che al termine della concessione del
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Ministero dei trasporti usciranno a titolo gratuito dal patrimonio della Capogruppo. I beni
gratuitamente devolvibili vengono rappresentati al netto del relativo fondo. Gli ammorta-
menti dell’anno, relativi a tali beni, sono calcolati utilizzando la maggiore tra l’aliquota
determinata considerando la vita economico-tecnica di ogni cespite e quella desunta
dalla residua durata della concessione quarantennale che scadrà il 12 settembre 2047.
nella voce Immobilizzazioni, nell’ambito dei beni gratuitamente devolvibili, è iscritta
anche la quota di costi direttamente sostenuti dalla Capogruppo che non hanno trovato
copertura con il finanziamento ottenuto per la realizzazione della nuova aerostazione.
Il Gruppo non ha ritenuto necessario costituire un fondo manutenzione e ripristino per i
beni in concessione e per i beni gratuitamente devolvibili, considerato che gli interven-
ti manutentivi eseguiti, nonché gli investimenti realizzati, lungo la durata della conces-
sione, sono considerati sufficienti non solo al mantenimento del valore dei beni conces-
si, ma certamente anche alla loro rivalutazione.
Per i beni di proprietà, gli ammortamenti del Conto economico vengono calcolati in rela-
zione all’utilizzo in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rap-
presentative della vita economico/tecnica stimata dei beni, non variate rispetto all’eser-
cizio precedente.
Alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio sono state applicate aliquote
pari al 50% di quelle ordinarie, al fine di riflettere forfetariamente il loro minore utilizzo. 
Le immobilizzazioni in corso di realizzazione non sono state ammortizzate in quanto,
non essendo ancora completate, non sono state messe in funzione e quindi in esercizio.

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%



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.
Con riferimento alla vecchia aerostazione, che risulta attualmente sigillata a seguito del-
l’apertura della nuova, gli amministratori, in considerazione della previsione di riutilizzo
della stessa dopo le necessarie opere di ristrutturazione, adeguamento ed integrazione
con la nuova, così come indicato nel Piano degli Investimenti incluso nel Contratto di pro-
gramma approvato, hanno ritenuto opportuno classificare tra le immobilizzazioni in corso
il valore residuo del cespite, avendo reperito le risorse finanziarie volte al sostenimento dei
costi di ristrutturazione avviati sulla suddetta aerostazione nel corso dell’esercizio 2015.
Per i beni di importo inferiore a euro 516, considerata la rapida obsolescenza, tenuto
conto del loro ammontare limitato, individuale e cumulato, e le difficoltà operative di
gestione contabile della durevolezza del bene nel tempo, si è proceduto al calcolo del-
l’ammortamento nella misura del 100%. 
In dettaglio nella sezione B II della presente nota integrativa si leggono i singoli gruppi
omogenei dei cespiti che compongono le voci di bilancio. Le manutenzioni e le ripara-
zioni ordinarie sono state imputate nei costi di esercizio.
Le immobilizzazioni per opere in corso e i relativi acconti sono contabilizzati al costo, in
funzione degli stati di avanzamento lavoro

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE

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

CREDITI (Inclusi quelli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie)

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in
considerazione il fattore temporale, ed il valore di presumibile realizzo. In particolare,
il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del credito, al netto
di tutti i premi, sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribui-
bili alla transazione che ha generato il credito. I costi di transazione, le eventuali com-
missioni attive e passive e ogni differenza tra valore iniziale e valore nominale a sca-
denza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interes-
se effettivo. Il suddetto criterio non viene applicato se gli effetti sono irrilevanti. Si pre-
sumono tali anche gli effetti su crediti a breve termine (con scadenza inferiore ai dodici
mesi). In questi casi, i crediti sono iscritti al valore nominale.
Con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio
a partire dal 1° gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo in
quanto, come previsto dal principio contabile OIC 15, si è deciso di non applicare il
criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione.
è costituito un apposito Fondo svalutazione a fronte di possibili rischi di insolvenza, la
cui congruità rispetto alle posizioni di dubbia esigibilità è verificata periodicamente ed,
in ogni caso, al termine di ogni esercizio, tenendo in considerazione sia le situazioni di
inesigibilità già manifestatesi o ritenute probabili, sia le condizioni economiche gene-
rali, di settore e di rischio paese. In conformità alla normativa vigente, per ciascuna voce
è indicata separatamente la quota esigibile oltre l’esercizio successivo.
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CREDITI PER PARTECIPAZIONI IN SOCIET¤ CONTROLLATE

Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, che si ritiene corrisponda al futuro valo-
re di realizzo.

ATTIVIT¤ 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.

CREDITI VERSO ALTRI

Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, che si ritiene corrisponda al futuro valo-
re di realizzo.

DISPONIBILIT¤ LIQUIDE

I depositi bancari sono valutati al presumibile valore di realizzo; il denaro ed i valori
bollati 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 in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto
del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo. In particolare, il valore di iscri-
zione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di trans-
azione e di tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha
generato il debito. I costi di transazione, le eventuali commissioni attive e passive e ogni
differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del
costo ammortizzato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. Il suddetto criterio non
viene applicato se gli effetti sono irrilevanti. Si presumono tali anche gli effetti sui debiti (con
scadenza inferiore ai dodici mesi). In questi casi, i debiti sono iscritti al valore nominale.
I debiti esigibili oltre l’esercizio successivo sono esposti in bilancio.

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 rispetta-
ti i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di
fondi rischi generici privi di giustificazione 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 le società del Gruppo nei vari contenziosi. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il fondo costituisce l’impegno maturato dalla società verso i dipendenti alla data di bilan-
cio. Lo stesso è determinato in aderenza ai dettami dell’art. 2120 del C.C. e della vigen-
te normativa di lavoro. A partire dall’esercizio 2007, il fondo tFr riflette le modifiche
apportate dalla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha introdotto nuove
regole per il t.F.r. maturato dal 1° gennaio 2007 per le società con più di 50 addetti:
• le quote di tFr maturate fino al 31/12/2006 rimangono in azienda;
• le quote di tFr maturate a partire dal 1° gennaio 2007 devono, a scelta del dipen-
dente, secondo le modalità di adesione esplicita o adesione tacita, essere destinate a
forme di previdenza complementare o essere mantenute in azienda e quindi trasferite al
Fondo di tesoreria istituito presso l’InPS.
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 occa-
sione della cessazione dei rapporti di lavoro e si incrementerà in relazione alla rivaluta-
zione 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 dal-
l’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 eco-
nomico alla voce “Accantonamento al fondo tFr” con contropartita il debito verso enti
previdenziali, alla fine dell’esercizio viene integrato l’accantonamento al fondo tFr attra-
verso la contabilizzazione del valore della rivalutazione sul tFr mantenuto in azienda.

