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catania, 13 giugno 2014

Prot. n. 3004

Oggetto: convocazione Assemblea ordinaria

Si comunica alle SS.LL., nelle rispettive qualità, che è convocata l’Asseblea ordi-
naria della SAc S.p.A. in prima convocazione per sabato 28 giugno 2014 alle
ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per domenica 29 giugno
2014 alle ore 23.00 presso la sede sociale, con il seguente ordine del giorno:

1) comunicazioni.

2) Bilancio di Esercizio e consolidato al 31/12/2013: determinazioni.

cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Salvatore Bonura

Spett.li Enti Soci

c.c.I.A.A. di catania
c.c.I.A.A di Ragusa
c.c.I.A.A di Siracusa
Provincia Reg.le di catania
Provincia Reg.le di Siracusa
IRSAP Palermo

Preg.mi Sig.ri

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

LL.SS.



Signori Soci,

l’esercizio 2013 si chiude con un bilancio decisamente positivo in virtù dell’incremento
del traffico e, finalmente, degli effetti concreti conseguenti la determinazione delle nuove
tariffe del contratto di programma che si sommano agli effetti degli interventi di ridu-
zione dei costi operativi messi in atto negli ultimi anni.
In particolare:
• Il traffico passeggeri si è incrementato del 2,45% rispetto all’esercizio precedente.
• Nel 2013, primo anno coperto dalle nuove tariffe derivanti dall’accordo di program-
ma entrato in vigore nel mese di marzo, si è registrato un incremento tariffario del 22%
rispetto al 2012.
• La riduzione dei costi operativi ha comportato un risparmio annuale di circa 8 milio-
ni di Euro come evidenziato anche dal Business Plan predisposto da consulenti terzi del
quale si riporta di seguito un estratto:

Il costo della produzione relativo a SAc S.p.A. ha registrato negli ultimi 6 anni, a fron-
te di un traffico aereo sostanzialmente in crescita (cAGR 2006-2012: 2,5%), un pro-
gressivo decremento attestandosi nel 2012 ad un valore pari a circa € 40 milioni dopo
aver fatto registrare nel 2008 un totale di circa € 48 milioni.

In particolare, negli ultimi 4 anni, tali risultati sono stati ottenuti principalmente attraver-
so i seguenti fattori:
– un continuo incremento di efficienza nell’uso delle risorse umane sia dal punto di vista
economico che organizzativo che ha generato un decremento della voce relativa al
costo del personale di circa il 13%.
– un notevole abbattimento dei materiali di consumo, circa -56%.
– un decremento dei costi, a partire dal 2010, di circa € 2,5 milioni dovuto allo scor-
poro del business handling.

RELAZIONE SULLA GESTIONE 
AL BILANcIO chIuSO AL 31 DIcEmBRE 2013

BILANcIO DI ESERcIZIO

Costi operativi – Trend Storico SAC S.p.A.



Per quanto riguarda il personale, dopo alcuni interventi gestionali che hanno interessa-
to l’anno 2011 e che hanno visto un incremento di efficienza nell’uso delle risorse
umane, non si sono registrati nel 2012 ulteriori miglioramenti.

Nell’ambito di questo quadro di seguito si riportano i principali risultati di bilancio:
– I ricavi hanno raggiunto i 57,591 milioni di Euro con una crescita del 16% sul 2012;
– Il mOL si è attestato a 19,704 milioni di Euro in crescita del 43%.
– Il risultato operativo è cresciuto fino a 11,571 milioni di Euro in crescita del 163%.
– L’utile ante imposte si è rivelato altamente positivo per 6,100 milioni di Euro, rispetto
al -0,1 milioni di Euro dell’esercizio precedente.
– L’utile netto pari a 1,514 milioni di Euro dopo il pagamento di 4,586 milioni di Euro
di imposte.

SCENARIO INTERNAZIONALE

Da un report pubblicato dalla IATA, International Air Transport Association, il traffico
passeggeri è in aumento anche per il 2013 anche se con differenze sostanziali fra le
varie zone del pianeta. In generale, il traffico aereo internazionale ha fatto registrare
un aumento del 5,4%.
La domanda internazionale di passeggeri vede la maggior crescita dei Paesi del medio
Oriente con un incremento del 12,1% rispetto al 2012, seguiti dai Vettori latino-ameri-
cani, cresciuti dell’8,1%. La zona Asia-Pacifico si attesta al 5,2%, mentre l’area europea
si attesta al 3,8% e quella nord americana al 3%. Il traffico aereo domestico vede gran-
de protagonista la cina con un incremento dell’11,7% seguito dalla Russia, con un
+9,6%. Il traffico statunitense si attesta a +1,9%, mentre il Brasile fa segnare un +0,8%.
Il load factor medio nel 2013 è stato del 79% con i Vettori europei che sono arrivati ad
un 81% mentre il Giappone ha toccato il 64,3% nel mercato domestico.

SCENARIO NAZIONALE

Nell’anno 2013 nei 38 scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti sono trans-
itati oltre 144 milioni di passeggeri segnando una contrazione pari all’1,9% rispetto al
2012, corrispondente a circa 2.740.000 passeggeri in meno. Analogamente si riscon-
tra una riduzione del 6% del traffico complessivo dei movimenti degli aeromobili, pari
a 90.147 movimenti in meno rispetto al totale annuo di 1.424.729.
L’Aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri, segui-
to da milano malpensa, milano Linate, Bergamo e Venezia. In tale contesto, il sistema
aeroportuale romano rappresenta il 28% del traffico passeggeri in Italia.
come in altri Paesi del Sud Europa, l’andamento del trasporto aereo in Italia è stato con-
dizionato da una forte esposizione ai fenomeni macroeconomici, nonché ad una pecu-
liare flessione dei Vettori tradizionali a favore di Vettori Low cost e dalla crescente con-
correnza del treno ad alta velocità su alcune importanti rotte del Paese.
Tre sono gli aspetti che consentono di nutrire una moderata fiducia nel futuro in termini
di traffico aereo. Il primo è costituito dal fatto che il forte decremento del traffico dome-
stico è stato compensato da una sostanziale tenuta del traffico europeo e da una certa
vivacità del traffico extra europeo. ciò lascia pensare che, a condizione di essere sup-
portato da idonee strategie dei Vettori e da una politica dei trasporti attenta all’apertu-
ra di nuove rotte extra-europee, vi siano margini di miglioramento per un segmento del
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traffico, quello extra-europeo, notoriamente più redditizio. Il secondo elemento di con-
forto è costituito dal fatto che l’anno si è chiuso all’insegna di un progressivo recupero
del flusso passeggeri nell’ultimo trimestre 2013, con una crescita mensile dell’1,20%
rispetto all’ultimo trimestre 2012. Il terzo riscontro positivo è costituito dalla crescita del
settore cargo, che registra un incremento dell’1,5% rispetto al 2012. In questo contesto
l’aeroporto di milano malpensa si pone come il maggiore operatore in grado di movi-
mentare gran parte del traffico merci in Italia (47,4%). 

CATANIA IN DETTAGLIO

Il 2013 ha rappresentato per l’Aeroporto di catania un anno impegnativo nel tentativo
di recuperare la contrazione di traffico avvenuta durante l’anno 2012.
I primi quattro mesi dell’anno sono stati caratterizzati da un sostanziale calo di passeggeri
in transito sulla scia del trend negativo iniziato nel 2012 a causa di diverse congiunture:
la crisi economica internazionale, che ha influito pesantemente sul panorama del traspor-
to aereo intaccando soprattutto le piccole compagnie Low cost penalizzate dal continuo
aumento del costo del carburante, la cessazione dell’attività da parte del vettore Wind Jet,
secondo operatore per importanza presso il nostro scalo e, infine, la chiusura della pista
per rifacimento con il conseguente dirottamento del traffico sull’aeroporto di Sigonella.
Dal mese di maggio è stato registrato invece una ripresa del mercato ed un segnale di
inversione dovuto a diversi fattori:
Investimenti delle tradizionali compagnie di linea quali:
• Il gruppo Alitalia, che ha incrementato le frequenze su Fiumicino e Linate, con Air One
che ha basato su catania due aeromobili per operare nuove rotte per Venezia, Verona,
Torino e potenziare le rotte su malpensa e Pisa.
• Il gruppo meridiana/Air Italy che ha ripreso i collegamenti con Bologna, Torino,
Genova, Linate e ha introdotto nuove frequenze giornaliere su Roma Fiumicino.
• L’ingresso del nuovo vettore Low cost Volotea che collega giornalmente il nostro scalo
con Venezia e dalla Summer 2013 con Genova, Firenze e Ancona.

Crescita passeggeri trasportati (in milioni) – Italia
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• Potenziamento del traffico internazionale con l’ingresso di nuovi Vettori quali Vueling
che dalla Summer 2013 ha introdotto 3 collegamenti settimanali durante la Summer e
2 durante la Winter per Barcellona e da ottobre il collegamento giornaliero per Firenze.
• Incremento di voli da parte del vettore EasyJet che dalla Summer ha inaugurato il volo
bisettimanale per Basilea, portando così a 5 le destinazioni servite (oltre a malpensa,
Parigi, Londra e Ginevra).
• L’incremento di crescita di Germanwings che oltre ad assicurare direttrici ormai con-
solidate (colonia, Stoccarda e hannover) dalla Summer ha introdotto una nuova desti-
nazione tedesca, Amburgo.
• L’introduzione da parte della compagnia di bandiera svizzera Swiss, che storica-
mente opera voli per Zurigo, di un nuovo volo per Ginevra dalla Summer 2013.
• Il lancio delle nuove destinazioni copenhagen ed Oslo da parte del vettore
Norwegian dalla Summer 2013.
• Il nuovo volo per Berna operato bisettimanalmente dal vettore Skywork durante la sta-
gione estiva.
• Il nuovo volo bisettimanale per Bergamo operato dal vettore Ryanair dalla Summer
2013 oltre all’inaugurazione negli ultimi giorni dell’anno, con base a catania, delle
destinazioni Roma, Torino, Bologna e Treviso.

Market share Vettori di linea





TRAFFICO PASSEGGERI
IN PARTENZA DA CATANIA VERSO AEROPORTI ESTERI
797.626



EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO 2013

ANDAMENTO DEL TRAFFICO

Il quadro riepilogativo di seguito riportato evidenzia i parametri di attività più significativi
del 2013, relativi a passeggeri, aeromobili e merci, raffrontati con i due anni precedenti.

Traffico generale

2011 2012 2013 % 2013 vs/2012

Aeromobili (movimenti) 60.490 54.717 54.406 (0,6%)

Passeggeri 6.794.063 6.246.888 6.400.127 2,5%

Tonnellaggio (aeromobili) 2.077.031 1.864.967 1.830.198 (1,9%)

Merci (kg.) 8.201.840 7.452.487 5.562.198 (25,4%)

Posta 764.144 449.035 561.266 25%

Dal punto di vista delle destinazioni servite, catania Fontanarossa effettua oltre 120 col-
legamenti in tutta Europa, ma ha come destinazioni principali quelle italiane (Roma FcO
in particolare). Tuttavia negli ultimi anni è stata messa in atto una politica commerciale
che promuove lo sviluppo del traffico internazionale. 

Totale passeggeri per principali destinazioni nazionali e internazionale

Destinazioni 2013 delta 2013/12
ROMA FIUMICINO 1.567.969 (8,21%)
MILANO LINATE 776.700 (0,52%)
MILANO MALPENSA 602.766 (10,34%)
BOLOGNA 316.849 11,81%
TORINO 283.095 12,42%
VENEZIA 274.856 17,53%
VERONA 236.779 0,82%
BERGAMO 197.846 216,19%
PISA 161.554 4,57%
NAPOLI 152.369 5,92%
LONDON LGW 134.247 17,97%
MONACO DI BAVIERA 116.436 0,79%
MALTA 111.878 15,7%
BUCHAREST OTP 101.325 24,99%
FIRENZE 99.449 46,27%
STOCCARDA 88.389 32,64%
PARIGI CDG 87.425 (0,58%)
BERLINO TXL 85.444 22,58%
GENOVA 71.674 46,28%
GINEVRA 64.049 168,31%

Gli aeroporti di media dimensione, categoria alla quale appartiene l’aeroporto di
catania, nel 2013 hanno risentito ancora della crisi economica registrando complessi-
vamente una flessione del 3,1%. Tuttavia l’Aeroporto di catania ha registrato come
detto, in controtendenza, un incremento complessivo del traffico passeggeri del 2,45%
rispetto al 2012.



Catania International Airport: Italian Airport Market

Passeggeri Passeggeri delta %
2013 2012

Hub* 54.121.420 55.518.212 (2,5%)
Aeroporti di medie dimensioni** 39.512.486 40.796.237 (3,1%)
Aeroporti “low-coast”*** 33.592.868 32.865.060 2,2%
Altri 16.917.415 17.704.669 (4,4%)
TOTALI 144.144.189 146.884.178 (1,9%)

* FCO, MXP; ** CTA, LIN, NAP, PMO, TRN, VCE, VRN; *** AHO, BGY, BLQ, CAG, CIA, PSA, TPS, TSF.

SOCIETÀ CONTROLLATE

SAC SERVICE S.R.L.

La SAc Service svolge per conto di SAc diversi servizi operativi tra i quali la security, il
servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRm), la gestione dei parcheggi.
L’esercizio 2013 della Società controllata SAc Service S.r.l. chiude con una perdita pari
ad € 737.050. 
Il costo del lavoro incide in maniera assai significativa sui costi operativi della control-
lata SAc Service rappresentandone sostanzialmente per il 74%.
La società ha messo in atto le iniziative finalizzate a ridurre il costo del lavoro anche attra-
verso la promozione di un atto di interpello finalizzato ad un utilizzo più efficiente del per-
sonale attraverso lo spostamento dai settori in esubero (amministrazione e parcheggi) a
quelli che invece necessitano di maggiori risorse umane (security e PRm). A conclusione
della procedura di interpello la società sta mettendo in atto i provvedimenti conseguenti.
Sempre in tema di costo del personale occorre segnalare che il risultato di esercizio è
anche fortemente influenzato (in termini negativi) dall’avvenuto reintegro di alcuni dipen-
denti (in ottemperanza alle sentenze emesse dal giudice del lavoro) e del rinnovo del
ccNL. In relazione al tema del reintegro, la società si sta attivando per giungere comun-
que ad una soluzione definitiva mediante nuova procedura di licenziamento (che sani
le presunte “irregolarità” della procedura precedente) o accordo bonario (cessazione
consensuale del rapporto di lavoro).

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

La INTERSAc holding S.p.A. (controllata al 60%), detiene la maggioranza delle azioni della
SOAcO Società di Gestione dell’aeroporto di comiso S.p.A. (attualmente pari al 65%).
La INTERSAc holding S.p.A. ha ad oggetto l’attività di assunzione, detenzione e ces-
sione di partecipazioni, ed il suo risultato di gestione è influenzato sostanzialmente dagli
oneri finanziari e dai costi di gestione obbligatori. 
La società ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato economico negativo pari a € 112 mila.
La SOAcO S.p.A. – Società di Gestione dell’aeroporto di comiso S.p.A. (controllata indi-
rettamente al 39%) ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato economico negativo pari a €
2.666 mila, a seguito dell’apertura dello scalo e della piena operatività dal mese di agosto.
Ovviamente si tratta di oneri relativi allo start up, in linea con il piano industriale approvato.
In conclusione, il consolidamento delle poste di gruppo registra un effetto di aggrega-
zione delle perdite delle INTERSAc holding S.p.A. e SOAcO S.p.A. che tuttavia non
hanno avuto impatto significativo sul margine operativo. 
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KATÀNE HANDLING S.R.L.

La società ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato economico negativo pari a 
€ 7.885.496. Tale risultato economico è fortemente influenzato dalla decisione degli
Amministratori di non rilevare le imposte anticipate per l’esercizio 2013 e di non man-
tenere l’iscrizione tra le attività del credito per imposte pari ad € 2.388.421 derivante
da perdite fiscali riportabili. Questo perché non si prevede, in un ragionevole periodo
di tempo, di ottenere, sulla base delle proiezioni fiscali della società, redditi imponibili
sufficienti per utilizzare le perdite fiscali.
In termini di risultato prima delle imposte, il dato 2013 riporta una perdita di 
€ 5.190.664, in diminuzione rispetto al dato 2012 che era di € 6.625.630.
Nel 2013 la controllata KATàNE ha erogato servizi per un totale di 18.507 movimen-
ti aerei, confermando sostanzialmente il dato dell’anno precedente.
Il risultato di esercizio è stato tuttavia penalizzato, per il primo semestre, dalla flessione
del 23% del traffico assistito dovuta alla cessata attività della Wind Jet. I nuovi clienti
meridiana Fly e Blue Panorama, sono stati assistiti dal mese di luglio 2013 e grazie ai
volumi realizzati nel secondo semestre la società è tornata ad assistere le stesse attività
consolidate nel 2012, prima della perdita del vettore Wind Jet.
A marzo 2013 sono rientrate tutte le unità della c.I.G avviata nel 2011, ciò ha deter-
minato un incremento di lavoratori a tempo indeterminato da 272 FTE di febbraio 2013
a 319 FTE di marzo 2013.

