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RELAZIONE SULLA GESTIONE 

AL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

 
Cari Azionisti,  

L’esercizio appena trascorso ha messo a dura prova ogni settore del mondo economico e 

industriale ma, ha anche determinato la più grave crisi mondiale per il turismo ed il trasporto 

aereo in particolare. Verrà a lungo ricordato per la più grande crisi economica del secolo per 

effetto della pandemia da COVID-19. Il contesto di grande incertezza ha modificato lo stile di 

vita e le consuetudini a cui eravamo oramai abituati. Ci ha fatto modificare i piani e chiamato 

a reagire a nuove sfide per far confermare il nostro impegno ad essere presenti quando si 

tornerà a volare come prima. Per lungo tempo, nel periodo marzo-maggio 2020, in cui il 

nostro aeroporto è stato tra i pochi scali italiani aperti e operativi, per espressa disposizione 

del DM n. 112 del 12 marzo 2020, sono stati garantiti servizi ai pochi voli commerciali 

operati (fino al minimo di 4 voli giornalieri), oltre ai voli sanitari che hanno assicurato un 

servizio pubblico essenziale. 

In questo anno è emersa in maniera ancora più evidente la solidità, l’organizzazione e la 

capacità di SAC nel gestire la complessità di cambiamenti repentini e inattesi. È per questo 

motivo che, seppur molti indicatori siano negativi ed in contro tendenza rispetto al passato, 

restiamo comunque orgogliosi dei risultati ottenuti nell’anno appena trascorso, nel quale 

abbiamo sentito ancora più forte la responsabilità di un’azione rapida e incisiva, tesa a 

salvaguardare la solidità del Gruppo SAC.  

Nel 2020 i passeggeri sono stati 3,654 milioni in calo del 64% rispetto al 2019 e così i ricavi 

netti ammontano a 32,2 milioni di euro, in calo del 63% rispetto all’anno precedente. Il 

margine operativo lordo (MOL) del 2020 ammonta a -3,2 milioni di euro, e si confronta con 

30,2 milioni di euro del 2019, ossia il 35% dei ricavi. Il margine operativo netto si attesta a -

15,5 milioni di euro, dedotti ammortamenti e svalutazioni per 7,0 milioni di euro. La perdita si 

attesta infine a -16,2 milioni di euro, dopo l’utile di 11,4 milioni di euro del 2019. 

Ad incoraggiarci restano le performance del periodo estivo quando, superate le incertezze del 

primo lockdown e il contenimento della diffusione pandemica, il nostro scalo ha registrato 

prestazioni molto positive, attestandosi in testa alle destinazioni nazionali, dopo Roma e 

Milano. 
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Concluso il 2020, entriamo in un nuovo anno per noi ancora significativo perché la chiusura 

delle frontiere e il divieto di mobilità tra regioni ha rallentato la ripresa del traffico aereo. 

Restiamo però molto fiduciosi dei risultati raggiunti con la vaccinazione di massa, con 

l’ottimismo diffuso ed il desiderio di normalità che riporterà in poco tempo il traffico aereo ai 

tempi pre COVID. Tenendo fede agli impegni assunti con il Contratto di programma, pur 

disponendo di rilevanti risorse finanziarie, in data 1 aprile 2021, abbiamo definito 

un’operazione di finanziamento dell’importo di 25 milioni di euro nell’ambito del programma 

Garanzia Italia assistito dalle garanzie rilasciate da SACE, che potranno assicurare la 

realizzazione degli investimenti programmati. 

Il nostro spirito resta orientato al futuro e ci spinge verso nuovi obiettivi: crediamo e 

continuiamo ad investire nella crescita, sostenibile, con attenzione ad un mondo più elettrico, 

digitale, connesso e, al contempo, sempre più a misura d’uomo. 
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Lo scenario Internazionale 

 

Nell’anno 2020 il traffico aereo europeo è tornato ai livelli del 1995, come emerge dai dati 

pubblicati dalla divisione europea dell’Airports Council International (Aci), con gli hub di 

Turchia e Russia che hanno registrato performance migliori di quelle dell’Europa occidentale. 

Gli aeroporti dell’Unione europea sono stati colpiti in misura maggiore rispetto a quelli che si 

trovano al di fuori del blocco, principalmente a causa della grandezza e della relativa 

resilienza del mercato interno in Russia e Turchia -- ma anche di restrizioni sui viaggi e 

misure di lockdown meno rigide. 

Gli aeroporti europei hanno perso 1,72 miliardi di passeggeri nel 2020, oltre il 70%, come 

conseguenza della pandemia di coronavirus, riportando il traffico a numeri che non si 

registravano da prima del boom delle low-cost. 

Francoforte ha registrato la flessione più marcata del traffico passeggeri tra i principali hub 

aerei, in calo del 73%, seguito da vicino dallo scalo londinese di Heathrow, quello olandese di 

Schipol e dall’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi. 

 

Lo Scenario nazionale 

 

In ambito nazionale lo scenario, critico, emerge dai dati relativi al periodo gennaio-dicembre 

2020 pubblicati da Assaeroporti, che registrano la perdita di 140 milioni di passeggeri con un 

decremento del 72,6% rispetto al 2019. Infatti 7 viaggiatori su 10 non hanno volato e il 

sistema aeroportuale italiano ha chiuso il 2020 con soli 53 milioni di passeggeri contro i 193 

milioni del 2019. 

Ad essere maggiormente penalizzate sono state le destinazioni extra-UE,  che  segnano un -

81,2%. Altrettanto netto il calo del traffico UE, - 77,5%, mentre più contenuto, ma comunque 

significativo, quello dei voli domestici, -61,3%. Inoltre, le rotte nazionali, che nel 2019 

rappresentavano il 33% del traffico complessivo, nel 2020 raggiungono un peso di circa il 

50%. Forte anche la contrazione dei movimenti aerei, pari al -57,2%, mentre il traffico merci 

si attesta ad un -23,7%. Un calo, quest’ultimo, meno marcato in ragione del ruolo chiave 

rappresentato dal cargo aereo durante la pandemia: in primis per consentire la distribuzione in 

tutte le aree geografiche del Paese di dispositivi e apparecchiature mediche e in secondo luogo 

per l’incremento dell’e-commerce. A differenza del segmento passeggeri, il traffico cargo nei 



 
 
 
 

 
 
Bilancio di Esercizio 2020 – Consiglio di Amministrazione 27Maggio 2021 5/69 
  

mesi successivi al primo lockdown (da luglio in poi) ha progressivamente ridotto il divario 

rispetto al 2019 attestandosi nel mese di dicembre 2020 a -10,6%.  

La pandemia, oltre ad una perdita di volumi di traffico, ha determinato nel 2020 un drastico 

calo della connettività aerea, vale a dire il numero di rotte disponibili e la frequenza dei 

collegamenti di un Paese con il resto del mondo. I dati diffusi da ACI Europe nell’Airport 

Industry Connectivity Report 2020 indicano che in Europa gli indici di connettività hanno 

registrato una contrazione superiore a quella del traffico passeggeri. In particolare, in Italia, in 

soli sei mesi, da aprile a settembre 2020, la connettività aerea si è ridotta di quasi il 90% 

rispetto al 2019 , a conferma del fatto che la timida ripartenza registrata nei mesi estivi non ha 

comportato una uguale ripresa della connettività. Secondo le più recenti stime di Eurocontrol, 

lo scenario maggiormente realistico colloca nel 2026 il pieno recupero dei volumi di traffico 

registrati nel 2019. 

 

 

Catania in dettaglio 

 

L’aeroporto di Catania chiude il 2020 con un calo di passeggeri del 64,25%, causato dalla 

pandemia e dalle misure prese dai Governi per contenere il contagio. I passeggeri in transito 

sono stati 3.654.457 contro i 10.223.113 dell’anno precedente.  

 

Nel dettaglio, i passeggeri nazionali sono stati 2.686.189, contro i 6.436.828 del 2019 (-

58,2%): di questi, 1.346.108 in partenza e 1.340.081 in arrivo. 

Relativamente al comparto internazionale, maggiormente colpito dalla crisi sanitaria, nel 2020 

sono stati 968.268 i passeggeri complessivi contro i 3.786.285 del 2019 (-74,4%): 483.464 in 

partenza e 484.804 in arrivo. 

Il mese più trafficato del 2020 è stato gennaio: prima dello scoppio della pandemia, sono 

transitati in aeroporto 609.750 passeggeri con una crescita di quasi il 5% (+4,94% rispetto al 

2019). Numeri raggiunti anche nel mese di agosto che, con 609.301 passeggeri transitati           

(-45,9%) risulta il più trafficato dopo il lockdown, a dimostrazione della grande capacità di 

ripartenza dello scalo etneo. Il mese che ha fatto registrare il minor traffico è stato invece 

maggio 2020, con 13.588 passeggeri (-98,59% rispetto all’anno precedente). Trend che si è 

mantenuto, seppur con qualche lieve miglioramento, anche nel periodo del lockdown che ha 

visto l’Aeroporto di Catania restare operativo per garantire la mobilità da e per l’Isola.  
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Nel dettaglio, tra marzo e maggio 2020 sono transitati 138.722 passeggeri contro i 2.500.515 

del 2020 (-94,45%).  È stata ancora Roma Fiumicino la rotta più trafficata, con 324.424 

passeggeri in partenza, seguita da Milano Malpensa, con 252.835 passeggeri e Milano Linate, 

con 106.316. 

Per quanto riguarda, invece, le rotte internazionali, è stata Malta la destinazione più trafficata, 

con 41.057 in partenza, seguita da Amsterdam (30.175) e, Francoforte (22.832).  

Il 2020 è stato, però, anche l’anno dell’arrivo di nuove compagnie aeree all’Aeroporto di 

Catania e dell’apertura della nuova base WizzAir presso lo scalo etneo. Questo ha portato ad 

aumentare i voli per alcune destinazioni nazionali e, contestualmente, ha spinto le compagnie 

aeree a ribassare i costi dei biglietti.  

Per quanto riguarda l’attività di screening sanitario per contrastare la diffusione del Covid 19, 

la Società di gestione dello scalo etneo ha messo a disposizione dei sanitari dell’Asp la vasta 

area del Terminal C, all’interno del quale sono state realizzate le postazioni per effettuare i 

tamponi rapidi ai passeggeri in arrivo. Inoltre, sin dall’inizio della pandemia, l’Aeroporto di 

Catania ha provveduto a installare 4 termoscanner – due alle Partenze e due agli Arrivi – per il 

controllo della temperatura, alla sanificazione continua di tutti gli ambienti. Per agevolare la 

sosta dei passeggeri in transito, nonché le procedure di accompagnamento e le attività di 

carico e scarico bagagli, nel 2020 SAC ha aperto il nuovo parcheggio P6 (poco distante dal 

terminal) che dispone di 550 posti auto e prevede una tariffa di 2 euro al giorno. 

 

In questo anno disastroso per il trasporto aereo possiamo, tuttavia, registrare alcuni dati 

incoraggianti per i prossimi anni, ed in particolare: 

• Conferma della forte resilienza del traffico passeggeri dell’Aeroporto di Catania – 

Fontanarossa;  

• Apertura nuova Base da parte di Wizz Air. 

 

Questi elementi si possono vedere anche dal benchmark con i principali aeroporti italiani, che 

vede l’Aeroporto di Catania al 4° posto del ranking nazionale con un risultato percentuale (da 

Gennaio a Dicembre) di -64,3% in termini di passeggeri che rappresenta – nello scenario 

comunque disastroso dell’industry – la migliore performance tra gli aeroporti di riferimento. 

 

Totali Gennaio-Dicembre 2020 (su base 2019) 
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N. Aeroporto   Movimenti % Passeggeri % Cargo (tons) % 

1 Roma fiumicino  103.496 -66,6 9.830.957 -77,4 76.266,3 -60,8 

2 Milano Malpensa 92.432 -60,5 7.241.766 -74,9 516.739,6 -7,5 

3 Bergamo 38.668 -59,5 3.833.063 -72,3 51.543,1 -56,7 

4 Catania 33.951 -54,8 3.654.457 -64,3 4.918,6 -14,4 

5 Napoli 29.414 -64,4 2.779.946 -74,4 9.453,6 -19,5 

 

 

EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO 2020 

 

ANDAMENTO DEL TRAFFICO  

 

Il quadro riepilogativo di seguito riportato evidenzia i parametri di attività del 2020, relativi a 

passeggeri, aeromobili e merci, raffrontati con i due anni precedenti: 

 

Traffico Generale  

 

2018 2019 2020 2020/vs2019
Movimenti 73.494 75.070 33.951 -55%
Passeggeri 9.933.318 10.223.113 3.654.457 -64%
Merci 3.846.442 2.028.637 1.235.672 -39%
Posta 2.552.442 3.720.160 3.682.956 -1%  
 

 

STRATEGIA COMMERCIALE 

 

Nel 2020 la SAC al fine di recuperare parte del traffico durante il periodo estivo ha intrapreso 

trattative con i più importanti vettori già operanti su Catania limitando, come nel caso del 

vettore Volotea, la perdita del traffico solo del 20% e creando una nuova base aerea con il 

vettore Wizzair al fine di incrementare con quest’ultima, sia il traffico nazionale che quello 

internazionale oltre che a consolidare parte del traffico esistente. Il suddetto vettore ha infatti 

avviato 4 nuove rotte internazionali (Londra Ltn, Dortmund, Tirana e Bacau) e n. 5 nuove 

rotte nazionali (Roma, Milano Mxp, Venezia Bologna e Verona). 
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Inoltre, al fine di fidelizzare il vettore, SAC ha esteso di un ulteriore anno il contratto di 

promozione commerciale con il vettore Ryanair. 

 

POLITICA COMMERCIALE 

 

Nel 2020 è stata pubblicata la nuova politica commerciale, attraverso la quale sono state 

affinate le strategie commerciali, al fine di mantenere il traffico preesistente premiando i 

vettori che avessero mantenuto almeno l’80% del traffico dell’anno precedente e al fine di 

svilupparne del nuovo, nel rispetto delle nuove normative europee e nazionali che  

garantiscano maggiore trasparenza interna ed esterna all’erogazione di contributi ai vettori. 

 

 

COMMERCIALE NON AVIATION 

 

Anche il segmento Non Aviation (Retail, Advertising e Food & Beverage) nell’anno 2020 ha 

pesantemente subito gli effetti della pandemia “Covid-19”, ed il conseguente calo dei 

passeggeri che ha portato ad un drastico calo di ricavi e di corrispettivi. 

Inoltre, nel corso del 2020, la SAC ha dovuto proporre agli operatori aeroportuali, una 

modifica delle subconcessione al fine di riallineare il sinallagma contrattuale al nuovo 

straordinario scenario. 

I ricavi complessivi dell’Area Non-Aviation di SAC hanno registrato un decremento di circa 

65% rispetto all’anno precedente, con il seguente breakdown: 

 

• Retail   -71% 

• Advertising  -71% 

• Food & Beverage -59%  

 

Il 2021 si presenta come anno ricco di sfide per il settore Commerciale Non Aviation, 

purtroppo lo scenario economico futuro, in linea anche con il trend di traffico previsto, per via 

della crisi causata dall’epidemia da coronavirus, è da considerare compromesso certamente 

per il primo semestre. 
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Nel 2021 l’Azienda ha, comunque, concluso importanti procedure di selezione di ulteriori 

subconcessionari, ed in particolare il nuovo spazio Duty Free. 

 

MOBILITY 

I ricavi del settore Mobility (parcheggi e rent a car) nell’anno 2020 hanno registrato un 

decremento dei ricavi complessivi del 63% circa rispetto all’anno precedente.  

 

 

SOCIETA’ CONTROLLATE 

 

• SAC SERVICE SRL 

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 2020 della società controllata SAC Service S.r.l. chiude con un utile pari ad Euro 

10.137.  

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 SECURITY 

e PRM è stato contenuto in funzione della minore richiesta di servizi e per il ricorso alla 

CIGS.  

 

• S.O.A.C.O. S.P.A. 

La SAC detiene una partecipazione in S.O.A.C.O. Società di Gestione dell’aeroporto di 

Comiso S.p.A. pari al 94,41%. L’entità della partecipazione, alla data del 31 dicembre 2020, 

cui la presente relazione si riferisce, è frutto dell’aumento di capitale scindibile ancora in 

corso di esecuzione e tiene conto dei versamenti eseguiti fino a tale data. Pertanto, l’eventuale 

equilibrio tra i due Soci di SO.A.CO (65% SAC Aeroporto di Catania SpA e 35% Comune di 

Comiso), così come previsto dalla delibera di aumento del capitale in corso di esecuzione, 

potrà essere ristabilito appena il Comune di Comiso eseguirà il versamento fissato nella 

delibera di aumento di capitale in corso di esecuzione. 

L’esercizio chiude con ricavi pari a euro 972.657, in calo del 70% ed una perdita di euro 

1.982.075,84, in contrazione del 34%. 

 

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

 

Con riferimento all’anno 2020, occorre evidenziare come SAC abbia pesantemente risentito 

dell’emergenza epidemiologica per Covid-19, ancora in corso. 

Nello specifico, in esito alla procedura di consultazione sindacale presso le competenti sedi 

istituzionali regionali, la SAC ha dovuto avviare la procedura di Cassa Integrazione Guadagni 

Straordinaria, in conseguenza della situazione di forza maggiore venutasi a determinare. 

Tale istanza è stata successivamente approvata autorizzando l’Azienda al trattamento 

straordinario per il periodo compreso dal 30 marzo 2020 al 29 marzo 2021 per tutti i 159 

dipendenti in forza. 

Il Fondo Integrativo per il Trasporto Aereo, quale fondo di categoria, ha consentito di 

allievare il disagio economico conseguente al ridotto impiego di lavoro di gran parte del 

personale, integrando un’ulteriore quota salariale residuale. 

Nel dettaglio, il programma delle sospensioni\riduzioni di orario è stato elaborato 

mensilmente, garantendo la necessaria operatività di ciascun servizio ed attenendosi in 

materia quanto più stringente ai principi di necessità ed economicità delle risorse impiegate. 

La distribuzione del personale ha tenuto conto dei presidi operativi minimi concordati con 

ENAC, unitamente alle contingenti esigenze di natura tecnica e organizzativa, collocando in 

Cassa Integrazione, totale o parziale, quelle funzioni aziendali la cui attività è, di fatto, in tutto 

od in parte sospesa nella situazione contingente.  

Va evidenziato come, in corrispondenza dell’aumento dell’attività operativa, la percentuale di 

sospensione abbia subito un decremento graduale nel corso dei mesi passando da un valore 

che per il mese di aprile 2020 era pari al 68% ad un valore che, per il mese di agosto, si è 

attestata al 55% del monte ore complessivo, per poi stabilizzarsi ad un media di circa il 49%.  

Per quanto riguarda l’anno 2021, non prevedendo significativi aumenti di attività nel breve 

periodo, rispetto allo scorso anno, la SAC ha presentato domanda di concessione del 

trattamento di integrazione salariale in deroga per una durata massima di 12 settimane, nel 

periodo compreso tra il 30 marzo e il 20 giugno 2021, eventualmente prorogabile, ai sensi 

della L. 30 dicembre 2020, n. 178, per come integrato dal Decreto Sostegni. 

Inoltre l’Azienda, nell’ambito delle previsioni finalizzate a contenere il più possibile le 

eccedenze occupazionali, ed a conservare il patrimonio umano/professionale presente in 

Azienda, anche in base a specifiche richieste sindacali, ha continuato nell’applicazione del 



 
 
 
 

 
 
Bilancio di Esercizio 2020 – Consiglio di Amministrazione 27Maggio 2021 11/69 
  

piano di esodo incentivato volontario, destinato a tutti i lavoratori prossimi all’accesso alla 

pensione. 

Tale iniziativa verrà ulteriormente sostenuta nel corso dell’anno 2021, prevedendo ulteriori 

n.4 esodi volontari. 

Particolare attenzione è stata applicata all’attività di Trasparenza ed Anticorruzione, come 

previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dalla L.190/2012 attraverso la nomina dei referenti aziendali e 

l’avvio di una serie di incontri periodici per il monitoraggio delle iniziative pianificate, che 

verrà ulteriormente incrementata nel corso dell’anno 2021. 

Per gli aspetti connessi al Servizio Prevenzione e Protezione, si evidenzia che, relativamente 

al rischio Legionella, è stata stipulata una convenzione con l’Università di Catania per le 

verifiche semestrali su tutto l’impianto idrico dell’Aeroporto e sono stati effettuati, a seguito 

delle analisi, interventi specifici di sanificazione. 

Inoltre si è proceduto con l’Integrazione al DVR con la valutazione specifica del rischio 

biologico COVID-19 e l’adozione del relativo Protocollo Aziendale condiviso.   

Particolare attenzione è stata data alla mappatura e redazione di specifiche check list per gli 

ambienti di lavoro. 

Altri eventi significati degni di nota sono stati: 

• Aggiornamento del DVR Aziendale. 

• Passaggio da OHSAS 18001 ad ISO 45001 

Per quanto concerne gli aspetti formativi, questi hanno subito un inevitabile rallentamento a 

causa delle restrizioni imposte dal Covid. Si è comunque proceduto con un corso per i 

dipendenti delle società SAC e SAC Service sul ruolo del RUP all’interno della Società che 

ha avuto come obiettivo quello di permettere ai funzionari di conoscere la normativa gius-

penalistica contenuta nel MOG ex dlgs 231/01, al fine di comprendere quali siano le 

potenziali condotte penalmente rilevanti che vedono il RUP quale soggetto attivo o parte 

offesa. 

Sono stati effettuati anche i corsi obbligatori sulla sicurezza lavoro D.Lgs.81/08 e primo 

soccorso. Sono stati inoltre completati i corsi di inglese tecnico e intermedio somministrati a 

n° 20 dipendenti per un totale di 125 ore. Tutti i corsi sono stati effettuati nel rispetto delle 

norme anti-contagio e distanziamento.  
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INFRASTRUTTURE 

 

Nel corso del 2020 erano previsti una serie di interventi programmati per il miglioramento del 

terminal. A seguito della pandemia da marzo 2020 sono stati effettuati interventi necessari per 

la messa insicurezza sanitaria del terminal.  

In particolare gli interventi principali sono stati: 

 

Realizzazione separazione flussi  

All’interno dell’Aerostazione sono stati installati pannelli divisori e percorsi monodirezionali 

al fine di limitare l’incrocio di passeggeri all’interno del terminal. Sono stati creati flussi 

monodirezionali di ingresso ed uscita. 

 

Nuova segnaletica  

Nel terminal è stata realizzata segnaletica orizzontale e verticale atta ad informare i passeggeri 

sulle norme da rispettare al fine di evitare il contagio da Covid. 

 

Nuove telecamere termiche 

Al fine di rispettare la normativa sono state installate n. 6 termo scanner per la rilevazione 

della temperatura di tutti i passeggeri ed il personale aeroportuale. 

 

Nuovi macchinari sanificatori 

Al fine di aumentare la sanificazione aeroportuale, sono stati acquistati macchinari 

sanificatori UV-C per le vaschette bagagli a mano, per i carrelli bagagli e per le sedie dei 

passeggeri a ridotta mobilità. 

 

Riconversione Terminal C 

Nel corso del 2020 il Terminal C è stato riconvertito in un primo momento come centro 

verifica tamponi per passeggeri in arrivo da paesi a rischio. Nell’ultimo periodo del 2020 è 

stato adibito esclusivamente al controllo sanitario tramite tamponi per tutti i passeggeri in 

arrivo. 

 

 

QUALITA’ 
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• MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE INTEGRATA 

La SAC, Gestore dell’Aeroporto di Catania, ha definito e promosso, negli anni, una “Politica 

per la Qualità, Sicurezza, Ambiente ed Energia” che considera la diffusione della cultura della 

qualità, della tutela dell’ambiente, dell’attenzione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

del risparmio energetico come un obiettivo prioritario, da realizzare e implementare nel 

tempo, con impegno costante e grande determinazione, nel convincimento che questi aspetti 

siano di importanza cruciale per il processo di crescita aziendale, di sviluppo del proprio 

Personale e finanche dei Clienti e dei Fornitori. 

Per tale motivo nel corso del 2020, pur con tutte le difficoltà determinate dal 

dimensionamento del Personale afferente ai vari servizi aziendali, dall’impossibilità, per 

ragioni di igiene e sicurezza ed in ottemperanza alle misure straordinarie adottate dai vari 

DPCM di mantenere il distanziamento sociale, sono stati condotti gli audit di terza parte per i 

servizi coinvolti. 