IMPEGNI, RISCHI E GARANZIE

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indica-
ti per un importo pari all’ammontare della garanzia prestata; l’importo del debito altrui
garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indi-
cato nella presente nota integrativa.
Gli impegni sono stati indicati al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note
esplicative ed accantonati secondo criteri di congruità ai fondi rischi.
I rischi per i quali la manifestazione di una passività sono solo possibili sono descritti
nella nota integrativa ed accantonati secondo criteri di congruità ai fondi rischi.
non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio in base al principio della prudenza e competenza economica.
Secondo il disposto prescritto dal principio contabile OIC n.25.
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CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

I contributi in conto esercizio ottenuti da enti Pubblici sono iscritti a Conto economico
per 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, crediti per imposte anti-
cipate 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 ed anticipate sono determinate sulla base delle aliquote d’imposta
previste per la tassazione dei redditi degli esercizi in cui le differenze temporanee si
annulleranno. L’effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte viene
contabilizzato 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 I

B I

B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

B I 1 B I 2 B I 3 B I 4
Costi d’impianto Costi di Diritti di brevetto Concessione,
ed ampliamento, ricerca, svilupp. industriale utilizzo licenze 

e pubblicità opere dell’ingegno e marchi

Costo originario 1.904 40 920 3.614

Rivalutazioni

Ammortamenti storici (1.706) (40) (920) (2.661)

Valore inizio esercizio 198 953

Acquisizioni dell’eser. 40 68

Alienazioni dell’eser.

Riclassifiche

Rivalutazioni dell’eser.

Ammortamenti dell’eser. (78) (32) (129)

Svalutazioni dell’eser.

Consistenza finale 160 36 824

B I 5 B I 5 bis B I 8
Avviamento Differenza da consolidamento Altre

Costo originario 14.931 9.754 1.162

Rivalutazioni

Ammortamenti storici (5.915) (1221) (343)

Valore inizio esercizio 9.016 8.533 819

Acquisizioni dell’eser. 109

Alienazioni dell’eser.

Riclassifiche

Rivalutazioni dell’eser.

Ammortamenti dell’eser. (301) (109)

Svalutazioni dell’eser. (8.533)

Consistenza finale 8.715 819

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. La voce accoglie inoltre le spese di costituzione e di
modifiche statutarie della controllata SOACO S.p.A. L’incremento riguarda costi per l’ot-
tenimento di certificazioni aeroportuali per € 39.519. 
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 dalla Capogruppo nel corso dei precedenti esercizi per l’ottenimento della con-
cessione quarantennale. Il piano di ammortamento tiene conto della residua vita della con-
cessione (anni 40) e l’ammortamento rappresenta la quota di competenza dell’esercizio.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO StAtO PAtrIMOnIALe AttIVO



B I 5 Avviamento
La voce contiene i valori derivanti all’iscrizione del disavanzo di fusione della SAC
S.p.A. in ASAC S.p.A., per € 12.021 mila. Tale valore misura la differenza fra il valore
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.
Il risultato di esercizio conseguito, nonché quelli previsti nel periodo del piano garanti-
scono le ipotesi formulate e la conseguente recuperabilità degli ammortamenti iscritti.
B I 5 bis) Differenza di consolidamento
La voce alla data di bilancio si è azzerata per effetto della svalutazione eseguita sul
valore delle partecipazioni in InTeRSAC Holding S.p.A. ed in SOACO S.p.A. propor-
zionalmente alle corrispondenti quote di Patrimonio netto delle partecipate. 
B I 8) Altre
La voce accoglie gli oneri accessori sostenuti dalla controllata SOACO S.p.A. per l’ot-
tenimento della concessione relativa all’Aeroporto di Comiso, le spese di costituzione
della società in parola i costi di intervento e manutenzione straordinaria sui beni di terzi
assunti in concessione per complessivi € 819 mila. Tali oneri sono ammortizzati a par-
tire dall’entrata in esercizio dell’aeroporto stesso, per tutta la durata della concessione.

Immobilizzazioni materiali – Beni non devolvibili 

B II 1 B II 2 B II 3 B II 4 B II 5
terreni e Impianti Attrezzature Altri beni Immobilizzazioni
fabbricati e macchinari industriali in corso acconti

e commerciali (beni di proprietà)

Costo originario 6.587 2.866 5.359 12.959 187

Ammortamenti storici 329 2.027 4.088 10.755 

Valore inizio esercizio 6.258 839 1.271 2.204 187

Acquisizioni dell’eser. 48 331 660

Ammortamenti dell’eser. 169 413 705

Consistenza finale 6.258 718 1.189 2.159 187

B II 1 terreni e Fabbricati
La voce è rappresentataprincipalmente dal valore del terreno conferito dal socio
Comune di Catania nel corso del 2017 destinato a parcheggio multipiano secondo le
previsioni del master plan aeroportuale, pari ad € 6.257.505, e da prefabbricati rea-
lizzati dalla controllata SAC Service S.r.l. sulle aree ottenute in sub-concessione dalla
controllante SAC S.p.A., in parte utilizzati come uffici, in parte utilizzati come postazioni
per parcheggi e spogliatoi dipendenti.

B II
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B II 2 Impianti e macchinari
La voce è composta da macchinari vari, impianti di irrigazione, impianti specifici,
impianti di condizionamento, impianti di televisione e impianti di segnalazione. Le
acquisizioni dell’esercizio relative alla controllante riguardano la voce “Impianti di tele-
visione” per € 19.500 e impianti di riscaldamento per € 15.969, per la controllata
SOACO S.p.A. l’incremento di € 12.682 riguarda impianti generici aeroportuali. Le
quote di ammortamento tengono 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 inte-
ressa acquisti per l’ammodernamento delle attrezzature di scalo della controllante pari
ad € 325.713, acquisti di attrezzature varie la controllata SOACO per € 724, e la SAC
Service S.r.l. per € 4.265. Le quote di ammortamento tengono conto della vita utile resi-
dua dei beni.
B II 4 Altri beni
La voce accoglie il valore delle macchine e attrezzature d’ufficio, delle insegne e targhe,
dei mobili e arredi, degli automezzi, del vestiario, di computer di telefoni cellulari e di box
metallici, di pertinenza della Capogruppo, della SAC Service S.r.l e della SOACO S.p.A.
Gli incrementi riguardano insegne e targhe per € 29.000, mobili e arredi per 
€ 11.600, computer per € 588.000, in capo alla controllante; computer per 
€ 4.407, interventi sui mezzi di scalo per € 17.350 in capo alla controllata SOACO.
Le quote di ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni. 
B II 5 Immobilizzazioni in corso acconti (beni di proprietà)
Le immobilizzazioni in corso esistenti al 31/12/2017 pari ad € 187.000, sono riferi-
te principalmente a spese sostenute per l’acquisizione di interventi e consulenze volte
alla realizzazione degli investimenti previsti dall’accordo di programma della control-
lante SAC S.p.A.

Si precisa, ai sensi dell’art.2427 c.8 C.C., che la società non ha effettuato capitalizza-
zioni di oneri finanziari. non sono state effettuate acquisizioni di cespiti da società con-
trollate 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 55.054 34.698 34.631 5.206

Ammortamenti storici 17.220 12.841 30.182

Valore inizio esercizio 37.834 21.857 4.449 5.206

Acquisizioni dell’esercizio 136 553 732 219

Riclassifiche 70 (70)

Ammortamenti dell’esercizio 1.337 1.235 1.251

Consistenza finale 36.633 21.245 3.930 5.355

B II 6
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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 interventi su piaz-
zali per € 42.000, sulla pista di volo per € 60.000, sulla bretella 26 per € 4.600 e
migliorie sul sistema antintrusione per € 29.000. Le quote di ammortamento 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, opere di viabilità land side e il nuovo terminal
arrivi (già denominato terminal T4). Gli incrementi riguardano i lavori di riqualificazio-
ne e ristrutturazioni locali uffici per € 12.000, ristrutturazioni locali aerostazione per 
€ 244.000, interventi sulla viabilità land side per € 341.000, e opere di ristrutturazio-
ne nel nuovo terminal arrivi per € 29.000. Le riclassifiche, pari ad € 70.405 si riferi-
scono ad interventi ultimati nel corso dell’esercizio 2017 afferenti la viabilità land side
e l’aerostazione.