Gli Amministratori si sono impegnati costantemente per adottare le azioni più idonee ad
attenuare le cause strutturali della perdita economica della controllata ed in particolare:
• Aumento dei ricavi tramite l’acquisizione di nuovi clienti – meridiana e Blu Panorama. 
• Aumento dei movimenti effettuati dagli operatori esistenti.
• Riduzione dei costi con una riduzione delle risorse tramite un piano di esodi che pre-
vede anche un contributo all’uscita.
• Riduzione del costo medio del personale.
• Servizi presso altri scali (comiso).

Ad agosto 2013 è stato varato un cambio di management con lo scopo di presidiare con
più forza il riassetto di KATàNE, anche sul piano dell’organizzazione, ed in particolare:
• Nomina di un nuovo c.d.A. con l’individuazione di un Presidente “esecutivo” che è
anche l’Amministratore Delegato (proveniente da SAc).
• Sostituzione dei due Direttori Operativi.
• Sostituzione del Direttore del Personale.
• Rivisitazione degli Area manager operativi.
• Nuova policy sulle malattie.
• Tolleranza zero verso comportamenti non in linea con le indicazioni aziendali.

Per quanto riguarda l’immediato futuro va evidenziato che dopo ben tre accordi sotto-
scritti con le OO.SS. (novembre 2013, febbraio 2014, marzo 2014) che tuttavia non
sono mai divenuti operativi per la resistenza del sindacato e dei lavoratori (rispettiva-
mente: avvio della procedura di raffreddamento, mancata indizione del previsto refe-
rendum, mancato raggiungimento del quorum nel previsto referendum), ad aprile 2014
si è finalmente giunti ad un accordo che è stato accettato dai lavoratori che lo hanno
ampiamente approvato con apposito referendum.



Tale accordo, congiuntamente alle azioni già intraprese, ha consentito agli Amministratori
di approvare un piano 2014-2018 in cui la società riuscirà, anche se marginalmente, a
raggiungere una situazione di equilibrio economico-finanziario nel medio termine.
SAc ha dato corso ad una procedura competitiva per la vendita del proprio 55% in
KATàNE, che prevede la presentazione delle offerte entro il 22 maggio 2014.
Oggi KATàNE handling S.r.l. ha sullo scalo di catania una marketshare pari al 75%
del traffico aereo complessivo.

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

MANUTENZIONI

Nel corso del 2013, nelle more dello svolgimento della gara unica per i servizi di manu-
tenzioni, è proseguita l’attività di ottimizzazione, tramite procedura competitiva di gara,
dei servizi in corso. Tale attività ha comportato risparmi notevolissimi di costo fino a
circa 400.000 Euro annui.

CONTROLLO DI GESTIONE

Nel corso del 2013, il controllo di gestione ha proseguito la strada introdotta nel corso
dei precedenti esercizi, raggiungendo gli obiettivi prefissati di strumento di supporto al
management aziendale e di guida dei responsabili funzionali.
Nel corso dell’anno si è provveduto a:
• Redigere, in collaborazione con la Direzione e con tutti i responsabili di funzione, il
budget, per mese, dei costi e dei ricavi, divisi per specifica tipologia. 
• Verificare mensilmente i risultati raggiunti ed a rivedere semestralmente il piano di
budget, anche alla luce dei cambiamenti emersi nel corso dell’esercizio, riconducibili in
gran parte agli investimenti previsti dall’Accordo di Programma e dall’affidamento 
all’esterno di alcuni servizi.
• Implementare e verificare il budget finanziario, al fine di verificare la congruità tra gli
investimenti da effettuare e le risorse economiche necessarie.

Tale impostazione ha permesso il controllo continuo dei costi ed ha cosi contribuito
all’ottenimento dell’obiettivo di una chiusura di esercizio sostanzialmente in linea con le
previsioni ed anzi migliorativa rispetto alla gestione caratteristica.

Per il 2014 si prevede di:
• mantenere il livello di performance del budget economico, migliorando continuamen-
te il livello di “confidenza” ed utilizzo di tale strumento da parte di tutti i responsabili.
• migliorare e mettere a regime il budget finanziario, al fine di renderlo ancora mag-
giormente strumento di guida e supporto al pari del budget economico.
• Sviluppare il progetto di controllo di Gestione di “gruppo”: in considerazione della
forte influenza dei risultati della gestione delle società controllate e partecipate. Sotto
tale profilo si vorrebbe migliorare l’interazione con gli uffici amministrativi di tali socie-
tà, al fine di rendere più complete le informazioni rese al management della SAc.
• Implementazione di sub-budget per aree “critiche”: l’obiettivo di tale progetto è quello di
entrare nello specifico di alcuni processi, individuabili in quelli a maggiori costi ed utilizzo
di personale, al fine di verificare se vi siano ulteriori aree di efficienza da raggiungere.
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COMMERCIALE NON AVIATION

L’anno 2013 ha confermato la recessione economica del paese, con conseguente ogget-
tiva sofferenza nel settore commerciale per la scarsa propensione alla spesa, registra-
ta anche nel Retail e Food & Beverage degli aeroporti. 
Il ramo commerciale Non Aviation SAc ha registrato una flessione dei dati economici
totali pari al 6%, rispetto all’anno precedente, determinata prevalentemente da un calo
dei ricavi nel settore Retail e F&B.
motivi non prevedibili che hanno contribuito alle perdite di fatturato sono stati il rilascio
anticipato dei locali adibiti ad attività bancaria, a punto vendita di gioielleria nel primo
semestre ed a ristorazione selfservice nel mese di aprile.
Inoltre ha anche avuto impatto l’allungamento dei tempi di assegnazione degli spazi al
nuovo operatore Duty free.
L’anno 2013 è stato interessato dall’espletamento di gare per l’aggiudicazione di 13
lotti, che assicurerà la continuità delle stesse attività.
Anche il 2014 si presenta ricco di sfide per il settore Non Aviation.
L’Azienda ha infatti in fase di espletamento una ulteriore procedura di selezione con gara
che, in coerenza con la scadenza degli attuali contratti, aggiudicherà i rimanenti lotti.
Nel nuovo piano commerciale, inoltre, sono previste delle nuove postazioni front office
di Rent a car che consolideranno, nell’area arrivi, un servizio divenuto ormai fonda-
mentale per il passeggero.
Nell’ottica della ripresa del traffico Aviation su catania Fontanarossa e dell’aggiudica-
zione di nuove subconcessioni, che prevedibilmente genereranno un incremento dei pro-
venti da Retail e F&B, si prevede per il 2014, nel settore commerciale Non Aviation, un
miglioramento dei dati economici rispetto a quelli registrati nel corso dell’anno 2013.
La presenza degli operatori Rent a car ha visto, nell’anno 2013, una contrazione dovu-
ta all’uscita di players nazionali, attratti da condizioni economiche estremamente
aggressive da parte di operatori concorrenti limitrofi al sedime aeroportuale.

PERSONALE

Per quanto riguarda gli eventi che hanno interessato l’organizzazione del personale di
SAc nell’anno 2013, bisogna preliminarmente ricordare come l’anno appena concluso
si sia contraddistinto per una complessiva rivisitazione della macrostruttura aziendale
che, nell’ottica della costante ottimizzazione dei servizi affidati al gestore, ha compor-
tato sostanziali modifiche organizzative.
In particolare è stata realizzata una struttura più snella ed efficiente, che ha sviluppato
un maggiore equilibrio tra funzioni operative e amministrative. In tal senso l’introduzio-
ne della suddivisione tra Area Amministrativa ed Area Operativa ha fatto in modo che
i referenti delle due aree potessero convogliare verso il vertice aziendale le problemati-
che e le esigenze delle diverse realtà. 
L’Azienda ha inoltre portato a compimento, sebbene nelle more della conclusione del-
l’iter seguito sul tavolo nazionale dal rinnovo del contratto di categoria Assaeroporti, la
definizione di un accordo integrativo di secondo livello, con validità per il biennio 2013-
14, particolarmente focalizzato sulla condivisione degli obiettivi aziendali nei confronti
di tutta la struttura.
In tale prospettiva, è stata condivisa con le parti sindacali la volontà di redigere un accor-
do che ancorasse il riconoscimento di un incentivo economico, non solo al dato delle pre-
senze dei lavoratori, ma agli indici di qualità, produttività ed efficienza della società.



In tale ambito le parti hanno affrontato, oltre all’aspetto economico, tematiche riguar-
danti l’ottimizzazione di alcuni aspetti inerenti la gestione del personale, quali ad esem-
pio la fruizione dei permessi sindacali e dei permessi studio, lo smaltimento delle ferie
residue e l’aggiornamento della procedura missioni.
Si è voluto inoltre proseguire con le iniziative tendenti a mettere in procedura le attività
di controllo e monitoraggio di competenza dell’Area Risorse umane, con particolare
attenzione all’andamento degli indici di assenteismo del personale.
Infine è stato avviato e concluso un progetto finalizzato all’analisi dei carichi di lavoro,
funzionale, tramite l’individuazione di alcune criticità interne ai servizi, alla predisposi-
zione dei successivi interventi di tipo gestionale. 

INFRASTRUTTURE

I lavori relativi al progetto di “Adeguamento infrastrutture airside mediante la riqualifica
pista, raccordi, testate e strip” nell’anno 2013 è già stato eseguito circa il 92% delle
opere previste in progetto e si prevede il completamento nei primi mesi del 2014.

Inoltre sono stati completati diversi lavori tra cui i più significativi sono stati:
– Riqualifica edificio Grande Infermeria.
– Ripristino opere dequalificate della nuova aerostazione.
– manutenzione urgente Sala Livello Arrivi Extra Schengen.
– Riqualifica Locali Ex Polizia Nuova Aerostazione (Q ± 2.80).
– Intervento di manutenzione straordinaria ristrutturazione ufficio SAc nuova aerosta-
zione liv. 0.
– Lavori in locale prefabbricato ex sala 40 per predisposizione di ambienti lavorativi.
– Attività di progettazione preliminare Intermodal hub Project for catania Fontanarossa
International Airport 2010-it-91127-s, nell’ambito del finanziamento delle reti TEN-T.

Inoltre va evidenziato che:
– Per ciò che riguarda i Lavori di Riqualificazione del Fabbricato Denominato “Varco
Rete”, è stata eseguita buona parte delle opere ed è previsto il completamento entro i
primi mesi del 2014.
– I lavori di Realizzazione di sopraelevazione delle attuali aree a parcheggio con strut-
ture prefabbricate, dopo l’espletamento della gara con il sistema di appalto integrato,
sono stati aggiudicati e contrattualizzati. Per questi ultimi lavori è stata disposta la con-
segna all’ATI per l’avvio della fase di progettazione esecutiva. L’ATI aggiudicataria ha
consegnato il progetto esecutivo nel dicembre 2013, pertanto dopo avere ottenuto le
necessarie approvazioni (SAc, ENAc, Genio civile, VV.FF.) si potrà dare avvio ai lavo-
ri di sopraelevazione del parcheggio.

Nel corso dell’anno 2013 sono inoltre state eseguite o completate le progettazioni ine-
renti i seguenti lavori:
– Realizzazione di un nuovo piazzale di sosta Aeromobili per attività cargo e annesso
edificio merci – progetto preliminare.
– Riqualifica copertura finger aerostazione.
– Intervento di manutenzione Straordinaria: Ristrutturazione Servizi Igienici Nuova
Aerostazione e Vecchio Terminal Arrivi.

15SAC    Annual Report 2013    Bilancio di Esercizio

Relazione sulla gestione



– Realizzazione di uffici Rent a car in Aerostazione.
– Lavori di Riqualifica uffici Terminal corpo “D” – (Q=+10,65 mt).
– Installazione di due ascensori di cui uno a servizio dei PRm e l’altro per le merci.

Nel 2014 è previsto che si completino le progettazioni previste dall’accordo di pro-
gramma e precisamente:
– Edifici VV.FF.
– Revisione prospetti infissi.
– Impermeabilizzazione solaio.
– manutenzione pavimenti e scale.
– Ripristino bagni.
– Impianto di condizionamento centralizzato.
– Adeguamento Impianto elettrico.
– Insonorizzazione locale I° piano.
– Sostituzione serrande autorimessa.
– Oscuramento vetri sala operativa.
– Progetto per il riutilizzo delle acque provenienti dal depuratore.
– Riqualifica ed ampliamento del locale unità cinofile della Polizia di Stato.
– Riqualifica Terminal T4 ed aree esterne (per Expo).
– Realizzazione di un nuovo piazzale di sosta Aeromobili per attività cargo e annesso
edificio merci – progetto esecutivo.

AGGIORNAMENTO MASTERPLAN E ACQUISIZIONE AREE

con l’assenso degli uffici preposti ENAc che, alla fine di febbraio 2013, hanno condi-
viso le linee guida generali per la stesura dell’aggiornamento del piano regolatore aero-
portuale, disponendo prescrizioni e suggerimenti da riportare negli elaborati da mette-
re in gara, si è provveduto alle necessarie integrazioni tecniche.
considerata la multidisciplinarietà delle attività necessarie alla redazione dell’aggior-
namento del piano regolatore aeroportuale (studio economico-urbanistico, studio per la
valutazione dell’impatto ambientale, aeronautico, compatibilità edificatoria con i piano
degli altri Enti territoriali, etc.), nel corso del 2013 i servizi preposti hanno definito il
bando di gara e relativo disciplinare per servizi di ingegneria inerente l’affidamento del-
l’incarico di redazione dell’aggiornamento del masterplan.
La procedura di gara e la contrattualizzazione del servizio si concluderà nel corso del-
l’anno 2014.
Dal punto di vista squisitamente descrittivo, in sinergia con l’Area Engineering, sono stati
verificati tutti i programmi realizzativi allo stato previsti sulle infrastrutture aeroportuali
ed inseriti nel piano di sviluppo quarantennale, apportando le necessarie integrazioni,
in ragione delle proposte degli Enti territoriali e degli studi di fattibilità già presentati in
ENAc in ambito “programma TEN-T”, in merito all’accresciuto utilizzo delle aree ester-
ne necessarie per la realizzazione dell’interventi infrastrutturali di lungo respiro, ponen-
do, altresì, particolare attenzione all’accessibilità ed intermodalità aeroportuale in siner-
gia con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie-metropolitane-stradali.
Tutti gli indirizzi strategici da perseguire sono stati indirizzati sullo sviluppo della capaci-
tà aeroportuale nel medio-lungo periodo, in maniera coerente alla progressione degli indi-
ci di traffico e della diversa tipologia di clientela, al fine di garantire il soddisfacimento
dei parametri standard, in termini di sostenibilità operativa e qualità di servizio offerto.
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Le linee guida alla base dello studio per l’aggiornamento del masterplan confermano,
in ultimo, il mantenimento delle prospettive di continuità inerenti le principali direttrici di
sviluppo precedentemente ipotizzate nel vigente masterplan, integrando, nel nuovo pro-
gramma temporale, nuove ipotesi di sviluppo edificatorio, in accordo alle ultime esi-
genze manifestate nel territorio di riferimento. 

APRON

Il 2014, oltre all’ordinaria attività; propria dell’area di cui all’art. 705 del codice della
Navigazione, si caratterizzato per il proseguimento dei lavori di riqualificazione di, stri-
sce di sicurezza, raccordi ed Apron. Tali opere iniziate a giugno 2012, hanno richie-
sto un significativo impegno a tutti i servizi dell’Area di movimento per le necessarie ed
obbligatorie azioni di pianificazione, coordinamento e controllo delle operazioni, nelle
diverse fasi delle previste lavorazioni oltre che alle modifiche di layout dell’Apron con
redazione di specifiche istruzioni di “contingency” atte a garantire il proseguimento ope-
rativo dell’attività commerciale, di Aviazione Generale ed istituzionali da parte dei
Nuclei Aerei di Stato, e militari di base sull’Aeroporto di catania Fontanarossa. 
Altresì, si è provveduto ad implementare le procedure aeronautiche, ai dettami delle
emendate e vigenti regolamentazioni Nazionali ed Internazionali, ed in modo partico-
lare, con l’avvio della sperimentazione della procedura di rifornimento degli aeromobi-
li con passeggeri a bordo, attività particolarmente richiesta dalle compagnie Aeree
“Low cost”. è stata inoltre implementato il sistema georeferenziato informatico per il con-
trollo delle infrastrutture di volo e procedure di controllo e dissuasione dell’aviofauna ed
inoltre, è stato completato l’iter di rinnovo della certificazione di aeroporto quadrienna-
le, requisito di base per il mantenimento della concessione di gestione. Per il 2014, si
prevede il completamento dei lavori di riqualificazione iniziati nel 2012.