In particolare, nel corso del 2020, sono state effettuate le seguenti attività: 

 

• Attività di mantenimento (prima sorveglianza) della certificazione ISO 9001:2015; 

• Attività di mantenimento (prima sorveglianza) della certificazione ISO 14001:2015 ; 

• Attività di mantenimento (seconda sorveglianza) e migrazione dalla OHSAS 18001 

alla ISO 45001; 

• Attività di rinnovo e migrazione dalla ISO 50001:2011 alla ISO 50001:2018. 

 

• CDS  2021 

In ottemperanza alle Circolari ENAC ed al Regolamento europeo di riferimento (ENAC 

GEN06/2014, GEN02A/2014 e Reg. 1107/2006) il Servizio Qualità ha predisposto l’editing, 

la gestione e l’organizzazione di tutti i dati, le informazioni e le immagini che confluiranno 

nella Carta dei Servizi 2021. 

Come da prassi consolidata, i costi riguardanti la periodica emissione della CDS hanno 

riguardato: 
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• le indagini di Customer Satisfaction necessarie per ricavare i 34 indicatori di Customer 

ed i 16 indicatori PRM secondo la metodologia ENAC descritta nella Circ. GEN 06 e 

GEN 02A; 

• la traduzione in lingua inglese dei contenuti al pubblico tanto per la parte della Carta 

quanto per quella relativa alla Guida ai Servizi; 

• il layout (organizzazione dei contenuti, distribuzione dello spazio ed delle foto 

all’interno della CDS) e la stampa del relativo documento. 

 

Tuttavia, l’impianto tradizionale della Carta e Guida ai Servizi è stato fortemente revisionato 

alla luce dei cambiamenti che hanno riguardato l’organizzazione e la gestione degli Aeroporti, 

in seguito alla diffusione del virus COVID-19 al livello globale.  

Pertanto, nell’ambito della redazione della CDS 2021, sono state introdotte importanti 

modifiche, tra le quali spiccano, da un lato la possibilità di non pubblicare, per la copia al 

passeggero, i dati statistici (anche per la difficoltà oggettiva di pubblicare dati di difficile 

comprensione mancando il dato previsionale per il 2021 e con dati di performance fuori da 

ogni range con risultati troppo brillanti o viceversa troppo inadeguati ) ma, dall’altro di 

integrare la così detta sezione 2 con una sezione tematica interamente dedicata al COVID. 

La sezione 2 ha sostanzialmente spiegato alla clientela tutte le azioni introdotte dal Gestore, 

illustrando punto per punto, i miglioramenti di processo adottati per preservare la loro salute e 

render l’aeroporto un luogo sicuro. 

In più, in questa sezione sono stati pubblicati i soli indicatori COVID, di recentissima 

adozione che hanno scandagliato la dimensione sociale relativa alle variabili igiene e 

sicurezza garantendo una disamina completa e puntuale dell’esperienza di viaggio del 

passeggero ai tempi del COVID. 

 

• CUSTOMER SATISFACTION 

Pur nelle difficoltà registrate il Servizio Qualità è stata quella relativa alla somministrazione 

delle interviste di customer satisfaction che, introducevano una difficoltà oggettiva, nella 

conduzione e che, anche alla luce delle indicazioni ENAC sono state sospese a marzo 2020 e 

poi riprese, dal mese di agosto 2020, ridefinendo quindi il campione ed il numero di batterie 

somministrate nel corso dall’anno. 
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Il campione di indagine, ai fini di periodici sondaggi di qualità, ai sensi delle circolari ENAC 

GEN 06 e GEN 02A, è stato articolato in due sessioni su base annua di numerosità omogenea, 

è rappresentativo dell'universo di riferimento. Il valore standard è stato ottenuto previa 

ponderazione del campione per i rispettivi volumi di traffico dei periodi osservati. 

Il campione complessivo di interviste è stato ridotto, ma sono state somministrate, comunque, 

due batterie una per la summer ed una per la winter. La metodologia adottata ha previsto 

l’utilizzo di una scala di risposte pari (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente, gravemente 

insufficiente, pessimo), così da rientrare nell’intervallo di confidenza del 95% ed un margine 

di errore statistico dell’1,2%. 

Nel corso dell’anno 2020 sono state condotte 602 interviste di cui 84, con focus, sui 

passeggeri a ridotta mobilità. 

Il CSI 2020 è pari a 93,78% con risultati brillanti in molte delle aree d’indagine a conferma 

che il passeggero ha valutato positivamente gli sforzi e le iniziative intraprese dal Gestore nel 

corso del 2020. 

I costi a budget, per le considerazioni sopra esposte, non sono stati rispettati per motivi legati 

all’impossibilità di somministrare le interviste FACE TO FACE durante i periodi di lock 

down e quando la pandemia ha raggiunto la sua fase apicale, si sono, quindi, effettuate due 

batterie rispetto alle sei pianificate. 

 

• SOFTWARE GESTIONALI  

Nell’ottica di una razionalizzazione dei costi le rilevazioni code check-in, security, controllo 

passaporti e biglietterie, sono state effettuate dal personale interno.  

Nel 2020 per la gestione documentale è stato ulteriormente implementato il Portale di 

Gestione, relativamente alle attività di redazione, revisione e monitoraggio delle procedure e 

degli annessi documenti (modelli, allegati, istruzioni di lavoro e quant’altro). 

 

PRIVACY 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”, del Provvedimento del Garante in 

materia di Videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nonché del D.Lgs. N.196/03 e successive 

modifiche ed integrazioni, nel 2020 sono stati posti in essere gli adempimenti e misure di 
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sicurezza relativi a: Redazione del Registro dei Trattamenti, Aggiornamento Informative Sito 

SAC Aeroporto Catania, Terminal, Modulo danni ai controlli radiogeni, Carta dei servizi. 

Le prospettive per 2021 sono di proseguire nell’implementazione delle misure per 

l’applicazione sempre più estesa della normativa vigente, mediante formazione dei 

dipendenti, aggiornamento dei cartelli relativi alle informative sulla videosorveglianza in 

aerostazione e nei parcheggi. 

 

AMBIENTE 

 

La gestione del 2020 ha visto come elemento focale la pandemia da COVID-19 che da marzo 

2020 ha reso difficile, tra l’altro, la gestione di tutti i settori ambientali, consentendo solo in 

parte la vigilanza delle matrici ambientali coinvolte inevitabilmente dall’ operatività 

aeroportuale. 

Repentinamente ci siamo trovati a modificare il concetto di impresa dinamica "business 

oriented” con un’aumentata sensibilità verso il suo impatto sull'ambiente, modificando l’ 

“holistic approach” che negli ultimi 15 anni era stato focale, reimpostando quel modus 

operandi che sapeva bilanciare efficacemente effetti positivi ed esternalità negative, 

riducendo queste ultime ad un livello accettabile e coinvolgendo l’utente in un cambiamento 

perpetuo indirizzato a migliorare tutti gli aspetti ambientali interessati. 

Nel corso degli ultimi mesi del 2020 e del 2021 la SAC, pertanto, ha però recuperato, laddove 

possibile, quanto perso nel corso dei mesi precedenti e focalizzato l’attenzione su un 

monitoring più costante e frequente su tutte le matrici coinvolte inevitabilmente dalla 

pandemia ancora in corso. 

Dando priorità a tali aspetti di processo, si è cercato, inoltre, di portare avanti ed approcciare 

in maniera concreta il progetto CARBON FOOTPRINT che verrà completato nel corso del 

2021 con la richiesta di certificazione ACA per i livelli MAPPING e REDUCTION. 

L’ottenimento della certificazione Carbon significherà aver risposto ai tre criteri di base: 

1. fornire una misura della propria carbon footprint, comprendendo tutte le fonti di 

emissione richieste; 

2. dimostrare una riduzione della propria carbon footprint; 

3. dimostrare una buona gestione delle proprie emissioni. 

Il 2021 inoltre vedrà lo start up della raccolta rifiuti in modalità differenziata inserendo 

laddove fattibile il concetto di PLASTIC FREE. 
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Al monitoraggio dell’aria, altro punto nevralgico in questo momento storico, verrà inoltre 

dedicato un ampio progetto che consentirà, ampliando il sistema gestione ambientale, il 

monitoring della qualità dell’aria INDOOR 

 

RIVALUTAZIONE CESPITI 

 

Si fa presente che la SAC ha provveduto a rivalutare i beni, secondo quanto previsto dal D.L. 

n.104 del 14 Agosto 2020 – art. 110, procedendo con la individuazione dei beni oggetto di 

valutazione, per accertarne esistenza, qualità, quantità e condizioni. Si è quindi proceduto con 

la determinazione del “Valore Reale” di una parte dei “Beni materiali” esistenti e acquisiti dal 

2015 in poi. 

Ciascun bene è stato rivalutato ad un valore non superiore a quello effettivamente attribuibile 

in base ai seguenti criteri ed elementi: 

 consistenza 

 capacità produttiva 

 effettiva possibilità di utilizzazione economica dell’impresa 

 valori correnti e quotazioni rilevate nei mercati regolamentati italiani ed esteri 

Per poter definire il “Valore Reale” dei beni che soddisfi le condizioni sopra citate, è stato 

prima calcolato il “Valore di ricostruzione e/o rimpiazzo a nuovo”, successivamente è stato 

calcolato il “Valore Reale” dei beni, a termini di Legge, e cioè il valore effettivo di ciascun 

ente e dell’insieme di essi, nelle condizioni di tempo, luogo e funzionalità in cui si trovano. In 

via convenzionale, il Valore Reale è stato riferito al Valore a Nuovo mediante un opportuno 

fattore o coefficiente di deprezzamento. Ne consegue che tale fattore, dovendo correlare il 

valore a nuovo al valore reale, tiene conto di tutti gli elementi che hanno influito nella 

valutazione del valore reale. 

Infine si è stimata la vita media presumibile o durata in servizio degli enti in esame e il 

relativo valore residuo finale, al termine di detta vita funzionale, inteso come realizzo, al netto 

delle spese di rimozione e di vendita. 

 

CONCESSIONE AEROPORTUALE 

La SAC opera in virtù di una concessione aeroportuale quarantennale, concessa con decreto 

n.139 T del Ministro del trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

registrato alla Corte dei Conti in data 23 novembre 2007, ed in forza della convenzione n. 29 
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sottoscritta tra l'ENAC e la SAC, in data 22 maggio 2007 per l'affidamento della gestione 

totale dell'aeroporto di Catania per la durata di quaranta anni decorrenti dal 13 settembre 

2007. Si fa presente che, a seguito del D.L. “Rilancio” 34/2020, del 17.7.2020 la concessione 

è stata prolungata di 24 mesi fino al 12 settembre 2049, al fine di mitigare le perdite derivanti 

dalla riduzione dell’operatività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

MODELLO ORGANIZZATIVO (ex L. 231/2001) 

A partire dall’esercizio 2010 la Società 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’ambiente 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 mobbing, per cui la società è 

stata dichiarata definitivamente responsabile. 
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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 

Integrativa, sono sintetizzati nelle seguenti tabelle: 

 

 
 

Il Fatturato del 2020, pari ad Euro/000 32.236, è in contrazione per effetto del minor traffico 

passeggeri. Gli altri ricavi aumentano per effetto di sopravvenienze straordinarie. 

Il MOL si è così attestato a Euro/000 -3.180 in diminuzione del 111%. 

Il risultato operativo, anche dopo importanti svalutazioni e per quanto riportato nel prosieguo 

della relazione sulla gestione al presente paragrafo, è risultato pari a Euro/000 -15.513 in 

contrazione del 179%; 

Il risultato ante imposte è pari ad Euro/000 -19.598. 

La perdita di esercizio è pari ad Euro/000 -16.192 dopo la rilevazione di Euro/000 3.406 euro 

di imposte, soprattutto anticipate; 

I costi delle materie di consumo sono diminuiti rispetto al 2019. 

(dati in migliaia di €uro)
2019 2020 Δ VALORE Δ %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 86.488 32.236 (54.252) (63%)
Altri ricavi e proventi: 2.478 4.859 2.381 96%
Valore della produzione 88.966 37.095 (51.871) (58%)
per materie prime sussidiarie consumo (484) (236) 248 (51%)
per servizi (38.301) (29.051) 9.250 (24%)
per godimento beni di terzi (7.458) (2.694) 4.764 (64%)
per il personale (12.558) (8.294) 4.264 (34%)
Costi operativi (58.801) (40.275) 18.526 (32%)

MOL (EBITDA) 30.165 (3.180) (33.345) (111%)
ammortamenti e svalutazioni (6.841) (6.967) (126) 2%
accantonamento per rischi -             -             -             
oneri diversi di gestione (3.782) (5.366) (1.584) 42%
Totale (10.623) (12.333) (1.710) 16%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 19.542 (15.513) (35.055) (179%)
Proventi e oneri finanziari (1.926) (4.085) (2.159) 112%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 17.616 (19.598) (37.214) (211%)
Imposte sul reddito (6.229) 3.406 9.635 (155%)

RISULTATO DI ESERCIZIO 11.387 (16.192) (27.579) (242%)

CONTO ECONOMICO
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Anche i costi per servizi sono stati contenuti (-24%) per effetto, principalmente, della 

revisione dei contratti in essere. 

I costi relativi al godimento beni di terzi si riducono con riferimento al canone demaniale, per 

il quale è stato concesso il pagamento sui dati di traffico 2020, anziché come in passato, in 

acconto sui dati 2019, riducendone significativamente l’impatto a conto economico. 

Il costo del personale è in diminuzione per il ricorso alla cigs. 

Gli oneri di gestione si incrementano di 1,5 milioni di euro principalmente per effetto di 

sopravvenienze passive derivanti da valori residui relativi al terminal B, non più recuperabili a 

seguito della determinazione di procedere alla demolizione. 

Gli ammortamenti immateriali e materiali sono in linea con il 2019. 

Sono state operate svalutazioni di crediti certi o di dubbio recupero per 1,2 milioni di euro. 

Tra gli oneri di natura finanziaria troviamo principalmente la svalutazione della 

partecipazione in SOACO per un importo pari a 2,9 milioni di euro 
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Analisi della Struttura Patrimoniale  

 
 

La variazione nella voce “Immobilizzazioni”, in crescita anche per effetto della rivalutazione 

effettuata, è dettagliatamente illustrata nella Nota Integrativa allegata. 

(dati in migliaia di €uro) 2019 2020 Δ VALORE Δ %
A Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 9.363 9.005 (358) (4%)
Immobilizzazioni materiali 83.855 89.184 5.329 6%
Immobilizzazioni finanziarie 6.099 5.239 (860) (14%)

Totale Immobilizzazioni 99.317 103.428 4.111 4%

B Capitale di esercizio
Crediti 12.386 8.485 (3.901) (31%)
Altre attività 17.759 17.965 206 1%
Debiti (16.790) (15.464) 1.326 (8%)
Fondi rischi e oneri (1.760) (1.294) 466 (26%)
Altre passività (51.881) (43.429) 8.452 (16%)

Totale Capitale di esercizio (40.286) (33.737) 6.549 (16%)

C Capitale investito
(al netto delle passività di esercizio A+B) 59.031 69.691 10.660 18%

D Trattamento di fine rapporto (2.194) (2.051) 143 (7%)

E Capitale investito
(al netto delle passività di esercizio e TFR C+D) 56.837 67.640 10.803 19%

F Capitale proprio 86.820 77.743 (9.077) (10%)
Capitale sociale 31.034 31.034 0 0%
Riserve e risultati a nuovo 44.399 62.901 18.502 42%
Risultato dell'esercizio 11.387 (16.192) (27.579) (242%)

G Indebitamento finanziario a m/l termine 23.775 18.951 (4.824) (20%)

H Indebitamento finanziario netto a breve termine (53.759) (29.055) 24.704 (46%)
Debiti finanziari a breve 5.413 5.055 (358) (7%)
Disponibilità e crediti finanziari a breve (59.172) (34.110) 25.062 (42%)

I Indebitamento
(posizione finanziaria netta G+H) (29.984) (10.104) 19.880 (66%)

L Totale come in E
(F+G+H) 56.836 67.639 10.803 19%
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La variazione del "Capitale di esercizio", evidenzia un decremento dei crediti per la estinzione 

dei crediti verso clienti per la contrazione del fatturato, un incremento delle altre attività per 

imposte anticipate, e un decremento di altri debiti per minori addizionali erariali da versare. 

Come evidenziato nel prospetto, il Capitale Investito al 31 Dicembre 2020 risulta pari a 68 

milioni di euro con un incremento pari al 19%, rispetto al 31 Dicembre 2019. 

La variazione del Patrimonio netto è determinata dai risultati di esercizio generati. 

L’indebitamento finanziario netto cresce per effetto del risultato di esercizio.  

Le altre variazioni evidenziate derivano dal normale andamento della gestione. 

 

L’analisi per indici evidenzia il quadro seguente: 

 
 

 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE – PROSPETTIVE PER IL 2021 

 

Presentare una previsione affidabile del traffico aereo per il budget 2021 è un processo molto 

complesso e pieno di incognite, visto il perdurare della pandemia Covid-19 e l’incertezza sui 

tempi del vaccino, pur registrando notizie positive sul tema negli ultimi giorni. 

Le principali società di consulenza specializzate, e le Associazioni dell’industry, hanno 

presentato previsioni con ampi margini di volatilità e più scenari (come si può evincere dalle 

slide seguenti. 

Pertanto la Direzione Commerciale & Marketing, sentendo anche le altre funzioni aziendali 

coinvolte nella produzione del Budget 2021, ha optato per un approccio prudente ma in linea 

con le indicazioni strategiche raccolte nel corso del 2020 e con le operazioni commerciali già 

concluse.  

 

2019 2020
INDICI

ROE 13% -21%
ROI 11% -9%
ROS 24% -47%

Quoziente di disponibilità 1,16 0,83
Quoziente primario di struttura 0,84 0,70

Quoziente secondario di struttura 1,21 0,99
PFN 29.984 10.104

Risultato netto/Patrimonio netto
Risultato operativo/CIN
Risultato operativo lordo/Ricavi
Attività correnti/Passività correnti
Patrimonio netto/Attivo immobilizzato
(Patrimonio netto+Passività non correnti)/Attivo im
Posizione finanziaria netta
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Dai dati dello schedulato ed alla luce dei ripetuti incontri avuti con i Vettori interessati si 

evidenziano le seguenti novità: 

 

• Apertura di una base del vettore Ego Airways e 5 rotte tra domestiche ed 

internazionali (Parma, Forlì, Firenze, Palma e Mykonos) 

• Ripresa delle attività Ryanair che lancia nuove rotte verso Napoli, Alghero, Sofia e 

Budapest; 

• Ripresa delle operazioni di Wizzair che ha lanciato una nuova base a Catania 

nell’ottobre del 2020 e che per ragioni di pandemia ha limitato i voli in linea con la 

crisi di mercato. 

• Lenta ripresa delle tratte internazionali maggiori tra le quali Istanbul, Dubai, Mosca, 

Parigi ed Amsterdam. 

 

Dopo numerosi tentativi andati a vuoto, con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 c.d. Legge di 

Bilancio, è stato istituito un fondo con dotazione di 500 milioni di euro (di cui 450 milioni di 

euro destinati alle società di gestione aeroportuale e i restanti 50 milioni di euro agli handler) 

per la compensazione dei danni subiti a causa della diffusione del virus Covid-19. 
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La SAC, in data 1 aprile 2021, ha definito un’operazione di finanziamento dell’importo di 25 

milioni di euro nell’ambito del programma Garanzia Italia. Il finanziamento è stato concesso 

da Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca Agricola Popolare di Ragusa, assistito 

dalle garanzie rilasciate da SACE. Nel dettaglio, l’operazione di finanziamento prevede una 

durata di 72 mesi, a tassi particolarmente vantaggiosi e si inserisce nel quadro di un piano di 

consolidamento finanziario finalizzato a sostenere gli investimenti previsti nel piano 

industriale dello scalo etneo. 

 

 

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

In relazione alle altre informazioni prescritte dall’art.2428 C.C. si precisa che: 

▪ La compagine sociale della SAC S.p.A. risulta così composta: Camera di Commercio di 

Catania del Sud Est Sicilia (azioni: 31.034 pari al 61,22%), Libero Consorzio di Siracusa 

(azioni: 3.800 pari al 12,24%), Città Metropolitana di Catania (azioni: 3.800 pari al 

12,24%), IRSAP (azioni: 3.800 pari al 12,24%) e Comune di Catania (azioni: 634 pari al 

2,04%). Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice Civile si precisa che 

la Società, nel corso del 2015, ha posto in essere operazione in strumenti finanziari 

derivati, a copertura di rischi di prezzo di liquidità o di variazione di tassi di interesse. 

▪ Nessuna attività di ricerca e sviluppo è stata effettuata dalle società nel corso del 2020; 

▪ La Società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497-bis 

del codice civile, da parte della Camera di Commercio di Catania del Sud Est Sicilia. 

▪ Come già esposto in precedenza la nostra società partecipa al 100% del capitale della SAC 

Service S.r.l. In forza del contratto di affidamento di servizi aeroportuali, la SAC Service 

S.r.l., svolge attività di servizi per l’utenza nel sedime aeroportuale, tra cui: gestione 

parcheggio a lunga e breve permanenza, parcheggio rent a car, informazione voli, airport 

security. Con la controllata viene intrattenuto esclusivamente un rapporto di natura 

commerciale. 

▪ La società detiene infine il 94,41% della S.O.A.C.O. Società di Gestione dell’aeroporto di 

Comiso S.p.A. 

▪ Con le controllate, sulle quali la SAC esercita attività di direzione e coordinamento ai 

sensi dell’art. 2497-bis del codice civile, è stato sottoscritto un protocollo per la gestione 

del consolidato fiscale. 
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▪ La Società, in considerazione del mercato di riferimento, non è esposta a significativi 

rischi di variazione dei prezzi dei servizi offerti. Relativamente al rischio di tasso di 

interesse il Gruppo utilizza risorse finanziarie esterne sotto forma di debito e impiega, 

tipicamente per orizzonti di breve periodo, la liquidità disponibile in depositi bancari e 

finanziamenti attivi. Variazioni nei livelli dei tassi d’interesse di mercato influenzano il 

costo e il rendimento delle varie forme di finanziamento e di impiego, incidendo pertanto 

sul livello degli oneri e dei proventi finanziari del Gruppo. Il Gruppo, esposto alle 

fluttuazioni del tasso d’interesse per quanto concerne la misura degli oneri finanziari 

relativi all’indebitamento, valuta regolarmente la propria esposizione al rischio di 

variazione dei tassi di interesse e la gestisce ricorrendo alle forme di finanziamento meno 

onerose. Il costo dell’indebitamento bancario è parametrato, prevalentemente, al tasso 

Euribor più uno spread che dipende dalla tipologia di linea di credito utilizzata. I margini 

applicati sono paragonabili ai migliori standard di mercato. Al fine di fronteggiare il 

rischio derivante dalla fluttuazione del tasso di interesse, il Gruppo, a partire 

dall’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 incidenza della 

variabilità dei tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’indebitamento e sul 

risultato economico di periodo. A fine 2020 l’indebitamento finanziario del Gruppo è 

interamente costituito dal contratto di finanziamento a tassi variabili, sottoscritto in data 

19 febbraio 2015 da SAC con Banca Intesa SanPaolo S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A. per l’importo complessivo residuo di Euro 24 milioni. Tale finanziamento ha 

consentito di far fronte agli investimenti previsti dal Contratto di programma. Il rischio di 

credito rappresenta l’esposizione del Gruppo a potenziali perdite derivanti dal mancato 

adempimento delle obbligazioni assunte dalle controparti. Tale rischio deriva sia da fattori 

di natura tipicamente economico-finanziaria, ossia dalla possibilità che si verifichi una 

situazione di default di una controparte, sia da fattori di natura più strettamente tecnico-

commerciale o amministrativo-legale. Per il Gruppo l’esposizione al rischio di credito è 

connessa principalmente al deterioramento della dinamica finanziaria delle principali 

compagnie aeree che subiscono da un lato gli effetti della stagionalità legata 

all’operatività aeroportuale, dall’altro le conseguenze degli eventi geopolitici che hanno 

una ricaduta sul settore del trasporto aereo (quali ad esempio guerre, epidemie, eventi 

atmosferici, rialzo del prezzo del petrolio e crisi economico-finanziarie). Al fine di 
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limitare il rischio di credito, il Gruppo è solito richiedere alla clientela di procurare il 

rilascio di garanzie bancarie o assicurative a prima richiesta emesse da soggetti di 

primario standing creditizio o da depositi cauzionali. I crediti commerciali sono rilevati in 

bilancio al netto della svalutazione calcolata sulla base del rischio di inadempienza della 

controparte, determinata considerando le informazioni disponibili sulla solvibilità del 

cliente e considerando i dati storici. Sono oggetto di svalutazione individuale le posizioni 

per le quali si rileva un’oggettiva condizione di inesigibilità parziale o totale, tenendo 

conto delle eventuali coperture assicurative e dell’andamento delle pratiche in sofferenza. 

Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle attività tipiche è monitorato 

dall’azione congiunta del Consiglio di Amministrazione e della Direzione 

Amministrativa, assistiti e coadiuvati da professionisti esterni. Il rischio di liquidità si può 

manifestare con l’incapacità di reperire, a condizioni economiche, le risorse finanziarie 

necessarie per l’operatività del Gruppo. La Società è parte in procedimenti civili e 

amministrativi e in azioni legali collegate al normale svolgimento delle sue attività. Tali 

procedimenti riguardano anche contestazioni da parte del personale dipendente. Sulla 

base delle informazioni attualmente a disposizione, dei pareri dei legali incaricati e tenuto 

conto dei fondi rischi esistenti, gli amministratori ritengono che tali procedimenti e azioni 

non determineranno effetti negativi rilevanti sul proprio bilancio di esercizio, oltre a 

quelle che sono state oggetto di puntale informativa ed eventuale accantonamento. 

▪ La società non ha acquistato né alienato azioni proprie; 

▪ Per quanto riguarda il prospetto fiscale delle riserve richiesto dall’art.105 del DPR 22 

dicembre 1986 n.917 ed il prospetto delle rivalutazioni richiesto dall’art.10 della L.72/83, 

la SAC Spa ha accantonato una apposita riserva ai sensi del D.L.104/2020 pari ad € 

7.101.705, distinta da quella già appostata in bilancio facente riferimento alla 

rivalutazione di cui al D.L. 185/2008 

▪ Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo significativi avvenuti successivamente alla data 

di chiusura del bilancio, rispetto a quanto già indicato nella presente relazione sulla 

gestione. 

▪ Si precisa che la società non svolge attività presso sedi secondarie. 

▪ Si fa presente che gli amministratori della SAC S.p.A. hanno inteso usufruire del maggior 

termine di 180 giorni, previsto all’art.106 del D.L.18/2020, per convocare l’assemblea 

annuale per l’approvazione del bilancio. 
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▪ La società non dispone di sedi secondarie. 

 

Rapporti della SAC Società Aeroporto di Catania con imprese controllate, collegate, 

controllanti e altre parti correlate 

 

 
 

Si segnala che nel corso dell’esercizio, la Società non ha posto in essere operazioni atipiche 

e/o inusuali e che tutte le operazioni con le parti correlate sono avvenute a normali condizioni 

di mercato. 

- Il capitale sociale è così composto: 

 
 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

  

CONTROLLATE
crediti debiti costi ricavi

SAC Service 375.014 2.035.664 11.565.325 86.160
SOACO 103.730 614.541
Totale 478.744 2.650.205 11.565.325 86.160
Voce di Bilancio 26.252.356 73.552.223 52.558.356 37.095.046
Incidenza percentuale 2% 4% 22% 0%

CORRELATE
crediti debiti costi ricavi

Città' Metropolitana di Catania 461 480
Libero Consorzio Comunale di 
Siracusa 82
Totale 543 480
Voce di Bilancio 8.005.547 12.627.922
Incidenza percentuale 0% 0%

azioni %
Capitale sociale 31.034  100%
Soci
Camera di Commercio Catania - Ragusa - Siracusa 19.000  61,22%
Città Metropolitana Catania 3.800    12,24%
Libero ConsorzioComunale Siracusa 3.800    12,24%
IRSAP 3.800    12,24%
Comune di Catania 634        2,04%
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S.A.C. SOCIETA’ AEROPORTO CATANIA S.p.A.  
 
 

Codice fiscale 01253590879 – Partita iva 04407770876 
AEROPORTO FONTANAROSSA CATANIA - 95121 CATANIA  

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della  
CCIAA di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia Orientale 

Numero R.E.A. 141288 
Registro Imprese di CATANIA n. 01253590879 

Capitale Sociale Euro 31.034.000 i.v. 
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S.A.C. SOCIETA' APT CATANIA S.P.A. 
 

Codice fiscale 01253590879 – Partita iva 04407770876 
Via Fontanarossa - 95121 CATANIA CT 

Numero R.E.A   
Registro Imprese di   n. 01253590879 
Capitale Sociale € 31.034.000,00 i.v. 

 
BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2020 

 
Gli importi presenti sono espressi in unità' di euro 

 
  
  
 

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO  31/12/2020  31/12/2019  
 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI         

 
 I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI         

 
 1) Costi di impianto e di ampliamento          564.569            631.908   

 
 4) Concessioni, lic., marchi e diritti sim.          596.457            617.141   

 
 5) Avviamento        7.843.719          8.114.192   

 
 I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI        9.004.745          9.363.241   

 
 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI         

 
 1) Terreni        6.257.505          6.257.505   

 
 Beni di proprietà         

 
 a) Impianti          285.528            256.620   

 
 b) Attrezzature Industriali e commerciali        3.785.420          1.565.410   

 
 c) Altri beni        2.053.424          1.787.052   

 
 d) Immobilizzazioni in corso acconti          149.020            133.270   

 
 TOTALE Beni di proprietà        6.273.392          3.742.352   

 
 Beni gratuitamente devolvibili         

 
 a) Piazzali e Strade       37.876.421         38.119.208   
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 b) Fabbricati       20.962.922         22.063.799   
 
 c) Impianti       10.489.974          5.511.284   

 
 d) Immobilizzazioni in corso acconti        7.323.606          8.161.384   

 
 TOTALE Beni gratuitamente devolvibili       76.652.923         73.855.675   

 
 II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI       89.183.820         83.855.532   

 
 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE         

 
 1) Partecipazioni in:         

 
 a) imprese controllate        2.994.455          3.854.062   

 
 db) altre imprese            2.010              2.010   

 
 1 TOTALE Partecipazioni in:        2.996.465          3.856.072   

 
 2) Crediti (immob. finanziarie) verso:         

 
 db1) esigibili entro es.succ.          961.298            961.298   

 
 db2) esigibili oltre es. succ.        1.281.431         1.281.431   

 
 db TOTALE verso altri        2.242.729          2.242.729   

 
 2 TOTALE Crediti (immob. finanziarie) verso:        2.242.729           2.242.729   

 
 III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE        5.239.194          6.098.801   

 
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI     103.427.759         99.317.574   

 
C) ATTIVO CIRCOLANTE         

 
 II) CREDITI VERSO:         

 
 1) Clienti:         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo        8.005.547         12.121.403   

 
 b) esigibili oltre esercizio successivo                0          0   

 
 1 TOTALE Clienti:        8.005.547         12.121.403   

 
 2) Imprese controllate:         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo          478.744            264.935   

 
 2 TOTALE Imprese controllate:          478.744            264.935   

 
 5-bis) Crediti tributari         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo          370.898            181.423   

 
 b) esigibili oltre esercizio successivo          826.068            826.068   
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 5-bis TOTALE Crediti tributari        1.196.966          1.007.491   
 
 5-ter) Imposte anticipate        8.527.598          4.555.237   

 
 5-quater) verso altri         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo        7.747.085         11.213.460   

 
 b) esigibili oltre esercizio successivo          296.416            518.315   

 
 5-quater TOTALE verso altri        8.043.501         11.731.775   

 
 II TOTALE CREDITI VERSO:       26.252.356         29.680.841   
      

 
 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE         

 
 1) Depositi bancari e postali       34.099.270         59.086.980   

 
 3) Danaro e valori in cassa           10.810             84.867   

 
 IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE       34.110.080         59.171.847   

 
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE       60.362.436         90.453.751   

 
D) RATEI E RISCONTI          197.338            463.898   

 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO      

163.987.533 
       

188.634.160 
  

 
 

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31/12/2020  31/12/2019  
 

A) PATRIMONIO NETTO         
 
 I) Capitale       31.034.000         31.034.000   

 
 II) Riserva da soprapprezzo delle azioni        5.622.312          5.622.312   

 
 III) Riserve di rivalutazione       12.910.443          5.808.738   

 
 IV) Riserva legale        6.517.549          6.517.549   

 
 V) Riserve statutarie                0                  0   

 
 VI) Altre riserve:         

 
 ae) Riserva da conversione in euro               (2)                  0   

 
 f) Riserva da conferimenti agevolati            1.193              1.193   

 
 u) Altre riserve di utili       38.405.260         27.017.763   

 
 VI TOTALE Altre riserve:       38.406.451         27.018.956   
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 VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi         (555.147)           (568.355)   
 
 VIII) Utili (perdite) portati a nuovo                0                  0   

 
 IX) Utile (perdita) dell' esercizio    (16.191.742)         11.387.497   

 
 ) Perdita ripianata nell'esercizio                0                  0   

 
 X) Riserva negativa per azioni in portafoglio                0                  0   

 
A TOTALE PATRIMONIO NETTO       77.743.866         86.820.697   

 
B) FONDI PER RISCHI E ONERI         

 
 2) per imposte, anche differite           50.682             50.682 

 
  

 
                                

 

3) rischi su derivati           50.682             50.682 
 

          798.989            775.871  

 4) Altri fondi rischi ed oneri        443.954          933.353   
 
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI        1.293.625          1.759.906   

 
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO 
SUBORDINATO 

       2.051.374          2.194.037   

 
D) DEBITI         

 
 4) Debiti verso banche         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo        5.054.866          5.413.115   

 
 b) esigibili oltre esercizio successivo       18.950.735         23.774.833   

 
 4 TOTALE Debiti verso banche       24.005.601         29.187.948   

 
 6) Acconti         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo          185.607            691.944   

 
 6 TOTALE Acconti          185.607            691.944   

 
 7) Debiti verso fornitori         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo       12.627.922         12.972.320   

 
 7 TOTALE Debiti verso fornitori       12.627.922         12.972.320   

 
 9) Debiti verso imprese controllate         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo        2.650.205          3.125.833   

 
 9 TOTALE Debiti verso imprese controllate        2.650.205          3.125.833   

 
 12) Debiti tributari         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo        9.583.634         15.356.442   
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 b) esigibili oltre esercizio successivo          146.428                  0   

 
 12 TOTALE Debiti tributari        9.730.062         15.356.442   

 
 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo          637.957            905.500   

 
 b) esigibili oltre esercizio successivo                0            127.468   

 
 13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social          637.957          1.032.968   

 
 14) Altri debiti         

 
 a) esigibili entro esercizio successivo       23.714.869         25.645.238   

 
 14 TOTALE Altri debiti       23.714.869         25.645.238   

 
D TOTALE DEBITI       73.552.223         88.012.693   

 
E) RATEI E RISCONTI        9.346.445          9.846.827   

 
  TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO      

163.987.533 
       

188.634.160 
  

 
 

CONTO ECONOMICO  31/12/2020  31/12/2019  
 

A) VALORE DELLA PRODUZIONE         
 
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni       32.235.990         86.488.340   

 
 5) Altri ricavi e proventi         

 
 b) Altri ricavi e proventi        4.859.056          2.477.899   

 
 5 TOTALE Altri ricavi e proventi        4.859.056          2.477.899   

 
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE       37.095.046         88.966.239   

 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE         

 
 6) materie prime, suss., di cons. e merci          235.731            484.342   

 
 7) per servizi       29.050.875         38.301.175   

 
 8) per godimento di beni di terzi        2.694.154          7.457.881   

 
 9) per il personale:         

 
 a) salari e stipendi        5.198.647          7.851.221   

 
 b) oneri sociali        1.820.225          2.627.157   
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 c) trattamento di fine rapporto          609.810            648.843   
 
 e) altri costi          665.216          1.430.940   

 
 9 TOTALE per il personale:        8.293.898         12.558.161   

 
 10) ammortamenti e svalutazioni:         

 
 a) ammort. immobilizz. immateriali          501.576            542.713   

 
 b) ammort. immobilizz. materiali        5.289.410          5.226.995   

 
 d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.         

 
 d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)        1.175.879          1.071.019   

 
 d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.        1.175.879          1.071.019   

 
 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:        6.966.865          6.840.727   

 
 13) altri accantonamenti           32.500             33.000   

 
 14) oneri diversi di gestione        5.333.921          3.749.200   

 
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE       52.607.944         69.424.486   

 
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI 
PRODUZIONE 

   (15.512.898)         19.541.753   

 
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:         

 
 16) Altri proventi finanziari:         

 
 d) proventi finanz. diversi dai precedenti         

 
 d1) da imprese controllate                0             22.023   

 
 d5) da altri           29.096            264.397   

 
 d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti           29.096            286.420   

 
 16 TOTALE Altri proventi finanziari:           29.096            286.420   

 
 17) interessi e altri oneri finanziari da:         

 
 e) debiti verso altri        1.151.157          1.344.872   

 
 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:        1.151.157          1.344.872   

 
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI 
FINANZIARI 

      
(1.122.061) 

        
(1.058.452) 

  

 
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. 
FINANZIARIE 

        

 
 18) Rivalutazioni:         
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 a) di partecipazioni                0          2.876.686   

 
 d) di strumenti finanziari derivati                0             22.237   

 
 18 TOTALE Rivalutazioni:                0          2.898.923   

 
 19) Svalutazioni:         

 
 a) di partecipazioni        2.894.626          3.765.938   

 
 d) di strumenti finanziari derivati           68.533                  0   

 
 19 TOTALE Svalutazioni:        2.963.159          3.765.938   

 
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE       2.963.159)           (867.015)   

 
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE    (19.598.118)         17.616.286   

 
 20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate         

 
 a) imposte correnti                0          6.346.023   

 
 c) imposte differite e anticipate      (3.406.376)           (117.234)   

 
 20 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat      (3.406.376)          6.228.789   

 
 21) Utile (perdite) dell'esercizio    (16.191.742)         11.387.497   

 
  

Il presente bilancio è reale e corrisponde alle scritture contabili. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2020 2019

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Utile (perdita) dell’esercizio -€ 16.191.742 € 11.387.497
Imposte sul reddito -€ 3.406.376 € 6.228.789
Interessi passivi/(interessi attivi) € 1.122.061 € 1.058.452
1. Utile (perdita) dell’esercizio prima d’imposte sul reddito, 
interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione -€ 18.476.057 € 18.674.738

Accantonamenti ai fondi € 710.843 € 681.843
Ammortamenti delle immobilizzazioni € 5.790.986 € 5.769.708
Svalutazioni per perdite durevoli di valore € 2.894.626 € 867.015
Altre rettifiche per elementi non monetari € 2.288.118 € 1.071.019
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -€ 6.791.484 € 27.064.323

Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti € 4.115.856 € 2.121.853
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -€ 344.398 -€ 726.663
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi € 266.560 € 25.852
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -€ 500.382 -€ 286.340
Altre variazioni del capitale circolante netto -€ 5.124.399 € 5.428.375
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -€ 8.378.247 € 33.627.400
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) -€ 891.293 -€ 1.058.452
(Imposte sul reddito pagate) -€ 1.278.004 -€ 4.937.221
Utilizzo dei fondi -€ 1.067.888 -€ 3.117.459
Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -€ 11.615.432 € 24.514.268

Immobilizzazioni materiali -€ 5.855.140 -€ 10.022.931
(Investimenti) -€ 5.855.140 € 10.022.931
Immobilizzazioni immateriali -€ 143.080 -€ 394.622
(Investimenti) -€ 143.080 € 394.622
Immobilizzazioni finanziarie -€ 2.035.000 -€ 4.922.098
(Investimenti) -€ 2.035.000 € 4.922.098
Attività Finanziarie non immobilizzate € 0 € 693.922
Prezzo di realizzo disinvestimenti € 693.922
Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -€ 8.033.220 -€ 14.645.729

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche € 0 € 578.711
Rimborso finanziamenti -€ 5.413.115 -€ 5.142.276

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati € 0 -€ 193.551
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -€ 5.413.115 -€ 4.757.116

-€ 25.061.767 € 5.111.423
Disponibilità liquide al 1 gennaio € 59.171.847 € 54.060.424
Disponibilità liquide al 31 dicembre € 34.110.080 € 59.171.847

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

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

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento
Mezzi di terzi
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Nota integrativa 
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 l’evoluzione prevedibile 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. 

Si precisa che la S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A. controlla la SAC Service S.r.l. con 
una partecipazione del 100% e la SO.A.CO. S.p.A. Società dell’aeroporto di Comiso (anche 
“SOACO S.p.A”) con una partecipazione del 94,41%. Nella sua qualità di controllante, la SAC 
S.p.A. è tenuta alla redazione del bilancio consolidato il cui fascicolo è presentato in assemblea 
insieme al presente bilancio.  
  
La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello stato patrimoniale, del 
conto economico e della nota integrativa sono conformi a quanto previsto dal Codice Civile in 
materia di bilancio d’esercizio così come riformate dal Decreto Legislativo n.139/15 in 
attuazione della Direttiva Europea 2013/34. 
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 Codice 
Civile che sono in linea con le modifiche normative introdotte dal Dlgs 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 segnala 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 fornire una rappresentazione veritiera e corretta, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Come previsto dall’art. 2423 del Codice Civile, lo stato patrimoniale, il conto economico e il 
rendiconto finanziario sono redatti in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è 
redatta anch’essa in unità di Euro. 
Si fa presente che gli amministratori della SAC S.p.A. hanno inteso usufruire del maggior 
termine di 180 giorni, previsto all’art.106 del D.L.18/2020, per convocare l’assemblea annuale 
per l’approvazione del bilancio. 
 
Criteri di Valutazione  
I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, sono 
stati determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall'art.2423-bis. Per argomenti 
non specificamente trattati dal Codice Civile 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 prudenza 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. 
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La società nel corso dell’esercizio 2020, sulla base di quanto previsto dal D.L. n.104/2020, 
convertito nella L. 126/2020, si è avvalsa della possibilità di rivalutare i beni d’impresa, come 
specificato meglio più avanti. 
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 che evidenzi la 
possibilità che le singole immobilizzazioni possano aver subito una riduzione durevole di 
valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore 
recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione solo se inferiore al maggiore 
tra valore d’uso e fair value. 
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione 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 patrimoniale, nel rispetto 
dell'art. 2426 del Codice Civile e sono ammortizzate sistematicamente in relazione alla loro 
residua possibilità di utilizzazione. Tra queste rientra l’avviamento rappresentato dal disavanzo 
di fusione della SAC S.p.A. in ASAC S.p.A.. 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. 
 Le immobilizzazioni che risultino durevolmente di valore inferiore rispetto al loro valore netto 
contabile vengono svalutate. Nel caso in cui negli esercizi successivi vengano meno le 
motivazioni 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, comprensivo 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 2020 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 realizzazione 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 rappresentati 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 economico tecnica di ogni cespite e quella desunta dalla residua durata 
della concessione quarantennale che, a seguito del D.L. “Rilancio” 34/2020, del 17.7.2020 è 
stata prolungata di 24 mesi fino al 12 settembre 2049, al fine di mitigare le perdite derivanti 
dalla riduzione dell’operatività a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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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 indicate, 
ridotte alla metà, in quanto la quota di ammortamento così ottenuta non si discosta 
significativamente da quella calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile 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 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 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 riparazioni 
ordinarie sono state imputate nei costi di esercizio. 
 
Indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, i valori contabili delle 
immobilizzazioni sono eventualmente rettificati in caso di perdita durevole di valore, mentre 
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gli stessi sono ripristinati, nei limiti del valore originario, al netto degli ammortamenti del 
periodo trascorso, quando vengono meno i motivi che avevano determinato la svalutazione. 
Per quanto concerne la rivalutazione effettuata e come meglio specificato più avanti si fa 
presente che la rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la riduzione del fondo 
ammortamento delle immobilizzazioni rivalutate, modalità ammessa nel documento emesso 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Tale modalità di calcolo della rivalutazione comporterà 
un allungamento del piano di ammortamento. Tale cambiamento trova conforto nella 
valutazione della vita utile residua stimata dagli amministratori, adeguatamente supportata dal 
professionista esterno incaricato della stima dei cespiti. Inoltre, l’ammortamento dell’esercizio 
2020 è stato calcolato sui valori non rivalutati; i maggiori valori pertanto saranno ammortizzati 
a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione, per la residua vita utile dei beni oggetto 
di rivalutazione.  
 
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 attribuibili alla transazione che 
ha generato il credito. 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 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. 
 
E’ 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 generali, 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 flussi 
finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata, direttamente 
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 copertura. Nel caso in 
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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 negativo è iscritto nella voce 
“strumenti finanziari derivati passivi” tra i fondi per rischi e oneri. 
 
Disponibilità 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 iscrizione 
iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione 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'ammontare o la data di 
sopravvenienza. 
Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e 
non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. 
Nel rispetto del principio di prudenza, sono stati collocati nel passivo dello stato patrimoniale 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 mantenuto in azienda. 
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Impegni, rischi e garanzie 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati 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 indicato 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. 
 
Patrimonio netto 
Le operazioni tra la Società e soci (operanti in qualità di soci) possono far sorgere dei crediti o 
dei debiti verso soci. La Società iscrive un credito verso soci quando i soci assumono 
un’obbligazione nei confronti della Società mentre iscrive un debito quando assume 
un’obbligazione nei confronti dei soci.  
I versamenti effettuati dai soci che non prevedono un obbligo di restituzione sono iscritti in 
pertinente voce di patrimonio netto mentre i finanziamenti ricevuti dai soci che prevedono un 
obbligo di restituzione sono iscritti tra i debiti.  
 
 
Costi e Ricavi 
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri sono iscritti al netto di resi, sconti, abbuoni e premi, 
nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei 
servizi, nel rispetto dei principi di competenza e di prudenza. I ricavi per operazioni di vendita 
di beni sono rilevati quando il processo produttivo dei beni è stato completato e lo scambio è 
già avvenuto, ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà 
assumendo quale parametro di riferimento il trasferimento di rischi e benefici. I ricavi per 
prestazioni di servizi sono rilevati quando il servizio è reso, ovvero la prestazione è stata 
effettuata.  
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 d’esercizio sulla base 
della ragionevole certezza di averli riconosciuti. Tale ragionevolezza è desunta sia dalle 
delibere formali di provvisoria erogazione adottate dagli Enti Pubblici concedenti 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 
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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.  
 
Consolidato Fiscale 
Secondo quanto disposto dagli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo 
unico delle imposte sui redditi - “TUIR”), così come successivamente modificato, che 
prevedono che le società appartenenti ad un medesimo gruppo possano determinare un unico 
reddito complessivo globale corrispondente – in linea di principio – alla somma algebrica degli 
imponibili delle varie società (il “Consolidato Fiscale”), si fa presente che il gruppo SAC 
costituito dalla società “SAC Società Aeroporto Catania S.p.A”, dalla società “SAC Service 
S.R.L” e dalla società “Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A”, ha aderito al consolidato 
fiscale. 
 
 
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 determinazione 
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 ragionevole certezza 
dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che 
hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore 
all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Di converso, i debiti per imposte 
differite non sono iscritti qualora vi siano scarse probabilità che la passività corrispondente 
possa manifestarsi. 
Le imposte differite e 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 “5-ter Crediti per imposte anticipate” e “fondi 
per imposte anche differite”. Nel conto economico le imposte differite ed anticipate sono 
esposte alla voce “imposte sul reddito d’esercizio”. 
 
 
COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO 
STATO PATRIMONIALE  
– ATTIVO - 

 
B IMMOBILIZZAZIONI 
B I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
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2020 B I  01 Costi 
d’impianto 

ed 
ampliamento 

B I 02 
Costi di 
ricerca, 

sviluppo e 
pubblicità 

B I 04 
Concessione, 

licenze e 
marchi 

B I 05 
Avviamento 

  

            
Costo originario 2.547.748 39.959 3.521.938    12.021.025  18.130.670 
Rivalutazioni         0 
Ammortamenti 
storici 1.915.841 39.959 2.904.797 3.906.833 8.767.429 
VALORE 
INIZIO 
ESERCIZIO 631.908 0 617.141 8.114.192 9.363.241 
Acquisizioni 
dell’esercizio 

            
143.081        143.081 

Alienazioni 
dell’esercizio         0 

Riclassifiche         0 
Rivalutazioni 
dell’esercizio         0 
Ammortamenti 
dell’esercizio 210.420   20.684 270.472 501.578 
Svalutazioni 
dell’esercizio         0 
CONSISTENZA 
FINALE 564.569 0 596.457 7.843.719 9.004.745 

 
 
B I 01 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 di progettazione mirati al miglioramento delle 
infrastrutture aeroportuali per € 143.081.  
 