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
possibilità di rivalutare i beni immobili di proprietà e, in particolare, delle opere di com-
pletamento della nuova aerostazione passeggeri finanziate da SAC S.p.A. Con riferi-
mento invece alla vecchia aerostazione Morandi, gli amministratori non hanno proce-
duto alla rivalutazione in quanto hanno ritenuto non apprezzabile il maggior valore ad
oggi, rispetto al valore residuo iscritto in bilancio, delle opere di miglioramento realiz-
zate in autofinanziamento nel tempo, anche in considerazione delle ipotesi di ammo-
dernamento 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 affranca-
mento, 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
produttiva 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 dal-
l’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
prevista dall’OIC 25 (ragionevole certezza del loro realizzo).
Relativamente all’iscrizione nel Patrimonio netto di una “Riserva in sospensione di impo-
sta”, non è stata iscritta alcuna passività per imposte differite, in quanto non si prevede
un utilizzo futuro per la distribuzione che ne determini l’assoggettamento ad imposizio-
ne 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 probabili-
tà 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 ha costituito 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 inte-
grante dei beni in concessione. Le spese incrementative riguardano il miglioramento degli
impianti elettrici (€ 54.000), degli impianti idrici (€ 23.000), scale mobili e ascensori 
(€ 55.000), arredo aerostazione (€ 225.000), loading bridge (€ 10.000), sistema con-
trollo radiogeno (€ 209.000), impianti BHS (€ 4.000), impianto automazione parcheggio
(€ 61.000), impianto audio (€ 39.000), gruppo elettrogeno (€ 23.000), impianto moni-
toraggio rumore (€ 1.000), impianti antincendio (€ 11.000), impianto di guida ottica 
(€ 11.000), sistema controllo accessi (€ 3.000) e impianti di climatizzazione (€ 1.000).
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, alla realizzazione del masterplan aziendale (€ 102.000)
ed ai lavori di ristrutturazione di opere aeroportuali, in fase di completamento 
(€ 117.000). La voce accoglie, altresì il saldo contabile della “vecchia” aerostazione
Terminal Morandi. Con l’apertura del nuovo Terminal (7 maggio 2007) si procedeva con
la sospensione dell’ammortamento del valore residuo iscritto in bilancio. In considerazio-
ne della imminente ipotesi di riutilizzo, supportata da uno studio tecnico preliminare affi-
dato a società di engineering, si è ritenuto corretto iscrivere il valore tra le immobilizza-
zioni in corso, fino alla riqualificazione ed riutilizzo del cespite. Il progetto per il recupe-
ro del vecchio terminal è ricompreso tra gli investimenti da realizzare nell’ambito del con-
tratto di programma, come descritto nella relazione sulla gestione a cui si rimanda; lo stes-
so progetto, così come il piano pluriennale approvato dal Consiglio di Amministrazione,
supportano la recuperabilità del valore di bilancio pari ad € 2.173.948.
Le riclassificazioni pari ad € 70.405 evidenziano il passaggio in esercizio di lavori affe-
renti la viabilità land side per € 33.029 e l’aerostazione per € 37.376.
Si precisa, ai sensi dell’art.2427 c.8 C.C., che le società del Gruppo non hanno effet-
tuato capitalizzazioni di oneri finanziari. 
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Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni

Partecipazioni 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

ALTRE IMPRESE 2 2

totale 2 2

La voce partecipazioni non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente.

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti (entro l’esercizio successivo)

Crediti 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

GH CATANIA S.r.l. 92 91 183

totale 92 91 183

La voce accoglie il credito verso la controllata InterSAC Holding S.p.A. afferente un
finanziamento fruttifero, incrementatosi degli interessi maturati nel corso dell’anno. 
Preso atto che la InterSAC Holding S.p.A. è in stato di liquidazione, e alla data odier-
na non ha ancora approvato il proprio Bilancio di esercizio, si è ritenuto prudenziale
accantonare in apposita voce “Fondo Svalutazione Crediti” verso InterSAC Holding
S.p.A.” l’intero importo del credito in oggetto.

Immobilizzazioni finanziarie – Crediti (oltre l’esercizio successivo)

Crediti 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

GH CATANIA S.r.l. 642 92 550

totale 642 92 550

La voce comprende la quota oltre l’esercizio successivo del finanziamento fruttifero. In
ossequio ai principi contabili OIC emanati nel mese di dicembre 2016, non si è prov-
veduto all’attualizzazione dei suddetti crediti in quanto si è ritenuto che la differenza tra
il tasso di interesse di mercato ed il tasso contrattuale non fosse significativa ai fini della
corretta rappresentazione del bilancio.

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze

Crediti 31/12/2016 decrementi incrementi 31/12/2017

Materie prime sussidiarie  

e di consumo 48 48

totale 48 48

Le rimanenze di pertinenza della controllata SOACO S.p.A. sono costituite esclusiva-
mente da materie di ordinario consumo e sono iscritte a costo di acquisto. I beni in
oggetto hanno, di fatto, scarsa importanza e il valore di iscrizione ammonta a euro
migliaia 48.

Crediti verso clienti (al netto del fondo svalutazione crediti)

entro esercizio Oltre esercizio totale

SAC S.p.A. 22.190 22.190

SAC Service S.r.l. 71 71

SOACO S.p.A 2.723 2.723

totale 24.984 24.984
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I crediti si riferiscono sia a fatture emesse sia a fatture da emettere alla data di chiusura
dell’esercizio e sono iscritti al presumibile valore di realizzo attraverso l’iscrizione di
apposito Fondo svalutazione, di seguito commentato. Si fa presente che tali crediti espri-
mono, in capo alla controllante, anche gli importi da incassare per conto dello Stato, rela-
tivamente alle addizionali erariali comunali, per un importo pari a circa 10 milioni di
euro, con un incremento rispetto all’esercizio precedente pari a circa 3,9 milioni di euro.
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.

Crediti verso clienti (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale

Incrementi 1.373 1.373

Decrementi
Consistenza finale 1.373 1.373

La voce si riferisce ai crediti di natura commerciale vantati nei confronti di GH Catania
S.r.l. (già KAtAne 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 stabilite nell’atto
di cessione della partecipazione stessa; su tale dilazione di pagamento maturano interes-
si. In ossequio ai principi contabili OIC non si è provveduto all’attualizzazione dei suddetti
crediti in quanto si è ritenuto che la differenza tra il tasso di interesse di mercato ed il tasso
contrattuale non fosse significativa ai fini della corretta rappresentazione del bilancio.

Il Fondo svalutazione crediti è stato incrementato effettuando accantonamenti per svalu-
tazioni specifiche e generiche, sulla base delle oggettive difficoltà di incasso e delle
informazioni dei legali che assistono le società del Gruppo. L’accantonamento dell’e-
sercizio è pari a euro migliaia 1.544, così distinto: euro migliaia 1.523 in capo alla
controllante SAC per svalutazione commerciali verso clienti; euro migliaia 15 in capo
alla controllata SAC Service S.r.l. e euro migliaia 6 in capo alla SOACO.