QUALITÀ

SAc S.p.A. ha conseguito nel 2013 la certificazione Integrata Qualità e Ambiente da
parte Dnv Business Assurance secondo gli standard previsti dalle norme internazionali
ISO 9001 e ISO 14001.
La certificazione ha riguardato tutti i servizi dell’aeroporto offerti direttamente o attra-
verso fornitori in outsourcing, e ha accertato la conformità del sistema di gestione SAc
alle norme ISO e alla vigente normativa di settore. Tale importante risultato offre a tutti
gli stakeholder e a ogni singolo utente un’ulteriore garanzia sugli standard dei servizi
offerti dall’aeroporto di catania.
Nel 2014 è stato avviato l’iter per integrare e certificare il sistema di gestione della sicu-
rezza secondo lo standard OhSAS 18001.
Grazie all’applicazione delle norme ISO e al monitoraggio costante delle attività aero-
portuali la SAc acquisisce dati utili alla valutazione dell’efficienza di scalo e attraverso
il controllo, la valutazione delle prestazioni, la revisione dei processi operativi, la misu-
razione delle esigenze e delle aspettative, raccoglie indicazioni utili sulle azioni da
intraprendere con l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità.
I rilevamenti qualitativi, condotti nel corso del 2013 sulla base di un campione di circa
2077 interviste effettuate presso l’Aeroporto di catania, riguardano tutti gli indicatori
della carta dei Servizi:



1) Sicurezza nel viaggio
2) Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi
3) Servizio sportello/varco
4) Pulizia e condizioni igieniche
5) comfort nella permanenza in aeroporto
6) Servizi aggiuntivi
7) Servizi di informazione al pubblico
8) Aspetti relazionali e comportamentali
9) Integrazione modale: efficacia collegamenti città/aeroporto

Il Quality target 2013 si riassume nel giudizio complessivo sui servizi ricevuti in aero-
porto che è positivo per il 97% della clientela intervistata.
Emergono elevati livelli di soddisfazione dei passeggeri relativamente alla percezione
complessiva sulla sicurezza aeroportuale, al livello di comfort, alla professionalità del
personale e al servizio PRm.
Nel 2013 sono stati assistiti a catania 49.392 passeggeri a mobilità ridotta di cui circa
il 47% risulta non prenotato. Nonostante ciò gli standard previsti dalla circolare GEN
02/08 per i tempi di assistenza ai PRm sono stati tutti rispettati, sia per i passeggeri in
partenza che per quelli in arrivo, prenotati e non.
Il livello di qualità del servizio PRm è anche confermato da un apposito sondaggio sui
servizi dedicati e sull’accessibilità dell’aerostazione. I risultati evidenziano una soddi-
sfazione dell’utenza PRm pari al 94%.
Relativamente al controllo degli standard operativi, nel 2013 sono state effettuate com-
plessivamente oltre 13.000 rilevazioni dei tempi di esecuzione dei servizi operativi (atte-
sa ai check-in, alle biglietterie, al controllo radiogeno, attesa imbarco/sbarco, riconse-
gna bagagli, ecc.), attraverso l’osservazione di circa 100 voli al mese in tutte le loro
fasi (arrivi e partenze) e che rientrano nell’intervallo di confidenza del 95% con un mar-
gine di errore del 3%.
Tra i risultati da segnalare è da segnalare il dato registrato al controllo ai varchi di sicu-
rezza, con 10 minuti di attesa massima nel 90% dei casi.
Per la riconsegna dei bagagli il target ha raggiunto un livello di servizio più efficiente
rispetto al 2012: 26 minuti di attesa massima nel 90% dei casi per la riconsegna del
primo bagaglio, 36 minuti per l’ultimo.
L’analisi del profiling evidenzia la seguente caratterizzazione dell’“utente tipo” dello
scalo catanese:
• età compresa tra i 25 ed i 44 anni (oltre il 50%);
• in possesso di un livello di istruzione medio-alto (diploma o laurea nell’85% dei casi); 
• categorie lavorative prevalenti: impiegato o libero professionista.
• utilizza l’aereo tra le 2 e le 6 volte in un anno, viaggia per lavoro o per motivi per-
sonali, con un periodo di assenza compreso tra i 2 ed i 5 giorni, acquistando il bigliet-
to su Internet (oltre il 70%);
• raggiunge l’aeroporto con auto propria o facendosi accompagnare in auto da una
terza persona (56%) oppure in autobus pubblico/privato (26%), con un anticipo gene-
ralmente tra un ora e due ore prima rispetto all’orario stimato di imbarco del volo.
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PASSIVITÀ POTENZIALI

con riferimento al contenzioso promosso dalla Pisa costruzioni S.p.A., mandataria del-
l’appalto di costruzione della nuova aerostazione, sulla scorta del parere legale confer-
matoci, si fa presente che il Giudice del Tribunale adito ha pronunciato sentenza con la
quale sono stati ritenuti non sussistenti e inammissibili i presupposti per l’accoglimento
della domanda della ricorrente.

MODELLO ORGANIZZATIVO (EX L. 231/2001)

Nel corso del 2010 la capogruppo ha proceduto all’adeguamento del modello
Organizzativo ex L. 231/2001, con conseguente approvazione del regolamento e
nomina dei componenti.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE

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

Personale

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

Ambiente

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



GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

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

(dati in migliaia di Euro) CONTO ECONOMICO

2012 2013 ∆VALORE ∆%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 49.631 57.591 7.960 16%
Altri ricavi e proventi 2.238 2.212 (26) (1%)

Valore della produzione 51.869 59.803 7.934 15%
per materie prime sussidiarie consumo (357) (282) 75 (21%)
per servizi (24.169) (24.512) 343 1%
per godimento beni di terzi (1.601) (3.586) (1.985) 124%
per il personale (11.967) (11.719) 248 (2%)

Costi operativi (38.094) (40.099) (2.005) 5%
MOL (EBITDA) 13.775 19.704 5.929 43%

ammortamenti e svalutazioni (6.901) (6.497) 404 (6%)
accantonamento per rischi (500) 500 (100%)
oneri diversi di gestione (1.978) (1.636) 342 (17%)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 4.396 11.571 7.175 163%
Proventi e oneri finanziari (4.672) (5.683) (1.011) 214%

RISULTATO LORDO (276) 5.888 6.164 (2233%)
Proventi e oneri straordinari 183 212 29 16%

RISULTATO ANTE IMPOSTE (93) 6.100 6.193 (6659%)
Imposte sul reddito (2.140) (4.586) (2.446) 114%

RISULTATO DI ESERCIZIO (2.233) 1.514 3.747 (168%)

Il Fatturato del 2013, pari ad Euro/000 57.591, è in decisa crescita rispetto al 2012
+16%. 
– Il mOL si è attestato a Euro/000 19.704 in crescita del 43%.
– Il risultato operativo è cresciuto fino a Euro/000 11.571 in crescita del 163%.
– L’utile ante imposte si è rivelato altamente positivo per Euro/000 6.100, rispetto a
Euro/000 -0,1 dell’esercizio precedente.
– L’utile netto pari a 1,514 milioni di Euro dopo il pagamento di Euro/000 4,586 di
imposte.

I diritti, le tasse e gli altri ricavi aeronautici regolamentati crescono per effetto dell’ade-
guamento delle nuove tariffe, a decorrere dal 13 marzo, con l’applicazione del con-
tratto di programma.
I proventi commerciali aeroportuali tengono, seppur in flessione del 6%, per effetto della
perdurante crisi economica e dei consumi.

I costi delle materie di consumo si riducono ancora per Euro/000 75, per effetto del
continuo impegno in efficienza, messo in atto dalla funzione acquisti.
I costi per servizi crescono nel complesso dell’1%. In dettaglio gli scostamenti più signi-
ficativi:
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− sono stati aggiornati i corrispettivi relativi al contratto con la controllata SAc Service.
In particolare si sono adeguati i servizi relativi alla security, PRm e viabilità;
− sono stati rinegoziati i contratti di manutenzione programmata con un risparmio di
Euro/000 400;
− sono stati ridotti i servizi resi al gestore per attività diverse per Euro/000 139;
− sono aumentati i costi per consumi elettrici per Euro/000 109;
− sono aumentati i costi per pulizia terminal per Euro/000 115.

Il costo del personale diminuisce anche nel 2013, per Euro/000 248, a seguito di pen-
sionamenti.
Gli ammortamenti sono in linea con il 2012.
Sono inoltre state operate svalutazioni di crediti per dubbi recuperi per Euro/000 171.
Gli oneri derivanti dal ripianamento perdite 2013 della controllata KATàNE handling sono
pari ad Euro/000 4.337 e della controllata SAc Service sono pari ad Euro/000 737.
Le imposte sono solo quelle relative ad IRAP (Euro/000 1.243) e ad IRES (Euro/000
3.329).
Le imposte differite sono pari ad Euro/000 14.

Analisi della Struttura Patrimoniale

(dati in migliaia di Euro) 2012 2013 ∆VALORE ∆%

A – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 11.468 11.075 (393) (3%)
Immobilizzazioni materiali 66.431 69.115 2.684 4%
Immobilizzazioni finanziarie 11.802 11.802

TOTALE Immobilizzazioni 89.701 91.992 2.291 3% 

B – CAPITALE DI ESERCIZIO

Crediti commerciali 38.795 43.794 4.999 13%
Altre attività 11.654 10.586 (1.068) (9%)
Debiti commerciali (40.086) (27.677) 12.409 (31%)
Fondi rischi e oneri (3.191) (3.188) 3
Altre passività (47.105) (57.841) (10.736) 23%

TOTALE Capitale di esercizio (39.933) (34.326) 5.607 (14%)

C – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle passività di eser. A+B) 49.768 57.666 7.898 16%

D – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3.716) (3.644) 72 (2%)

E – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle passività di eser. e TFR C+D) 46.052 54.022 7.970 17%

F – CAPITALE PROPRIO 42.936 44.450 1.514 4%
Capitale sociale 30.400 30.400
Riserve e risultati a nuovo 14.769 12.536 (2.233) (15%)
Risultati dell’esercizio (2.233) 1.514 3.747 (168%)



G – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
A MEDIO/LUNGO TERMINE 4.403 1.921 (2.482) (56%)

H – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
NETTO A BREVE TERMINE (1.287) 7.651 8.938 (694%)

Debiti finanziari a breve 6.440 12.565 6.125 95%
Disponibilità e crediti finanziari a breve (7.727) (4.914) 2.813 (36%)

I – INDEBITAMENTO)

(posizione finanziaria netta G+H) 3.116 9.572 6.456 207%

L – TOTALE COME IN E)

(F+G+H) 46.052 54.022 7.970 17%

come evidenziato nel prospetto, il capitale Investito al 31 dicembre 2013 risulta pari
a 57 milioni di Euro con un forte incremento pari al 16%, rispetto al 31 dicembre 2012.
La variazione nella voce “Immobilizzazioni materiali” è dettagliatamente illustrata nella
Nota integrativa allegata, e da ricondurre essenzialmente al rifacimento della pista volo
e delle strip laterali.
La variazione del “capitale di esercizio”, seppur stabile, evidenzia una forte contrazio-
ne dei debiti commerciali ed un incremento dei debiti diversi.
La variazione del Patrimonio netto è determinata dai risultati di esercizio generati.
L’indebitamento finanziario a m/l t è in decisa contrazione (56%), mentre sul breve ter-
mine, notiamo un forte incremento in attesa di completare l’operazione di provvista
finanziaria per la realizzazione degli investimenti già in contratto di programma. 
Le altre variazioni evidenziate derivano dal normale andamento della gestione.

L’analisi per indici evidenzia il quadro seguente:

2012 2013
Margine prim. di struttura (mezzi propri-attivo fisso) (71.737) (71.457)
Quoziente prim. di struttura (mezzi propri÷attivo fisso) 0,37 0,38
Margine second. di struttura (mezzi propri+passività consolidate)-attivo fisso (44.878) (48.107)
Quoziente second. di struttura (mezzi propri+passività consolidate)÷attivo fisso 0,61 0,58

Quoz. di indeb. compless. (passività consolidate+passività correnti) 2,44 2,40
Quoz.di indeb. finanziario passività di finanziamento÷mezzi propri 0,25 0,33

ROE netto Risultato netto/mezzi propri (5,2%) 3,4%
ROE lordo Risultato lordo/mezzi propri (0,2%) 13,7%
ROI Risultato operativo÷(capitale investito oper. -passività oper.) 2,8% 7,3%
ROS Risultato operativo÷ricavi di vendite 8,3% 19,1%

Margine di disponibilità (attivo corrente-passività correnti) (29.815) (33.889)
Quoziente di disponibilità (attivo corrente÷passività correnti) 61,8% 59,4%
Margine di tesoreria (liquidità differite+liquidità immediate)-passività correnti (29.456) (33.637)
Quoziente di tesoreria (liquidità differite+liquidità immediate)÷passività correnti 62,3% 59,7%

Indicatori di
finanziamento
delle
immobilizzazioni

Indici sulla
struttura dei
finanziamenti

Indici
di redditività

Indicatori
di solvibilità
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE – PROSPETTIVE PER IL 2014

Premesso quanto sopra e alla luce dello sviluppo dei rapporti commerciali con Vettori di
riferimento, il 2014 dovrebbe registrare un incremento di traffico del 5,8% in termini di
passeggeri e del 3,7% in termini di movimenti con una crescita sostanziale a partire
dalla Winter. 

Dai dati dello schedulato ed alla luce degli incontri e delle comunicazioni da parte di
svariate compagnie aeree si evidenziano:

1) l’introduzione di nuove rotte dalla Summer 2014 da parte del vettore EasyJet con un
volo giornaliero per Napoli, 3 voli settimanali per Londra Luton e 2 voli settimanali per
manchester e Amburgo oltre all’incremento delle frequenze delle rotte già operative;

2) l’incremento di un’ulteriore frequenza giornaliera per Bergamo da parte del vettore
Ryanair che dal 2013 opera già su catania con 2 voli giornalieri, l’inaugurazione dalla
fine di dicembre 2013 delle nuove rotte per Roma (5 voli giornalieri), Torino, Bologna
e Treviso (1 volo giornaliero) e dalla Summer 2014 l’inizio di nuove rotte internaziona-
li per Eindhoven (3 voli settimanali) e madrid e marsiglia (2 voli settimanali);
3) la ricopertura da parte del vettore Vueling, con 9 nuovi voli settimanali per Firenze a
partire da novembre 2013, degli  slots liberati da Alitalia sulla suddetta tratta. Inoltre l’i-
naugurazione del volo per Roma, con 4 frequenze giornaliere, da maggio 2014 e per
Parigi Orly da giugno, con 4 voli settimanali;

4) ll lancio di una nuova rotta per Londra e Stoccolma da parte della compagnia
Norwegian;

5) l’incremento da parte di Air Berlin di 1 volo settimanale sulle rotte preesistenti per
Dusseldorf, Francoforte, monaco di Baviera, Stoccarda e Zurigo a partire dalla Summer
2014;

6) il nuovo collegamento quadrisettimanale  annuale con Istanbul da parte di Turkish
Airlines a partire da maggio 2014;

7) l’incremento di 1 volo settimanale per Londra Lgw durante la stagione estiva  da parte
della British Airlines che porta ad 8 il numero complessivo delle frequenze settimanali;

8) il rafforzamento della presenza di Air One sulla base di catania con 3 Airbus A320
(uno in più rispetto al 2012). Il suddetto vettore ha inaugurato dalla Summer 2014 le
nuove rotte internazionali per Londra Lgw, Parigi cdg e Berlino con 3 frequenze setti-
manali, Amsterdam, Dusseldorf, Lione, Vienna e Stoccarda con 2 frequenze settimana-
li, Krasnodar e Praga con 1 frequenza settimanale.

9) 5 voli settimanali per Amsterdam da parte di Transavia.

Nel 2013, sono stati attuati specifici drivers di crescita:



RAFFORZAMENTO STRATEGIA COMMERCIALE
Perseguimento di un approccio di marketing proattivo nei confronti di nuovi Vettori, di
Vettori strategici per il nostro scalo e di marketing territoriale per incrementare l’afflusso
di traffico in arrivo ed in partenza. In particolar modo la partecipazione ad eventi quali
il Routes e la conferenza IATA hanno dato la possibilità di incontrare i rappresentanti
di nuovi Vettori e di intraprendere nuove trattative volte a tale scopo.