B I 04 Concessione, licenze e marchi 
Rappresenta il valore residuo degli oneri iscritti nei precedenti esercizi e relativi alla 
concessione per l'utilizzo degli spazi demaniali. Inoltre sono state capitalizzate tutte le spese 
sostenute nel corso dell’esercizio 2007 per l’ottenimento della concessione quarantennale. Il 
piano di ammortamento tiene conto della residua vita della concessione (totale anni 42), 
prolungata di 24 mesi fino al 2049, come previsto dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), mentre 
l'ammortamento rappresenta la quota di competenza dell’esercizio. 
 
B I 05 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 valore della 
partecipazione iscritta in capo ad ASAC S.p.A. rispetto al valore contabile di libro degli 
elementi attivi e passivi dell’incorporata. 
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Questo valore è stato ammortizzato, secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice 
civile, così come modificato dal D.lgs. 139/2015. L’ammortamento dell’avviamento è 
effettuato sulla base della vita utile dello stesso, a partire dall’esercizio 2007, per un periodo di 
42 anni prolungato di 24 mesi fino al 2049, come previsto dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). 
Tale prolungamento del periodo di ammortamento, in deroga a quanto previsto dall’OIC 24, è 
quindi ricollegabile 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 finanziario 
predisposto per l’ottenimento della concessione quarantennale. 
 
 
B II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

 
 
Si segnala che la Società, nel corso dell’esercizio 2020, sulla base di quanto previsto dal D.L. 
n.104/2020, convertito nella L. 126/2020, si è avvalsa della possibilità di rivalutare i beni 
d’impresa appartenenti a SAC e, in particolare, di alcuni impianti ed attrezzature utilizzate nella 
aerostazione passeggeri. Ad eccezione della rivalutazione relativa alla “cat. 66 Attrezzatura 
specifica”, tutti i beni oggetto di rivalutazione rientrano tra le immobilizzazioni gratuitamente 
devolvibili. 
Sulla base di quanto previsto dalla normativa in parola e di quanto specificato dal documento 
interpretativo n. 7 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 versando 
nel 2021 un'imposta sostitutiva stabilita dal D.L. n.104/2020 nella misura del 3%. Tale 
riconoscimento decorre dall’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 riserva di Patrimonio Netto appositamente designata.  
 non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione. Tale 
affrancamento, come stabilito dal D.L. n. 104/2020, convertito nella L. 126/2020, può essere, 
infatti, effettuato con l'applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva dell'imposta 
sul reddito delle società, dell'imposta 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 attraverso 
apposita perizia redatta da un professionista esterno e non eccede il valore effettivamente 
attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva ed 
all’effettiva possibilità di utilizzazione economica da parte dell’impresa.  
La rivalutazione in oggetto ha riguardato esclusivamente una parte dei beni materiali facenti 
parte delle infrastrutture aeroportuali, secondo quanto previsto dal D.L. n. 104/2020, convertito 
nella L. 126/2020, e precisamente le categorie espressamente indicate di seguito nella tabella 
allegata. 
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I beni oggetto di rivalutazione sono stati valutati nello stato funzionale in cui si trovavano alla 
data del 31-12-2020 e pertanto i valori espressi nella perizia di stima riflettono quelli 
effettivamente attribuibili a detti cespiti, con riguardo alla loro consistenza e capacità produttiva 
a quella data. Tuttavia si è ritenuto di procedere alla rivalutazione di tali beni per una 
percentuale inferiore al valore reale di stima, pari al 80% dello stesso, così come del resto 
previsto dal D.L. n. 104/2020.  
In considerazione del fatto che la rivalutazione è riconosciuta anche ai fini fiscali, nell’esercizio 
in cui la stessa è stata operata, non occorre rilevare alcuna differenza temporanea, che comporti 
la rilevazione delle imposte differite.  
Tuttavia, si segnala che il documento interpretativo 7 indica che nei bilanci successivi potrebbe 
essere necessario rilevare la fiscalità differita ai sensi dell’OIC 25, qualora si generino negli 
esercizi successivi differenze temporanee dovute all’imputazione di una quota di 
ammortamento civilistica eccedente quella deducibile fiscalmente. 
Relativamente all’iscrizione nel Patrimonio Netto di una “Riserva in sospensione di imposta”, 
non è stata iscritta alcuna passività per imposte differite, in quanto non si prevede un utilizzo 
futuro per la distribuzione che ne determini l’assoggettamento ad imposizione ordinaria.  
Infatti, come precisato dall’OIC 25, soltanto nel caso di previsione di liquidazione della società 
o di distribuzione della riserva stessa, si verifica il presupposto della probabilità ai fini 
dell’iscrizione in bilancio delle imposte differite.  
L’ammortamento dell’esercizio 2020 è stato calcolato sui valori non rivalutati; i maggiori valori 
pertanto saranno ammortizzati a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione, per la 
residua vita utile dei beni oggetto di rivalutazione.  
La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la riduzione del fondo ammortamento delle 
immobilizzazioni rivalutate, modalità ammessa nel documento interpretativo n.7 emesso 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Tale modalità di calcolo della rivalutazione comporterà 
un allungamento del piano di ammortamento. Tale cambiamento trova conforto nella 
valutazione della vita utile residua stimata dagli amministratori, adeguatamente supportata dal 
professionista esterno incaricato della stima dei cespiti. 
Il cambiamento del piano di ammortamento rientrando nel normale procedimento di stima, non 
ha costituito correzione di precedenti errori. 
 
Si fa inoltre presente che la Società, già 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 completamento della 
nuova aerostazione passeggeri finanziate da SAC SpA. 
 
 
 
Beni di proprietà  
          

Costo storico
Fondo 

ammortamento
Valore Residuo

da libro al 31/12
Valore Reale 

al 31/12/2020  80% valore reale Rivalutazione

53  Impianti Elettrici 1.485.743                        1.377.830                        107.913                             550.800                         440.640                              332.727                                 

78  Imp. Elettrici E Telef.Aerostazione 2007 5.208.486                        4.919.491                        288.995                             1.995.500                     1.596.400                          1.307.405                             

79  Impianto Idrico E Depurazione 1.294.233                        1.075.313                        218.920                             685.500                         548.400                              329.480                                 

80  Impianto Climatizzazione 2.773.781                        2.704.896                        68.884                                1.005.100                     804.080                              735.196                                 

85  Impianti Bhs 2.391.495                        2.279.210                        112.285                             767.600                         614.080                              501.795                                 

81  Scale Mobili E Ascensori 1.472.023                        989.630                             482.392                             884.100                         707.280                              224.888                                 

74  Sistema Controllo Radiogeno 9.612.231                        8.783.325                        828.906                             3.743.000                     2.994.400                          2.165.494                             

66  Attrezzatura Specif ica 5.509.856                        4.502.377                        1.007.479                        3.414.800                     2.731.840                          1.724.361                             

Totale valore rivalutabile 29.747.848                     26.632.073                     3.115.775                        13.046.400                  10.437.120                       7.321.345                             
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2020 B II 1 
 Terreni e 
Fabbricati 

B II 2 
Impianti e 
macchinari 

B II 3 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

B II 4 
Altri beni 

B II 5 
Immobilizzazioni 
in corso acconti 
(beni di 
proprietà) 

Totali 

              

Costo originario 6.257.505 2.423.574 6.752.101 13.941.390                 133.270  
    

29.507.839  

Rivalutazioni             
Ammortamenti 
storici   2.166.954 5.186.691 12.154.338   

    
19.507.982  

VALORE 
INIZIO 
ESERCIZIO 6.257.505 256.620 1.565.410 1.787.052 133.270 9.999.856 

Acquisizioni 
dell’esercizio   72.583 1.136.368 945.251 15.750 

      
2.169.952  

Alienazioni 
dell’esercizio           

                     
-  

Riclassifiche            -  
Rivalutazioni 
dell’esercizio     1.724.361     

                     
1.724.361  

Ammortamenti 
dell’esercizio   43.675 640.719 678.879   

      
1.363.273  

Svalutazioni 
dell’esercizio         0 

                     
-  

CONSISTENZA 
FINALE 6.257.505 285.528 3.785.420 2.053.424 149.020 12.530.897 

 
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 riscaldamento per € 72.583. 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 pari ad € 
1.136.368 interessa acquisti per l’ammodernamento delle attrezzature di scalo. La Società sulla 
base di quanto previsto dal D.L. n.104/2020, convertito nella L. 126/2020, si è avvalsa della 
possibilità di rivalutare i beni d’impresa ed in particolare delle attrezzature di scalo, per un 



 
 
 
 

 
 
Bilancio di Esercizio 2020 – Consiglio di Amministrazione 27Maggio 2021 48/69 
  

importo pari ad € 1.724.361. 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 insegne e 
targhe, dei mobili e arredi, degli automezzi, del vestiario, dei computer, dei telefoni cellulari, 
dei box metallici, dei mezzi di rampa gestore e delle attrezzature riconducibili a scorta 
intangibile (equipaggiamento materiale sanitario). Gli incrementi riguardano insegne e targhe 
per € 52.201, computer per € 342.034, e mezzi di rampa per € 551.016. 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 31/12/2020, e pari ad € 149.020 sono riferite 
principalmente a spese sostenute per interventi e consulenze propedeutici per la realizzazione 
degli investimenti previsti dall'accordo di programma. Gli incrementi, pari ad € 15.750 si 
riferiscono ad interventi in corso nell’esercizio 2020 relativi alla realizzazione del nuovo sito 
web. 
 
Si precisa, ai sensi dell’art. 2427 c.8 del Codice Civile, che la società non ha effettuato 
capitalizzazioni di oneri finanziari. Non sono state effettuate acquisizioni di cespiti da società 
controllate e controllanti. 
 
Beni gratuitamente devolvibili  
 

2020 B II 06 a) 
Piazzali e 
strade 

B II 06 b) 
Fabbricati 

B II 06 c) 
Impianti 

B II 06 d) 
Immobilizzazioni 
in corso acconti 
(beni 
gratuitamente 
devolvibili) 

Totali 

            
Costo originario 59.496.428 38.753.877 39.012.455 8.161.384      145.424.145  
Rivalutazioni                                -  
Ammortamenti 
storici 21.377.219 16.690.079 33.501.171          71.568.469  
VALORE INIZIO 
ESERCIZIO 38.119.208 22.063.799 5.511.284 8.161.384 73.855.675 
Acquisizioni 
dell’esercizio 649.523 259.056 545.780 2.230.829          3.685.188  
Alienazioni 
dell’esercizio                                -  
Riclassifiche      509.819      -    509.819                         -  
Rivalutazioni 
dell’esercizio     5.596.985            5.596.985  
Ammortamenti 
dell’esercizio 1.402.129 1.359.933 1.164.075            3.926.137  
Svalutazioni 
dell’esercizio       - 2.558.788  -       2.558.788  
CONSISTENZA 
FINALE 37.876.421 20.962.922 10.489.974 7.323.606 76.652.923 



 
 
 
 

 
 
Bilancio di Esercizio 2020 – Consiglio di Amministrazione 27Maggio 2021 49/69 
  

 
 
B II 6 a Piazzali e strade:  
La voce è composta da parcheggi e aiuole, installazioni fisse, pista volo, piazzali, bretella 08, 
bretella 26, sistema antintrusione. Gli incrementi riguardano interventi su parcheggi e aiuole 
per € 575.251, sulla pista di volo per € 37.448, e sul sistema antintrusione per € 36.823. Le 
quote di ammortamento sono state stimate sulla base della durata residua della concessione. Le 
riclassifiche, si riferiscono ad interventi ultimati nel corso dell’esercizio 2020 afferenti la 
realizzazione di un parcheggio a raso (parcheggio P6), entrato in attività nel corso dell’esercizio 
2020 per € 509.819. 
 
 
B II 6 b Fabbricati:  
La voce è composta dai seguenti cespiti: hangar, fabbricati, opere civili, costruzioni leggere su 
beni gratuitamente devolvibili, opere di viabilità land side e il terminal arrivi. Gli incrementi 
riguardano i lavori di ristrutturazioni locali aerostazione per € 238.256, e interventi sulla 
viabilità land side per € 20.800. 
 
 
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 integrante 
dei beni in concessione. Le spese incrementative riguardano il miglioramento degli impianti 
elettrici (34.729 €), scale mobili e ascensori (27.466 €), arredo aerostazione (44.698 €), 
impianto automazione parcheggio (73.308 €), impianti elettrici e telefonici (14.125 €), impianto 
audio (37.500 €), sistema informativo (275.880 €), impianti antincendio (2.925 €), sistema 
controllo accessi (22.776 €) e impianti di climatizzazione (12.373 €). Le quote di 
ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni. 
 
 
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 (€ 4.721.000), alla realizzazione del Masterplan aziendale (€ 331.000) 
ed ai lavori di ristrutturazione di opere aeroportuali, in fase di completamento (€ 823.000). La 
voce accoglie, altresì il saldo contabile dei costi di progettazione del Terminal B (€ 991.000) e 
dei costi per la realizzazione della strada di collegamento stazione RFI –Terminal aerostazione 
(457.000). Nel corso dell’esercizio 2020 la Società ha deliberato di non dare seguito al progetto 
di riqualifica della “Vecchia” aerostazione Terminal Morandi, optando per la demolizione del 
manufatto esistente e la realizzazione di un nuovo terminal. Pertanto valutata la non 
recuperabilità del valore di bilancio si è proceduto alla svalutazione del valore residuo, 
comprensivo degli oneri progettuali sostenuti per la precedente ipotesi di realizzazione per un 
importo di € 2.558.788. Il progetto per la realizzazione del nuovo terminal B è ricompreso tra 
gli investimenti da realizzare nell’ambito del contratto di programma.  
Le riclassificazioni pari ad € 509.819 evidenziano il passaggio in esercizio, alla voce 
“Costruzione Parcheggio e Aiuole”, di costi sostenuti per progettazione e realizzazione di un 
parcheggio a raso (parcheggio P6), entrato in attività nel corso dell’esercizio.  
 
B III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
B III 1 
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PARTECIPAZIONI  
 
Partecipazioni 31/12/2019 decrementi incrementi 31/12/2020 
SAC SERVICE S.r.l.    120.000  - - 120.000 
SOACO S.p.A. 3.734.062 2.894.607 2.035.000 2.874.455 
ALTRE IMPRESE        2.010 - -     2.010 
Totale 3.856.072 2.894.607 2.035.000 2.996.465 

 
Nel corso dell’esercizio 2020, la SAC ha provveduto al versamento di € 2.035.000 così come 
stabilito nella delibera assembleare del 09-12-2019 della controllata SOACO S.p.A. relativa 
all’aumento del capitale sociale. Il decremento dell’esercizio è imputabile alla svalutazione 
della partecipazione, conseguenza delle perdite di propria competenza, risultanti dal bilancio 
della controllata SOACO S.p.A. al 31 dicembre 2020, nella misura del 94,41% del capitale 
sociale sottoscritto.  
Per il dettaglio delle informazioni richieste dall’art. 2427 n. 5 del codice civile si rinvia a quanto 
riportato in calce al presente documento.  
 
 
B III 2dbis1 
CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE) ENTRO ES. SUCCESSIVO 
Crediti  31/12/2019 Decrementi Incrementi 31/12/2020 
CREDITI V/TERZI 961.298 - - 961.298 

L’incremento è dovuto a riclassificazione, da crediti commerciali, per una più chiara 
rappresentazione. 
 
B III 2dbis2 
CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE) OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO 
Crediti 31/12/2019 Decrementi Incrementi 31/12/2020 
CREDITI V/TERZI 1.281.431 - - 1.281.431 
Totale 1.281.431 - - 1.281.431 

La voce comprende la quota oltre l'esercizio successivo del credito vantato una società cliente.  
 
In ossequio ai principi contabili OIC emanati nel mese di dicembre 2016, 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. 
 
C II 1a 
 
Crediti v/clienti entro 
l’esercizio successivo  

 Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Consistenza iniziale 12.578.635 12.201.276 251.572 125.787 
Decrementi    4.573.088   4.435.895   91.462   45.731 
Consistenza finale   8.005.547   7.765.381 160.111   80.055 

 
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 svalutazione crediti 
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sotto commentato. Si fa presente che nel bilancio i crediti verso i vettori, relativi alle addizionali 
erariali comunali, considerata la natura non commerciale degli stessi, sono stati riclassificati 
nella voce dell’attivo patrimoniale “crediti verso altri”. 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 debiti” 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 emergono 
differenze su cambi. 
 
C II 1b 
 
Crediti v/clienti oltre 
l’esercizio successivo  

 Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Consistenza iniziale 1.143.831 1.143.831 - - 
Decrementi 1.143.831 1.143.831   
Consistenza finale - - - - 

 
Il decremento è dovuto a riclassificazione, a crediti finanziari, per una più chiara 
rappresentazione. 
 
Il fondo svalutazione crediti è stato incrementato effettuando accantonamenti per svalutazioni 
specifiche, sulla base delle oggettive difficoltà di incasso e delle informazioni dei legali che 
assistono la società.  
L'accantonamento dell’esercizio è pari a € 1.175.879 
 
In particolare, il fondo svalutazione ha subito le seguenti movimentazioni: 
 
Fondo all'01/01/2020 13.424.138 
Utilizzo dell'esercizio   
Accantonamenti dell'esercizio    1.175.879 
Valore del fondo al 31/12/2020 14.600.017 

Il fondo è stato costituito, in più esercizi, a seguito di analitica valutazione delle posizioni 
creditorie nei confronti di compagnie aeree ed enti commerciali, per i quali il dubbio 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.  
 
In dettaglio: 
 
 Entro esercizio Oltre esercizio Totale 
Crediti 22.605.564 0 22.605.564 
Fondo svalutazione crediti 14.600.017 0 14.600.017 
Netto   8.005.547 0   8.005.547 

 
C II 2  
 
Crediti verso imprese 
controllate 

 Italia Paesi U.E. Altri paesi 



 
 
 
 

 
 
Bilancio di Esercizio 2020 – Consiglio di Amministrazione 27Maggio 2021 52/69 
  

Valore inizio esercizio    264.935    264.935   
Incrementi    213.809 213.809   
Decrementi - -   
Consistenza finale    478.744    478.744   

La voce accoglie i crediti verso la società controllata SAC Service S.r.l di € 317.399 relativi ad 
utenze e servizi anticipati, di € 50.975 relativi ad incassi parcheggi e di € 6.639 per imposte 
IRES della controllata, il cui versamento ricade in capo a SAC S.p.A., avendo la società optato 
per il consolidato fiscale. 
La voce contiene altresì un credito verso la controllata Soaco Spa per un importo di € 103.730 
relativo a costi per servizi anticipati. 
 
C II 5 bis 
 
a) Crediti tributari entro 
l’esercizio successivo 

 Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Valore inizio esercizio    181.423    181.423   
Incrementi    189.475    189.475   
Decrementi - -   
Consistenza finale    370.898    370.898   

La voce accoglie principalmente i crediti per versamenti di acconti Irap per € 289.117, crediti 
verso erario c/Iva per € 77.184. 
 
C II 5 bis 
b) Crediti tributari oltre 
l’esercizio successivo 

 Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Valore inizio esercizio    826.068 826.068   
Incrementi    -    -   
Decrementi    -    -   
Consistenza finale    826.068 826.068   

La voce accoglie i crediti tributari per Ires da deduzione Irap (€ 826.068) per i quali è stato 
richiesto il rimborso. Si segnala che nel corso dell’anno 2021, l’Agenzia delle Entrate, ha 
erogato gli importi in oggetto comprensivi di interessi. 
 
C II 5 ter 
Imposte anticipate  Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Valore inizio esercizio 4.555.237 4.555.237   
Incrementi 3.972.361 3.972.361   
Decrementi -    -   
Consistenza finale 8.527.598 8.527.598   

La voce accoglie i crediti relativi ad imposte anticipate IRES (€ 7.379.009), di cui 2.706.753 
quale incremento dell’esercizio e IRAP (€ 578.432). Per un’analisi dettagliata delle singole voci 
si rimanda all’apposita tabella di dettaglio in calce alla presente nota integrativa. Le attività per 
imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto vi è la ragionevole certezza del loro futuro 
recupero.  
 
 
C II 5 quater a) 
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Altri crediti entro l’esercizio 
successivo 

 Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Consistenza iniziale 11.213.460    
Incrementi           
Decrementi   3.466.375    
Consistenza finale 7.747.085    

 
La voce accoglie per € 7.424.237 i crediti verso i vettori, relativi alle addizionali erariali 
comunali. La voce accoglie principalmente, per € 60.628 i crediti vantati dalla società nei 
confronti degli Enti pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai dipendenti che 
ricoprono incarichi istituzionali, per € 22.939 i crediti per anticipi erogati ai dipendenti, per € 
147.094 gli anticipi a fornitori. 
 
C II 5 quater b) 
Altri crediti oltre l’esercizio 
successivo 

 Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Consistenza iniziale 518.315 518.315   
Incrementi      -     -   
Decrementi 221.899 221.899   
Consistenza finale 296.416 296.416   

All’interno della voce si trovano i depositi cauzionali versati ai fornitori di utenze e servizi pari 
ad € 296.416. Il decremento è relativo allo stralcio di un credito per contributi ritenuto 
prescritto. 
Ai sensi dell’art.2427 n.6 del C.C. si precisa che non sussistono crediti con scadenza superiore 
a cinque anni.  
IV Disponibilità liquide 

 
1) Depositi bancari e postali   
Consistenza iniziale 59.086.980 
Incrementi   
Decrementi 24.987.762   
Consistenza finale 34.099.218 

 
Complessivamente la voce è costituita dalla giacenza liquida sui conti correnti presso gli istituti 
di credito Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Monte Paschi e Banca Popolare di Ragusa.  
 
3) Denaro e valori in cassa   
Consistenza iniziale 84.867 
Incrementi   
Decrementi 74.057 
Consistenza finale 10.810 

La consistenza finale è costituita dalla giacenza di denaro presso la cassa dell’amministrazione 
e all’interno delle casse automatiche dei parcheggi. 
D – RATEI E RISCONTI ATTIVI 
Risconti attivi iniziali 463.898 
Decrementi 266.560 
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Risconti attivi 197.338 
 
I risconti si riferiscono a costi sostenuti per canoni di noleggio (€ 19.085), premi di 
assicurazione (€ 163.387), manutenzione (€ 14.866), imputati in base alla competenza 
economica. Inoltre si precisa che non sussistono risconti attivi con scadenza superiore ai cinque 
anni. 
 
STATO PATRIMONIALE PASSIVO 

 
Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio Netto:  
 

 
 
Voci di Patrimonio Netto e relativa disponibilità 

 
 
(*) A Per aumento capitale B Per copertura perdite C Per distribuzione ai soci 
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Si precisa che il capitale sociale pari ad euro 31.034.000 è rappresentato da n.31.034 azioni del 
valore nominale di 1.000 euro 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 le 
riserve di rivalutazione che ammontano rispettivamente ad € 5.808.738, quella formatasi nel 
corso dell’esercizio 2008 in dipendenza della L. 2/2009 sulla Rivalutazione degli immobili, e 
quella costituita nel corso del 2020 di € 7.101.705 in ossequio alla  L. 126/2020 (riserve in 
sospensione di imposta); la riserva disponibile che ammonta a Euro 38.405.260. 
La riserva copertura dei flussi di cassa attesi accoglie il fair value al 31 dicembre 2020 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 delibera di 
approvazione del bilancio al 31/12/19 della SAC S.p.A.. 
 
La società SAC spa è sottoposta a direzione e coordinamento da parte della Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Sud Est Sicilia, della quale si riporta un 
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio 2019. La controllante non 
presenta il bilancio consolidato. 
 