In particolare, il Fondo svalutazione ha subito le seguenti movimentazioni:
Fondo all’1/01/2016 9.989

Utilizzo dell’esercizio (302)

Accantonamenti dell’esercizio 5.162

Valore del fondo al 31/12/2017 14.849

Il Fondo è stato costituito, in più esercizi, a seguito di analitica valutazione delle posi-
zioni creditorie nei confronti di compagnie aree 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, nonché dal parere espresso dai legali
che seguono il contenzioso societario. L’utilizzo è da ricondurre alla definitiva svaluta-
zione di crediti verso compagnie fallite che hanno liquidato quote del piano di riparto.Si
evidenzia che con provvedimento del Ministro dello Sviluppo economico del 2 maggio

C II 1 b

FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI
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2017, pubblicato sulla G.U. 6 maggio 2017, n. 104, Alitalia-Società Aerea Italiana
S.p.A. è stata ammessa con effetto immediato alla procedura di amministrazione straor-
dinaria. La Società si è tempestivamente insinuata nell’ambito della procedura di ammi-
nistrazione straordinaria per il credito maturato sino al 2 maggio 2017; in via pruden-
ziale tale credito al netto delle addizionali comunali è stato interamente svalutato.

Crediti tributari (entro l’esercizio successivo)
Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 1.862 1.862
Incrementi 1.613 1.613
Decrementi
Consistenza finale 249 249

La voce accoglie i crediti tributari delle controllate SOACO e della SAC Service S.r.l.
per ritenute d’acconto, IVA e IrAP verso l’erario italiano.

Crediti tributari (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 2.029 2.029

Incrementi

Decrementi 5 5

Consistenza finale 2.024 2.024

La voce accoglie i crediti tributari per IVA della Capogruppo e per IreS da deduzione IrAP
per i quali è stato richiesto il rimborso, di spettanza della Controllata SAC Service S.r.l. La
procedura relativa al credito IVA anno 2007 è stata oggetto di un contenzioso, risolto in
appello. nel corso dell’anno 2017 l’Agenzia delle entrate ha invece emesso un provvedi-
mento di diniego parziale del credito IVA contro il quale è stato inoltrato ricorso il cui esito
favorevole è stato valutato possibile dal professionista incaricato.

Imposte anticipate (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 13 13

Incrementi 2.215 2.215

Decrementi
Consistenza finale 2.228 2.228

La voce accoglie i crediti relativi ad imposte anticipate IreS (€ 2.105.374), IrAP 
(€ 122.281), determinate principalmente in capo alla Capogruppo da imposte antici-
pate su contributi a spese generali sostenute nella realizzazione della nuova aerosta-
zione. Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto vi è la ragio-
nevole certezza del loro futuro recupero. 

nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle voci che hanno generato le suddette
imposte anticipate: 

C II 5 bis a)

C II 5 bis b)



Imponibile IreS al 27,5% IreS al 24% IrAP al 5,12%

Rappresentanza e assimilate

Manutenzioni oltre 5 % anno 2006

Tassa rifiuti 2012-2013-2014-2015 779.658 214.407

Tassa rifiuti 2007 residua

Costi prestazioni Ipo

Saldo F.sv.Cred. Tassato 4.100.253 299.524 1.069.194

Compensi Amministratori 162.125 44.585 10.573

Compenso Coll. Sind. su rel. bilancio 

Premio di produzione 23.719 78.831

Quota ammort. Su rivalut. Opere civili 838.376 230.554 41.139 

Accantonamento cause in corso 49.544 59.396 

Residue Spese generali 6 % per V.D. 451.153 124.067 21.746 

Quote assoc. versate nell’eser. 2014 23.542 6.474

Adeguamento aliquota 24% (99.247)

Imposte anticipate su strumenti finanziari derivati 76.867

totali 897.231 1.208.143 122.281 

Imposte anticipate (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 2.233 2.233

Incrementi

Decrementi 2.233 2.233
Consistenza finale

Altri crediti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 1.302 1.302

Incrementi

Decrementi 465 465
Consistenza finale 837 837

La voce accoglie, relativamente alla Capogruppo, per € 140.474 i crediti vantati dalla
società nei confronti degli enti pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai
dipendenti che ricoprono incarichi istituzionali, per € 68.652 i crediti per anticipi ero-
gati ai dipendenti, per € 102.630 gli 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 rideterminazione delle retribuzioni richieste e con-
testate 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.

La voce comprende per la SOACO, € 274 mila, crediti per contributi da ricevere e per
depositi cauzionali. La voce accoglie infine, per € 135 mila, i crediti vantati dalla con-
trollata SAC Service S.r.l. principalmente nei confronti degli enti pubblici a titolo di rim-
borso dei permessi goduti dai dipendenti che ricoprono incarichi istituzionali.

C II 5 ter b)

C II 5 quater a)



C II 5 quater b)

C IV

Altri crediti (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 1.708 1.708

Incrementi

Decrementi 1.183 1.183
Consistenza finale 525 525

All’interno della voce da attribuire alla Capogruppo,si trovano i depositi cauzionali ver-
sati ai fornitori di utenze e servizi pari ad € 294.716. La voce è inoltre costituita da cre-
diti verso la regione Sicilia per contributi del FSe per circa € 222.000. Per questi ulti-
mi, malgrado l’anzianità del credito, si è mantenuta la valutazione circa la recuperabi-
lità, in considerazione sia dell’entità del debitore (regione) sia della certezza del cre-
dito. Una parte residuale pari ad € 8.043 sono costituiti da depositi cauzionali versati
dalla controllata SOACO. 

Disponibilità liquide

Denaro e valori in cassa Depositi bancari totale

SAC S.p.A. 11 55.666 55.677

SAC Service S.r.l. 1 467 468

INTERSAC Holding S.p.A. 1 1

SOACO S.p.A 7 554 561

totale 19 56.688 56.707

Complessivamente la voce è costituita dalla giacenza liquida sui conti correnti presso gli
istituti di credito Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Monte Paschi e Banca Popolare di
ragusa. Si fa presente che nell’ambito di una vertenza con il personale dipendente della
Capogruppo per il riconoscimento di ulteriori elementi retributivi, i legali di parte hanno
ottenuto, mediante sentenze provvisoriamente esecutive, anche se riformate in appello
in senso favorevole per la Capogruppo, il pignoramento degli importi richiesti su entram-
bi gli istituti bancari per complessivi € 185 mila. non si è comunque ritenuto di riclas-
sificare tali importi tra le immobilizzazioni finanziarie, stante l’avvenuta transazione con
buona parte dei dipendenti e l’ormai prossima definizione giudiziaria dei restanti ricor-
renti (verso i quali si ipotizza di recuperare crediti per maggiori somme corrisposte).
La voce accoglie anche le disponibilità liquide detenute dalle società del Gruppo presso
le rispettive casse.