EVOLUZIONE POLITICA COMMERCIALE
Incentivazione rivolta ai nuovi Vettori operanti su rotte internazionali al fine di incremen-
tare il traffico internazionale che al momento rappresenta circa il 20% del traffico com-
plessivo dell’Aeroporto di catania che detiene invece un potenziale ancora inespresso.

TURISMO
Potenziale di attrattività turistica in Sicilia ancora inespresso rispetto ad altre destina-
zioni mediterranee (ad es. malta, cipro, majorca, Ibiza, corsica e Sardegna), legato
anche allo sviluppo e diversificazione delle infrastrutture ricettive.

OFFERTA LOW-COST
Potenziale di attrattività turistica in Sicilia ancora inespresso rispetto ad altre destina-
zioni mediterranee (ad es. malta, cipro, majorca, Ibiza, corsica e Sardegna), legato
anche allo sviluppo e diversificazione delle infrastrutture ricettive.

POSIZIONE STRATEGICA
Posizione strategica della Sicilia in caso di realizzazione dell’area di libero scambio del
mediterraneo, anche in un ottica di sviluppo del traffico merci, con possibilità di inte-
grazione con le politiche di sviluppo infrastrutturale dell’Isola.
Per quanto concerne gli investimenti, si devono determinare le procedure di gara ine-
renti gli altri interventi inseriti nell’Accordo di programma quadriennale ENAc/SAc ed
in particolare per la riqualifica della vecchia aerostazione denominata “morandi” (gara
di servizi di ingegneria relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavo-
ri dello specifico intervento) e per la realizzazione della nuova pista di volo (gara di ser-
vizi di ingegneria relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori e
studio di impatto ambientale dello specifico intervento).
Nel nuovo piano commerciale, inoltre, sono previste anche delle postazioni front office
di Rent a car che rappresenteranno nuove fonti di ricavo oltre ad offrire all’utenza un
servizio divenuto ormai imprescindibile.

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 (azioni: 11.400 pari a € 11.400k), camera di commercio di Siracusa (azio-
ni: 3.800 pari a € 3.800k), camera di commercio di Ragusa (azioni: 3.800 pari a €
3.800k); Provincia Regionale di Siracusa (azioni: 3.800 pari a € 3.800k), Provincia
Regionale di catania (azioni: 3.800 pari a € 3.800k), consorzio per la zona nord
dell’Area di sviluppo industriale (azioni: 3.800 pari a € 3.800k). Ai sensi dell’art.
2428, c. 2, al punto 6-bis, del c.c. si precisa che la società, nel corso del 2013, non
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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
2013.
• La società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art.
2497-bis del c.c., da parte di altre Società o Enti.
• come già esposto in precedenza la nostra società partecipa al 100% del capitale
della SAc Service S.r.l. In forza del contratto di affidamento di servizi aeroportuali, la
SAc Service S.r.l., svolge attività di servizi per l’utenza nel sedime aeroportuale, tra cui:
gestione parcheggio a lunga e breve permanenza, parcheggio Rent a car, informazio-
ne voli, airport security. con la controllata viene intrattenuto esclusivamente un rappor-
to di natura commerciale. Al 31 dicembre 2013, la Società controllata SAc Service
S.r.l. ha chiuso il proprio bilancio registrando una perdita pari a € 737.050.
• La società controlla il 55% della KATàNE handling S.r.l, costituita allo scopo di pro-
cedere alla separazione delle attività di handling in forza a quanto disposto dal
D.Lgs18/99 e dalla circolare APT02A del 25/1/2007. La società ha deliberato di pro-
cedere alla vendita della propria partecipazione. Il bilancio ha chiuso con una perdita
pari ad € 7.885.496.
• La società detiene infine il 60% della INTERSAc holding S.p.A., società costituita al
fine di acquisire la maggioranza (65%) delle azioni della SOAcO Società di Gestione
dell’aeroporto di comiso S.p.A.. con le suddette società non sono intervenuti rapporti
economici e patrimoniali.
• La società, in considerazione del mercato di riferimento, non è esposta a significativi
rischi di variazione dei prezzi dei servizi offerti. La società non è esposta a particolari
rischi di variazione dei flussi finanziari se non a quelli esclusivamente riconducibili alle
dinamiche di incasso dei crediti e dei debiti vantati. Il rischio di credito connesso al nor-
male svolgimento delle attività tipiche è monitorato dall’azione congiunta del consiglio
di Amministrazione e della Direzione Amministrativa, assistiti e coadiuvati da profes-
sionisti esterni. Allo stato attuale, la società non è esposta al rischio di liquidità in quan-
to ritiene di avere accesso a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare le prevedibi-
li necessità finanziarie sia per le finalità di gestione operativa corrente che per il fabbi-
sogno finanziario necessario all’esecuzione degli investimenti programmati. La società
è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svol-
gimento 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 riten-
gono che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul pro-
prio Bilancio di Esercizio, oltre a quelle che sono state oggetto di puntale informativa ed
eventuale accantonamento.
• La società non ha acquistato né alienato azioni proprie.
• Per quanto riguarda il prospetto fiscale delle riserve richiesto dall’art.105 del DPR 22
dicembre 1986 n.917 ed il prospetto delle rivalutazioni richiesto dall’art.10 della
L.72/83, la SAc S.p.A. non ha accantonato riserve.
• Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo significativi avvenuti successivamente alla data
di chiusura del bilancio, rispetto a quanto già indicato.
• Si precisa che la società non svolge attività presso sedi secondarie.



• Si fa presente che gli amministratori della SAc S.p.A. hanno inteso usufruire del mag-
gior termine previsto all’art.2364 del c.c. ed ai sensi dell’art.11 dello statuto sociale,
per la redazione del bilancio consolidato

Rapporti economici con controllate, collegate, controllanti e altre parti correlate:

controllate crediti debiti costi ricavi

SAC Service 6.311.918 7.901.938 9.050.536 1.857.458

KATÀNE Handling 4.779.282 1.132.334 1.954.565 1.297.727

INTERSAC Holding 2.223.782 43.306

SOACO 18.721 7.172 7.172 18.594

TOTALE 13.333.703 9.041.444 11.012.273 3.217.085

Voce di Bilancio 54.128.310 85.532.805 48.232.042 59.802.914

Incidenza percentuale 25% 11% 23% 5%

Si segnala che nel corso dell’esercizio, la società non ha posto in essere operazioni ati-
piche e/o inusuali e che tutte le operazioni con le parti correlate sono avvenute a nor-
mali condizioni di mercato.

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 31/12/2013 invita ad
approvarlo, destinando l’utile a copertura delle perdite pregresse.

IL PRESIDENTE DEL cONSIGLIO DI AmmINISTRAZIONE
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CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 31/12/2013 31/12/2012

A: TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERS. DOVUTI

IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 12.153 17.020

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 1.145.469 1.233.524

5) Avviamento 9.917.345 10.217.871

I: TOTALE Immobilizzazioni immateriali 11.074.967 11.468.415

II) Immobilizzazioni materiali

2) Impianti e macchinario 172.250 214.821

3) Attrezzature industriali e commerciali 375.880 277.381

4) Altri beni 1.483.064 1.670.713

5) Immobilizzazioni in corso beni di proprietà 655.715 674.139

6) Beni gratuitamente devolvibili

a) Piazzali e strade 36.583.101 31.081.069

b) Fabbricati 21.097.235 20.257.985

c) Impianti 7.478.150 10.047.565

d) Immobilizzazioni in corso acconti 1.269.331 2.207.383

6: TOTALE Immobilizzazioni gratuitamente devolvibili 66.427.817 63.594.002

II: TOTALE Immobilizzazioni materiali 69.114.726 66.431.056

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 11.800.000 11.800.000

c) Altre imprese 2.010 2.010

1: TOTALE Partecipazioni 11.802.010 11.802.010

III: TOTALE Immobilizzazioni finanziarie 11.802.010 11.802.010

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 91.991.703 89.701.481

BILANCIO DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO

B) 

A)



ATTIVO CIRCOLANTE 31/12/2013 31/12/2012

II) Crediti

1) Clienti

a) Crediti v/clienti entro esercizio successivo 30.479.520 26.226.739

b) Crediti v/clienti oltre esercizio successivo

1: TOTALE Clienti 30.479.520 26.226.739

2) Imprese controllate

a) Esigibili entro esercizio successivo 13.314.983 12.567.575

2: TOTALE Imprese controllate 13.314.983 12.567.575

4-bis) Crediti tributari

a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 448.700 1.203.631

b) Crediti esigibili oltre esercizio successivo 1.829.264 1.829.264

4-BIS: TOTALE Crediti tributari 2.277.964 3.032.895

4-ter) Imposte anticipate

a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 2.135.514 2.152.840

4-TER: TOTALE Imposte anticipate 2.135.514 2.152.840

5) Altri

a) Altri crediti esigibili entro esercizio successivo 440.403 541.350

b) Altri crediti esigibili oltre esercizio successivo 5.479.926 5.568.073

5: TOTALE Altri 5.920.329 6.109.423

II: TOTALE Crediti 54.128.310 50.089.472

III) ATTIVITÀ FINANZIARIE (non immobilizz.)

1) Partecipazioni in controllate

IV) Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 4.912.675 7.724.269

3) Denaro e valori in cassa 709 2.867

IV: TOTALE Disponibilità liquide 4.913.384 7.727.136

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 59.041.694 57.816.608

RATEI E RISCONTI

2) Altri risconti 252.244 358.760

TOTALE RATEI E RISCONTI 252.244 358.760

STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO 151.285.641 147.876.849

C) 

D) 
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D) 

PATRIMONIO NETTO 31/12/2013 31/12/2012

I) Capitale 30.400.000 30.400.000

II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserve di rivalutazione 5.808.738 5.808.738

IV) Riserva legale 6.517.549 6.517.549

V) Riserva azioni proprie in portafoglio

VI) Riserve statutarie

VII) Altre riserve

e) Riserva disponibile 2.443.580 2.443.585

VII: TOTALE Altre riserve 2.443.580 2.443.585

VIII) Utili (perdite-) portati a nuovo (2.233.433)

IX) Utile (perdita-) dell’esercizio 1.513.687 (2.233.432)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 44.450.121 42.936.440

FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte, anche differite 88.969 92.278

3) Altri fondi rischi ed oneri 3.099.213 3.099.213

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 3.188.182 3.191.491

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
LAVORO SUBORDINATO 3.644.386 3.716.640

DEBITI

3) Debiti verso banche

a) Esigibili entro esercizio successivo 12.564.704 6.439.547

a) Esigibili oltre esercizio successivo 1.920.799 4.403.798

3: TOTALE Debiti verso banche 14.485.503 10.843.345

5) Acconti da clienti

a) Esigibili entro esercizio successivo 5.044 2.188

5: TOTALE Acconti da clienti 5.044 2.188

BILANCIO DI ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) 

B) 

C) 



6) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo 15.333.721 30.080.272

6: TOTALE Debiti verso fornitori 15.333.721 30.080.272

8) Debiti verso imprese controllate

a) Esigibili entro esercizio successivo 12.338.347 10.002.897

8: TOTALE Debiti verso imprese controllate 12.338.347 10.002.897

11) Debiti tributari

a) Esigibili entro esercizio successivo 25.802.640 15.385.644

11: TOTALE Debiti tributari 25.802.640 15.385.644

12) Debiti verso Istituti previdenziali

a) Esigibili entro esercizio successivo 871.357 982.878

b) Esigibili oltre esercizio successivo 127.468 127.468

12: TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali 998.825 1.110.346

13) Altri debiti

a) Esigibili entro esercizio successivo 16.568.725 15.185.801

13: TOTALE Altri debiti 16.568.725 15.185.801

TOTALE DEBITI 85.532.805 82.610.493

RATEI E RISCONTI

2) Altri risconti 14.470.147 15.421.785

TOTALE RATEI E RISCONTI 14.470.147 15.421.785

STATO PATRIMONIALE

TOTALE PASSIVO 151.285.641 147.876.849

E)

31/12/2013 31/12/2012



31SAC    Annual Report 2013    Bilancio di Esercizio

Conti d’ordine

GARANZIE PRESTATE 31/12/2013 31/12/2012

1) Fideiussioni

a) Garanzie personali 3.000.000 3.000.000

e) Concesse a terzi 1.000.169 925.133

1 TOTALE Fideiussioni – avalli: 4.000.169 3.925.133

TOTALE GARANZIE PRESTATE 4.000.169 3.925.133

ALTRI CONTI D’ORDINE – RISCHI – IMPEGNI

Beni in concessione 136.616.000 136.616.000

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

CONTI D’ORDINE

TOTALE 140.616.169 140.541.133

BILANCIO DI ESERCIZIO
CONTI D’ORDINE



C) 

VALORE DELLA PRODUZIONE 31/12/2013 31/12/2012

1) Ricavi vendite e prestazioni 57.591.137 49.630.808

5) Altri ricavi e proventi 2.211.777 2.238.255

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 59.802.914 51.869.063

COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 282.056 357.387

7) Per servizi 24.511.621 24.169.213

8) Per godimento beni di terzi 3.585.541 1.600.581

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 7.867.741 7.968.639

b) Oneri sociali 2.533.726 2.589.255

c) Trattamento di fine rapporto 704.287 760.838

e) Altri costi 613.330 648.615

9: TOTALE per il personale 11.719.084 11.967.347

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 393.447 413.014

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 5.932.709 5.793.517

d1) Svalutazione crediti (attivo circolante) 171.334 693.834

10: TOTALE Ammortamenti e svalutazioni 6.497.490 6.900.365

13) Altri accantonamenti 500.000

14) Oneri diversi di gestione 1.636.250 1.977.716

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 48.232.042 47.472.609

A–B: TOTALE DIFFERENZA 
VALORI E COSTI DI PRODUZIONE 11.570.872 4.396.454

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari

d1) Da imprese controllate 47.935 57.907

d4) Da altri 52.930 352.569

d) TOTALE Altri proventi finanziari 100.865 410.476

16: TOTALE Altri proventi finanziari 100.865 410.476

BILANCIO DI ESERCIZIO
CONTO ECONOMICO

A) 

B) 
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17) Interessi (pass.) e oneri finanziari da

d) Da debiti verso banche 703.937 572.293

f) Da altri debiti 6.056 22.984

g) Oneri finanziari diversi 256 20.228

17: TOTALE Interessi (pass.) e oneri finanziari 710.249 615.505

16-17+/-17bis: TOTALE DIFFERENZA 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (609.384) (205.029)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

18) Rivalutazione delle attività finanziarie

a) Di partecipazioni

18: TOTALE Svalutazione delle attività finanziarie

19) Svalutazione delle attività finanziarie

a) Di partecipazioni 5.074.073 4.467.185

19: TOTALE Svalutazione delle attività finanziarie 5.074.073 4.467.185

18-19: TOTALE RETTIFICHE DI VALORE 
ATTIVITÀ FINANZIARIE (5.074.073) (4.467.185)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari 1.038.537 968.298

21) Oneri straordinari

b) Imposte relative a esercizi precedenti

c) Altri oneri straordinari 826.044 785.433

21: TOTALE Oneri straordinari 826.044 785.433

20–21: TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE 212.493 182.865

A–B±C±D±E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 6.099.908 (92.895)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio

a) Imposte correnti 4.572.205 2.345.559

b) Imposte differite (attive e passive) 14.017 (205.021)

22: TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO 4.586.222 2.140.538

26) Utile (o perdita) dell’esercizio 1.513.687 (2.233.433)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

D) 

E) 

31/12/2013 31/12/2012
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NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIo DI eSeRCIZIo AL 31 DICeMBRe 2013