 
 

 
 
 
B) FONDI RISCHI E ONERI 

 
B 2 

2.019          2.019       
79.992        Ricavi  del le vendite e del le prestazioni 32.823    

24               Al tri  ri cavi  e proventi 338          
5.009         Valore della produzione 33.161   
2.106         per materie prime suss idiarie e di  consumo

Totale 87.131       per servizi 3.730       
3                 per godimento di  beni  di  terzi

TOTALE ATTIVO 87.134       per i l  personale 15.925    
60.739       ammortamenti  e sva lutazioni 14.264    
12.450       accantonamenti  per ri schi 50            
10.269       oneri  divers i  di  gestione 2.086       

3.368         Totale 36.055   
308             diff. Valore e costi della produzione (A-B) -2.894 

TOTALE PASSIVO 87.134       Proventi  e oneri  finanziari -3 
Parti te s traordinarie 322

RISULTATO ANTE IMPOSTE -€ 2.575
Imposte sul  reddito

            RISULTATO DI ESERCIZIO -€ 2.575

Fondo TFR
Debiti  di funzionamento
Fondo ischi e oneri
Ratei e risconti

Crediti
Liquidità

Ratei e risconti

Patrimonio Netto

STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO
(dati in migliaia di €uro) (dati in migliaia di €uro)

Immobilizzazioni
Rimanenze
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Fondi 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 3 
Strumenti finanziari derivati passivi  
Consistenza iniziale 775.871 
Incrementi    23.118 
Decrementi    
Consistenza finale 798.989 

 
 
Il saldo rappresenta il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati al 31 dicembre 
2020. 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, 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 incidenza della 
variabilità dei tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’indebitamento e sul risultato 
economico di periodo. Al 31 dicembre 2020, il Gruppo ha in essere due contratti di interest rate 
swap, le cui caratteristiche principali sono di seguito esposte: 
 

Data 
operazione Scadenza 

Nozionale al 
31 dicembre. 
2020 (in 
migliaia di 
Euro) 

Interesse 
variabile 

Interesse 
fisso 

Mark to 
Market 
(€) 

Controparte 

20-mar-15 31-dic-25 26.304 k/€ Euribor 
6 mesi 0,505% (682) k/€ Intesa San Paolo 

20-mar-15 31-dic-25 4.571   k/€ Euribor 
6 mesi 0,495% (117) k/€ Intesa San Paolo 

 
 
B 4 
Altri fondi  
Consistenza iniziale     933.353 
Incrementi        32.500 
Decrementi            521.899 
Consistenza finale     443.954 
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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 probabile, 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 stanziamenti a fronte dei rischi il cui 
accadimento è ritenuto probabile: Euro 443.954 per probabili oneri derivati da contenziosi vari, 
come segnalatoci dai legali e fiscalisti aziendali. Il decremento si riferisce principalmente 
all’accordo transattivo chiuso con un creditore per un importo inferiore al rischio assunto. 
 
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 assistono la Società nei suddetti 
procedimenti e contenziosi, si ritiene che esistano valide ragioni per considerare infondate le 
pretese avanzate dalle controparti pertanto, in merito ai citati procedimenti, non è stato operato 
alcun accantonamento. 
 
 
C 
Trattamento fine rapporto  
Consistenza iniziale 2.194.037 
Incrementi       36.185 
Decrementi    178.848 
Consistenza finale 2.051.374 

Si tratta del debito maturato alla data di bilancio nei confronti del personale dipendente. 
Gli incrementi rappresentano la quota accantonata per competenza nell’anno 2020, mentre i 
decrementi sono costituiti da anticipi ai dipendenti per € 114.450 e liquidazioni per € 64.398. 
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, a far data dal 
1/1/2007, le quote maturate dalla data di scelta del fondo pensionistico complementare vengono 
versate agli Enti preposti. Gli incrementi si riferiscono alla quota annuale di TFR maturata 
nell’esercizio, relativamente ai dipendenti che non hanno aderito al fondo Inps. Il decremento 
è da attribuire a liquidazioni ed anticipi. 
 
D 4a 
Debiti verso banche entro es. successivo  
Consistenza iniziale 5.413.115 
Incrementi      
Decrementi    358.249 
Consistenza finale 5.054.866 

La voce accoglie la quota in scadenza entro l’esercizio successivo del finanziamento a lungo 
termine erogato da Intesa San Paolo e Cassa Depositi e Prestiti. 
 
D 4b 
Debiti verso banche oltre es. successivo  
Consistenza iniziale 23.774.833 
Incrementi       230.768 
Decrementi (riclassifiche)   5.054.866 
Consistenza finale 18.950.735 
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La voce accoglie la quota in scadenza oltre l’esercizio successivo del finanziamento a lungo 
termine erogato da Intesa San Paolo, Cassa Depositi e Prestiti, di cui Euro 1.086.560 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 complessivo fino a 
Euro 80.000.000, al fine di finanziare parte dei costi connessi agli investimenti e alle attività di 
progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli 
impianti e delle infrastrutture aeroportuali oggetto delle Concessione Aeroportuali. Il 
finanziamento prevede il rimborso in diciassette rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2017. 
Si segnala, inoltre, che a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società 
nell’ambito del contratto di finanziamento, ha sottoscritto accordi di pegno su alcuni conti 
correnti, sui crediti verso l’ENAC e sulla partecipazione in SAC Service Srl, 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’articolo 46 del D.Lgs. 
385/1993) su alcuni dei propri beni mobili. 
Come riportato nei criteri di valutazione, i debiti sono rilevati al netto dei costi di transazione 
direttamente attribuibili e successivamente valutati utilizzando il metodo del tasso di interesse 
effettivo. 
Segnaliamo che il valore residuo al 31 dicembre 2020 dei costi accessori sostenuti, 
prevalentemente nei confronti di banche, legali e consulenti, per l'ottenimento del 
finanziamento a lungo termine concesso in data 19 febbraio 2015 congiuntamente da Intesa San 
Paolo e Cassa Depositi e Prestiti, ammonta ad Euro 493.224 (Euro 723.992 al 31 dicembre 
2019).  
 
D 6 
Acconti da clienti  
Consistenza iniziale 691.944 
Decrementi 506.337 
Consistenza finale 185.607 

La voce si riferisce prevalentemente ad anticipi da clienti. 
 
D 7 
Debiti verso fornitori  
Consistenza iniziale 12.972.320 
Incrementi       344.398 
Consistenza finale 12.627.922 

La voce accoglie i debiti verso fornitori per fatture ricevute per € 7.517.263, accoglie inoltre 
debiti per fatture da ricevere che ammontano a € 5.110.659. Non sussistono al 31 dicembre 
2020 debiti in valuta diversa dall’euro. 
 
D 9 
Debiti verso imprese controllate esigibili entro es. successivo   
Consistenza iniziale 3.125.833 
Decrementi     475.628 
Consistenza finale 2.650.205 

La voce accoglie integralmente debiti verso la controllata SAC Service Srl maturati nel 2020, 
di cui € 1.320.944 per servizi di sicurezza, € 525.467 per servizi PRM, € 57.697 per servizio 
informazioni voli, € 131.556 per servizi viabilità e presidio parcheggi. La voce comprende 
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altresì i debiti verso la controllata SOACO S.p.A. relativi al valore riconosciuto alla perdita 
fiscale della controllata che ha generato nella SAC imposte anticipate iscritte a seguito della 
adesione al consolidato fiscale da parte del gruppo SAC S.p.A.. 
D 12a 
Debiti tributari (entro esercizio successivo)  
Consistenza iniziale 15.356.442 
Decrementi    5.772.808 
Consistenza finale   9.583.634 

Le voci più significative sono rappresentate, per €262.000 dal debito IRPEF relativo ai 
lavoratori dipendenti (retribuzioni mese di dicembre 2020), per € 9.239.000 dai debiti relativi 
alle quote di addizionale comunale (ex c.11 – art.2 L.350/2003) fatturate ai vettori, e non ancora 
incassate per circa € 7.424.237 al 31/12/2020. La voce contiene anche il debito per imposte 
correnti dell’esercizio 2020 pari ad € 79.852, di cui € 6.600 Ires della controllata Sac Service 
S.r.L., ed € 2.437 relativo a ritenute da lavoro autonomo. Si segnala che le imposte Iva e le 
ritenute erariali risultano regolarmente versate alla data di redazione del presente progetto di 
bilancio.  
 
D 12b 
Debiti tributari (oltre esercizio successivo)  
Consistenza iniziale 0 
Decrementi  146.428 
Consistenza finale 146.428 

La voce comprende il debito relativo all’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni 
d’impresa in scadenza oltre l’esercizio successivo. 
 
D 13 a 
Debiti verso istituti previdenziali (entro es. successivo)  
Consistenza iniziale 905.500 
Decrementi  267.543 
Consistenza finale 637.957 

La voce è composta principalmente da debiti della Società verso i vari istituti previdenziali con 
scadenza a gennaio 2021 pari a circa € 422.000, da contributi accantonati sulle mensilità relative 
a dicembre 2020 e 14.ma per circa € 34.000, da Fondo di previdenza per € 99.000 e da contributi 
accantonati per ferie maturate e non godute € 83.000. Si segnala che le ritenute erariali risultano 
regolarmente versate alla data di redazione del presente bilancio.  
 
D 13 b 
Debiti verso istituti previdenziali (oltre esercizio successivo)  
Consistenza iniziale 127.468 
Decrementi  127.468 
Consistenza finale - 

La voce si è decrementata per la cessazione dei contenziosi esistenti. 
 
D 14 
Altri debiti (entro esercizio successivo)  
Consistenza iniziale 25.645.238 
Decrementi    1.930.369 
Consistenza finale 23.714.869 
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Gli importi più significativi che compongono la voce altri debiti sono rappresentati da € 
2.337.000 per canoni demaniali, da € 305.000 per debiti verso i dipendenti per ferie maturate e 
non godute, da € 205.000 per debiti verso i dipendenti per competenze di fine anno da € 502.000 
per depositi cauzionali, da € 84.326 per debiti verso il Collegio Sindacale, da € 225.000 per 
debiti verso il Consiglio di Amministrazione. 
La voce accoglie inoltre, per circa € 19.110.000, i debiti relativi al servizio antincendio ai sensi 
della L.296/2006. La Società, congiuntamente con altre società di gestione aeroportuale, ha 
promosso ricorso al TAR avverso il Ministero dei Trasporti, in quanto si ritiene che il costo di 
tale servizio non sia di pertinenza del gestore aeroportuale. Il ricorso, concluso con esito 
positivo, è tuttora pendente in appello. Nelle more della definizione della controversia, la 
Società prudenzialmente ha ritenuto opportuno accantonare in bilancio anche le somme dovute 
per l’esercizio 2020. 
Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio. 
E) Ratei e risconti passivi 
 
Risconti passivi  
Consistenza iniziale   9.846.827 
Decrementi      500.382 
Consistenza finale   9.346.445 

La voce accoglie i contributi erogati da parte della Regione Sicilia, nell’ambito delle opere 
finanziate dal PON Trasporti, per € 8.450.000, i contributi a titolo di copertura delle spese 
generali sostenute per la realizzazione della nuova aerostazione, pari al 6% dei lavori, per € 
858.684, 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 risconti passivi oltre 5 anni ammontano a Euro 7.311.768. 
I risconti in scadenza entro l’esercizio successivo ammontano ad euro 436.630 
 
 
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: 
 
A1 VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
  2020 2019 

Diritti sosta aeromobili 
                      
261.667  

                      
195.549  

Diritti approdo e decollo UE 
                    
3.404.301  

                    
6.591.474  

Diritti approdo e decollo Extra UE 
                        
63.194  

                      
311.464  

Tasse passeggeri UE 
                  
11.509.062  

                  
31.099.094  
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Tasse passeggeri Extra UE 
                      
209.318  

                    
1.539.680  

Tasse merci 
                      
163.780  

                      
283.328  

Controllo radiogeno pax e bagagli a mano 
                    
5.280.361  

                  
15.595.680  

Controllo radiogeno 100% bagagli da stiva 
                    
2.086.741  

                    
5.858.246  

Controllo radiogeno merce-posta 
                        
59.898  

                        
77.720  

Servizio PRM 
                    
3.286.875  

                    
7.044.551  

Loading bridge 
                      
377.013  

                      
452.433  

 Ricavi aeronautici                26.702.209                 69.049.218  
Proventi servizio merci     

Magazzinaggio                                -    
                          
2.023  

Ricavi servizi airside driving certificate 
                          
7.288  

                        
27.740  

 Ricavi commerciali aeronautici                         7.288                        29.763  
      

Ricavi subconcessione uffici operativi e merci 
                      
261.552  

                      
642.898  

Ricavi subconcessione pubblicità 
                      
281.482  

                      
958.000  

Ricavi subconcessione uffici 
                        
32.599  

                        
70.551  

Ricavi Parcheggi 
                      
955.760  

                    
2.726.072  

Spazi commerciali 
                      
971.975  

                    
4.961.830  

Ricavi subconcessione bar/ristorante 
                    
1.367.079  

                    
3.560.810  

Ricavi subconcessione rent a car 
                      
286.615  

                      
811.333  

Ricavi royalties rent a car 
                      
560.932  

                    
1.173.814  

Welcome desk 
                             
140  

                          
9.050  

Ricavi da canoni petrolieri 
                      
414.645  

                    
1.020.655  

Operatori aeroportuali 
                      
223.751  

                      
423.389  

Sala vip + vip card 
                        
54.396  

                      
569.765  
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Banchi check-in 
                      
115.566  

                      
481.192  

 Ricavi commerciali aeroportuali                  5.526.492                 17.409.359  
      
Totale ricavi gestione caratteristica                 32.235.990                  86.488.340  

 
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per i commenti all’andamento dei ricavi nell’esercizio 
2020. 
A.5) 
  2020 2019 
Arrotondamenti 94 498 
Bolli 0 558 
Recupero spese utenze comuni aeroportuali 430.586 531.178 
Recupero spese 5.018 61.970 
Proventi diversi (Rilascio risconti passivi) 399.512 402.212 
Altri 14.705 28.873 
Sopravvenienze attive 4.009.141 1.452.610 
TOTALE 4.859.056 2.477.899 

 
Si segnala inoltre il rilascio a conto economico - in quote costanti sulla base della vita utile 
residua dei beni - dei contributi ricevuti (contributi pari al 6% del valore delle opere realizzate 
e altri contributi pubblici ottenuti per l’acquisto di impianti specifici), iscritti tra i risconti 
passivi per la quota residua. 
La voce accoglie infine i proventi relativi al “recupero spese utenze comuni”, in seguito al 
ribaltamento dei costi sostenuti dalla SAC per condizionamento aerostazione, consumi elettrici, 
utenze idriche e smaltimento rifiuti. 
 
B COSTI DELLA PRODUZIONE 
B.6) 
 2020 2019 
Materie prime 235.731 484.342 

La voce è costituita principalmente da materiali di consumo per € 177.494, da acquisti di 
carburante per € 40.000, stampati e cancelleria per € 18.000. 
B.7)  
 2020 2019 
Servizi 29.050.875 38.301.175 

 
La voce è composta principalmente da:  
  2020 2019 
Assicurazioni 415.537 429.266 
Automazione check in 53.704 49.736 
Compensi professionali 2.050.056 1.557.024 
Manutenzione 5.010.052 4.425.868 
Pulizia locali 2.060.151 2.281.769 
Servizio di security (Sac Service ) 7.952.448 12.164.075 
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Servizio presidio parcheggio (Sac 
Service) 814.119  795.586 
Servizio di informazioni voli (Sac 
Service) 452.454 655.200 
Utenze comuni aeroportuali 2.713.138 3.651.710 
Spese telefoniche 145.677 174.004 
Servizi diversi resi al gestore 886.517 1.036.494 
Servizio trasporto PRM (Sac Service) 2.346.304 3.698.265 
Servizio assistenza alla clientela 1.314.257 3.661.207 
Servizio presidio sanitario 748.000 625.270 
Vigilanza 1.332.608 1.272.043 
Mensa personale 127.302 166.551 
Rappresentanze 67.480 123.370 
Compensi CdA 247.765  250.939 
Compensi Collegio Sindacale 112.126 105.423 
Prestazioni AMT 40.925 612.169 
Pubblicità 15.543 94.137 

 
 
  I compensi professionali, sono così distinti: 
 
 

Consulenze 

Incarichi 
professionali 
attività 
specifiche Contenzioso Incarico servizi 

 
Totale 

2019 156.936 518.082 737.817 144.188 1.557.024 
2020 270.326 443.241 1.077.926 258.562 2.050.056 

 
B.8) 
 2020            2019 
Godimento beni di terzi 2.694.154 7.457.881 

 
La voce è costituita da: 
 2020 2019 
Canoni demaniali 2.464.742 7.242.514 
Noleggi 229.412 215.367 

Con provvedimento del Direttore Generale ENAC n. 20 del 11.05.2020 in seguito al crollo dei 
volumi di traffico aereo legato alla pandemia da Covid-19, in accordo con il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, con provvedimento dell’11 maggio 2020, si è disposta la 
sospensione del versamento dei canoni relativi alle concessioni aeroportuali in scadenza nel 
mese di luglio 2020, quale misura di sostegno alla grave crisi di liquidità delle società di 
gestione aeroportuale. Il pagamento sarà commisurato al traffico effettivamente registrato nel 
corso dell’anno 2020, ed evitando i versamenti in acconto sulla base del traffico 2019. 
 
B.14) 
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 2020 2019 
Oneri diversi di gestione 5.333.921 3.749.200 

 
La voce è costituita principalmente da: 
  2020 2019 
Perdite su crediti                                          -                                       22.720  
Servizio antincendio aeroporti                               1.814.835                                1.379.100  
IMU ( ICI)                                  179.297                                   179.298  
Rimborso spese                                     3.082                                      3.847  
Spese bando gare                                   12.789                                     58.048  
Diritti                                   97.352                                   101.621  
Sponsorizzazioni                                   37.636                                   107.171  
Liberalità e beneficenza                                   34.200                                           -    
Oneri straordinari                               3.132.434                                1.832.095  

 
 
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI 
 2020 2019 
C.16) Altri proventi finanziari   
Proventi finanziari 29.096 286.420 

Derivano prevalentemente da interessi attivi commerciali e interessi su c/c bancari. 
 
 2020 2019 
C.17) Interessi ed Oneri Finanziari 1.151.157 1.344.872 

da: 
Spese e competenze bancarie 1.146.427  1.341.914 

Altri debiti 0 0 

Oneri finanziari diversi 4.730 2.958 

Le spese e competenze bancarie si riferiscono prevalentemente: agli interessi passivi maturati 
sugli scoperti di conto corrente (euro 73k), agli interessi passivi maturati sui finanziamenti a 
medio/lungo termine (euro 551k) e agli interessi passivi sugli strumenti finanziari derivati (euro 
292k), al rigiro della quota dei costi di transazione direttamente attribuibile ai finanziamenti a 
medio/lungo termine per (euro 231k). 
 
 2020 2019 
D.18) a) Rivalutazione attività finanziarie 0 2.876.686 

 
 
 2020 2019 
D.18) d) Rivalutazione strumenti finanziari derivati 0 22.237 

 
 2020 2019 
D.19) Svalutazione attività finanziarie 2.963.159 3.765.938 

da: 
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a) Perdita da partecipazione 2.894.626 3.765.938 

Il valore rappresenta la rettifica a conto economico della partecipazione nella società SOACO 
SpA per via delle perdite cumulate, inclusa la perdita dell’esercizio, dalla società controllata.  
Per le motivazioni connesse alla suddetta svalutazione si rimanda a quanto più ampiamente 
riportato a commento delle Immobilizzazioni finanziarie. 
 
 2020 2019 
d) Svalutazione strumenti finanziari derivati 68.533 0 

La voce rappresenta il fair value degli strumenti derivati al 31-12-2020. 
 
 
Denominazione e sede S.A.C. Service S.r.l.  2020 
Capitale sociale  120.000 
Patrimonio Netto  470.511 
Risultato di esercizio    10.137 
Quota posseduta direttamente      100 % 
Totale quota posseduta al 31-12-2020      100 % 

 
 
Denominazione  SOACO S.p.A. 2020 
Sede Sociale Comiso – Piazza Fonte Diana  
Capitale sociale 4.075.480 
Patrimonio Netto 3.044.484 
Risultato di esercizio (1.982.076) 
Quota posseduta direttamente  94,41 % 
Totale quota posseduta al 31-12-2020 94,41 % 

 
 
In aggiunta alle informazioni obbligatorie, si indicano, ai sensi dell’art.11 comma 6 lett j) del 
D.Lgs. 118/2011, le posizioni debitorie e creditorie delle società/enti controllanti nei confronti 
della SAC Società Aeroporto Catania S.p.A. 
 

 
 
 
 
 
 
NUMERO MEDIO DIPENDENTI 
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2020 è così composto: 
 
 

  2020 2019 

CORRELATE crediti debiti costi ricavi
Città' Metropolitana di Catania 461 480
Libero Consorzio Comunale di Siracusa 82
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  Totale Media 
equiv. Totale Media equiv. 

Dirigenti 8 8,9 9 8,3 

Quadri 14 14 14 14 

Impiegati Tempo Indeterminato 111 111,7 112 105.8 

Impiegati Tempo Determinato 0 0 0 0 

Operai Tempo Indeterminato 32 32,1 34 36,6 

Operai Tempo Determinato 0 0 0 0 

TOTALE 165 166,7 169 164,7 

 
 
COMPENSI AMMINISTRATORI, SINDACI e REVISORI 

 
 2020 2019 
   
Compensi Amministratori 247.765 250.939 
Compensi Collegio Sindacale 112.126 105.423 
Compensi per revisione legale   38.000   38.000 
   

 
 
 
 2020 2019 
Imposte dell’esercizio, correnti anticipate e 
differite 

  

IRES 0  5.372.930 
IRAP 0     973.093 
IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE       (3.397.218)    (117.234) 

 
 
 
 
Prospetto imposte anticipate e differite iscritte in bilancio 
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Totale al 31.12.19 Imponibile 2020 IRES 27,5% IRES 24% IRAP Movimenti 2020 Totale al 31.12.20
Tassa rifiuti  anni precedenti 159.827               -                             159.827               
Fondo sv. crediti  tassato 610.524               1.103.153            264.757        264.757               875.280               
Premio produzione 135.806               616.073-               -                      147.857-        147.857-               12.052 -                
Amm.to opere civil i 250.653               -                             250.653               
Acc.to fondo rischi 12.154                 267.500-               64.200-          64.200-                  52.046 -                
Perdite su crediti 494.066               34.200                 8.208             8.208                    502.274               
Residuo 6% contributo tassato 82.311                 74.708-                 17.930-          3.601-                    21.531-                  60.781                 
Imposte anticipate su strumenti finanziari derivati 179.481               4.172-             4.172-                    175.309               
Imposte anticip. Accert. Serv. Antinc. 1.852.602           -                             -                      -                             1.852.602            
Costo servizio antincendio 777.812               1.814.835            435.560        76.223                 511.783               1.289.596            
Perdita fiscale anno 2020 11.239.979         2.706.753     2.706.753            2.706.753            
Eccedenza Ace riportabile anno 2020 -                         618.594               148.463        148.463               148.463               
Imposte prepagate da Consolidato (SOACO) 570.157        570.157               570.157               
Totale 4.555.237           13.852.480       -                3.899.738  72.622               3.972.360          8.527.598            
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In ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 2427 C.C., si precisa quanto segue: 

1) Non vi sono oneri finanziari imputati allo stato patrimoniale (2427 n.8); 
2) Non vi sono crediti e debiti di durata superiore al quinquennio, oltre quelli esposti in 

nota integrativa; 
3) Non vi sono rettifiche di valore e accantonamenti eseguiti esclusivamente in 

applicazione 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 concluse a 

condizioni normali di mercato. Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella relazione 
sulla gestione, al paragrafo “Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e 
altre parti correlate”. 

 
Impegni, garanzie prestate e passività potenziali  
Risultano prestate fideiussioni nei confronti di Enac (€ 6.313.662) a garanzia del canone 
concessorio demaniale annuale.  
Risultano inoltre beni di terzi in concessione per euro 136.616.000 ottenuti dal Ministero dei 
Trasporti e valorizzati, in assenza di un inventario a valore al momento della consegna 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 Codice Civile, 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 Codice Civile. 
 
Eventi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 
Con riferimento alle informazioni concernenti la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed 
economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, ai sensi dell'art. 2427, 
punto 22-quater Codice Civile, si rileva quanto segue: 
 
Presentare una previsione affidabile del traffico aereo per il budget 2021 è un processo molto 
complesso e pieno di incognite, visto il perdurare della pandemia Covid-19 e l’incertezza sui 
tempi del vaccino, pur registrando notizie positive sul tema negli ultimi giorni. 
Le principali società di consulenza specializzate, e le Associazioni dell’industry, hanno 
presentato previsioni con ampi margini di volatilità e più scenari (come si può evincere dalle 
slide seguenti. 
Pertanto la Direzione Commerciale & Marketing, in sintonia con le altre funzioni aziendali 
coinvolte nella produzione del Budget 2021, ha optato per un approccio prudente ma in linea 
con le indicazioni strategiche raccolte nel corso del 2020 e con le operazioni commerciali già 
concluse.  
La SAC, in data 1 aprile 2021, ha definito un’operazione di finanziamento dell’importo di 25 
milioni di euro nell’ambito del programma Garanzia Italia. Il finanziamento è stato concesso 
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da Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A. e Banca Agricola Popolare di Ragusa, assistito 
dalle garanzie rilasciate da SACE. Nel dettaglio, l’operazione di finanziamento prevede una 
durata di 72 mesi, a tassi particolarmente vantaggiosi e si inserisce nel quadro di un piano di 
consolidamento finanziario finalizzato a sostenere gli investimenti previsti nel piano industriale 
dello scalo etneo. 
Infine, quanto altro non espressamente indicato nella presente nota integrativa non è rilevante 
ai fini della significatività dei dati esposti in bilancio. 
 