D – RATEI E RISCONTI (ATTIVI)

ratei risconti totale

Valore aggregato 6.003 6.003

totale 6.003 6.003

I risconti si riferiscono a costi sostenuti per canoni di noleggio (€ 44.000), premi di assi-
curazione (€ 190.000), manutenzione (€ 39.000) e servizi diversi (€ 9.000), imputati
in base alla competenza economica di pertinenza della Capogruppo. 
La controllata SOACO ha riclassificato tra i risconti attivi per € 5.685 mila i canoni di
concessione pagati anticipatamente al Comune di Comiso, mentre la voce indicata dalla
controllata SAC Service S.r.l. si riferisce al costo sostenuto per il vestiario del personale
dipendente ripartito su più esercizi.
Si precisa che non esistono risconti attivi con scadenza superiore a cinque anni.
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A

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO StAtO PAtrIMOnIALe PASSIVO

A – PATRIMONIO NETTO

Voci di Patrimonio netto e relativa disponibilità - Gruppo SAC

31/12/2017 31/12/2016

I) Capitale 31.034 31.034

II) riserva sovrapr. azioni 5.622

III) riserva di rivalutazione 5.809 5.809

IV) riserva legale 6.521 6.521

VI) riserve statutarie 8 8

VI) Altre riserve

- Riserva disponibile 9.316 9.316

VI totale Altre riserve 9.316 9.316

VII) riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (243) (550)

VIII) Utili (-perdite) portati a nuovo 8.987 (5.429)

IX) Utile (-perdita) dell’esercizio 4.406 9.589

Totale Patrimonio Netto di Gruppo 71.461 55.663

I) Capitale di riserve di terzi 8.196

IX) Utile (-perdita) di terzi (2.095) (12.085)

Totale Patrimonio Netto Consolidato 69.365 51.774

Si precisa che il capitale sociale pari ad € 31.034.000 è rappresentato da n. 31.034
azioni del valore nominale di € 1.000 ciascuna.
La voce “Altre riserve” accoglie: la riserva da sopraprezzo azioni formatasi nel corso
dell’esercizio 2017 per effetto dell’ingresso nella compagine sociale del socio Comune
di Catania mediante conferimento del terreno destinato a parcheggio multipiano, la
riserva da conferimento, e la riserva di rivalutazione che ammonta a € 5.808.738, for-
matasi nel corso dell’esercizio 2008 in dipendenza della L. 2/2009 sulla rivalutazione
degli immobili (riserva in sospensione di imposta); la riserva disponibile che ammonta
a € 9.316.068.
La riserva copertura dei flussi di cassa attesi accoglie il fair value al 31/12/2017 degli
strumenti finanziari derivati, designati a copertura del rischio di variazione del tasso di
interesse, al netto del relativo effetto fiscale. 
Si rimanda all’Allegato 4 che accoglie il prospetto di movimentazione del Patrimonio
netto e all’Allegato 2 che accoglie il prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e il
risultato della Capogruppo ed il Patrimonio netto e il risultato consolidato.

B – FONDI RISCHI E ONERI

Fondo per imposte

Consistenza iniziale 51

Incrementi

Decrementi

Consistenza finale 51

B II
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Il valore del Fondo si riferisce all’accantonamento delle imposte differite eseguito dalla
SAC sugli interessi attivi maturati per mancati pagamenti da parte di compagnie aeree. 

Strumenti finanziari derivati passivi

Consistenza iniziale 723.578

Incrementi 349.840

Decrementi 723.578

Consistenza finale 349.840

Il saldo rappresenta il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati al 31 dicembre
2017 di pertinenza della controllante SAC S.p.A. tali strumenti sono stati rilevati al fair
value, imputando le variazioni di fair value ad una apposita riserva del Patrimonio netto
denominata “riserva copertura flussi finanziari attesi” In tale riserva sono stati, altresì, regi-
strati i relativi effetti di fiscalità differita. 
Al fine di fronteggiare il rischio derivante dalla fluttuazione del tasso di interesse, difatti, la
Società, a partire dall’esercizio 2015, coerentemente con gli impegni contrattuali assunti
con le controparti creditrici, utilizza strumenti derivati, principalmente interest rate swap,
con l’obiettivo di mitigare, a condizioni economicamente accettabili, la potenziale inci-
denza della variabilità dei tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’indebitamen-
to e sul risultato economico di periodo. Al 31/12/2017, il Gruppo ha in essere due con-
tratti di interest rate swap, le cui caratteristiche principali sono di seguito esposte:

Data operazioneScadenza Nozionale Interesse Interesse Mark to Controparte

al 31/12/2017 variabile fisso Market (€)

20 mar. 15 31 dic. 25 42.072 k/€ Euribor 6 mesi 0,505% (49) k/€ Intesa Sanpaolo

20 mar. 15 31 dic. 25 7.312 k/€ Euribor 6 mesi 0,505% (301) k/€ Intesa Sanpaolo

Altri fondi

Consistenza iniziale 2.858

Incrementi 1.067

Decrementi 2.189

Consistenza finale 1.736

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 è costituito dai seguenti accantonamenti:
- € 598.000 per probabili oneri derivati da contenziosi vari;
- € 400.000 per probabili oneri derivanti dal contenzioso con la Compagnia fallita Blue
Panorama.
Il valore degli “Altri fondi”, in capo a SAC Service S.r.l. accoglie appostamenti effettuati
per specifiche finalità nel rispetto del principio contabile n.19; si tratta di accantona-
menti per passività potenziali la cui esistenza è solo probabile così dettagliati:
- € 375 mila per contenziosi con il personale relative a controversie in materie di lavoro,
il cui incremento nell’esercizio 2017 è pari a € 339 mila;
- € 23 mila per un processo verbale Gdf istituito nel 2007 ;
- € 119 mila per “Fondi rischi diversi”, determinati a seguito di comunicazioni ricevute
dai legali incaricati in merito all’una tantum stimata per il personale per il periodo
01/01/2016 - 31/12/2017da erogare in sede di rinnovo contrattuale. 

B IV
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Il valore degli “Altri fondi”, in capo a SOACO è costituito da uno stanziamento di euro
migliaia 20 costituito per far fronte a probabili sanzioni derivanti dal mancato versa-
mento dell’Addizionale comunale sui diritti d’imbarco passeggeri.
Il Gruppo è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al
normale svolgimento delle sue attività, alcuni dei quali riguardano contestazioni da
parte del personale dipendente. Anche sulla base del parere dei consulenti che assi-
stono la Società nei suddetti procedimenti e contenziosi, si ritiene che esistano valide
ragioni per considerare infondate le pretese avanzate dalla controparti pertanto, in
merito ai citati procedimenti, 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 con-
fermatoci, si fa presente che il Giudice del tribunale adito ha pronunciato sentenza n.
1827/2017 con la quale sono stati ritenuti non sussistenti e inammissibili i presupposti
per l’accoglimento della domanda della ricorrente, rigettandola definitivamente. Inoltre
in data 4 aprile 2018 la Corte d’Appello del tribunale di Catania ha dichiarato l’in-
terruzione del giudizio per intervenuto fallimento della Pisa Costruzioni S.p.A.
Si segnala la Capogruppo SAC ha chiesto la condanna dell’enAV al pagamento delle
somma complessiva pari a € 1.681.054 riguardante i consumi per utenze energetiche
fornite negli anni, come previsto in convenzione. La controparte si è costituita in giudi-
zio eccependo le modalità di determinazione degli importi richiesti e formulando nel
2016 una riconvenzionale, a titolo risarcitorio, per il valore presunto di manufatti demo-
liti e trasferiti ad enAC (quindi al demanio statale) prima dell’anno 2000, nell’ambito
della realizzazione della nuova aerostazione passeggeri. Il rischio di soccombenza for-
mulato dal legale che assiste la società nel contenzioso è considerato remoto. 

C – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Trattamento fine rapporto

Consistenza iniziale 3.716

Incrementi 441

Decrementi 468

Consistenza finale 3.689

Il Fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti in forza al
31/12/2017, al netto dell’imposta sostitutiva dell’IrPeF dovuta sulla rivalutazione del tFr,
degli anticipi corrisposti a dipendenti e delle somme versate all’InPS o ai Fondi di previ-
denza complementare. 
Gli incrementi si riferiscono alla quota annuale di tFr maturata nell’esercizio, relativamente
ai dipendenti che non hanno aderito al fondo InPS. I decrementi afferiscono alle eroga-
zioni del tFr per liquidazioni ed anticipi.

D – DEBITI

Debiti verso banche entro es. successivo

Consistenza iniziale 2.921

Incrementi 1.512

Decrementi

Consistenza finale 4.433

C

D IV a
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La voce, di totale pertinenza della Controllante, accoglie la quota in scadenza entro l’e-
sercizio successivo del finanziamento a lungo termine erogato da Intesa Sanpaolo, Cassa
Depositi e Prestiti.

Debiti verso banche oltre es. successivo

Consistenza iniziale 46.508

Incrementi

Decrementi 13.122

Consistenza finale 33.386

La voce, di totale pertinenza della Controllante, accoglie la quota in scadenza oltre l’e-
sercizio successivo del finanziamento a lungo termine erogato da Intesa Sanpaolo,
Cassa Depositi e Prestiti, di cui € 9.538.893 in scadenza oltre 5 anni. 
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 stato strutturato attraverso la
concessione di quattro linee di credito denominate, rispettivamente, “Linea Base ISP”,
“Linea Base CDP”, “Linea JeSSICA” e “Linea reVOLVInG”, e una linea di credito alter-
nativa e interamente sostitutiva della Linea JeSSICA, denominata “Linea Base ISP
Alternativa”. Il finanziamento avrebbe dovuto essere rimborsato in diciassette rate seme-
strali a partire dal 31 dicembre 2017.
tuttavia il ritardo nell’esecuzione di importanti investimenti previsti nell’accordo di pro-
gramma, ha indotto gli amministratori al rimborso anticipato di due delle linee di credi-
to su citate, nell’ambito dei fondi JeSSICA per i quali erano previsti termini perentori di
utilizzo pari ad € 8.000.000, e pari ad € 3.950.000.
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 con-
solidamento costituita, oltre dalla SAC S.p.A., dalla controllata diretta SAC Service S.r.l. 
Alla data odierna i parametri finanziari risultano rispettati. 
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 
dell’art. 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.
Come riportato nei Criteri di valutazione, i debiti sono rilevati al netto dei costi di trans-
azione direttamente attribuibili e successivamente valutati utilizzando il metodo del tasso
di interesse effettivo.
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D VI

Segnaliamo che il valore residuo al 31 dicembre 2017 dei costi accessori sostenuti, preva-
lentemente nei confronti di banche, legali e consulenti, per l’ottenimento del finanziamento
a lungo termine concesso in data 19 febbraio 2015 congiuntamente da Intesa Sanpaolo e
Cassa Depositi e Prestiti, ammonta ad € 1.352.563 (€ 1.889.060 al 31/12/2016).

Acconti da clienti

Consistenza iniziale 30

Decrementi 7

Consistenza finale 23

La voce si riferisce prevalentemente ad anticipi da clienti di pertinenza della
Capogruppo e della Controllata SOACO.

Debiti verso fornitori

Saldo al 31/12/2017 15.854

Totale 15.854

La voce (euro migliaia 15.854 al 31 dicembre 2017) accoglie i debiti verso fornitori
per fatture ricevute e da ricevere.

Debiti tributari 

entro 12 mesi Oltre 12 mesi totale

IrPeF (dipendenti – lav.autonomi) 417 417

erario (IreS-IrAP-IVA) 2.090 2.090

erario (addizionale Comunale) 13.764 13.764

Debiti tributari diversi 14 50 64

Totale 16.285 50 16.335

La voce (euro migliaia 16.335 al 31 dicembre 2017) accoglie con riferimento alla
Capogruppo, per € 315.000 il debito IrPeF relativo ai lavoratori dipendenti (retribuzioni
mese di dicembre 2017), per € 1.921.000 i debiti verso l’erario per le imposte di com-
petenza dell’esercizio 2017 (al netto degli acconti versati e delle ritenute subite), per 
€ 12.566.000, i debiti relativi alle quote di addizionale comunale (ex c.11 – art.2
L.350/2003), fatturate ai vettori, di cui circa € 10.000.000 da corrispondere all’erario
solo in seguito all’effettivo incasso. Si segnala che le ritenute erariali risultano regolarmente
versate alla data di redazione del presente progetto di bilancio.
Con riferimento alla controllata SAC Service S.r.l., la voce, pari € 75 mila, afferisce ai
debiti per IrPeF relativa ai lavoratori dipendenti e autonomi. tali importi sono stati rego-
larmente versati nel mese di gennaio 2018.
relativamente alla controllata SOACO le voci più significative riguardano il debito per
addizionale comunale (ex c.11 – art.2 L.350/2003) pari a complessivi € 1.198 mila, di
cui € 289 mila relativi a quota erario esercizi precedenti, € 700 mila relativi a diritti già
riscossi ma in attesa di riemessa agli enti di competenza, mentre € 209 mila da corri-
spondere all’erario in seguito all’effettivo incasso.

Debiti verso istituti previdenziali

entro 12 mesi Oltre 12 mesi totale

Debiti vs. InPS ed altri Istituti prev.li 1.211 1.559

Fondo di previdenza 110 110

Debiti verso InAIL 72 72

Totale 1.512 1.512

D XIII a
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La voce (euro migliaia 1.512 al 31 dicembre 2017) è composta principalmente da
debiti della Controllante verso i vari istituti previdenziali con scadenza a gennaio 2018
pari a circa € 503.000, da contributi accantonati sulle mensilità relative a dicembre
2017 e 14.ma per circa € 147.000, da Fondo di previdenza per € 111.000 e da con-
tributi accantonati per ferie maturate e non godute € 119.000. Si segnala che le rite-
nute erariali risultano regolarmente versate alla data di redazione del presente bilan-
cio.Inoltre sono inclusi i debiti della controllata SAC Service S.r.l. per € 537 mila e quel-
li della controllata SOACO S.p.A. per € 48 mila.

Debiti verso istituti previdenziali (oltre esercizio successivo)

Consistenza iniziale 127

Variazione

Consistenza finale 127

La voce di pertinenza della Controllante SAC S.p.A. è costituita dai debiti per contribu-
ti InPS sospesi pari a circa € 30.000. La rimanente parte è costituita da InPS c/con-
tributi per differenze contributive pari a circa € 97.000.