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio della SAC S.p.A. è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico
e dalla Nota integrativa.
Le informazioni riguardanti: 
a) la natura dell’attività di impresa;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio e la prevedibile evoluzione
della gestione;
c) i rapporti con imprese controllate;
d) i settori di attività e le aree geografiche servite, sono contenute nella Relazione sulla
Gestione alla quale esplicitamente si rinvia, anche con riferimento alle altre informazio-
ni richieste dall’art.2428 C.C.
Si precisa che la SAC S.p.A. controlla la SAC Service S.r.l. con una partecipazione del
100%, la INteRSAC Holding S.p.A. con una partecipazione del 60% e la KAtàNe
Handling S.r.l. con una partecipazione del 55%. Indirettamente, per il tramite della
INteRSAC Holding S.p.A. che detiene la partecipazione di maggioranza (65%), la
SAC S.p.A. controlla anche la SoACo Società di Gestione dell’Aeroporto di Comiso
S.p.A. Nella sua qualità di controllante, la SAC S.p.A. ha redatto il Bilancio Consolidato
di gruppo al 31 dicembre 2012, ai sensi dell’art.25 del D.Lgs. 9 Aprile 1991 n.127.
La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello Stato patrimo-
niale, del Conto economico e della Nota integrativa sono conformi a quanto previsto
dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 137 e recepiscono la Riforma del diritto societario intro-
dotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (cd. Riforma Vietti). È stato inoltre predisposto,
e qui allegato, il Rendiconto finanziario.
Si segnala che non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, c. 4, C.C. e ven-
gono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a fornire
una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposi-
zioni di legge.
Come previsto e consentito dall’art. 2423, c. 5, C.C. lo Stato patrimoniale e il Conto
economico sono redatti in unità di euro, senza cifre decimali.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri applicati nelle valutazioni delle poste del Bilancio di esercizio 2013, sono stati
determinati sulla base dei principi di redazione indicati dall’art. 2423-bis.
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della pru-
denza e nella prospettiva di continuazione dell’attività dell’impresa, nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, e
nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative, integrate ed interpretate dai
Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
esperti Contabili, così come modificati dall’oIC (organismo Italiano di Contabilità) e
dai documenti emessi dall’oIC.
Non sono intervenute variazioni nei criteri di valutazione, come verrà esposto in dettaglio.
Non sono state eseguite rivalutazioni volontarie. 
ove necessario, e specificatamente commentato, gli importi riferiti all’esercizio prece-
dente sono stati riclassificati al fine di una migliore comparabilità delle voci di bilancio.
Qui di seguito si espongono i criteri di valutazione adottati per le poste di bilancio più
significative:
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IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte, con il consenso del Collegio
Sindacale ove richiesto, al costo, o al valore di conferimento, nell’attivo dello Stato patri-
moniale, nel rispetto dell’art.2426 C.C. e sono ammortizzate sistematicamente in rela-
zione 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 svaluta-
zioni, il valore originario viene ripristinato.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni tecniche sono esposte, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2424
C.C. nella voce B II del bilancio. esse sono iscritte al costo di acquisizione, comprensi-
vo degli oneri accessori, ed al netto dei fondi di ammortamento. 
Sin dal bilancio al 31/12/98, in relazione alla particolare attività svolta dalla società,
e nel rispetto del principio di chiarezza, si è ritenuto opportuno dedicare specifica voce
dello Stato patrimoniale (B II 06) alle Immobilizzazioni gratuitamente devolvibili. Per il
principio della continuità, ritenendo corretta l’impostazione adottata in sede di stesura
dei bilanci precedenti, anche nell’esercizio 2013 le immobilizzazioni devolvibili sono
distintamente indicate, ed includono anche la quota di costi direttamente sostenuti dalla
società, che non hanno trovato copertura con il finanziamento ottenuto per la realizza-
zione della nuova aerostazione. In essa vengono raggruppati, per categorie omogenee,
quei beni che al termine della concessione del Ministero dei trasporti usciranno a titolo
gratuito dal patrimonio della Società. I beni gratuitamente devolvibili vengono rappre-
sentati al netto del relativo fondo. Gli ammortamenti dell’anno, relativi a tali beni, sono
calcolati utilizzando la maggiore tra l’aliquota determinata considerando la vita econo-
mico tecnica di ogni cespite e quella desunta dalla residua durata della concessione
quarantennale che scadrà il 12 settembre 2047.
La società 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 concessio-
ne, 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
modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita
economico/tecnica stimata dei beni, non variate rispetto allo scorso esercizio.
Per i cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono state applicate le aliquote sotto indi-
cate, ridotte in maniera corrispondente al minore utilizzo del cespite da quando gli stes-
si sono pronti 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 inferiore a € 516, considerata la rapida obsolescenza, tenuto
conto del loro ammontare limitato, individuale e cumulato, e le difficoltà operative di
gestione contabile della durevolezza del bene nel tempo, si è proceduto al calcolo del-
l’ammortamento nella misura del 100%. 
In dettaglio nella sezione B II della presente Nota integrativa si leggono i singoli grup-
pi omogenei dei cespiti che compongono le voci di bilancio. Le manutenzioni e le ripa-
razioni ordinarie sono state imputate nei costi di esercizio.
Indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, i valori contabili delle immobi-
lizzazioni sono eventualmente rettificati in caso di perdita durevole di valore, mentre gli
stessi sono ripristinati, nei limiti del valore originario, al netto degli ammortamenti del perio-
do trascorso, quando vengono meno i motivi che avevano determinato la svalutazione.
Con riferimento alla vecchia aerostazione, che risulta attualmente sigillata, dismessa a
seguito dell’apertura della nuova, gli amministratori, in considerazione della previsione
di riutilizzo della stessa dopo le necessarie opere di ristrutturazione, adeguamento ed
integrazione con la nuova, hanno ritenuto opportuno sospendere gli ammortamenti per
il valore residuo non ancora ammortizzato alla data del 7 maggio 2007, data della dis-
missione, rinviando la ripresa degli ammortamenti al futuro eventuale momento di riuti-
lizzo del cespite, stante la sua attuale inutilizzazione.
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IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARE

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

CREDITI

tutti i crediti sono stati distinti tra quelli con scadenza entro l’esercizio e oltre.

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo. Sono iscritti in bilancio al valore nomi-
nale, rettificati dai fondi svalutazione la cui entità è stata commisurata alla quota di cre-
diti ritenuta di difficile realizzo.

CREDITI VERSO ALTRI

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

CREDITI PER PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ CONTROLLATE

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

ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I saldi dei conti correnti bancari, nonché quello di cassa, sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI

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

DEBITI

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



FONDI RISCHI ED ONERI

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

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

CONTI D’ORDINE

esprimono i rischi, gli impegni e le garanzie in essere al 31/12/2013, ed esposti al
valore nominale.

COSTI E RICAVI

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

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

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

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE CORRENTI

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

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

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



B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

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

Costo originario 1.531.920 3.521.938 12.021.025 7.074.883

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 1.514.901 2.288.414 1.803.154 5.606.469

Valore inizio esercizio 17.020 1.233.524 10.217.871 11.468.415

Acquisizioni dell’eser.

Alienazioni dell’eser.

Riclassifiche

Rivalutazioni dell’eser.

Ammortamenti dell’eser. 4.866 88.055 300.526 393.447

Svalutazioni dell’eser.

Consistenza finale 12.153 1.145.469 9.917.345 1.074.967

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 i costi sostenuti per la trasformazione della ex ASAC e suc-
cessiva incorporazione della SAC, ammortizzati in cinque esercizi.
B I 04 Concessione, licenze e marchi 
Rappresenta il valore residuo degli oneri iscritti nei precedenti esercizi e relativi alla con-
cessione per l’utilizzo degli spazi demaniali. Inoltre sono state capitalizzate tutte le
spese sostenute nel corso del precedente esercizio per l’ottenimento della concessione
quarantennale. Il piano di ammortamento tiene conto della residua vita della conces-
sione (anni 40) e 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 € 12.021.000. Tale valore misura la differenza fra il valo-
re della partecipazione iscritta in capo ad ASAC S.p.A. rispetto al valore contabile di
libro degli elementi attivi e passivi dell’incorporata.
Questo valore è stato ammortizzato, in deroga a quanto ordinariamente previsto dal
punto 6) dell’art. 2426 del C.C., a partire dall’esercizio 2007, per un periodo di 40
anni alla luce della durata della concessione totale per la gestione dell’aeroporto di
Catania. Tale prolungamento del periodo di ammortamento è quindi ricollegabile diret-
tamente alla realtà e tipologia dell’impresa e del settore in cui la stessa opera.
La verifica sulla ricuperabilità di tale importo risulta dallo stesso piano economico finan-
ziario predisposto per l’ottenimento della concessione quarantennale.
Il risultato di esercizio conseguito, nonché quelli previsti nel periodo del piano garanti-
scono le ipotesi formulate e la conseguente recuperabilità degli ammortamenti iscritti.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO StAto PAtRIMoNIALe AttIVo

B I
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Immobilizzazioni materiali – beni di proprietà

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

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

Costo originario 1.850.489 3.174.938 9.506.111 674.139 15.205.677

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 1.635.668 2.897.557 7.835.398 12.368.623

Valore inizio esercizio 214.821 277.381 1.670.713 674.139 2.837.054

Acquisizioni dell’esercizio 236.738 358.624 152.476 747.838

Alienazioni dell’esercizio

Riclassifiche (170.900) (170.900)

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’esercizio 42.571 138.239 546.273 727.083

Svalutazioni dell’esercizio

Consistenza finale 172.250 375.880 1.483.064 655.715 2.686.909

B II 2 Impianti e macchinari
La voce è composta da macchinari vari, impianti di irrigazione, impianti specifici,
impianti di condizionamento. 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 (€ +236.000), varie e di giardinaggio. 
B II 4 Altri beni
La voce Altri beni accoglie il valore delle macchine e attrezzature d’ufficio, delle inse-
gne e targhe (€ +31.000), dei mobili e arredi (€ +10.000), degli automezzi, del vestia-
rio (€ +76.000), di computer (€ +230.000), di telefoni cellulari (€ +10.000), di box
metallici e di attrezzature riconducibili a scorta intangibile (€ +1.000). Le quote di
ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni.
B II 5 Immobilizzazioni in corso acconti (beni di proprietà)
Le immobilizzazioni in corso esistenti al 31/12/2013, sono riferite principalmente a
spese sostenute per l’acquisizione di interventi e consulenze volte all’acquisizione della
provvista finanziaria per sostenere gli investimenti previsti dall’accordo di programma.

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

B II



Beni gratuitamente devolvibili

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

in corso acconti

Costo originario 42.643.702 28.822.228 30.708.355 2.207.383 104.381.668

Rivalutazioni

Ammortamenti storici 11.562.632 8.564.244 20.660.790 40.787.666

Valore inizio esercizio 31.081.069 20.257.985 10.047.565 2.207.383 63.594.002

Acquisizioni dell’esercizio 6.836.777 710.488 214.477 106.799 7.868.541

Alienazioni dell’esercizio

Riclassifiche 1.094.552 121.200 (1.044.852) 170.900

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’eser. 1.334.745 965.789 2.905.093 5.205.627

Svalutazioni dell’esercizio

Consistenza finale 36.583.101 21.097.235 7.478.150 1.269.331 66.427.817

B II 6 a Piazzali e strade
La voce è composta da parcheggi e aiuole, installazioni fisse, pista volo, piazzali bre-
tella 08, bretella 26, sistema antintrusione. Gli incrementi riguardano la costruzione di
parcheggi e aiuole per € 27.000, il completamento dell’importante opera di riqualifi-
cazione della pista e delle strip di volo per € 6.800.000 (per complessivi 20,8 MEuro)
e migliorie al sistema antintrusione per € 10.000. Le quote di ammortamento sono state
stimate sulla base della durata residua della concessione.
B II 6 b Fabbricati
La voce è composta dai seguenti cespiti: hangar, fabbricati, opere civili, ristrutturazione
locali e costruzioni leggere su beni gratuitamente devolvibili. Gli incrementi riguardano
i lavori di riqualificazione e ristrutturazioni locali uffici per € 50.000, ristrutturazioni
locali aerostazione per € 660.000 e i passaggi in esercizio per € 1.090.000, relativi
ai lavori di riqualifica Terminal. Con riferimento, alla “vecchia” aerostazione Terminal
Morandi, in considerazione della ipotesi di riutilizzo, supportata da uno studio tecnico
preliminare affidato a società di engineering, si è provveduto a sospendere l’ammorta-
mento (dal 7 maggio 2007), fino alla riqualificazione ed riutilizzo del cespite. Il pro-
getto per il recupero del vecchio Terminal è ricompreso tra gli investimenti da realizza-
re nell’ambito del contratto di programma, come descritto nella Relazione sulla Gestione
a cui si rimanda, lo stesso progetto supporta la recuperabilità del valore netto contabi-
le al 31 dicembre 2013. 

Sembra opportuno segnalare che la Società, nel corso dell’esercizio 2008, sulla base
di quanto previsto dal D.L. n.185/2008, convertito nella L. 2/2009, si è avvalsa della
possibilità di rivalutare i beni immobili di proprietà e, in particolare, delle opere di com-
pletamento della nuova aerostazione passeggeri finanziate da SAC. Con riferimento
invece alla vecchia aerostazione Morandi, gli amministratori non hanno proceduto alla
rivalutazione in quanto hanno ritenuto non apprezzabile il maggior valore ad oggi,
rispetto al valore residuo iscritto in bilancio, delle opere di miglioramento realizzate in
autofinanziamento nel tempo, anche in considerazione delle ipotesi di ammoderna-
mento previste.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa in parola e di quanto specificato dal docu-
mento interpretativo n. 3 emesso dall’Organismo Italiano di Contabilità la Società ha:

B II 6
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– optato per il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione ver-
sando un’imposta sostitutiva stabilita dal D.L. n.185/2008 nella misura del 3% per gli
immobili ammortizzabili. Tale riconoscimento decorre dal quinto esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; 
– imputato il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita, al netto dell’imposta
sostitutiva, in una speciale riserva di Patrimonio netto appositamente designata; 
– non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione. Tale affran-
camento, come stabilito dal D.L. n.185/2008, convertito nella L. 2/2009, può essere,
infatti, effettuato con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’im-
posta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 10%.
Poiché la Società non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione,
la riserva costituita ai fini fiscali rappresenta una riserva in sospensione di imposta.

Si specifica che il valore dei beni risultante dalla rivalutazione, è stato determinato attra-
verso apposita perizia redatta da un professionista esterno e non eccede il valore effet-
tivamente attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità
produttiva ed all’effettiva possibilità di utilizzazione economica da parte dell’impresa. 
In considerazione del fatto che la rivalutazione è riconosciuta anche ai fini fiscali, si
segnala che, successivamente alla rilevazione iniziale della rivalutazione, a partire dal-
l’esercizio 2009, è sorta la necessità di rilevare la fiscalità differita per il fatto che gli
ammortamenti calcolati sul maggior valore saranno deducibili fiscalmente a partire dal
quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata ese-
guita. Pertanto, per i primi quattro esercizi emergeranno differenze temporanee sulle
quali si dovrà rilevare l’eventuale fiscalità differita attiva, in conformità alla disciplina
prevista dall’OIC 25 (ragionevole certezza del loro realizzo).
Relativamente all’iscrizione nel Patrimonio netto di una “Riserva in sospensione di impo-
sta”, non è stata iscritta alcuna passività per imposte differite, in quanto non si prevede
un utilizzo futuro per la distribuzione che ne determini l’assoggettamento ad imposizio-
ne ordinaria. 
Infatti, come precisato dall’OIC 25, soltanto nel caso di previsione di liquidazione della
società o di distribuzione della riserva stessa, si verifica il presupposto della probabilità
ai fini dell’iscrizione in bilancio delle imposte differite. 
L’ammortamento a partire dall’esercizio 2009 è stato calcolato sui valori rivalutati. 
La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso l’aumento del valore lordo delle immobi-
lizzazioni 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 degli immobili. Il cambiamento del piano di ammortamento rien-
trando nel normale procedimento di stima, non costituisce correzione di precedenti errori.
B II 6 c Impianti
La voce è composta da impianti di telecomunicazione, elettrici e altri impianti specifici
che insistono sui beni demaniali e trattasi di beni che per loro natura costituiscono parte
integrante dei beni in concessione. Le spese incrementative riguardano il miglioramento
degli impianti elettrici (€ +84.000), degli impianti idrici (€ +17.000), climatizzazione 
(€ +21.000), sistema controllo accessi (€ +10.000), arredo aerostazione (€ +13.000),
loading bridge (€ +48.000), sistema controllo radiogeno (€ +14.000). Le riclassifiche –
dalla voce immobilizzazioni in corso di proprietà (€ +121.000) – si riferiscono alla entra-
ta in funzione degli impianti relativi a scale mobili e ascensori.



B II 6 d Immobilizzazioni in corso acconti (beni gratuitamente devolvibili)
I valori principali sono relativi alla realizzazione di uno studio di fattibilità sull’integra-
zione delle modalità di trasporto aereo e ferroviario per l’aeroporto di Catania, e ai
lavori di ristrutturazione di opere aeroportuali, in fase di completamento. Le riclassifica-
zioni sono descritte in fabbricati.

Immobilizzazioni finanziarie – Partecipazioni

Partecipazioni 31/12/2012 decrementi incrementi 31/12/2013

INTERSAC HOLDING S.p.A. 11.800.000 11.800.000

SAC SERVICE S.r.l. 120.000 120.000

ALTRE IMPRESE 2.010 2.010

totale 11.802.010 11.802.010

La voce partecipazioni non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente, in
quanto capitale sociale della controllata SAC Service pari ad € 120.000 ricostituito nel
corso del 2013 è stato nuovamente azzerato per effetto delle perdite conseguite al
31/12/2013.
Per il dettaglio delle informazione richieste dall’art. 2427 n.5 si rinvia a quanto ripor-
tato in calce al presente documento.