 
Risultato dell’esercizio e conseguenti determinazioni 
 
Il Consiglio di Amministrazione, confidando nel trovare d’accordo i soci sui criteri a cui ci si 
è attenuti nella redazione del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 invita ad approvarlo, 
utilizzando la riserva disponibile per la copertura della perdita. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE 
AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 
 
 
Cari Azionisti,  

L’esercizio appena trascorso ha messo a dura prova ogni settore del mondo economico e 

industriale ma, ha anche determinato la più grave crisi mondiale per il turismo ed il trasporto 

aereo in particolare. Verrà a lungo ricordato per la più grande crisi economica del secolo per 

effetto della pandemia da COVID-19. Il contesto di grande incertezza ha modificato lo stile di 

vita e le consuetudini a cui eravamo oramai abituati. Ci ha fatto modificare i piani e chiamato 

a reagire a nuove sfide per far confermare il nostro impegno ad essere presenti quando si 

tornerà a volare come prima. Per lungo tempo, nel periodo marzo-maggio 2020, in cui 

l’aeroporto di Catania è stato tra i pochi scali italiani aperti e operativi, per espressa 

disposizione del DM n. 112 del 12 marzo 2020, sono stati garantiti servizi ai pochi voli 

commerciali operati (fino al minimo di 4 voli giornalieri), oltre ai voli sanitari che hanno 

assicurato un servizio pubblico essenziale. 

Nel 2020 i passeggeri sono stati in deciso calo rispetto al 2019 e così i ricavi netti 

ammontano a 33,2 milioni di euro, in calo del 63% rispetto all’anno precedente. Il margine 

operativo lordo (MOL) del 2020 ammonta a -5,1 milioni di euro, e si confronta con 28,0 

milioni di euro del 2019, ossia il 31% dei ricavi. Il margine operativo netto si attesta a -18,0 

milioni di euro, dedotti ammortamenti e svalutazioni per 7,5 milioni di euro. La perdita per il 

gruppo si attesta infine a -15,1 milioni di euro, dopo l’utile di 10,5 milioni di euro del 2019. 

 

Per il dettaglio delle attività e degli obiettivi conseguiti nel corso dell’anno, si rimanda al 

bilancio di esercizio della controllante, che rappresenta oltre il 97% dei ricavi del gruppo, ed 

alle informazioni ivi contenuto sulle performance delle controllate, di per sé esplicative. 

Si allegano invece qui di seguito le tabelle con la sintesi dei dati economici, patrimoniali e 

finanziari realizzati dal gruppo SAC.  
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(dati in migliaia di €uro) 2019 2020 Δ VALORE Δ %
A Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali 10.152 9.771 (381) (4%)
Immobilizzazioni materiali 84.351 89.570 5.219 6%
Immobilizzazioni finanziarie 644 2.245 1.601 249%

Totale Immobilizzazioni 95.147 101.586 6.439 7%

B Capitale di esercizio
Crediti 14.973 9.040 (5.933) (40%)
Altre attività 23.893 23.675 (218) (1%)
Debiti (16.778) (15.024) 1.754 (10%)
Fondi rischi e oneri (2.320) (2.033) 287 (12%)
Altre passività (57.668) (47.530) 10.138 (18%)

Totale Capitale di esercizio (37.900) (31.872) 6.028 (16%)

C Capitale investito
(al netto delle passività di esercizio A+B) 57.247 69.714 12.467 22%

D Trattamento di fine rapporto (3.322) (3.208) 114 (3%)

E Capitale investito
(al netto delle passività di esercizio e TFR C+D) 53.925 66.506 12.581 23%

F Capitale proprio 85.372 78.094 (7.278) (9%)
Capitale sociale 31.034 31.034 0 0%
Riserve e risultati a nuovo 43.888 62.218 18.330 42%
Risultato dell'esercizio 10.450 (15.158) (25.608) (245%)

Capitale di terzi 1.047 170 (877) (84%)
G Indebitamento finanziario a m/l termine 23.775 18.951 (4.824) (20%)

HIndebitamento finanziario netto a breve termine (56.269) (30.709) 25.560 (45%)
Debiti finanziari a breve 5.413 5.055 (358) (7%)
Disponibilità e crediti finanziari a breve (61.682) (35.764) 25.918 (42%)

I Indebitamento
(posizione finanziaria netta G+H) (32.494) (11.758) 20.736 (64%)

L Totale come in E
(F+G+H) 53.925 66.506 12.581 23%

INDICI 2019 2020
ROE Risultato netto/Patrimonio netto 9% -11%
ROI Risultato operativo/CIN 11% -20%
ROS Risultato operativo lordo/Ricavi 19% -54%

Quoziente di disponibilità Attività correnti/Passività correnti 1,27 0,00
Quoziente primario di struttura Patrimonio netto/Attivo immobilizzato 0,74 0,00

Quoziente secondario di struttura (Patrimonio netto+Passività non correnti)/Attivo immobilizzato 1,09 0,00
PFN Posizione finanziaria netta 32.494 11.758
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Analogamente, per tutte le informazioni relative alla prevedibile evoluzione della gestione del 

Gruppo, nonché sui fatti e gli eventi successivi alla data di chiusura dell’esercizio, si rimanda 

alla Relazione sulla gestione della Capogruppo. 

 

 

  

(dati in migliaia di €uro)
2019 2020 Δ VALORE Δ %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 89.751 33.187 (56.564) (63%)
Altri ricavi e proventi: 2.568 5.681 3.113 121%
Valore della produzione 92.319 38.868 (53.451) (58%)
per materie prime sussidiarie consumo (639) (496) 143 (22%)
per servizi (25.372) (20.177) 5.195 (20%)
per godimento beni di terzi (7.789) (3.029) 4.760 (61%)
per il personale (30.518) (20.264) 10.254 (34%)
Costi operativi (64.318) (43.966) 20.352 (32%)

MOL (EBITDA) 28.001 (5.098) (33.099) (118%)
ammortamenti e svalutazioni (7.050) (7.202) (152) 2%
variazione rimanenze di merci 0 16 16
accantonamento per rischi (310) (240) 70 (23%)
oneri diversi di gestione (3.916) (5.455) (1.539) 39%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 16.725 (17.979) (34.704) (207%)
Totale proventi ed oneri finanziari (1.119) (1.151) (32) 3%

RISULTATO ANTE IMPOSTE 15.628 (19.199) (34.827) (223%)
Imposte sul reddito (6.232) 3.930 10.162 (163%)

RISULTATO DI ESERCIZIO 9.396 (15.269) (24.665) (263%)
Risultato di eserecizio per il Gruppo 10.450 (15.158) (25.608) (245%)
Risultato di eserecizio di Tezi (1.054) (111) 943 (89%)

CONTO ECONOMICO
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Attività 31/12/2020 31/12/2019

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento 571.350                    640.949                    
3) Diritti di brevetto ind.le e di utiliz. op. ing. 9.872                        -                               
4) Concessioni, licenze, marchi e  diritti simili 618.555                    641.330                    
5) Avviamento 7.843.719                 8.114.192                 
7) Altre 727.117                    755.791                    

TOTALE I 9.770.613                 10.152.262               
II - Immobilizzazioni materiali
1) Terreni e fabbricati 65.096.847               66.490.663               
2) Impianti e macchinari 10.976.420               6.034.482                 
3) Attrezzature ind.li e comm.li 3.836.492                 1.630.076                 
4) Altri beni 2.188.303                 1.901.031                 
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 7.472.625                 8.294.655                 

TOTALE II 89.570.687               84.350.907               
III - Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in: 2.010                        2.010                        
d) - altre imprese; 2.010                        2.010                        
2) Crediti: 2.242.729                 2.242.729                 

d-bis) verso altri; 2.242.729                 2.242.729                 
- esigibili entro 12 mesi 961.298                    961.298                    
- esigibili oltre 12 mesi 1.281.431                 1.281.431                 

TOTALE III 2.244.739                 2.244.739                 
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 101.586.039             96.747.908               

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo; 46.131                      30.029                      

TOTALE I 46.131                      30.029                      
II - Crediti
1) verso clienti; 8.993.928                 13.341.709               

- esigibili entro 12 mesi 8.993.928                 13.341.709               
5-bis) crediti tributari; 1.692.453                 1.363.341                 

- esigibili entro 12 mesi 670.922                    341.810                    
- esigibili oltre 12 mesi 1.021.531                 1.021.531                 

5-ter) imposte anticipate; 8.527.598                 4.555.237                 
- esigibili entro 12 mesi -                               -                               
- esigibili oltre 12 mesi 8.527.598                 4.555.237                 

5-quater) Altri crediti 8.363.822                 12.108.740               
- esigibili entro 12 mesi 8.067.406                 11.590.425               
- esigibili oltre 12 mesi 296.416                    518.315                    
TOTALE II 27.577.801               31.369.027               
Disponibilita' liquide:

1) depositi bancari e postali; 35.686.379               61.590.440               
3) denaro e valori in cassa. 77.461                      91.800                      

TOTALE IV 35.763.840               61.682.240               
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 63.387.772               93.081.296               
RATEI E RISCONTI ATTIVI 5.091.006                 5.865.900                 
TOTALE 170.064.817             195.695.104             
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Passività 31/12/2020 31/12/2019
PATRIMONIO NETTO

I - Capitale sociale 31.034.000               31.034.000               
II - Riserva sovrap. emissione azioni 5.622.312                 5.622.312                 
III- Riserva di rivalutazione 12.910.443               5.808.738                 

IV - Riserva legale 6.517.549                 6.517.549                 
VI - Altre riserve 38.406.450               27.018.955               

VII - Riserva per oper.ni  di copertura dei flussi finanziari (555.147)                   (568.355)                   
VIII - Utili (Perdite) a nuovo (683.113)                   (511.727)                   

IX - Utile (Perdita) dell'esercizio (15.158.257)              10.450.051               
TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 78.094.237               85.371.523               

I - Capitale riserve di terzi 280.984                    2.100.619                 
II - Utile (perdite) dell'esercizio di pert. dei terzi (110.798)                   (1.053.573)                

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI TERZI 170.186                    1.047.046                 
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 78.264.423               86.418.569               

B) FONDO PER RISCHI E ONERI
2) Per imposte 50.682                      50.682                      
3) Strumenti finanziari derivati 798.989                    775.871                    
4) Altri fondi rischi 1.183.769                 1.493.623                 

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B) 2.033.440                 2.320.176                 
C) TRATT. DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 3.208.322                 3.321.630                 
D) DEBITI
4) debiti verso banche; 24.005.600               29.187.948               

- esigibili entro 12 mesi 5.054.865                 5.413.115                 
- esigibili oltre 12 mesi 18.950.735               23.774.833               

6) acconti; 250.541                    697.732                    
- esigibili entro 12 mesi 250.541                    697.732                    

7) debiti verso fornitori; 14.491.018               16.079.586               
- esigibili entro 12 mesi 14.491.018               16.079.586               

12) debiti tributari; 11.248.706               17.298.841               
- esigibili entro 12 mesi 11.047.080               17.213.671               
- esigibili oltre 12 mesi 201.626                    85.170                      

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 1.897.822                 2.719.885                 
- esigibili entro 12 mesi 1.375.656                 1.880.144                 
- esigibili oltre 12 mesi 522.166                    839.741                    

14) Altri debiti 25.306.947               27.693.461               
- esigibili entro 12 mesi 25.306.947               27.693.461               
TOTALE DEBITI (D) 77.200.634               93.677.454               

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI 9.357.998                 9.957.275                 
TOTALE 170.064.817             195.695.104             
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Conto Economico 31/12/2020 31/12/2019

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 33.187.250               89.751.440               
5) Altri ricavi e proventi 5.680.415                 2.567.523                 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 38.867.665               92.318.963               
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 495.650                    638.977                    
7) per servizi 20.177.078               25.372.234               
8) per godimento di beni di terzi 3.028.938                 7.788.564                 
9) per il personale: 20.263.827               30.517.789               
a) salari e stipendi 13.688.738               20.440.652               
b) oneri sociali 4.394.948                 6.895.397                 
c) trattamento di fine rapporto 1.403.809                 1.591.866                 
e) altri costi 776.332                    1.589.874                 

10) ammortamenti e svalutazioni: 7.202.819                 7.049.553                 
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 558.514                    610.931                    
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 5.433.461                 5.367.603                 
d) svalutazione dei crediti dell'attivo circolante 1.210.844                 1.071.019                 

11) var.rimanenze mat.prime,sussid.,di cons e mercI (16.101)                     140                           
12) accantonamenti per rischi 239.645                    310.492                    
14) oneri diversi di gestione 5.455.183                 3.916.521                 

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 56.847.039               75.594.270               
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A- (17.979.374)              16.724.693               

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
16) Altri proventi finanziari 30.774                      288.766                    
d) Proventi diversi dai precedenti 30.774                      288.766                    

- altri proventi diversi dai precedenti 30.774                      288.766                    
17) Interessi e altri oneri finanziari 1.182.177                 1.407.174                 

- altri interessi e oneri finanziari 1.182.177                 1.407.174                 
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) (1.151.403)                (1.118.408)                

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZ. :
18) Rivalutazioni -                               22.237                      
e) di strumenti finanziari derivati -                               22.237                      

Svalutazioni 68.533                      -                               
c) di titoli iscritti all'attivo circ. non part. 68.533                      -                               

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (68.533)                     22.237                      
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) (19.199.310)              15.628.522               

22 Imposte sul reddito d'esercizio (3.930.255)                6.232.044                 
RISULTATO TOTALE (15.269.055)              9.396.478                 
Utile (perdita) esercizio di terzi (110.798)                   (1.053.573)                
RISULTATO DI GRUPPO (15.158.257)              10.450.051               
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2020 2019
RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

Utile (perdita) dell’esercizio -15.269.055 9.396.478
Imposte sul reddito -3.930.255 6.232.044
Interessi passivi/(interessi attivi) 1.151.403 1.118.408
(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 -18.047.907 16.746.930

Accantonamenti ai fondi 1.643.454 1.902.358
Ammortamenti delle immobilizzazioni 5.991.975 5.978.534
Svalutazioni per perdite durevoli di valore 68.533 -22.237
Altre rettifiche per elementi non monetari 2.600.560 1.071.019

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn -7.743.385 25.676.604

Decremento/(incremento) delle rimanenze -16.102 140
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti 4.347.781 2.313.506
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -1.588.568 -835.872
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 774.894 400.082
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -599.277 -199.469
Altre variazioni del capitale circolante netto -6.509.738 3.024.498

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn -11.334.395 30.379.489

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati) -920.635 -1.118.408
(Imposte sul reddito pagate) -1.281.902 -4.587.100
Utilizzo dei fondi -1.136.120 -2.819.575

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) -14.673.052 21.854.406

Immobilizzazioni materiali -5.903.000 -10.104.143
(Investimenti) 5.903.000 10.104.143
Immobilizzazioni immateriali -160.000 -416.203
(Investimenti) 160.000 416.203
Immobilizzazioni finanziarie 0 -1.547.591
(Investimenti) 0 1.547.591
Attività Finanziarie non immobilizzate 0 1.406.945
Prezzo di realizzo disinvestimenti 0 1.406.945

Flusso finanziario dell’attività di investimento (B) -6.063.000 -10.660.992

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche -358.250 578.185
Accensione finanziamenti 0
Rimborso finanziamenti -4.824.098 -5.142.276

Dividendi (e acconti su dividendi) pagati 0 -1.569.598
Flusso finanziario dell’attività di finanziamento (C) -5.182.348 -6.133.689

-25.918.400 5.059.725
Disponibilità liquide al 1 gennaio 61.682.240 56.622.515
Disponibilità liquide al 31 dicembre 35.763.840 61.682.240

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

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

Variazioni del capitale circolante netto

B. Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C. Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Mezzi di terzi
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2020 
 
Signori Azionisti, 
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%), e nella SOACO S.p.A. – Società dell’Aeroporto di Comiso (94.41%).  
 
 
Struttura del Bilancio 
Il bilancio consolidato del Gruppo SAC 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 

della Capogruppo 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 patrimoniale, del 
conto economico e della nota integrativa sono conformi a quanto previsto dal Codice Civile in 
materia di bilancio d’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 Codice 
Civile che sono in linea con le modifiche normative introdotte dal Dlgs 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 segnala 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 fornire una rappresentazione veritiera e corretta, anche se 
non richieste da specifiche disposizioni di legge. 
Come previsto dall’art. 2423 del Codice Civile, lo stato patrimoniale ed il conto economico 
sono redatti in unità di Euro, senza cifre decimali. La nota integrativa è redatta anch’essa in 
unità di Euro. 
 
Criteri di Valutazione  
I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, sono 
stati determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall'art.2423-bis. Per argomenti 
non specificamente trattati dal Codice Civile 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 prudenza 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 
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vigenti disposizioni normative. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
I dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e quelli della relativa nota integrativa sono 
espressi in euro. 
 
Area e metodi di consolidamento 
Il Bilancio consolidato è predisposto sulla base dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 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 chiusura 
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 dicembre 
2020, oltre che della Capogruppo SAC S.p.A., delle seguenti società:  
Denominazione Sede Capitale 

Sociale 
Partecipazione 
Diretta 

Partecipazione 
Indiretta 

SAC Service S.r.l.  Catania 120.000 100% - 
SOACO S.p.A. Comiso 4.075.480 94,41% - 
Per il consolidamento sono stati utilizzati i bilanci d'esercizio delle singole imprese. Tali bilanci 
vengono opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai principi 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 effettuate tra le imprese 
incluse nel consolidamento. E’ stato eliso il valore contabile delle partecipazioni 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 consolidamento, 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 ammortizzato 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 partecipazione 
di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata "capitale e riserve 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". 
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Criteri di valutazione 
IMMOBILIZZAZIONI 
Il Gruppo verifica a ogni data di riferimento del bilancio se esista un indicatore, basato 
principalmente sul valore di mercato, che evidenzi la possibilità che le singole immobilizzazioni 
possano aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società 
procede alla stima del valore recuperabile dell’immobilizzazione ed effettua una svalutazione 
soltanto nel caso in cui quest’ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. 
In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione 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 sistematicamente in relazione alla loro 
residua possibilità di realizzazione. Le immobilizzazioni che risultino durevolmente di valore 
inferiore rispetto al loro valore netto contabile vengono svalutate. Nel caso in cui negli esercizi 
successivi sono venute meno le motivazioni 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, comprensivo degli oneri 
accessori di diretta imputazione, ed al netto dei fondi di ammortamento.  
Gli ammortamenti 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, a seguito del D.L. “Rilancio” 34/2020, 
del 17.7.2020 è stata prolungata di 24 mesi fino al 12 settembre 2049, al fine di mitigare le 
perdite derivanti dalla riduzione dell’operatività a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 
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 interventi manutentivi 
eseguiti, nonché gli investimenti realizzati, lungo la durata della concessione, sono considerati 
sufficienti non solo al mantenimento del valore dei beni concessi, ma certamente anche alla 
loro rivalutazione. 
Per i beni di proprietà, gli ammortamenti del conto economico vengono calcolati in relazione 
all’utilizzo in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della 
vita economico/tecnica stimata dei beni, non variate rispetto all’esercizio 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% 
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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 
immobilizzazioni 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 
periodo trascorso, quando vengono meno i motivi che avevano determinato la svalutazione.  
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 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 riparazioni 
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 durevole 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, 
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sconti e abbuoni, ed inclusivo degli eventuali costi direttamente attribuibili alla transazione che 
ha generato il credito. 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 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. 
 
E’ 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 generali, di settore e di rischio 
paese. In conformità alla normativa vigente, per ciascuna voce è indicata separatamente la quota 
esigibile oltre l’esercizio successivo. 
 
Crediti per Partecipazioni in società controllate 
Sono iscritti in bilancio al loro valore nominale, che si ritiene corrisponda al futuro valore di 
realizzo. 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
Le partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto 
ovvero al valore desumibile dall’andamento del mercato se minore; tale minor valore 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 valore di 
realizzo.  
 
 
Disponibilità 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 iscrizione 
iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito, al netto dei costi di transazione 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 
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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 e 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'ammontare o la data di 
sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza 
e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 
giustificazione economica. 
Nel rispetto del principio di prudenza, sono stati collocati nel passivo dello stato patrimoniale 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 bilancio. Lo 
stesso è determinato in aderenza ai dettami dell'art. 2120 del Codice Civile e della vigente 
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 dipendente, 
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 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 mantenuto in azienda. 
 
Impegni, rischi e garanzie 
I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati 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 indicato 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. 
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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. 
 
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 d’esercizio sulla base 
della ragionevole certezza di averli riconosciuti. Tale ragionevolezza è desunta sia dalle 
delibere formali di provvisoria erogazione adottate dagli Enti Pubblici concedenti 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.  
 
Consolidato Fiscale 
Secondo quanto disposto dagli artt. 117 e seguenti del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo 
unico delle imposte sui redditi - “TUIR”), così come successivamente modificato, che 
prevedono che le società appartenenti ad un medesimo gruppo possano determinare un unico 
reddito complessivo globale corrispondente – in linea di principio – alla somma algebrica degli 
imponibili delle varie società (il “Consolidato Fiscale”), si fa presente che il gruppo SAC 
costituito dalla società “SAC Società Aeroporto Catania S.p.A”, dalla società “SAC Service 
S.R.L” e dalla società “Società dell’Aeroporto di Comiso S.p.A”, ha aderito al consolidato 
fiscale. 
 
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 determinazione 
delle imposte correnti, nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo. 
Secondo il disposto prescritto dal principio contabile OIC n.25, crediti per imposte anticipate 
sono iscritti in bilancio, in rispetto al principio della prudenza, se vi è la ragionevole certezza 
dell’esistenza negli esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili, che 
hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore 
all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. Di converso, i debiti per imposte 
differite non sono iscritti qualora vi siano scarse probabilità 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. 
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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 “5-ter Crediti per imposte anticipate “ 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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COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO 
STATO PATRIMONIALE 
– ATTIVO – 
 
B) IMMOBILIZZAZIONI 
 
B I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 
  B I 01Costi 

d’impianto ed 
ampliamento 

B I 02 Costi di 
ricerca, 
sviluppo e 
pubblicità 

B I 03 Diritti di 
brevetto ind.le e 
di utiliz. Op. 
ing. 

B I 04 
Concessione, 
licenze e 
marchi 

Costo originario 2793 40 0 939 
Rivalutazioni         
Ammortamenti storici -2152 -40 0 -298 

VALORE INIZIO 
ESERCIZIO 

641 0 0 641 

Acquisizioni/(decrementi) 
dell’esercizio 

142   18   

Riclassifiche dell’esercizio         

Rivalutazioni dell’esercizio         

Ammortamenti dell’esercizio -212   -8 -22 

Svalutazioni dell’esercizio         

CONSISTENZA FINALE 571 0 10 619 

 
 
  B I 

05Avviamento 
B I 05 bis 
Differenza da 
consolidamento 

B I 08Altre Totali 

Costo originario 22.549 9.754 1.209                      
33.512  

Rivalutazioni                                    
-    

Ammortamenti storici -14.435 -9754 -454 -                    
24.643  

VALORE INIZIO 
ESERCIZIO 

8.114 0 755                        
8.869  

Acquisizioni/(decrementi) 
dell’esercizio 

    15                             
15  

Riclassifiche 
dell’esercizio 

        

Rivalutazioni 
dell’esercizio 
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Ammortamenti 
dell’esercizio 

-270   -43 -                         
313  

Svalutazioni 
dell’esercizio 

                                   
-    

CONSISTENZA 
FINALE 

7.844 0 727 8.571 

 
 

B I 01) Costi d’impianto ed ampliamento e B I 02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 
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 di progettazione mirati al 
miglioramento delle infrastrutture aeroportuali per € 142 mila, in capo alla controllante.  
  
 
B I 04) Concessioni, licenze e marchi 
Rappresenta il valore residuo degli oneri iscritti nei precedenti esercizi e relativi alla 
concessione 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 
concessione quarantennale. 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 05) 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. 
L’ammortamento dell’avviamento è effettuato sulla base della vita utile dello stesso, a partire 
dall’esercizio 2007, per un periodo di 42 anni prolungato di 24 mesi fino al 2049, come previsto 
dal D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). Tale prolungamento del periodo di ammortamento è 
quindi ricollegabile direttamente alla realtà e tipologia dell’impresa e del settore in cui la stessa 
opera. 
La verifica sulla ricuperabilità di tale importo risulta dallo stesso piano economico finanziario 
predisposto per l’ottenimento della concessione quarantennale. 
Il risultato di esercizio conseguito, nonché quelli previsti nel periodo del piano garantiscono le 
ipotesi formulate e la conseguente recuperabilità degli ammortamenti iscritti.  
  