Altri debiti

entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni totale

Consistenza iniziale 22.233 22.233

Incrementi 4.162 4.162

Decrementi

Consistenza finale 26.395 26.395

Gli importi più significativi che compongono la voce “Altri debiti” sono di pertinenza
della Controllante SAC S.p.A., e sono rappresentati da € 3.265.000 per canoni dema-
niali, da € 774.000 per debiti tArSU/tArI, da € 407.000 per debiti verso i dipendenti
per ferie maturate e non godute, da € 596.000 per debiti verso i dipendenti per com-
petenze di fine anno, da € 1.649.000 per debiti verso la regione Siciliana per contri-
buti ricevuti dalla ex ASAC (da restituire secondo la ricostruzione del perito nominato
dal tribunale nella fase di trasformazione in S.p.A.), da € 525.000 per depositi cau-
zionali,  da € 12.700 per debiti verso il Collegio Sindacale, da € 206.000 per debiti
verso il Consiglio di Amministrazione.
La voce accoglie inoltre, per circa € 14.537.000, 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 2017.
Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio.
La voce accoglie inoltre, per € 1.549 mila i debiti della controllata SAC Service S.r.l.,
costituita prevalentemente da debiti verso il personale dipendente per ratei maturati al
31/12/2017, e per € 375 mila quelli della SOACO S.p.A. relativi a debiti maturati
verso il personale e verso l’ente locale per tributi di competenza.
Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio.

D XIII b
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E – RATEI E RISCONTI

Risconti passivi

ratei risconti totale

Consistenza iniziale 119 11.102 11.221

Incrementi 38 2 40

Decrementi 576 576

totale 157 10.528 10.685

La voce accoglie per la parte di pertinenza della Controllata SAC S.p.A., i contributi
erogati da parte della regione Sicilia, nell’ambito delle opere finanziate dal POn
trasporti, per € 9.425.000, i contributi a titolo di copertura delle spese generali soste-
nute per la realizzazione della nuova aerostazione, pari al 6% dei lavori, per 
€ 1.083.000, 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. 
La voce ratei passivi, di pertinenza della Controllata SOACO S.p.A., comprende pre-
valentemente quote costo del personale di competenza dell’esercizio.
I debiti scadenti oltre 5 anni sono dettagliati della nota “Debiti verso banche”. I riscon-
ti passivi oltre 5 anni ammontano a € 8.883.845.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO COntI D’OrDIne

Garanzie prestate e ottenute

Beni di terzi in concessione (SOACO) 176.892

Altri (Impegni verso terzi aerostazione) 4.810

Fideiussioni concesse a terzi 2.125

totale 183.827

- 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 (€ 136.616 mila) relativamente
a SAC. Inoltre la voce contiene il valore provvisorio, in attesa di valutazione tecnica defi-
nitiva, della struttura aeroportuale di Comiso assunta in concessione (€ 40.276 mila).
- La voce “Impegni verso terzi aerostazione” accoglie l’impegno residuo della controlla-
ta SOACO verso il Comune di Comiso fino alla attuale concessione aeroportuale 
(€ 4.810 mila).
- Le fideiussioni iscritte sono state prestate all’enAC (€ 1.000 mila) a garanzia del cano-
ne concessorio demaniale annuale da parte della capogruppo SAC, e all’enAV a
garanzia del contratto per i servizi di assistenza nella navigazione aerea (€ 1.125
mila), da parte della controllata SOACO.
non sussistono vincoli di varia natura su beni di proprietà acquisiti mediante contributi
pubblici.

E



A 1

117SAC    Annual Report 2017    Bilancio Consolidato

Nota integrativa

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

2017 2016

Ricavi su servizi di handling 651 658

Ricavi su servizi extra handling 34 18

Ricavi biglietteria 8 9

Ricavi da handling 693 685

Tasse passeggeri 37.311 31.047

Diritti approdo-decollo-sosta 8.249 7.500

Tasse merci - Tasse doganali 298 242

Controllo radiogeno merci-posta 66 44

Controllo passeggeri bagagli a mano 11.709 10.276

Controllo radiogeno 100% bagagli da stiva 9.834 8.922

Servizio PRM 3.128 4.054

Loading bridge 835 926

Ricavi aeronautici 71.430 63.011

Magazzinaggio 14 11

Ricavi sub-concessioni e spazi commerciali 7.849 7.535

Operatori aeroportuali 312 297

Ricavi sale vip 352 250

Rimborso spese c/compagnie 2 4

Royalties rent a car 1.429 1.183

Ricavi da parcheggi 2.432 2.226

Ricavi da vigilanza aeromobile 25 23

Canoni petroliferi 1.479 1.331

Banchi check-in 482 521

Ricavi commerciali aeronautici 14.376 13.421

Altri 26 270

Ricavi commerciali 14.402 13.691

tOtALe ricavi delle vendite 86.525 77.387

I ricavi riferiti ai servizi di sicurezza bagagli, viabilità, e informazioni voli, sono realiz-
zati dalla partecipata SAC Service S.r.l., nell’ambito dello svolgimento delle attività alla
stessa affidate in sub-concessione dalla Capogruppo.

Si rimanda alla relazione sulla Gestione Consolidata per i commenti all’andamento dei
ricavi nell’esercizio 2017.



B 7

A 5

Altri ricavi e proventi

2017 2016
Arrotondamenti 6

Bolli 5 6

Recupero spese utenze comuni aeroportuali 664 772

Recupero spese 24 27

Rimborsi indennità di carica 61 49

Proventi diversi (Rilascio risconti passivi) 271 60

Altri 47 40

Contributi in corso esercizio 325 325

Sopravvenienze attive ordinarie 1.121 840

tOtALe 2.524 2.119

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 con-
tributi pubblici ottenuti per l’acquisto di impianti specifici) iscritti tra i risconti passivi per
la quota residua. 
La voce accoglie inoltre i proventi relativi al “recupero spese utenze comuni”, in seguito
al ribaltamento dei costi sostenuti dalla Capogruppo per: condizionamento aerostazione,
consumi elettrici, utenze idriche e smaltimento rifiuti.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Servizi

2017 2016

22.986 23.200

La voce è composta principalmente da:
2017 2016

Assicurazioni 434 494

Automazione check in 44 43

Compensi professionali 1.978 2.511

Manutenzione 3.954 2.223

Pulizia locali 2.289 2.282

Servizio di security 300

Utenze comuni aeroportuali 3.202 3.562

Spese telefoniche 257 316

Servizi diversi resi al gestore 2.363 2.921
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Servizio trasporto PRM 706 100

Servizio assistenza alla clientela 3.200 3.973

Servizio presidio sanitario 722 718

Vigilanza 492 491

Mensa personale 560 579

Rappresentanze 146 193

Compensi CdA 535 353

Compensi Collegio Sindacale 157 159

Prestazioni AMT 706 500

Servizio sicurezza varchi 656 296

Pubblicità 83 44

Godimento beni di terzi

2017 2016

6.974 5.160

La voce è costituita da:
Canoni demaniali 6.584 4.767

Noleggi 390 394

Oneri diversi di gestione

2017 2016

4.673 3.153

La voce è costituita principalmente da:

Perdite su crediti 1.884 96

Servizio antincendio aeroporti 1.379 1.379

IMU (ICI) 179 179

Rimborso spese 16 38

Spese bando gare 43 35

Diritti 79 63

Sponsorizzazioni 79 44

Liberalità e beneficenza 4

Oneri starordinari 239 1.092

Imposte di registro 565
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C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

2017 2016

Interessi attivi su c/c bancari 71 142

I saldi derivano prevalentemente da interessi su c/c bancari e da interessi attivi commerciali.

Interessi ed Oneri Finanziari

2017 2016

Interessi bancari 2.025 2.222

Altri debiti 3 44

Oneri finanziari diversi 4 2

TOTALE 2.032 2.268

Gli interessi bancari si riferiscono sia ai conti correnti  sia al finanziamento m/l termine.