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti verso clienti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 26.226.739 25.439.937 524.535 262.267

Incrementi 4.252.781

Decrementi
Consistenza finale 30.479.520 29.565.134 609.590 304.796

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 svalu-
tazione crediti sotto commentato. Si fa presente che tali crediti esprimono anche gli
importi da incassare per conto dello Stato, relativamente alle addizionali erariali comu-
nali, per un importo pari a circa 6,6 milioni di euro, con un incremento rispetto all’e-
sercizio precedente pari a circa 1,4 milioni di euro. 
Poiché le società di gestione aeroportuale agiscono in qualità di sostituto d’imposta, tali
somme non costituiscono ricavi e vengono contestualmente rilevate alla voce “Altri debi-
ti” fino al momento dell’effettivo incasso del credito da parte delle compagnie aeree.
Si precisa che le transazioni con clienti esteri sono regolate in euro; pertanto non emer-
gono differenze su cambi.

Il Fondo svalutazione crediti è stato incrementato effettuando accantonamenti per svalu-
tazioni specifiche e generiche, sulla base delle oggettive difficoltà di incasso e delle
informazioni dei legali che assistono la società. 
L’accantonamento dell’esercizio è pari a € 171.334.

C II 1

B III 1
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In particolare, il Fondo svalutazione ha subito le seguenti movimentazioni:
Fondo all’1/01/2013 11.543.535

Utilizzo dell’esercizio 283.385

Accantonamenti dell’esercizio 171.334

Valore del fondo al 31/12/2012 11.431.484

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

In dettaglio:
entro esercizio oltre esercizio totale

Crediti 41.911.004 41.911.004

Fondo svalutazione crediti 11.431.484 11.431.484

Netto 30.479.520 30.479.520

Crediti verso imprese controllate

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 12.567.575 12.567.575

Incrementi 747.408 747.408

Decrementi
Consistenza finale 13.314.983 13.314.983

La voce accoglie i crediti verso le società controllate cosi specificati:
I crediti verso SAC Service S.r.l., ammontano a € 6.311.918, di cui € 5.669.341 rela-
tivi alle royalties determinate in relazione al contratto di affidamento in sub-concessione
per l’espletamento dei servizi relativi ad autoparcheggio custodito a lunga permanenza,
autoparcheggio a tempo (delimitato da strisce blu), nonché al servizio rimozione auto
in sosta vietata. Il residuo è costituito dal dividendo dell’esercizio 2010 pari ad 
€ 575.121, e da altri crediti contabilizzati pari a € 67.456.
I crediti verso la controllata KAtàNe Handling S.r.l., pari a € 4.779.283 (€ 5.470.165
al 31 dicembre 2012) si riferiscono, per € 180.000 ai servizi prestati alla controllata
durante gli esercizi 2012 e 2013, per € 1.349.317 alle anticipazioni eseguite, di cui
€ 226.870 non fruttifere, e € 1.100.000 produttivi d’interessi, oltre interessi attivi matu-
rati di € 22.447, effettuate per sostenere le esigenze di cassa della partecipata. Inoltre
la voce accoglie € 729.300 per i Diritti incassati per nostro conto, € 1.057.816 per il
ribaltamento di costi anticipati (carburante e canoni leasing), e infine € 1.462.850 per
i corrispettivi da sub concessioni, banchi check-in e utenze comuni. 
I crediti verso la controllata INteRSAC Holding S.p.A. ammontano a € 2.223.782 e
sono afferenti ad un finanziamento fruttifero verso la controllata.

C II 2 

FONDO
SVALUTAZIONE

CREDITI



C II 4 bis

Crediti tributari (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 1.203.631 1.203.631

Incrementi

Decrementi 754.931 754.931

Consistenza finale 448.700 448.700

La voce accoglie i crediti per ritenute d’acconto e il credito per IVA.

Crediti tributari (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 1.829.264 1.829.264

Incrementi

Decrementi

Consistenza finale 1.829.264 1.829.264

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

Imposte anticipate

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 2.152.840 2.152.840

Incrementi

Decrementi 17.326 17.326
Consistenza finale 2.135.514 2.135.514

La voce accoglie i crediti relativi ad imposte anticipate IReS (€ 2.007.649), IRAP 
(€ 127.865), determinate principalmente da imposte anticipate su contributi a spese
generali sostenute nella realizzazione della nuova aerostazione. Per un’analisi più det-
tagliata si rimanda all’apposita tabella di dettaglio in calce alla presente Nota integra-
tiva. Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in quanto vi è la ragio-
nevole certezza del loro futuro recupero. 

Altri crediti (entro l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 541.350 541.350

Incrementi

Decrementi 100.947 100.947
Consistenza finale 440.403 440.403

La voce accoglie, per € 161.064 i crediti vantati dalla società nei confronti degli enti
pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai dipendenti che ricoprono incarichi
istituzionali, al netto degli incassi dell’esercizio, per € 85.073 i crediti per anticipi ero-
gati ai dipendenti, per € 71.827 anticipi a fornitori, e per € 50.000 i crediti in con-
tenzioso vantati verso dipendenti. In sede di appello, dei procedimenti pendenti, alcuni
dipendenti hanno subito una rideterminazione delle retribuzioni richieste e contestate in
senso a loro sfavorevole, rispetto a quanto determinato dal tribunale di I grado.
Pertanto, si ritiene che tali somme saranno recuperate anche in considerazione dell’esi-
to positivo dei contenziosi in essere.

C II 4 bis

C II 4 ter

C II 5 a
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C IV

Altri crediti (oltre l’esercizio successivo)

Italia Paesi U.e. Altri paesi

Consistenza iniziale 5.568.073 5.568.073

Incrementi

Decrementi 88.147 88.147
Consistenza finale 5.479.926 5.479.926

I depositi cauzionali per € 4.069.629, si riferiscono a depositi per diritti aeroportuali,
maturati ai sensi del c.3, art. 17 L.135/97. La società è in attesa di indicazioni da parte
di eNAC circa le modalità di incasso. All’interno della voce si trova il deposito cauzio-
nale pari ad € 1.192.937 versato al Comune di Catania per l’esproprio delle aree
adiacenti l’aerostazione oggetto di nuove infrastrutture (parcheggio multipiano su
campo sportivo). La voce è inoltre costituita da Crediti verso la Regione Sicilia per con-
tributi del FSe per circa € 222.000. Per questi ultimi, malgrado l’anzianità del credito,
si è mantenuta la valutazione circa la ricuperabilità, in considerazione sia dell’entità del
debitore (Regione) sia della certezza del credito (parere legale).

Ai sensi dell’art.2427 n.6 del C.C. si precisa che non sussistono crediti con scadenza
superiore a cinque anni.

C III Attività Finanziarie non immobilizzate

Consistenza iniziale

Incrementi 1.650.000

Decrementi 1.650.000

Consistenza finale

La voce non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente, in quanto il capitale
sociale della controllata KAtàNe Handling S.r.l., ricostituito nel corso del 2013 per 
€ 1.650.000, è stato nuovamente azzerano per le perdite conseguite al 31/12/2013.
La classificazione tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni è stata
mantenuta in relazione alla deliberata procedura di cessione della partecipazione ormai
in fase avanzata.

C IV Disponibilità liquide – 1) Depositi bancari e postali

Consistenza iniziale 7.724.269

Incrementi

Decrementi 2.811.594

Consistenza finale 4.912.675

Complessivamente la voce è costituita dalla giacenza liquida sui conti correnti presso gli
istituti di credito Unicredit, Banca Monte Paschi, Banca del Mezzogiorno, Bnl e Banca
Nuova. Si fa presente che nell’ambito di una vertenza con personale dipendente per il
riconoscimento di ulteriori elementi retributivi, i legali di parte hanno ottenuto, mediante
sentenze provvisoriamente esecutive, anche se riformate in appello in senso favorevole per
la società, il pignoramento degli importi richiesti sui conti correnti intrattenuti presso gli isti-
tuti bancari Unicredit e Banca Monte dei Paschi per complessivi € 184.697. Non si è
comunque ritenuto di riclassificare tali importi tra le immobilizzazioni finanziarie, stante
l’avvenuta transazione con buona parte dei dipendenti e l’ormai prossima definizione giu-
diziaria dei restanti ricorrenti (verso i quali si ipotizzano crediti per maggiori somme cor-
risposte).

C III 1

C II 5 b



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

Consistenza iniziale 2.867

Incrementi

Decrementi 2.158

Consistenza finale 709

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

D – RATEI E RISCONTI (ATTIVI)

Risconti attivi iniziali 358.760

Decrementi 106.516

Risconti attivi 252.244

I risconti si riferiscono a costi sostenuti per canoni di noleggio (€ 48.900), premi di assi-
curazione (€ 121.700), manutenzione (€ 41.600) e servizi diversi (€ 40.000), imputati
in base alla competenza economica. Inoltre si precisa che non sussistono risconti attivi
con scadenza superiore ai cinque anni.
Si fa presente che non sono iscritti crediti oltre i cinque anni.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO StAto PAtRIMoNIALe PASSIVo

A – PATRIMONIO NETTO

Analisi dei movimenti nelle voci di Patrimonio netto

Capitale Riserva Riserve Risultato Risultato totale
sociale legale es. pr. dell’eser.

All’inizio eser. 2011 30.400.000 6.158.196 7.852.127 (6.427.516) 3.847.815 41.830.622
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni 192.390 5 3.655.424 (3.847.815)
- Altre variazioni 3.339.249
Risultato dell’eser. 2011 3.339.249 3.339.249)
Alla chiusura eser. 2011 30.400.000 6.350.586 7.852.132 (2.772.092) 3.339.249 45.169.871
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni 166.963 400.191 2.772.092 (3.339.249)
Altre variazioni
Risultato dell’eser.2012 (2.233.433) (2.233.433)
Alla chiusura eser. 2012 30.400.000 6.517.549 8.252.323 (2.233.433)      42.936.438
Destinazione del risultato
dell’esercizio:
- Attribuzione di dividendi
- Altre destinazioni (2.233.433) 2.233.433
Altre variazioni (5)
Risultato eser. corrente 2013 1.513.687
Alla chiusura esercizio 
corrente 2013 30.400.000 6.517.549 8.252.318 (2.233.433) 1.513.687 44.450.121

A

D

C IV
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A

Voci di Patrimonio netto e relativa disponibilità

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

Per cop. perdite Per altre ragioni

Capitale 30.400.000

Riserve di utili:

- Riserva di rivalutazione 5.808.738 A, B 5.808.738

- Riserva legale 6.517.549 B 6.517.549

- Riserva disponibile 2.443.580 A, B, C 2.443.580

totale 14.769.867

Quota non distribuibile (12.153)

Residua quota distribuibile 14.757.714

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

Si precisa che il capitale sociale pari ad € 30.400.00 è rappresentato da n.30.400
azioni del valore nominale di € 1.000 ciascuna.
La voce altre riserve accoglie: la riserva di rivalutazione che ammonta a € 5.808.738,
formatasi nel corso dell’esercizio 2008 in dipendenza della L. 2/2009 sulla
Rivalutazione degli immobili; la riserva disponibile che ammonta a € 2.443.580.
I movimenti del Patrimonio netto derivano dall’esecuzione della delibera di approva-
zione del bilancio al 31/12/12 della SAC S.p.A.

B – FONDI RISCHI E ONERI

Fondo per imposte, anche differite

Consistenza iniziale

Incrementi 92.278

Decrementi 3.309

Consistenza finale 88.969

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

Altri fondi

Consistenza iniziale 3.099.213

Incrementi

Decrementi

Consistenza finale 3.099.213

La voce “Altri Fondi” è relativa a fondi per rischi ed oneri i cui accantonamenti sono desti-
nati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei
quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o la data di
sopravvenienza. Il valore finale degli altri fondi è costituito dai seguenti accantonamenti:
– € 1.479.213 per imposte differite accantonate nell’esercizio 2010 sulla fiscalità dell’o-
perazione di cessione del ramo d’azienda KAtàNe Handiling S.r.l.; 
– € 1.500.000 per probabili oneri derivanti dalle azioni revocatorie esercitate da alcune
compagnie aeree oggi in procedure concorsuali;
– € 120.000 per probabili oneri derivati da contenziosi vari.

B II

B III



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

C – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Trattamento fine rapporto

Consistenza iniziale 3.716.640

Incrementi 742.065

Decrementi 814.319

Consistenza finale 3.644.386

Si tratta del debito maturato alla data di bilancio nei confronti del personale dipendente.
A seguito dell’entrata in vigore della riforma della previdenza complementare, a far data
dal 1/1/2007, le quote maturate dalla data di scelta del fondo pensionistico comple-
mentare vengono versate agli enti preposti. Gli incrementi si riferiscono alla quota annua-
le di tFR maturata nell’esercizio, relativamente ai dipendenti che non hanno aderito al
fondo INPS. I decrementi afferiscono alle erogazioni del tFR per liquidazioni ed anticipi.

D – DEBITI

Debiti verso banche entro es. successivo

Consistenza iniziale 6.439.547

Incrementi 6.125.157

Decrementi

Consistenza finale 12.564.704

La voce accoglie le esposizioni su conti correnti bancari ed i debiti per rimborsi mutui
chirografari entro l’esercizio successivo.

Debiti verso banche oltre es. successivo

Consistenza iniziale 4.403.798

Incrementi

Decrementi 2.482.999

Consistenza finale 1.920.798

C

D III

D IV



53SAC    Annual Report 2013    Bilancio di Esercizio

Nota integrativa

D VII

D VI

La voce accoglie le esposizioni su mutui intrattenuti con la Banca MPS (chirografario,
scadenza novembre 2015 al tasso euribor 3M +4,35) pari ad € 1.920.798.

Acconti da clienti

Consistenza iniziale 2.188

Incrementi 2.856

Consistenza finale 5.044

La voce si riferisce prevalentemente ad anticipi da clienti.

Debiti verso fornitori

Consistenza iniziale 30.080.272

Decrementi 14.746.551

Consistenza finale 15.333.721

La voce accoglie i debiti verso fornitori per fatture ricevute, accoglie inoltre debiti per
fatture da ricevere che ammontano a € 1.988.996, di cui € 280.446 verso consulenti.

Debiti verso imprese controllate (esigibili entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 10.002.897

Incrementi 2.335.450

Consistenza finale 12.338.347

La voce accoglie, i debiti verso la controllata SAC Service S.r.l., pari ad € 8.518.989, di
cui € 4.414.878 riferiti a debiti del periodo precedente. I debiti maturati nel corso del
2013 ammontano ad € 2.374.900 per servizi di sicurezza, € 75.000 per spese di miglio-
ria sostenute per conto di SAC, € 650.000 per servizi PRM, € 120.000 per servizio infor-
mazioni voli, per servizi viabilità e sbarra terminal arrivi, € 265.000, per debiti vari, 
€ 2.148. La differenza pari ad € 617.050 consiste nell’impegno finanziario, che si con-
cretizzerà con una rinuncia al credito, della controllante per la copertura della perdita eser-
cizio 2013 di SAC Service S.r.l.. La voce accoglie, inoltre, i debiti verso la controllata
KAtàNe Handling S.r.l., per servizi resi al gestore nel corso del 2013 pari a € 1.132.335,
e € 2.687.023 a titolo di impegno finanziario, che si concretizzerà con una rinuncia al
credito per la copertura delle perdite dell’anno 2013.

Debiti tributari (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 15.385.644

Incrementi 10.416.996

Consistenza finale 25.802.640

Le voci più significative sono rappresentate, per € 326.000 dal debito IRPeF relativo ai
lavoratori dipendenti (retribuzioni mese di dicembre 2013), per € 3.623.000 dai debiti
verso l’erario per le imposte di competenza dell’esercizio 2013 (al netto degli acconti ver-
sati e delle ritenute subite), per € 489.000 da sanzioni maturate su quote di addizionale
comunale (ex. c.11 – art.2 L.350/2003), per € 21.340.000, dai debiti relativi alle quote
di addizionale comunale (ex c.11 – art.2 L.350/2003), fatturate ai vettori, di cui 
€ 8.188.862 da corrispondere all’erario solo in seguito all’effettivo incasso.

D VIII
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D XII b

Debiti verso istituti previdenziali (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 982.878

Decrementi 111.521

Consistenza finale 871.357

La voce è composta principalmente da debiti della Società verso i vari istituti previdenziali
con scadenza a gennaio 2014 pari a circa € 377.000, da contributi accantonati sulle
mensilità relative a dicembre 2013 e 14.ma per circa € 175.000, da Fondo di previden-
za per € 106.000 e da contributi accantonati per ferie maturate e non godute € 155.000.