 
B I 8) Altre 
La voce accoglie gli oneri accessori sostenuti dalla controllata SOACO S.p.A. per l’ottenimento 
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. 
L’incremento riguarda lavori straordinari sui beni del Concedente per € 15 mila. Tali oneri sono 
ammortizzati a partire dall’entrata in esercizio dell’aeroporto stesso, per tutta la durata della 
concessione. 
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B II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
 
 
 
 
Immobilizzazioni Materiali  
 
Si segnala che la Società, nel corso dell’esercizio 2020, sulla base di quanto previsto dal D.L. 
n.104/2020, convertito nella L. 126/2020, si è avvalsa della possibilità di rivalutare i beni 
d’impresa appartenenti a SAC e, in particolare, di alcuni impianti ed attrezzature utilizzate nella 
aerostazione passeggeri. Ad eccezione della rivalutazione relativa alla “cat. 66 Attrezzatura 
specifica”, tutti i beni oggetto di rivalutazione rientrano tra le immobilizzazioni gratuitamente 
devolvibili. 
Sulla base di quanto previsto dalla normativa in parola e di quanto specificato dal documento 
interpretativo n. 7 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 versando 
nel 2021 un'imposta sostitutiva stabilita dal D.L. n.104/2020 nella misura del 3%. Tale 
riconoscimento decorre dall’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 riserva di Patrimonio Netto appositamente designata.  
 non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione. Tale 
affrancamento, come stabilito dal D.L. n. 104/2020, convertito nella L. 126/2020, può essere, 
infatti, effettuato con l'applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva dell'imposta 
sul reddito delle società, dell'imposta 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 attraverso 
apposita perizia redatta da un professionista esterno e non eccede il valore effettivamente 
attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva ed 
all’effettiva possibilità di utilizzazione economica da parte dell’impresa.  
La rivalutazione in oggetto ha riguardato esclusivamente una parte dei beni materiali facenti 
parte delle infrastrutture aeroportuali, secondo quanto previsto dal D.L. n. 104/2020, convertito 
nella L. 126/2020, e precisamente le categorie espressamente indicate di seguito nella tabella 
allegata. 
 

 
 

Costo storico
Fondo 

ammortamento
Valore Residuo

da libro al 31/12
Valore Reale 

al 31/12/2020  80% valore reale Rivalutazione

53  Impianti Elettrici 1.485.743                        1.377.830                        107.913                             550.800                         440.640                              332.727                                 

78  Imp. Elettrici E Telef.Aerostazione 2007 5.208.486                        4.919.491                        288.995                             1.995.500                     1.596.400                          1.307.405                             

79  Impianto Idrico E Depurazione 1.294.233                        1.075.313                        218.920                             685.500                         548.400                              329.480                                 

80  Impianto Climatizzazione 2.773.781                        2.704.896                        68.884                                1.005.100                     804.080                              735.196                                 

85  Impianti Bhs 2.391.495                        2.279.210                        112.285                             767.600                         614.080                              501.795                                 

81  Scale Mobili E Ascensori 1.472.023                        989.630                             482.392                             884.100                         707.280                              224.888                                 

74  Sistema Controllo Radiogeno 9.612.231                        8.783.325                        828.906                             3.743.000                     2.994.400                          2.165.494                             

66  Attrezzatura Specif ica 5.509.856                        4.502.377                        1.007.479                        3.414.800                     2.731.840                          1.724.361                             

Totale valore rivalutabile 29.747.848                     26.632.073                     3.115.775                        13.046.400                  10.437.120                       7.321.345                             
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I beni oggetto di rivalutazione sono stati valutati nello stato funzionale in cui si trovavano alla 
data del 31-12-2020 e pertanto i valori espressi nella perizia di stima riflettono quelli 
effettivamente attribuibili a detti cespiti, con riguardo alla loro consistenza e capacità produttiva 
a quella data. Tuttavia si è ritenuto di procedere alla rivalutazione di tali beni per una 
percentuale inferiore al valore reale di stima, pari al 80% dello stesso, così come del resto 
previsto dal D.L. n. 104/2020.  
In considerazione del fatto che la rivalutazione è riconosciuta anche ai fini fiscali, nell’esercizio 
in cui la stessa è stata operata, non occorre rilevare alcuna differenza temporanea, che comporti 
la rilevazione delle imposte differite.  
Tuttavia, si segnala che, successivamente alla rilevazione iniziale della rivalutazione, a partire 
dall’esercizio 2021, vi è la necessità di rilevare la fiscalità differita per il fatto che gli 
ammortamenti calcolati sul maggior valore saranno deducibili fiscalmente a partire 
dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita.  
Relativamente all’iscrizione nel Patrimonio Netto di una “Riserva in sospensione di imposta”, 
non è stata iscritta alcuna passività per imposte differite, in quanto non si prevede un utilizzo 
futuro per la distribuzione che ne determini l’assoggettamento ad imposizione ordinaria.  
Infatti, come precisato dall’OIC 25, soltanto nel caso di previsione di liquidazione della società 
o di distribuzione della riserva stessa, si verifica il presupposto della probabilità ai fini 
dell’iscrizione in bilancio delle imposte differite.  
L’ammortamento dell’esercizio 2020 è stato calcolato sui valori non rivalutati; i maggiori valori 
pertanto saranno ammortizzati a partire dall’esercizio successivo alla loro iscrizione, per la 
residua vita utile dei beni oggetto di rivalutazione.  
La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso la riduzione del fondo ammortamento delle 
immobilizzazioni rivalutate, modalità ammessa nel documento interpretativo n.7 emesso 
dall’Organismo Italiano di Contabilità. Tale modalità di calcolo della rivalutazione comporterà 
un allungamento del piano di ammortamento. Tale cambiamento trova conforto nella 
valutazione della vita utile residua stimata dagli amministratori, adeguatamente supportata dal 
professionista esterno incaricato della stima dei cespiti. 
Il cambiamento del piano di ammortamento rientrando nel normale procedimento di stima, non 
ha costituito correzione di precedenti errori. 
 
Si fa inoltre presente che la Società, già 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 completamento della 
nuova aerostazione passeggeri finanziate da SAC SpA. 
 
  B II 1 

Terreni e 
Fabbricati 

B II 2 
Impianti e 
macchinari 

B II 3 
Attrezzature 
industriali e 
commerciali 

B II 4 
Altri 
beni 

B II 5 
Immobil. 
in corso 
acconti  

Totali 

Costo originario                  
97.916  

                
41.857  

                       
7.211  

                  
14.618 

                      
8.295  

         
169.897  

Ammortamenti 
storici  

-                
31.425  

-               
35.823  

-                     
5.581  

-                
12.716    

-          
85.546  

VALORE INIZIO 
ESERCIZIO  

                 
66.491  

                   
6.034  

                       
1.630  

                    
1.901  

                      
8.295  

           
84.351  

Acquisizioni 
dell’esercizio 

                       
857  

                      
627  

                       
1.152  

                    
1.005  

                      
2.247  

              
5.888  
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Riclassifiche 
dell’esercizio 

                       
510        

-                        
510  

                     
-    

Rivalutazioni 
  

                   
5.597  

                       
1.724      

              
7.321  

Amm.ti 
dell’esercizio  

-                  
2.761  

-                 
1.282  

-                         
670  

-                      
718    

-            
5.431  

Svalutazioni  
        

-                    
2.559   -2.559 

CONSISTENZA 
FINALE  

                 
65.097  

                
10.976  

                       
3.836  

                    
2.188  

                      
7.473  

           
89.570  

 
 
B II 1) Terreni e fabbricati 
La voce è composta da terreni (€ 6.257.505), parcheggi e aiuole, installazioni fisse, pista volo, 
piazzali bretella 08, bretella 26, sistema antintrusione, di pertinenza della capogruppo SAC 
S.p.A., il cui valore di bilancio ammonta ad € 37.876.421. Inoltre contiene opere civili, hangar, 
fabbricati, costruzioni leggere su beni gratuitamente devolvibili, opere di viabilità land side e il 
nuovo terminal arrivi (già denominato terminal T4), il cui valore complessivo è pari ad € 
20.962.922.  
Gli incrementi riguardano principalmente interventi su parcheggi e aiuole per € 575.251, sulla 
pista di volo per € 37.448, e sul sistema antintrusione per € 36.823. Le quote di ammortamento 
sono state stimate sulla base della durata residua della concessione. Le riclassifiche, sempre in 
capo a SAC S.p.A.si riferiscono ad interventi ultimati nel corso dell’esercizio 2020 afferenti la 
realizzazione di un parcheggio a raso (parcheggio P6), entrato in attività nel corso dell’esercizio 
2020 per € 509.819. 
 
 
B II 2) Impianti e macchinari 
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 integrante 
dei beni in concessione, 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 riscaldamento per € 72.583, il miglioramento degli impianti elettrici (34.729 
€), scale mobili e ascensori (27.466 €), arredo aerostazione (44.698 €), impianto automazione 
parcheggio (73.308 €), impianti elettrici e telefonici (14.125 €), impianto audio (37.500 €), 
sistema informativo (275.880 €), impianti antincendio (2.925 €), sistema controllo accessi 
(22.776 €) e impianti di climatizzazione (12.373 €). La Società sulla base di quanto previsto dal 
D.L. n.104/2020, convertito nella L. 126/2020, si è avvalsa della possibilità di rivalutare i beni 
d’impresa facenti parte di questa categoria, per un importo pari ad € 5.596.985. Le quote di 
ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni. 
Per la controllata Soaco Spa l’incremento di € 7.400 riguarda impianti di condizionamento, di 
€ 312 impianti di videosorveglianza.. 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 pari ad € 
1.136.368 interessa acquisti per l’ammodernamento delle attrezzature di scalo per la 
controllante, acquisti di attrezzature varie in capo alla controllata SAC Service S.r.L. per € 
8.296, e acquisti di attrezzature varie in capo alla Soaco Spa per € 8.349. La Società sulla base 
di quanto previsto dal D.L. n.104/2020, convertito nella L. 126/2020, si è avvalsa della 
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possibilità di rivalutare i beni d’impresa ed in particolare delle attrezzature di scalo, per un 
importo pari ad € 1.724.361. Le quote di ammortamento tengono conto della vita utile residua 
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, dei mezzi di rampa gestore e delle attrezzature riconducibili a scorta intangibile 
(equipaggiamento materiale sanitario) di pertinenza della Capogruppo, della SAC Service S.r.l 
e della Soaco Spa. Gli incrementi riguardano insegne e targhe per € 52.201, computer per € 
342.034, e mezzi di rampa per € 551.016, in capo alla SAC S.p.A, computer per € 8.560, insegne 
e targhe per € 162, altri beni materiali per € 794 in capo alla controllata Soaco, arredamento per 
1.674 in capo a SAC Service. 
Le quote di ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni.  
B II 5) Immobilizzazioni in corso e acconti 
Le immobilizzazioni in corso beni di proprietà esistenti al 31/12/2020, pari ad € 149.020 sono 
riferite principalmente a spese sostenute per interventi e consulenze propedeutici per la 
realizzazione degli investimenti previsti dall'accordo di programma in capo alla controllante. 
Gli incrementi, pari ad € 15.750 si riferiscono ad interventi in corso nell’esercizio 2020 relativi 
alla realizzazione del nuovo sito web. 
Relativamente alle immobilizzazioni in corso beni gratuitamente devolvibili, i valori principali 
sono relativi alla realizzazione di un parcheggio multipiano sulle aree già adibite allo stesso 
scopo (€ 4.721.000), alla realizzazione del masterplan aziendale (€ 331.000) ed ai lavori di 
ristrutturazione di opere aeroportuali, in fase di completamento (€ 823.000). La voce accoglie, 
altresì il saldo contabile dei costi di progettazione del Terminal B (€ 991.000) e dei costi per la 
realizzazione della strada di collegamento stazione RFI –Terminal aerostazione (457.000). Nel 
corso dell’esercizio 2020 la Società ha deliberato di non dare seguito al progetto di riqualifica 
della “Vecchia” aerostazione Terminal Morandi, optando per la demolizione del manufatto 
esistente e la realizzazione di un nuovo terminal. Pertanto valutata la non recuperabilità del 
valore di bilancio si è proceduto alla svalutazione del valore residuo, comprensivo degli oneri 
progettuali sostenuti per la precedente ipotesi di realizzazione per un importo di € 2.558.788. Il 
progetto per la realizzazione del nuovo terminal B è ricompreso tra gli investimenti da realizzare 
nell’ambito del contratto di programma.  
Le riclassificazioni pari ad € 509.819 evidenziano il passaggio in esercizio, alla voce 
“Costruzione Parcheggio e Aiuole”, di costi sostenuti per progettazione e realizzazione di un 
parcheggio a raso (parcheggio P6), entrato in attività nel corso dell’esercizio.  
 
 
 
B III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 
B III 1 
PARTECIPAZIONI 

Partecipazioni 31/12/2019 decrementi incrementi 31/12/2020 
ALTRE IMPRESE 2 - - 2 
Totale  2 - -         2 

  La voce partecipazioni non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.  
 
B III 2dbis1 
CREDITI (IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE) ENTRO ES. SUCCESSIVO 

Crediti  31/12/2019 Decrementi Incrementi 31/12/2020 



 
Bilancio Consolidato 2020 – Consiglio di Amministrazione 27 Maggio 2021 24/43 
  
 
 

CREDITI V/TERZI 961 - - 961 
La voce comprende la quota a breve del credito vantato verso una società cliente. 
 
B III 2dbis2 
CREDITI (IMMOBILIZZAZIONIFINANZIARIE) OLTRE L'ESERCIZIO 
SUCCESSIVO 

Crediti 31/12/2019 Decrementi Incrementi 31/12/2020 
CREDITI V/TERZI. 1.281 -      - 1.281 
Totale 1.281 - - 1.281 

La voce comprende la quota oltre l'esercizio successivo del credito vantato una società cliente. 
L’incremento è dovuto a riclassificazione, da crediti commerciali, per una più chiara 
rappresentazione. 
 
 

C) ATTIVO CIRCOLANTE 
 
C I 
Rimanenze 

 31/12/2019 decrementi incrementi 31/12/2020 
 Materie prime sussidiarie  e di 
consumo 30 - 16 46 

Totale 30 -    16 46 
Le rimanenze di pertinenza della controllata Soaco spa sono costituite esclusivamente 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 46. 
 
C II 1  

Crediti V/clienti (al netto del fondo 
svalutazione crediti) 

Entro 12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

Oltre cinque 
anni 

Totale 
 

SAC S.p.A. 8.006 -          - 8.006 

 
SAC Service S.r.l.  

55 - -  55 

Soaco Spa 933 - - 933 
 
Totale crediti v/clienti 

 
8.994 

                 
-                                

                     
-  

 
8.994 

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 nel bilancio i crediti verso i 
vettori, di spettanza esclusiva della controllante, relativi alle addizionali erariali comunali, 
considerata la natura non commerciale degli stessi, sono stati riclassificati nella voce dell’attivo 
patrimoniale “crediti verso altri”. 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 debiti” fino al momento dell’effettivo incasso del credito da parte delle 
compagnie aeree. 
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Il fondo svalutazione crediti è stato incrementato effettuando accantonamenti per svalutazioni 
specifiche e generiche, sulla base delle oggettive difficoltà di incasso e delle informazioni dei 
legali che assistono le società del Gruppo. 
L'accantonamento dell’esercizio è pari a Euro migliaia 1.210, così distinto: Euro migliaia 1.176 
in capo alla controllante SAC per svalutazione commerciali verso clienti, ed Euro migliaia 35 
in capo alla controllata SOACO. Gli utilizzi risultano pari ad Euro migliaia 100 in capo alla Sac 
Service, ed Euro migliaia 19 in capo alla controllata SOACO 
 
In particolare, il Fondo svalutazione crediti ha subito le seguenti movimentazioni: 
 

Fondo all'01/01/2020 14.007 
Utilizzo dell'esercizio (119) 
Accantonamenti dell'esercizio  1.210 
Valore del fondo al 31/12/2020 15.098 

 
Il fondo è stato costituito, in più esercizi, a seguito di analitica valutazione delle posizioni 
creditorie nei confronti di compagnie aree ed enti commerciali, per i quali il dubbio 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 svalutazione di crediti verso compagnie 
fallite che hanno liquidato quote del piano di riparto.  
 
C II 5 bis a) 

Crediti tributari entro es. 
succ. 

Totale 
 

Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Valore inizio esercizio  342  342   
Incrementi 329 329   
Decrementi     
Consistenza finale  671 671   

La voce accoglie i crediti tributari della Capo gruppo e delle controllate Soaco e SAC Service 
S.r.l., per ritenute d’acconto, IVA e IRAP verso l’erario italiano. 
 
C II 5 bis b) 

Crediti tributari oltre es. 
succ. 

Totale 
 

Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Valore inizio esercizio 1.022 1.022 0 0 
Incrementi           
Decrementi     
Consistenza finale 1.022 1.022 0 0 

 
La voce accoglie relativamente alla Capogruppo i crediti tributari per Ires da deduzione Irap (€ 
826.068) per i quali è stato richiesto il rimborso. Si segnala che nel corso dell’anno 2021, 
l’Agenzia delle Entrate, ha erogato gli importi in oggetto comprensivi di interessi. Nella voce 
sono altresì compresi i crediti per Ires, (€ 195.463) della controllata Sac Service S.r.L.. 
 
C II 5 ter a) entro l’esercizio successivo 

Imposte anticipate Totale  Italia  Paesi U.E.  Altripaesi 
Valore inizio esercizio 4.555 4.555                -                  -    
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Incrementi 3.973 3.973     
Decrementi       
Consistenza finale 8.528 8.528                -                  -    

La voce accoglie i crediti relativi ad imposte anticipate IRES (€ 7.949 mila), IRAP (€ 578 mila), 
determinate in capo alla Capogruppo, principalmente da imposte anticipate su contributi a spese 
generali sostenute nella realizzazione della nuova aerostazione.  Ulteriori dettagli in tabella in 
fondo al documento. Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto vi è 
la ragionevole certezza del loro futuro recupero. 
 
Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle voci che hanno generato le suddette imposte 
anticipate: 
 

 
 
C II 5 quater a) 

Altri crediti entro l’esercizio 
successivo  

Totale Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Consistenza iniziale 11.590 11.590 0 0 
Incrementi                
Decrementi   3.523   3.523   
Consistenza finale   8.067   8.067 0 0 

 
La voce accoglie, relativamente alla Capogruppo, per € 7.424.237 i crediti verso i vettori, 
relativi alle addizionali erariali comunali. La voce accoglie principalmente, per € 60.628 i 
crediti vantati dalla società nei confronti degli Enti pubblici a titolo di rimborso dei permessi 
goduti dai dipendenti che ricoprono incarichi istituzionali, per € 22.939 i crediti per anticipi 
erogati ai dipendenti, per € 147.094 gli anticipi a fornitori. 
La voce comprende per la SOACO, € 97 mila, crediti per contributi da ricevere e per depositi 
cauzionali. La voce accoglie infine, dalla controllata SAC Service S.r.l. per € 124 mila, i crediti 
vantati nei confronti degli enti pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai dipendenti 
che ricoprono incarichi istituzionali, e per € 98 mila i crediti verso i dipendenti per prestiti 
accordati loro. 
 
C II 5 quater b) 

Altri crediti oltre l’esercizio 
successivo  

Totale Italia Paesi U.E. Altri paesi 

Consistenza iniziale  518 518 0 0 
Incrementi              

Totale al 31.12.19 Imponibile 2020 IRES 27,5% IRES 24% IRAP Movimenti 2020 Totale al 31.12.20
Tassa rifiuti  anni precedenti 159.827               -                             159.827               
Fondo sv. crediti  tassato 610.524               1.103.153            264.757        264.757               875.280               
Premio produzione 135.806               616.073-               -                      147.857-        147.857-               12.052 -                
Amm.to opere civil i 250.653               -                             250.653               
Acc.to fondo rischi 12.154                 267.500-               64.200-          64.200-                  52.046 -                
Perdite su crediti 494.066               34.200                 8.208             8.208                    502.274               
Residuo 6% contributo tassato 82.311                 74.708-                 17.930-          3.601-                    21.531-                  60.781                 
Imposte anticipate su strumenti finanziari derivati 179.481               4.172-             4.172-                    175.309               
Imposte anticip. Accert. Serv. Antinc. 1.852.602           -                             -                      -                             1.852.602            
Costo servizio antincendio 777.812               1.814.835            435.560        76.223                 511.783               1.289.596            
Perdita fiscale anno 2020 11.239.979         2.706.753     2.706.753            2.706.753            
Eccedenza Ace riportabile anno 2020 -                         618.594               148.463        148.463               148.463               
Imposte prepagate da Consolidato (SOACO) 570.157        570.157               570.157               
Totale 4.555.237           13.852.480       -                3.899.738  72.622               3.972.360          8.527.598            
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Decrementi  222 222   
Consistenza finale  296 296 0 0 

All’interno della voce da attribuire alla Capogruppo si trovano i depositi cauzionali versati ai 
fornitori di utenze e servizi pari ad € 296.416. Il decremento è relativo allo stralcio di un credito 
per contributi ritenuto prescritto. 
 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 Denaro e 
valori in 
cassa  

Depositi bancari Assegni Totale 

SAC S.p.A. 11 34.099 -    34.110 
SAC Service S.r.l.  54 556   610 
SOACO S.p.A. 13 1.031   1.044 
Totale 78 35.686 -    35.764 

 
Complessivamente la voce è costituita dalla giacenza liquida sui conti correnti presso gli istituti 
di credito Intesa San Paolo, Unicredit, Banca Monte Paschi e Banca Popolare di Ragusa.  
La voce accoglie anche le disponibilità liquide detenute dalle società del Gruppo presso le 
rispettive casse. 
 

D) RATEI E RISCONTI 
 
D.3) 

Ratei e risconti attivi Ratei Risconti Totale 
Valore Aggregato 0 5.091 5.091 
Totale 0 5.091 5.091 

I risconti si riferiscono a costi sostenuti per canoni di noleggio (€ 19.085), premi di 
assicurazione (€ 163.387), manutenzione (€ 14.866), imputati in base alla competenza 
economica. Inoltre si precisa che non sussistono risconti attivi con scadenza superiore ai cinque 
anni, di pertinenza della Capogruppo.   
La controllata SOACO ha riclassificato tra i risconti attivi per € 4.851 mila i canoni di 
concessione pagati anticipatamente al Comune di Comiso, mentre la voce indicata dalla 
controllata SAC Service S.r.l. pari ad € 42 mila, 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. 
 
 
STATO PATRIMONIALE 
– PASSIVO – 
CONSISTENZA 
PATRIMONIO NETTO     

GRUPP
O 

GRUPP
O 

      SAC SAC 

      
31.12.20
20 

31.12.20
19 

A) PATRIMONIO NETTO         
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  I) Capitale   31.034 31.034 

  
II) Riserva da sovrapprezzo 
delle azioni   5.622 5.622 

  III) Riserve da rivalutazione   12.910 5.809 
  IV) Riserva legale   6.518 6.518 
  VI) Riserve statuarie       

  VI) Altre riserve 
- Riserva 
disponibile 38.406 27.019 

  VI TOTALE Altre riserve   38.406 27.019 

  

VII Riserva per operazioni di 
copertura dei flussi finanziari 
attesi   -555 -568 

  
VIII) Utili (perdite -) portati a 
nuovo   -683 -512 

A) TOTALE 
PATRIMONIO NETTO DI 
GRUPPO 

IX) Utile (perdita -) dell' 
esercizio   -15.158 10.450 

      78.094 85.372 
  I) Capitale e riserve di terzi   281 2.101 
A) TOTALE 
PATRIMONIO NETTO 
CONSOLIDATO IX) Utile (perdita -) di terzi   -111 -1.054 
      78.264 86.419 

 
 
Si precisa che il capitale sociale pari ad euro 31.034.000 è rappresentato da n.31.034 azioni del 
valore nominale di 1.000 euro 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 Euro 5.808.738, formatasi nel corso dell’esercizio 2008 
in dipendenza della L. 2/2009 sulla Rivalutazione degli immobili (riserva in sospensione di 
imposta) e quella costituita nel corso del 2020 di € 7.101.705 in ossequio alla  L. 126/2020 
(riserve in sospensione di imposta); la riserva disponibile che ammonta a Euro 38.406.450. 
La riserva copertura dei flussi di cassa attesi accoglie il fair value al 31 dicembre 2020 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 3 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 PER RISCHI E ONERI 
 
B 2) 

Fondo per imposte  
Consistenza iniziale 51 
Incrementi   
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Decrementi  
Consistenza finale 51 

 
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. 
 