Svalutazione attività finanziarie

2017 2016

(30)

Strumenti finanziari derivati (30)

La voce accoglie al suo interno il fair value dei derivati al 31/12/2017 per la quota non
efficace per € 29.559.

Numero medio dipendenti al 31/12/2017

2017 2016

Dirigenti 9 9

Quadri 20 18

Impiegati 160 159

Operai 325 320

tOtALe 514 506

Compensi agli amministratori e sindaci

2017 2016

Compensi Amministratori 464 369

Compensi Collegio Sindacale (Capogruppo) 88 93

Compensi Collegio Sindacale (Controllate) 86 111

Compensi Società di revisione (Capogruppo) (*) 114 90

Compensi Società di revisione (controllate) 15 12

(*) di cui € 59.500 per le attività di revisione legale del bilancio civilistico e consolida-
to, € 26.000 per la revisione dei prospetti contabili di rendicontazione regolatoria.
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Imposte dell’esercizio, correnti anticipate e differite

2017 2016

IRES 5.060 3.890

IRAP 1.472 1.078

Imposte anticipate e differite (78) 784

TOTALE 6.454 5.752

Altre informazioni:
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 applica-
zione di norme tributarie.
4) non vi sono contratti significativi di locazione finanziaria in essere.
5) Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari.
6) Il Gruppo non ha strumenti finanziari derivati.
7) Le operazioni tra le società del Gruppo sono state concluse a condizioni normali di
mercato. 

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

Allegati: 
1. elenco imprese incluse nel consolidamento con metodo integrale.
2. Prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e il risultato della Capogruppo 

e il Patrimonio netto e il risultato di esercizio consolidati.
3. rendiconto finanziario consolidato.
4. Analisi dei movimenti delle voci di Patrimonio netto.

IL COnSIGLIO DI AMMInIStrAzIOne







ELENCO DELLE IMPRESE INCLUSE NEL CONSOLIDAMENTO CON IL METODO INTEGRALE
AI SENSI DELL’ART. 26 D.LGS. 127/91

Denominazione SAC Service S.r.l.

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa

Capitale sociale 120.000

Patrimonio netto 139

Risultato di esercizio (143.505)

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 17.762.091

Risultato di esercizio (1.291.779)

Quota posseduta direttamente 60%

Valore di carico della partecipazione

Totale quota posseduta 60%

Denominazione SOACO S.p.A.

Sede Sociale Comiso – Piazza Fonte Diana

Capitale sociale 4.200.000

Patrimonio netto 4.790.377

Risultato di esercizio (2.351.416)

Quota posseduta indirettamente (tramite INTERSAC Holding) 39%

Totale quota posseduta 39%

ALLEGATO 1
AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017*

*Dati in migliaia di Euro
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PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO DELLA
CAPOGRUPPO ED IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO CONSOLIDATO

Patrimonio netto Risultato dell’esercizio

Patrimonio netto e risultato dell’eser.
come riportati nel Bilancio d’eser.
della società controllante 64.535 8.680

– Risultato di esercizio delle società consolidate (4.146) (4.146)

– Utili e perdite esercizi precedenti soc. controllate 11.689

– Storno svalutazioni Partecipazioni

– Utile e predite di esercizio di gruppo relativi 
al consolidamento delle controllate (128) (128)

– Altre variazioni

Patrimonio netto e risultato di esercizio di Gruppo
come riportati nel Bilancio consolidato 71.950 4.406

Patrimonio netto e risultato di esercizio
di spettanza di terzi (2.585) (2.095)

Patrimonio netto e risultato di esercizio
come riportati nel Bilancio consolidato 69.365 2.311

ALLEGATO 2
AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017*

*Dati in migliaia di Euro



31/12/2017 31/12/2016

Risultato prima delle imposte 2.310 (2.085)

Rettifiche per ricondurre il risultato prima delle imposte al flusso di cassa da attività operativa:

- Ammortamento delle attività materiali e immateriali 5.721 7.528

- Accantonamenti e svalutazioni 13.756 1.266

- Oneri/(Proventi) finanziari netti 1.930 967

Flusso di cassa derivante dall’attività operativa 

prima delle variazioni del capitale circolante 21.407 9.761

Variazioni capitale circolante

Incremento/Decremento delle rimanenze (1) (27)

Incremento/Decremento dei crediti commerciali e degli altri crediti 98 (42.937)

Incremento/Decremento dei debiti commerciali e degli altri debiti 6.378 61.821

Utilizzo Fondo per rischi e oneri (1.865) 2.386

Utilizzo Fondo per benefici e dipendenti (1.350) 3.729

Flusso di cassa generato dall’attività (A) 26.977 32.648

Flusso di cassa derivante dall’attività di investimento 

Investimenti in:

- Attività materiali (8.938) (80.708)

- Attività immateriali 428 (24.725)

- Attività finanziarie (1.932) (3.605)

Flusso di cassa generato dall’attività di investimento (B) (10.442) (109.038)

Flusso di cassa generato da attività di finanziamento

Assunzione di debiti finanziari (13.494) 39.368

Versamento conto futuro aumento di capitale 5.749 57.397

Flusso di cassa generato da attività di finanziamento (C) (7.745) 96.765

Flusso di cassa netto dell’esercizio (A+B+C) 8.790 20.375

Disponibilità liquide inizio esercizio (al netto degli scoperti c/c) 43.483

Disponibilità liquide fine esercizio (al netto degli scoperti c/c) 52.273 20.375

ALLEGATO 3
RENDICONTO FINANZIARIO
AL 31 DICEMBRE 2017

*Dati in migliaia di Euro













COMPAGNIE DI LINEA

Alitalia
Air Malta 
Turkish Airlines
British Airways
Lufthansa
Meridiana Fly 
Siberian Airlines
Klm

Austrian
Air Arabia Maroc
Brussels Air
Iberia
Swiss International
Air Baltic
Egypt Air

COMPAGNIE CHARTER

Mistral Air 
Edelweiss 
Norwegian
Enter Air
Tuifly Nordic
Thomsonfly 
Travel Service 
Niki
Norwegian Air Shuttle
Aegean Airlines
Neos 
Jetairfly
Condor
Travel Service Polska
Albastar
Luxair
Air Horizont
Corendon Dutch
Small Planet
Tui Airlines
Travel Service A.S.

Red Wings
Israir Airlines 
Finnair
Taymir
Jsc Royal Flight
Air Serbia
Ural
Primera
Small Planet
Europe Airpost
Belavia
Arkia Israeli
Smartlynx
Evelop
Germania 
Bulgarian
Adria Airways
Meridiana Fly 
Medavia
Azzurra
Alitalia

El Al Israel Airlines
Red Wings Airlines
Trade Air
Delta Air Lines
Montenegro Airlines
Jet Time
Enhace Aero Group
S.A.S.
Tunisair Express
Lot Linee Aeree Polacche
Air Consult
Vlm
Sun Express
Sky Express
New Axis Airways
Darwin
Helvetic
Welcome Air
Airest

COMPAGNIE LOW COST

Ryanair 
Easyjet 
Volotea
Vueling 
Blue Air
Wizz Air 

Air Berlin
Transavia 
Eurowings 
Germanwings
Air Lingus
Blue Panorama
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