Debiti verso istituti previdenziali (oltre esercizio successivo)

Consistenza iniziale 127.468

Decrementi

Consistenza finale 127.468

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

Altri debiti (entro esercizio successivo)

Consistenza iniziale 15.185.801

Incrementi 1.382.924

Consistenza finale 16.568.725

Gli importi più significativi che compongono la voce altri debiti sono rappresentati da 
€ 1.860.000 per canoni demaniali, da € 854.000 per debiti tARSU/tAReS, da 
€ 510.000 per debiti verso i dipendenti per ferie maturate e non godute, da € 488.000
per debiti verso i dipendenti per competenze di fine anno, da € 1.649.000 per debiti
verso la Regione Siciliana per contributi ricevuti dalla ex ASAC (da restituire secondo la
ricostruzione del perito nominato dal tribunale nella fase di trasformazione in S.p.A.),
da € 54.000 per debiti verso il Collegio Sindacale, da € 167.000 per debiti verso il
Consiglio di Amministrazione, e da € 799.000 per debiti verso l’Aeronautica Militare.
La voce accoglie inoltre, per circa € 9.100.000, i debiti relativi al servizio antincendio ai
sensi della L.296/2006. Il ricorso al tAR avverso il Ministero dei trasporti, promosso da
SAC e da altre società di gestione aeroportuale – concluso con esito positivo – è tuttora
pendente in appello; nelle more della definizione della controversia, la Società, pruden-
zialmente ha ritenuto di accantonare in bilancio le somme dovute per l’esercizio 2013.

Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio.

D XII a
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CONTI
D’ORDINE

E – RATEI E RISCONTI

Risconti passivi

Consistenza iniziale 15.421.785

Decrementi 951.638

Consistenza finale 14.470.147

La voce accoglie i contributi erogati da parte della regione Sicilia, nell’ambito delle opere
finanziate dal PoN trasporti, per € 12.183.000, i contributi a titolo di copertura delle
spese generali sostenute per la realizzazione della nuova aerostazione, pari al 6% dei
lavori, per € 1.781.000, riscontati per intero fino al completamento dell’opera e rilascia-
ti a Conto economico, in quote costanti, sulla base della vita utile dei beni cui si riferi-
scono. La voce comprende altresì il contributo riconosciuto dalla Commissione europea sul
programma teN-t, per la progettazione di un hub intermodale per l’aeroporto di Catania.
Si precisa che tra i risconti passivi sono inclusi € 9.304.000 oltre i cinque i anni.

Si fa presente che non sono iscritti debiti oltre i cinque anni.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO CoNtI D’oRDINe

Conti d’ordine

Sistema dei rischi - Garanzie prestate

Fideiussioni prestate a terzi 4.000.169

Altri conti d’ordine

Sistema dei beni di terzi:

Beni di terzi in concessione 136.616.000

– Le fideiussioni iscritte sono state prestate dall’eNAC (€ 1.000.169) a garanzia del
canone concessorio demaniale annuale. Inoltre si fa presente che la società ha rilascia-
to due lettere di patronage, per complessivi € 3.000.000 a favore degli istituti di cre-
dito cha hanno concesso linee di credito alla controllata KAtàNe Handling.
– I beni di terzi in concessione sono quelli ottenuti dal Ministero dei trasporti e valoriz-
zati, in assenza di un inventario a valore al momento della consegna da parte del con-
cedente, secondo la stima effettuata ai fini assicurativi.

Non sussistono vincoli di varia natura su beni di proprietà acquisiti mediante contributi
pubblici.

E



COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO CoNto eCoNoMICo

RIPARTIZIONE DEI RICAVI

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

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

2013 2012 ∆

Diritti sosta aeromobili 683.090 273.733 409.357

Diritti approdo e decollo UE 6.361.472 4.310.348 2.051.124

Diritti approdo e decollo Extra UE 398.183 292.757 105.426

Tasse passeggeri UE 18.924.198 12.320.774 6.603.424

Tasse passeggeri Extra UE 743.098 743.406 (308)

Tasse merci 807.433 148.790 658.643

Controllo radiogeno pax e bagagli a mano 6.676.616 5.585.084 1.091.532

Controllo radiogeno 100% bagagli da stiva 5.700.669 4.881.849 818.820

Controllo radiogeno merce-posta 22.114 35.280 (13.166)

Servizio PRM 2.575.083 2.533.620 41.463

Sistema bagagli 124.094 922.216 (798.122)

Informativa al pubblico 99.275 737.773 (638.498)

Coordinamento di scalo 74.400 509.119 (434.719)

Loading bridge 637.716 747.295 (109.579)

Magazzino centralizzato 150.050 1.092.225 (942.175)

Ricavi aeronautici 43.977.491 35.134.269 8.843.222

Proventi servizio merci 4.882 28.412 (23.530)

Magazzinaggio 4.161 20.087 (15.926)

Ricavi servizi airside driving certicate 15.010 25.320 (10.310)

Ricavi commerciali aeronautici 24.053 73.819 (49.766)

Ricavi subconcessione uffici operativi e merci 842.139 737.904 104.235

Ricavi subconcessione pubblicità 1.145.842 1.421.307 (275.465)

Ricavi subconcessione uffici 198.049 210.355 (12.306)

Ricavi subconcessione controllata SAC Service 1.792.235 1.810.024 (17.789)

Ricavi convenzione SOACO 18.594 6.992 11.602

Spazi commerciali 3.209.778 3.455.706 (245.928)

Ricavi subconcessione bar/ristorante 1.788.672 2.476.164 (687.492)

Ricavi subconcessione rent a car 740.318 890.093 (149.775)

Ricavi royalties rent a car 1.639.044 1.557.042 82.002

Rimborso spese c/compagnie

Welcome desk 8.746 12.085 (3.339)

A 1
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B 6

Ricavi da canoni petrolieri 1.104.194 855.375 248.819

Operatori aeroportuali 242.505 258.518 (16.013)

Sala vip+vip card 200.547 160.158 40.389

Banchi check-in 598.930 450.997 147.933

Attività supporto KH 60.000 120.000 (60.000)

Ricavi commerciali aeroportuali 13.589.593 14.422.720 (833.127)

totALe ricavi gestione caratteristica 57.591.137 49.630.808 7.960.329

Si rimanda alla Relazione sulla Gestione per i commenti all’andamento dei ricavi nel-
l’esercizio 2013.

Altri ricavi e proventi

2013 2012

Arrotondamenti 400 798

Bolli 6.876 6.409

Recupero spese utenze comuni (ut. aerop.li) 690.950 601.105

Sconti attivi 44.582 35.406

Recupero spese 27.385 63.557

Rimborsi indennità di carica 4.644 6.192

Proventi diversi (Rilascio risconti passivi) 1.389.555 1.456.102

Altri 47.386 68.686

totALe 2.211.777 2.238.255

Il saldo maggiormente significativo è riferito alla voce “Proventi diversi” che accoglie il
rilascio a Conto economico – in quote costanti sulla base della vita utile residua dei
beni – dei contributi ricevuti (contributi pari al 6% del valore delle opere realizzate e
altri contributi pubblici ottenuti per l’acquisto di impianti specifici), iscritti tra i risconti
passivi per la quota residua.
La voce accoglie inoltre i proventi relativi al “Recupero spese utenze comuni”, in segui-
to al ribaltamento dei costi sostenuti dalla SAC per: condizionamento aerostazione, con-
sumi elettrici, utenze idriche e smaltimento rifiuti.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Materie prime

2013 2012

282.056 357.387

Servizi

2013 2012

24.511.621 24.169.213

La voce è composta principalmente da:
2013 2012

Assicurazioni 497.817 475.957

Automazione check in 13.832 14.182

A 5



Compensi professionali 1.420.493 1.396.210

Manutenzione 2.920.352 3.344.059

Pulizia locali 2.255.836 2.140.364

Servizio di security (SAC Service) 6.895.537 6.600.000

Servizio di informazioni voli (SAC Service) 360.000 360.000

Utenze comuni aeroportuali 3.652.837 3.462.597

Servizi diversi resi al gestore 1.894.835 2.033.903

Servizio trasporto PRM 1.350.000 1.350.000

Servizio assistenza alla clientela 981.484 995.700

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

attività specifiche e revisone servizi

2012 234.992 489.298 406.975 133.571 131.374 1.396.210

2013 115.990 233.051 694.674 330.928 45.850 1.420.493

Godimento beni di terzi

2013 2012

3.585.541 1.600.581

La voce è costituita da:
2013 2012

Canoni demaniali 3.286.654 1.313.498

Noleggi 298.887 287.083

Oneri diversi di gestione

2013 2012

1.636.250 1.977.716

La voce è costituita principalmente da:
2013 2012

Servizio antincendio aeroporti 1.305.341 1.345.481

ICI 175.260 400.000

Spese bando gare 28.787 20.652

Perdite effettive su crediti 49.960

Liberalità e beneficenza 11.552 40.370

B 8

B 14



59SAC    Annual Report 2013    Bilancio di Esercizio

Nota integrativa

D 19

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Altri proventi finanziari

2013 2012

Proventi finanziari 100.865 410.476

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

Interessi ed Oneri Finanziari

2013 2012

710.249 615.505

Spese e competenze bancarie 703.937 572.293

Altri debiti 6.056 22.984

Oneri finanziari diversi 256 20.228

Gli interessi bancari si riferiscono sia ai conti correnti (367K) sia al finanziamento m/l
termine (336K).

Svalutazione attività finanziarie

2013 2012

5.074.073 4.467.185

Svalutazione partecipazione 5.074.073 4.467.185

La voce accoglie per € 1.770.000 l’azzeramento del valore di carico delle partecipazioni
KAtàNe Handling S.r.l. e SAC Service S.r.l.. La differenza pari ad € 3.304.073, costi-
tuisce l’impegno finanziario di € 2.687.023 verso KAtàNe Handling S.r.l. e di 
€ 617.050 verso SAC Service S.r.l., già esposto alla voce “Debiti Verso Imprese
Controllate”, a copertura delle perdite di propria competenza delle due partecipate. 

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi Straordinari

2013 2012

Sopravvenienze attive 1.024.366 118.322

Recupero indennità INAIL 13.916 23.908

Sopravvenienze attive non tassabili 254 826.068

totALe 1.038.536 968.298

C 16

C 17
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Oneri Straordinari

2013 2012

Imposte esercizi precedenti

Sopravvenienze passive 238.943 747.584

Risarcimento danni 2.365 6.906

Sopravvenienze passive deducibili 23.691 25.045

Altre 561.045 5.898

totALe 826.044 785.433

La voce “Altre” è costituta principalmente dalle sanzioni applicate alle addizionali comu-
nali non versate nel 2012 e nel 2013, per un importo di € 560.561.

Elenco delle partecipazioni art. 2427 n.5 (dati contabili al 31/12/2013)

Denominazione e Sede SAC Service S.r.l.

Capitale Sociale 120.000

Patrimonio netto (617.049)

Risultato di esercizio (737.050)

Quota posseduta direttamente 100%

totale quota posseduta 100%

Denominazione e Sede INteRSAC Holding S.p.A.

Capitale Sociale 6.650.000

Patrimonio netto 17.889.334

Risultato di esercizio (112.151)

Quota posseduta direttamente 60%

totale quota posseduta 60%

Denominazione e Sede SoACo S.p.A.

Capitale Sociale 4.200.000

Patrimonio netto 16.445.785

Risultato di esercizio (2.666.851)

Quota posseduta direttamente (tramite INTERSAC Holding) 39%

totale quota posseduta 39%

Denominazione e Sede KAtàNe Handling S.r.l.

Capitale Sociale 4.000.000

Patrimonio netto (4.885.495)

Risultato di esercizio (7.885.496)

Quota posseduta direttamente 55%

totale quota posseduta 55%

E 21
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Numero medio dipendenti al 31/12/2013

totale 2013 Media equivalente 2013 totale 2012 Media equivalente 2012

Dirigenti 10 10 8 8

Quadri 14 13 14 13

Impiegati Tempo indeter. 110 111 113 114

Impiegati Tempo deter.

Operai Tempo indeter. 49 50 50 50

Operai Tempo deter.

183 184 185 185

Compensi agli amministratori, sindaci e revisori

2013 2012

Compensi Amministratori 269.713 273.689

Indennità missioni Amministratori 

Compensi Collegio Sindacale 232.907 291.499

Indennità missioni Collegio Sindacale 

Compensi Revisore (*) 198.660 101.600

(*) di cui € 77.880 per le attività di revisione legale del bilancio civilistico e consoli-
dato, € 25.500 per la revisione dei prospetti contabili di rendicontazione regolatoria,
€ 95.280 per altri servizi di verifica.

Imposte dell’esercizio, correnti anticipate e differite

2013 2012

IRES 3.329.385 1.394.199

IRAP 1.242.820 951.360

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE 14.017 (205.021)

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

Imposte dell’esercizio IRES

Prospetto delle imposte correnti, anticipate e differite
DeSCRIZIoNe IReS VALoRe
Risultato prime delle imposte 6.099.908
Differenze permanenti
In aumento 6.578.565
In diminuzione (570.569)

6.007.997
Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec.
Per variazioni in aumento temporanee di eser. prec. (821.522)

(821.522)
Differenze temporanee dedicibili in eser. succ.
Per variazioni in diminuzione di eser. successivi 820.473

820.473
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
Per variazioni in diminuzione temporanee

IRES



totale variazioni 6.006.948
Imponibile fiscale 12.106.856 3.329.385 IReS corrente
Differenze temporanee deducibili in eser. succ. (820.473) (225.630)
Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec. 821.522 225.919
Differenze temporanee deducibili in eser. succ.
su componenti positivi non imputati a C/e
Rigiro delle differenze temporanee in diminuzione
non imputati a C/e negli esercizi precedenti
Differenze temporanee in diminuzione
su componenti positivi non imputati a C/e
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
IReS iscritta a C/e 3.329.674 IReS teorica

Imposte dell’esercizio IRAP

DeSCRIZIoNe IRAP VALoRe
Differenza tra Valore e costi della produzione 11.570.872

Differenze permanenti
Ammortamenti indeducibili 300.525
Accantonamento perdite sui crediti 171.334
Costi del personale 11.719.084
Altri oneri non deducibili 240.856
Sopravvenienze attive tassabili IRAP 616.625

13.048.424
Differenze temporanee in aumento (imposte anticip.)
Per variazioni in diminuzione di eser. successivi

Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec.
Per variazioni in aumento temporanee di eser. prec. (345.462)

(345.462) (16.651)
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
Per variazioni in diminuzione temporanee

totale variazioni 12.702.962 (16.651)
Imponibile fiscale 12.702.962 650.392 IRAP corrente
Differenze temporanee deducibili in eser. succ.
Rigiro delle differenze temporanee da eser. prec. 345.462 16.651
Differenze temporanee deducibili in eser. succ.
su componenti positivi non imputati a C/e
Rigiro delle differenze temporanee in diminuzione
non imputati a C/e negli esercizi precedenti
Differenze temporanee in diminuzione
su componenti positivi non imputati a C/e
Differenze temporanee tassabili in eser. success.
IReS iscritta a C/e 667.043 IRAP teorica

IRES

IRAP
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In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2427 C.C., si precisa quanto segue:
1) Non vi sono oneri finanziari imputati allo Stato patrimoniale (2427 n.8).
2) Non vi sono crediti e debiti di durata superiore al quinquennio.
3) Non vi sono rettifiche di valore e accantonamenti eseguiti esclusivamente in appli-
cazione di norme tributarie.
4) Non vi sono contratti di locazione finanziaria in essere.
5) La società non ha emesso strumenti finanziari.
6) La società non ha strumenti finanziari derivati.
7) Le operazioni rilevanti con parti correlate realizzate dalla società sono state conclu-
se a condizioni normali di mercato. Per i dettagli si rimanda a quanto indicato nella
Relazione sulla Gestione.

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

Allegati: 

1. Rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso al 31/12/2013.
2. Riepilogo prospetti imposte anticipate e differite.
3. Schema Bilancio Società controllate.

IL CoNSIGLIo DI AMMINIStRAZIoNe





TRAFFICO PASSEGGERI
IN PARTENZA DA CATANIA VERSO AEROPORTI ITALIANI
2.438.019



Disponibilità finanziarie nette e flusso finanziario gestione reddituale

(Importi in Euro)

31/12/2013 31/12/2012

Liquidità all’inizio dell’esercizio 7.727.136 2.914.144

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Flusso monetario generato dalla gestione reddituale

Utile d’esercizio 1.513.687 (2.233.433)

Ammortamenti Immateriali 393.448 413.014

Ammortamenti Materiali 5.932.709 5.793.517

Accantonamento fondo imposte (3.309) 92.278

Variazione fondo rischi ed oneri futuri (945.574)

Accantonamenti al TFR 742.063 801.631

8.578.598 3.921.433

Flusso monetario generato dalla variazione del C.C.N.