B 3) 
Strumenti finanziari derivati passivi  
Consistenza iniziale 775.871 
Incrementi    23.118 
Decrementi  
Consistenza finale 798.989 

 
Il saldo rappresenta il fair value negativo degli strumenti finanziari derivati al 31 dicembre 2020 
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, 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 incidenza della 
variabilità dei tassi d’interesse sui flussi di cassa connessi con l’indebitamento e sul risultato 
economico di periodo. Al 31 dicembre 2020, il Gruppo ha in essere due contratti di interest rate 
swap, le cui caratteristiche principali sono di seguito esposte: 
 

Data 
operazione Scadenza 

Nozionale al 
31 dicembre. 
2020 (in 
migliaia di 
Euro) 

Interesse 
variabile 

Interesse 
fisso 

Mark to 
Market 
(€) 

Controparte 

20-mar-15 31-dic-25 26.304 k/€ Euribor 
6 mesi 0,505% (682) k/€ Intesa San Paolo 

20-mar-15 31-dic-25 4.571   k/€ Euribor 
6 mesi 0,495% (117) k/€ Intesa San Paolo 

 
 
B 4) 
Altri  
Consistenza iniziale 1.494 
Incrementi     240 
Decrementi    548 
Consistenza finale 1.184 

 
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 probabile, dei quali tuttavia 
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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: 
Euro 443.954 per probabili oneri derivati da contenziosi vari, come segnalatoci dai legali e 
fiscalisti aziendali. Il decremento si riferisce principalmente all’accordo transattivo chiuso con 
un creditore per un importo inferiore al rischio assunto in capo alla Capogruppo SAC SpA. 
Il valore degli altri fondi, in capo a Sac Service S.r.l. par a € 82 mila accoglie appostamenti 
effettuati per contenziosi con il personale relative a controversie in materie di lavoro la cui 
soccombenza è solo probabile.  
Il valore degli altri fondi, in capo a Soaco è costituito da rischi relativi a possibili esiti negativi 
derivanti da una controversia con un importante vettore, oltre che per la mancata 
quantificazione del debito per tributi locali. 
 
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 assistono 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.  
 
 

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 
 

Trattamento fine rapporto  
Consistenza iniziale 3.322 
Incrementi       97 
Decrementi    211 
Consistenza finale 3.208  

 
Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti in forza al 31/12/2020, 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 previdenza 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 erogazioni del 
TFR per liquidazioni ed anticipi. 
 

D) DEBITI  
 
D 4 a) 

Debiti verso banche entro es. successivo  
Consistenza iniziale 5.413 
Incrementi   
Decrementi    358                     
Consistenza finale 5.055 

 
La voce, di totale pertinenza della Controllante, accoglie la quota in scadenza entro l’esercizio 
successivo del finanziamento a lungo termine erogato da Intesa San Paolo, Cassa Depositi e 
Prestiti. 
 
.  
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D 4 b) 
Debiti verso banche oltre es. successivo  
Consistenza iniziale 23.775 
Incrementi    
Decrementi   4.824 
Consistenza finale 18.951 

 
La voce accoglie la quota in scadenza oltre l’esercizio successivo del finanziamento a lungo 
termine erogato da Intesa San Paolo, Cassa Depositi e Prestiti, di cui Euro 1.086.560 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 complessivo fino a 
Euro 80.000.000, al fine di finanziare parte dei costi connessi agli investimenti e alle attività di 
progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli 
impianti e delle infrastrutture aeroportuali oggetto delle Concessione Aeroportuali. Il 
finanziamento prevede il rimborso in diciassette rate semestrali a partire dal 31 dicembre 2017. 
Si segnala, inoltre, che a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società 
nell’ambito del contratto di finanziamento, ha sottoscritto accordi di pegno su alcuni conti 
correnti, sui crediti verso l’ENAC e sulla partecipazione in SAC Service Srl, 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’articolo 46 del D.Lgs. 
385/1993) su alcuni dei propri beni mobili. 
Come riportato nei criteri di valutazione, i debiti sono rilevati al netto dei costi di transazione 
direttamente attribuibili e successivamente valutati utilizzando il metodo del tasso di interesse 
effettivo. 
Segnaliamo che il valore residuo al 31 dicembre 2020 dei costi accessori sostenuti, 
prevalentemente nei confronti di banche, legali e consulenti, per l'ottenimento del 
finanziamento a lungo termine concesso in data 19 febbraio 2015 congiuntamente da Intesa San 
Paolo e Cassa Depositi e Prestiti, ammonta ad Euro 493.224 (Euro 723.992 al 31 dicembre 
2019). 
  
 
 
 D 6) 
Acconti da clienti  
Consistenza iniziale 698 
Incrementi 447 
Consistenza finale 251 

La voce si riferisce prevalentemente ad anticipi da clienti di pertinenza della Capogruppo e 
della Controllata SOACO. 
 
 
 
D.7) 

Debiti verso fornitori Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Saldo al 31/12/2020 14.491                   -    14.491 

 
La voce (Euro migliaia 16.080 al 31 dicembre 2019) accoglie i debiti verso fornitori per fatture 
ricevute e da ricevere. 



 
Bilancio Consolidato 2020 – Consiglio di Amministrazione 27 Maggio 2021 32/43 
  
 
 

 
 
D.12)  

Debiti tributari  Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
IRPEF (dipendenti – lav. autonomi)      521          521 
Erario (IRES-IRAP-IVA)      182       182 
Erario (addizionale Comunale) 10.220  10.220 
Debiti tributari diversi      124  202      326 
Totale 11.047 202 11.248 

La voce (Euro migliaia 17.298 al 31 dicembre 2019) accoglie con riferimento alla Capogruppo 
per un importo complessivamente pari a € 9.583.634, per € 262.000 dal debito IRPEF relativo 
ai lavoratori dipendenti (retribuzioni mese di dicembre 2019), per € 9.239.000 dai debiti relativi 
alle quote di addizionale comunale (ex c.11 – art.2 L.350/2003) fatturate ai vettori, e non ancora 
incassate per circa € 7.424.000 al 31/12/2020. La voce contiene anche il debito per imposte 
correnti dell’esercizio 2020 pari ad € 80.000. Si segnala che le imposte Iva e 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 € 19 mila, afferisce 
principalmente ai debiti per IRPEF relativa ai lavoratori dipendenti e autonomi. Tali importi 
sono stati regolarmente versati nel mese di gennaio 2021. 
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 € 1.499 mila, di cui € 971 
mila relativi a quota erario esercizi precedenti, € 9 mila relativi a diritti già riscossi ma in attesa 
di rimessa agli enti di competenza, mentre € 109 mila da corrispondere all'erario in seguito 
all'effettivo incasso.  
 
D.13 a) 

Debiti verso Istituti previdenziali  Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale 
Debiti verso INPS ed altri Istituti prev.li  1.180  522 1.702 
Fondo di previdenza    129      129 
Debiti verso INAIL      67        67 
Totale 1.376 522 1.898 

 
La voce (Euro migliaia 2.720 al 31 dicembre 2019) è composta principalmente da debiti delle 
Società verso i vari istituti previdenziali con scadenza a gennaio 2021. Relativamente alla 
Capogruppo SAC SpA, pari a circa € 422.000, costituiti da contributi accantonati sulle mensilità 
relative a dicembre 2020 e 14.ma per circa € 34.000, da Fondo di previdenza per € 99.000 e da 
contributi accantonati per ferie maturate e non godute € 83.000. 
 Si segnala che le ritenute erariali risultano regolarmente versate alla data di redazione del 
presente bilancio.  Inoltre sono inclusi i debiti della controllata Sac Service Srl per € 299 mila 
con scadenza entro gennaio 2021. Relativamente alla controllata Soaco SpA emergono € 438 
mila, con scadenza entro il 2021 ed € 522 mila oltre tale esercizio. Si tratta prevalentemente di 
somme relative ad Addizionale passeggero dovuta all'INPS per il cui versamento è stato chiesto 
ed ottenuto il pagamento in forma rateale in 24, 48 e fino a 72 rate. 
La quota della voce oltre l’esercizio, di pertinenza della capogruppo, è costituita dai debiti per 
contributi INPS sospesi pari a circa € 30.000 e da differenze contributive pari a circa € 97.000. 
 
D 14 a) 
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Altri debiti Entro 12 
mesi 

Oltre 12 
mesi 

Oltre 
cinque anni 

Totale 

Consistenza iniziale 27.693 0 0 27.693 
Incrementi          0 0 0          0 
Decrementi  2 .386      0 0  2 .386            
Totale 25.307 0 0 25.307 

 
Gli importi più significativi che compongono la voce altri debiti sono di pertinenza della 
Controllante SAC SpA, e sono rappresentati da € 2.337.000 per canoni demaniali, da € 305.000 
per debiti verso i dipendenti per ferie maturate e non godute, da € 205.000 per debiti verso i 
dipendenti per competenze di fine anno da € 502.000 per depositi cauzionali, da € 84.326 per 
debiti verso il Collegio Sindacale, da € 225.000 per debiti verso il Consiglio di 
Amministrazione. 
La voce accoglie inoltre, per circa € 19.110.000, i debiti relativi al servizio antincendio ai sensi 
della L.296/2006. La Società, congiuntamente con altre società di gestione aeroportuale, ha 
promosso ricorso al TAR avverso il Ministero dei Trasporti, in quanto si ritiene che il costo di 
tale servizio non sia di pertinenza del gestore aeroportuale. Il ricorso, concluso con esito 
positivo, è tuttora pendente in appello. Nelle more della definizione della controversia, la 
Società prudenzialmente ha ritenuto opportuno accantonare in bilancio anche le somme dovute 
per l’esercizio 2020. 
La voce accoglie inoltre, per € 1.322 mila i debiti della controllata SAC Service S.r.l., costituiti 
prevalentemente da debiti verso il personale dipendente per ratei maturati al 31-12-2020, e per 
€ 300 mila quelli della Soaco SpA relativi a debiti maturati verso il personale e per cauzioni e 
ritenute in garanzia. 
Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio. 
 

E) RATEI E RISCONTI  
 

Ratei e risconti passivi Ratei Risconti Totale 
Consistenza iniziale 101     9.856 9.957 
Incrementi     1         1 
Decrementi  96      504      600 
Totale    6   9.352   9.358 

 
La voce accoglie per la parte di pertinenza della Controllante SAC SpA, i contributi erogati da 
parte della Regione Sicilia, nell’ambito delle opere finanziate dal PON Trasporti, per € 
8.450.000, i contributi a titolo di copertura delle spese generali sostenute per la realizzazione 
della nuova aerostazione, pari al 6% dei lavori, per € 858.684, 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 risconti passivi oltre 5 anni ammontano a Euro 7.311.768. 
I risconti in scadenza entro l’esercizio successivo ammontano ad euro 436.360. 
Relativamente alla controllata SOACO SPA, i risconti passivi ammontano complessivamente 
a € 5.797 e riguardano quasi esclusivamente quote di royalties di competenza degli esercizi 
successivi e relativi a subconcessione di spazi commerciali all'interno dell'aerostazione. 
I ratei presenti in bilancio pari ad € 4 mila di facenti capo alla Controllata Sac Service SrL, si 
riferiscono totalmente a costi per servizi maturati nell’esercizio 2020, quelli relativi a Soaco 
ammontano ad euro 1.754 
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CONTO ECONOMICO 
 
A) VALORE DELLA PRODUZIONE 

 
A.1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
Non si attua alcuna ripartizione territoriale dei ricavi poiché l'azienda opera solo nel territorio 
della Sicilia sudorientale, gestendo gli aeroporti ed i servizi aeroportuali connessi, dalla 
Capogruppo SAC S.p.A. e dalla controllata SAC Service S.r.l.  nella citta di Catania e  dalla 
controllata  Soaco S.p.A. a Comiso. 
La suddivisione per natura dei ricavi della gestione caratteristica è la seguente: 
 
ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 31/12/2020 31/12/2019 

      

Diritto approdo-decollo 
                                          
3.545.894  

                                           
7.133.704  

Tasse passeggeri 
                                          
11.968.777  

                                        
33.589.463  

Tasse merci - Tasse doganali 
                                               
163.780  

                                              
283.328  

Controllo passeggeri bagagli a mano 
                                            
5.441.215  

                                           
16.130.212  

Controllo radiogeno 100% bagagli da 
stiva 

                                           
2.241.257  

                                          
4.609.667  

Ricavi commerciali aeronautici 
                                                   
2.520  

                                                   
8.299  

Ricavi per sercizi handling/extra-
handling/biglietteria 

                                                   
7.805  

                                                
20.598  

Loading bridge 
                                               
377.013  

                                              
452.433  

Canoni petroliferi 
                                                            
-  

                                                            
-  

Servizio PRM 
                                           
3.362.183  

                                           
8.521.788  

Banchi check-in 
                                                
116.539  

                                              
500.087  

Diritto sosta 
                                               
261.667  

                                               
195.549  

Ricavi sub-concessi e Spazi 
commerciali 

                                          
3.457.975  

                                          
11.559.062  

Operatori aeroportuali 
                                              
200.454  

                                               
433.891  

Ricavi sale vip 
                                                
54.396  

                                              
569.765  

Rimborso spese c/compagnie 
                                                    
1.020  

                                                   
8.406  

Royalties rent a car 
                                              
847.547  

                                            
1.985.147  
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Ricavi da rimozione forzata 
                                                            
-  

                                                            
-  

Ricavi da parcheggi e autoparco 
                                                            
-  

                                              
548.020  

Ricavi da vigilanza aeromobile 
                                                   
3.840  

                                        
30.110 

Erogazione carburante 
                                                            
-  

                                                            
-  

Attività supporto 
                                                 
27.341  

                                               
122.246  

Altri ricavi commerciali 
                                            
1.106.027  

                                          
3.049.665  

    
Totale 33.187.250 89.751.440  

 
 
 
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione al bilancio consolidato per i commenti all’andamento 
dei ricavi nell’esercizio 2019. 
 
 
A.5) 

Altri ricavi e proventi 31/12/2020 31/12/2019 

      

Contributi c/esercizio 
                                                
39.849  

                                                            
-  

Contributi c/capitale 
                                              
324.804  

                                              
324.804  

   
Plusvalenze imm. mat. 2.300  
   
Recupero costi per 
servizi 

                                                
29.920  

                                                
45.026  

Recupero spese 
                                              
369.659  

                                              
496.546  

Altri ricavi operativi 
                                              
877.559  

                                                
215.313  

Sopravvenienze attive 
                                          
4.036.324  

                                           
1.485.834  

    
Totale 5.680.415  2.567.523 

 
 
Il saldo maggiormente significativo è riferito alla voce “sopravvenienze attive”. La voce 
accoglie il rilascio a conto economico - in quote costanti sulla base della vita utile residua dei 
beni - i contributi ricevuti (contributi pari al 6% del valore delle opere realizzate e altri contributi 
pubblici ottenuti per l’acquisto di impianti specifici), iscritti tra i risconti passivi per la quota 
residua. 
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Inoltre accoglie i proventi relativi al “recupero spese utenze comuni”, in seguito al ribaltamento 
dei costi sostenuti dalla Capogruppo SAC per condizionamento aerostazione, consumi elettrici, 
utenze idriche e smaltimento rifiuti. 
 
 
 

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
 
 

B.7)  2020 2019 
Servizi 20.177 25.372 

 
La voce è composta principalmente da: 
 
 

per servizi 31/12/2020 31/12/2019 

      

Prestazioni di terzi 
                                              
257.373  

                                              
377.239  

Manutenzione esterna 
                                           
3.412.470  

                                           
3.154.542  

Interventi  tecnici 
                                                 
12.330  

                                                 
14.450  

Trasporti 
                                                
110.603  

                                               
717.542  

Marketing support 
                                           
1.508.420  

                                           
4.277.712  

Pubblicità 
                                                
167.192  

                                               
461.576  

Compensi professionali 
                                           
2.364.313  

                                           
1.947.990  

Consulenze informatiche 
                                                
813.190  

                                              
842.663  

Consulenze diverse 
                                                 
44.701  

                                                
114.930  

Assicurazioni 
                                               
491.756  

                                               
479.451  

Servizi e spese bancarie 
                                                    
6.616  

                                                    
8.514  

Quote associative 
                                                
189.810  

                                               
186.697  

Rimborsi spese a dipendenti 
                                                 
22.701  

                                                   
97.111  

Rimborsi spese a terzi 
                                                 
10.299  

                                                  
41.154  

Spese rappresentanza 
                                                
93.375  

                                                
211.795  
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Spese postali 
                                                   
7.367  

                                                   
3.525  

Spese legali 
                                                 
14.226  

                                                
86.607  

Pulizia locali 
                                            
2.196.185  

                                           
2.477.157  

Servizi resi al gestore 
                                               
886.517  

                                           
1.036.494  

Altri servizi 
                                              
536.750  

                                              
968.277  

Compensi collegio sindacale 
                                                
188.012  

                                               
177.346  

Compenso ai consiglieri 
                                              
408.440  

                                              
398.499  

Mensa personale (ticket 
restourant) 

                                               
413.705  

                                              
876.066  

Utenze comuni gas 
                                                
64.553  

                                                
70.928  

Utenze comuni energia 
elettrica 

                                           
2.203.281  

                                           
2.914.028  

Utenze comuni tasse 
smaltimento rifiuti 

                                              
345.505  

                                               
378.140  

Utenze comuni acqua 
                                              
340.529  

                                              
602.468  

Spese telefoniche fisse 
                                               
164.546  

                                                
171.399  

Spese telefoniche mobile 
                                                
57.664  

                                                
85.755  

Servizi Sicurezza Bagagli 
                                                    
1.793  

                                                  
56.119  

Giardinaggio 
                                               
642.148  

                                               
163.946  

Vigilanza 
                                           
1.443.745  

                                           
1.325.336  

Servizio Presidio Sanitario 
                                              
756.333  

                                              
646.022  

Servizio Presidio Parcheggio 
                                                      
630  

                                                      
756  

    
Totale 20.177.078  25.372.234  

 
 
 
 

B.8)  2020 2019 
Godimento beni di terzi 3.029 7.789 

 
La voce è costituita principalmente da: 
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per godimento di beni di 
terzi 31/12/2020 31/12/2019 

      

Affitti passivi 
                                                    
4.910  

                                                    
6.175  

Noleggi ed altri 
                                               
257.182  

                                               
237.771  

Canone concessorio CTRL 
sicurezza pax 

                                               
127.830  

                                               
359.143  

Canoni demaniali 
                                           
2.639.016  

                                           
7.185.475  

    
Totale 3.028.938 7.788.564 

 
 
 
 

B.14) 2020 2019 
Oneri diversi di gestione 5.455 3.917 

 
La voce è costituita principalmente da: 
 

oneri diversi di gestione 31/12/2020 31/12/2019 

      

Altri oneri e insussistenze 
                                                         
(3) 

                                              
265.074  

Perdite su crediti 
                                                            
-  

                                                
22.720  

Altre imposte (non sul 
reddito) 

                                                   
7.392  

                                                 
13.543  

IMU e TASI 
                                               
179.297  

                                               
179.298  

Multe e penalità 
                                                    
6.135  

                                                 
19.609  

Libertà e beneficienze 
                                                
39.200  

                                                   
5.000  

Diritti, concessioni ed altro 
                                                
99.782  

                                               
107.043  

Sponsorizzazioni 
                                                
37.636  

                                                 
107.171  

Riviste, giornali e libri 
                                                   
9.547  

                                                  
11.644  

Servizio anticendio aeroporto 
                                            
1.814.835  

                                            
1.379.100  

Altri oneri di gestione 
                                                
89.765  

                                               
148.258  
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Sopravvenienze passive 
                                            
3.171.597  

                                            
1.658.061  

    
Totale 5.455.183 3.916.521 

 
 
 
 
 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  
 
C.16) Proventi finanziari 
 

  2020 2019 
Interessi attivi su c/c bancari    31   289 
Totale    31   289 

 
I saldi derivano prevalentemente da interessi su c/c bancari e da interessi attivi commerciali. 
 
C.17)Interessi ed oneri finanziari 
 
La voce è costituita da: 

  2020 2019 
Interessi bancari    855  1.012 
Altri debiti    323     370 
Oneri finanziari diversi        4       25 
Totale 1.182  1.407 

Gli interessi bancari si riferiscono sia ai conti correnti sia al finanziamento m/l termine. 
 
 
 2019 2019 
D.18)d Rivalutazione strumenti finanziari derivati 0 22 

 
 2020 2019 
D.19) Svalutazione attività finanziarie 68 0 

 
 
 2020 2019 
d.19)c Svalutazione strumenti finanziari derivati 68 0 

La voce rappresenta il fair value degli strumenti derivati al 31-12-2020. 
 
 
 
22) Imposte dell'esercizio, correnti, anticipate e differite 
 
 2020 2019 
IRES         4 5.373 
IRAP       44    976 
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Imposte anticipate e differite (3.977)  (117) 
TOTALE  3.930 6.232 

 
 
Altre informazioni 
 
 
NUMERO MEDIO DIPENDENTI DEL GRUPPO 
 
Il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2020 è così composto: 
 

 2020 2019 
Dirigenti 9 9 
Quadri 18 20 
Impiegati  163 159 
Operai 439 466 
Totale 629 654 

 

 
 
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 

applicazione di norme tributarie. 
4) Non vi sono contratti significativi di locazione finanziaria in essere; 
5) Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari; 
6) 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. Analisi dei movimenti delle voci di Patrimonio Netto 

COMPENSI AMMINISTRATORI E SINDACI 
(GRUPPO) 

2020 2019 

Compensi Amministratori 378 476 
Compensi Collegio Sindacale (Capogruppo) 112 105 
Compensi Collegio Sindacale (controllate)   69 78 
Compensi Società di revisione (Capogruppo)   38 38 
Compensi Società di revisione (controllate)   23 30 
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Allegato 1 al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 
 
 
Elenco delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell’art. 
26 d.lgs. 127/91  
 
Denominazione e sede S.A.C. Service Srl 
Capitale sociale 120.000 
Patrimonio Netto 470.510 
Risultato di esercizio   10.137 
Quota posseduta direttamente      100 % 
Totale quota posseduta      100 % 

 
 
Denominazione  SOACO S.p.A. 
Sede Sociale Comiso – Piazza Fonte Diana  
Capitale sociale  4.075.480 
Patrimonio Netto  3.044.484 
Risultato di esercizio (1.982.076) 
Quota posseduta direttamente  94,42% 
Totale quota posseduta 94,42% 

 
 
 
Allegato 2 al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 
 
Prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato della Capogruppo e il 
patrimonio netto e il risultato consolidato. 
 

 
 

Patrimonio netto 

Bilancio Capogruppo SAC SpA 77.743.866 
Risultato di pertinenza del gruppo delle controllate -1.861.339 

 Eliminazione Svalut./Rivalut. Partec. 2.894.626 

Altre variazioni -682.630 
Patrimonio netto di gruppo 78.094.523 
Patrimonio netto di pertinenza di terzi delle controllate 280.482 

Risultato di pertinenza di terzi delle controllate -110.600 

Patrimonio netto di terzi 169.882 
Totale patrimonio netto 78.264.405 

2020
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Allegato 3 
 

 
 
 
 
 

Capitale 
sociale

Sovrapprez
zo azioni

Riserva di 
rivalutazion
e

Riserva 
legale

Altre riserve Riserva per 
oper.ni  di 
copertura 
dei flussi 
finanziari

Utile 
(perdite) a 
nuovo

Utili (perdite) 
netto esercizio

Patrimonio 
netto di 
gruppo

2019 Saldo 31.034.000 5.622.312 5.808.738 6.517.549 27.018.955 (568.355) (511.727) 10.450.051 85.371.523
Aumenti 
Capitale/Aumenti

0

Variazione 
perimetro/Operaz
ioni Straoridnarie

(683.113)    (683.113)

  Riclassifiche 0
Variazione riserva 
FV derivati 

13.208        13.208

  Variazione da 
dividendi 
distribuiti

0

Utile(perdita) 
esercizio

(15.158.257)     (15.158.257)

Destinazione 
Risultato

11.387.495      511.727      (10.450.051)     1.449.171

Incremento 
riserva di 
rivalutazione

7.101.705     7.101.705

2020 Saldo 31.034.000 5.622.312 12.910.443 6.517.549 38.406.450 (555.147) (683.113) (15.158.257) 78.094.237
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