Variazione dei crediti verso i clienti (4.252.781) (2.017.338)

Variazione dei crediti verso controllate da controllanti (747.408) 2.052.804

Variazione dei crediti verso controllanti

Variazione dei crediti tributari 754.931 (748.437)

Variazione imposte anticipate 17.326 (297.299)

Variazione degli altri crediti 100.947 (14.686)

Variazione dei ratei e risconti attivi 106.516 (157.900)

Variazione dei debiti verso banche 6.125.157 1.253.615

Variazione dei debiti verso i fornitori (14.746.551) 18.248.538

Variazione dei debiti verso controllanti

Variazione dei debiti verso controllate da controllante 2.335.450 230.618

Variazione dei debiti tributari (quota a breve) 10.416.996 2.044.231

Variazione dei debiti previdenziali (111.521) 89.368

Variazione dei debiti per acconti 2.855 1.246

Variazione dei debiti altri 1.382.924 2.852.393

Variazione dei ratei e risconti passivi (951.638) (1.468.622)

433.203 22.068.532

Quote a lungo dei debiti

Variazioni nel fondo TFR (814.320) (772.146)

Variazione degli altri debiti (quota a lungo) (2.482.999) (620.638)

(3.297.319) (1.392.784)

Liquidità generata dalla gestione reddituale

totale (B1+B2+B3) 5.714.482 24.597.181

ALLEGATO 1

RENDICONTO FINANZIARIO 
PeR L’eSeRCIZIo CHIUSo AL 31 DICeMBRe 2013

A) 

B1) 

B2)

B3) 
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31/12/2013 31/12/2012

Flusso monetario generato da attività di investimenti e disinvestimenti

Investimenti in immobilizzazioni:
- materiali (8.616.381) (20.591.460)
- immateriali
- finanziarie 120.000

Prezzo di realizzo alienazione immobilizzazioni:
- materiali

Decremento di crediti immobilizzati

(8.616.381) (20.471.460)

Flusso monetario generato da attività di finanziamento

Crediti verso altri a lungo termine 88.147 687.271

Rimborso di finanziamenti 

Debiti verso Istituti previdenziali oltre esercizio

88.147 687.271

Flusso monetario generato da variazioni del Patrimonio netto

Altre variazioni su Patrimonio netto

Dividendi distribuiti

Flusso monetario di periodo

(2.813.752) 4.812.992

Liquidità alla fine dell’esercizio

4.913.384 7.727.136

C) 

D) 

E) 

F) 

G) 



ALLEGATO 2

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE IN BILANCIO
PeR L’eSeRCIZIo CHIUSo AL 31 DICeMBRe 2013

Riepilogo prospetti imposte anticipate e differite, per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013

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

Spese di rappresentanza e assimilate

Manutenzioni oltre 5% anno 2006

Tassa rifiuti 08/09/10/11/12/2013 1.005.217 276.436

Tassa rifiuti 2007 residua 99.263 27.297 4.784

Società di Revisione 87.880 24.167

Saldo F.sv. cred. tassato 1.576.231 433.464

Compensi amministr. 2013 pagati nel 2014 166.464 45.777

Compenso Coll. Sindacale su rel. bilancio 54.206 14.907

Premio di produzione 260.656 71.680

Quota ammort. su rivalut. opere civili 838.376 230.554 41.128

Accantonamento cause in corso 1.500.000 412.500

Residue spese generali 6 % per V.D. 1.708.238 469.765 81.952

Quote associative versate nell’eser. 2014 4.000 1.100

totali 2.007.649 127.865

Imposte differite IReS totale 

Interessi attivi su ritardato pagamento

totale IReS

Imposte differite IRAP

totale IRAP

totale fondo imposte differite
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ALLEGATO 3

SOCIETÀ CONTROLLATE
BILANCIO SAC Service S.r.l.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2013 2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni
I) Immateriali

3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.328 1.753
totALe Immateriali 1.328 1.753

II) Materiali
1) Terreni e fabbricati 15.580 35.876
2) Impianti e macchinari 3.949 7.149
3) Attrezzature industriali e commerciali 29.986 30.848
4) Altri beni 37.217 58.262

totALe Materiali 88.732 132.135

III) Finanziarie
TOTALE Immobilizzazioni 88.060 133.888

C) Attivo circolante
I) Rimanenze

II) Crediti
1) Verso clienti (entro 12 mesi) 123.365 219.443
4) Verso controllanti (entro 12 mesi) 7.901.939 6.302.378
4 bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 129.159 489.994
4 bis) Crediti tributari (oltre 12 mesi) 195.463 195.463

totALe Crediti tributari 324.622 685.457
4 ter) Imposte anticipate (entro 12 mesi) 217.939 323.524
5) Verso altri (entro 12 mesi) 109.749 121.420

totALe Crediti 8.677.614 7.652.222

III) Attività finanziarie (non immobilizz.)

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 533.091 775.207
3) Denaro e valori in cassa 52.169 7.197

totALe Disponibilità liquide 585.260 782.404
TOTALE Attivo circolante 9.262.874 8.434.626

D) Ratei e risconti

- Vari 57.053 74.035
TOTALE Attivo 9.407.987 8.642.549

A) 

B) 

C) 

D) 



STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2013 2012

A) Patrimonio netto
I) Capitale 120.000 120.000

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserva di rivalutazione

IV) Riserva legale

V) Riserve statutarie

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII) Altre riserve
Riserva straordinaria o facoltativa
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1 1
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo (291)
IX) Utile (perdita) dell’esercizio (737.050) (985.033)
totALe Patrimonio netto (617.049) (865.323)

B) Fondi per rischi e oneri
3) Altri fondi 815.485 1.199.430
totALe Fondi per rischi e oneri 815.485 1.199.430

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 889.378 904.569

D) Debiti

7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 316.835 350.111

11) Debiti verso controllanti (entro 12 mesi) 6.311.515 4.916.935

12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 180.925 578.128

13) Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale (entro 12 mesi) 658.305 686.819

14) Altri debiti (entro 12 mesi) 778.157 778.682

totALe Debiti 8.245.737 7.310.675

E) Ratei e risconti

- Vari 74.436 93.198

TOTALE Passivo 9.407.987 8.642.549

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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CONTO ECONOMICO

2013 2012

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 11.693.252 11.283.858
5) Altri ricavi e proventi
– Vari 125.020 259.576
totALe Valore della produzione 11.818.272 11.543.434

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 98.581 83.537
7) Per servizi 2.685.718 2.761.197
8) Per godimento di beni di terzi 20.594 18.159
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 6.268.262 6.281.463
b) Oneri sociali 2.106.951 2.107.532
c) Trattamento di fine rapporto 478.193 490.462

9) totale 8.853.406 8.879.457

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 510 1.655
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 58.201 66.952
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni
d) Svalutazione crediti (att. circ.) e disp. liq.

10) totale 58.711 68.607

12) Accantonamenti per rischi 48.020 330.159
14) oneri diversi di gestione 223.105 117.456
totALe Costi della produzione 11.988.135 12.258.572

TOTALE (A-B) (169.863) (715.138)

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

– Altri 17.165 22.180

17) Interessi e altri oneri finanziari
– Da imprese collegate 905 742

totALe Proventi e oneri finanziari 16.260 21.438

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

– Varie 10.167 218.779
– Differenza da arrotondamento dell’unità di Euro 2

20) totale 10.167 218.781

21) oneri
– Varie 45.161 92.011
– Differenza da arrotondamento dell’unità di Euro 2

21) totale 45.163 92.011
totALe Della partite straordinarie (34.996) 126.770

TOTALE (A-B±C±D±E) (188.599) (566.930)
22) Imposte sul reddito dell’eser., correnti, diff. e anticip.
a) Imposte correnti 442.866 508.897
c) Imposte anticipate 105.585 (90.794)

548.451 418.103

23) Utile (perdita) dell’esercizio (737.050) (985.033)

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 



BILANCIO KAtàNe Handling S.r.l.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

2013 2012

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 750.000

B) Immobilizzazioni
I) Immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.300 2.600
3) Costi di impianto e di ampliamento 6.029
5) Avviamento 3.297.912 3.818.634
7) Altre 210.000 420.000

totALe Immateriali 3.515.241 4.241.234

II) Materiali
2) Impianti e macchinari 2.614.666 2.905.630
3) Attrezzature industriali e commerciali 260.456 297.986
4) Altri beni 36.457 45.955
5) Immobilizzazioni in corso acconti

totALe Materiali 2.911.579 3.249.571

III) Finanziarie
TOTALE Immobilizzazioni 6.426.820 7.490.805

C) Attivo circolante
I) Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 16.206 20.515
totALe Materiali 16.206 20.515

II) Crediti
1) Verso clienti (entro 12 mesi) 7.452.742 6.637.704
4) Verso controllanti (entro 12 mesi) 1.109.906 2.421.839
4 bis) Crediti tributari (entro 12 mesi) 93 20
4 ter) Imposte anticipate (oltre 12 mesi) 2.388.421
5) Verso altri (entro 12 mesi) 1.796.338 1.341.127

totALe Crediti 10.359.079 12.789.111

III) Attività finanziarie (non immobilizz.)

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 251.915 86.995
3) Denaro e valori in cassa 5.641 3.810

totALe Disponibilità liquide 257.556 90.805
TOTALE Attivo circolante 10.632.841 12.900.431

D) Ratei e risconti

- Vari 832.545 839.875
TOTALE Attivo 18.642.206 21.231.111

A) 

B) 

C) 

D) 
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STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2013 2012

A) Patrimonio netto
I) Capitale 3.000.000 4.000.000

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserva di rivalutazione

IV) Riserva legale

V) Riserve statutarie

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII) Altre riserve
Differenza da arrotondamento all’unità di Euro 1 1
totALe Altre riserve 1 1

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo
IX) Perdita d’esercizio (7.885.496) (5.349.504)
totALe Patrimonio netto (4.885.495) (1.349.503)

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.412.963 1.730.807

D) Debiti

4) Debiti verso banche (entro 12 mesi) 555.630 1.745.979

7) Debiti verso fornitori (entro 12 mesi) 3.209.529 3.827.069

11) Debiti verso controllanti (entro 12 mesi) 4.790.100 5.794.471

12) Debiti tributari (entro 12 mesi) 1.966.246 1.901.068

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
– (entro 12 mesi) 4.952.689 5.398.369
– (oltre 12 mesi) 3.298.416

13) totale 8.251.105 5.398.369

14) Altri debiti (entro 12 mesi) 3.342.128 2.182.851

totALe Debiti 22.114.738 20.849.807

TOTALE Passivo 18.642.206 21.231.111

A) 

C) 

D) 

Allegati



CONTO ECONOMICO

2013 2012

A) Valore della produzione
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 16.114.545 16.693.799
5) Altri ricavi e proventi
– Vari 152.109 425.480
totALe Valore della produzione 16.266.654 17.119.279

B) Costi della produzione
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 768.454 959.086
7) Per servizi 2.011.815 2.256.920
8) Per godimento di beni di terzi 854.024 820.405
9) Per il personale

a) Salari e stipendi 11.206.864 11.228.278
b) Oneri sociali 3.338.409 3.617.455
c) Trattamento di fine rapporto 791.737 854.406
e) Altri costi 59.593 83.828

9) totale 15.396.603 15.783.969

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 735.037 732.023
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 455.827 419.038
d) Svalutazioni e crediti compresi nell’attivo circolante
e delle disponibilità liquide 104.014 2.131.355

10) totale 1.294.878 3.282.416

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e di merci 4.308 (14.665)

14) oneri diversi di gestione 682.175 537.004
totALe Costi della produzione 21.012.257 23.625.135

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (4.745.603) (6.505.856)

C) Proventi e oneri finanziari
16) Altri proventi finanziari
d) Proventi diversi dai precedenti

– Altri 366 105

17) Interessi e altri oneri finanziari
– Da controllanti 4.629 8.504
– Altri 261.617 111.385

17) totale 266.246 119.889

17bis) Utili e perdite su cambi (3) 13
totALe Proventi e oneri finanziari (265.883) (119.771)

E) Proventi e oneri straordinari
20) Proventi

21) oneri
– Varie 179.177
– Differenza di arrotondamento all’unità di Euro 1 3

21) totale 179.178 3
totALe Partite straordinarie (179.178) (3)

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (5.190.664) (6.625.630)

22) Imposte sul reddito dell’eser., correnti, diff. e anticip.
a) Imposte correnti 306.411 357.363
c) Imposte anticipate 2.388.421 (1.633.489)

22) totale 2.694.832 (1.276.126)

23) Utile (perdita) dell’esercizio (7.885.496) (5.349.504)

A) 

C) 

E) 
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BILANCIO INteRSAC Holding S.p.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31/12/2013 al 31/12/2012

Parziali Totali

B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni finanziarie

Esigibili entro l’esercizio successivo 21.729.828 21.729.828

totALe 21.729.828 21.729.828

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 21.729.828 21.729.828

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti che non costituiscono immobilizzazioni

333 333

Esigibili entro l’esercizio successivo 333 333

Disponibilità liquide

8.382 22.479

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 8.715 22.812

TOTALE ATTIVO 21.738.543 21.752.640

C IV

B III

C II



E II

A

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

al 31/12/2013 al 31/12/2012

Parziali Totali

A – PATRIMONIO NETTO

Crediti verso soci per versamenti dovuti

I Capitale 6.650.000 6.650.000

II Riserva sovrapprezzo azioni 12.350.000 12.350.000

VIII Utili (perdite) a nuovo (998.615) (892.283)

IX Utile (perdita) dell’esercizio (112.151) (106.332)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 17.889.234      18.001.385

D – DEBITI

Esigibili entro l’esercizio successivo 3.751.255 3.751.255

TOTALE DEBITI 3.849.309 3.751.255

E – RATEI E RISCONTI PASSIVI

Altri ratei e risconti passivi

TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE PASSIVO 21.738.543 21.752.640

D
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B

CONTO ECONOMICO

al 31/12/2013    al 31/12/2012

Parziali Totali

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi per materie prime sussid., di consumo e merci 200

7) Costi per servizi 35.875 22.668

14) oneri diversi di gestione 4.136 1.320

totALe 40.211 23.988

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B) (40.211) (23.988)

C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari 1

d) proventi diversi dai precedenti 1

d4) proventi diversi dai precedenti da altre imprese 1

17) Interessi ed altri oneri finanziari (71.941) (82.344)

d) interessi ed altri oneri finanziari verso altri (71.941) (82.344)

totALe (71.940) (82.344)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (112.151) (106.332)

23) Utile (perdite) dell’esercizio (112.151) (106.332)

C

Allegati



B II

C II

C IV

D

BILANCIO SoCIetà DeLL’AeRoPoRto DI CoMISo S.p.A.

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

al 31/12/2013 al 31/12/2012

B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

1) Immobilizzazioni immateriali 1.265.356 1.053.675

2) Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali 140.077 14.608

totALe 1.125.279 1.039.067

Immobilizzazioni materiali

1) Immobilizzazioni materiali 658.539 163.686

2) Fondo ammortamento immob. materiali 77.412 14.235

totALe 581.127 149.451

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.706.406 1.188.518

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti

1) Esigibili entro l’esercizio successivo 1.277.648 593.502

totALe 1.277.648 593.502

Disponibilità liquide

11.237.994          14.807.459

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 12.515.642 15.400.961

D – RATEI E RISCONTI

7.872.409          7.160.072

TOTALE ATTIVO 22.094.457 23.749.551

B I
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C

D I

E

A

Allegati

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

al 31/12/2013 al 31/12/2012

A – PATRIMONIO NETTO

Crediti verso soci per versamenti dovuti

I Capitale 4.200.000 4.200.000

II Riserva sovrapprezzo azioni 14.997.660 14.997.660

IV Riserva legale 11.257 11.257

V Riserve statutarie 19.834 19.834

VII Altre riserve

a) Riserva straordinaria 166.316 166.316
b) Riserva per arrotondamento unità di Euro 2 1
totALe 166.318 166.317

VIII Utili (perdite) a nuovo (282.433) (268.244)

IX Utile (perdita) dell’esercizio (2.666.851) (14.189)

TOTALE PATRIMONIO NETTO 16.445.785 19.112.635

C – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

27.317 2.318

D – DEBITI

Esigibili entro l’esercizio successivo 2.350.741 134.208

TOTALE DEBITI 2.350.741 134.208

E – RATEI E RISCONTI

3.270.614 4.500.390

TOTALE PASSIVO 22.094.457 23.749.551



CONTI D’ORDINE

al 31/12/2013 al 31/12/2012

RISCHI ASSUNTI DALL’IMPRESA

1) Fidejussioni

d) Favore di altri 3.187.500 4.500.000

totALe 3.187.500 4.500.000

TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL’IMPRESA 3.187.500 4.500.000

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

1) Impegni

d) Servizi da ricevere 4.625.574 4.775.574

totALe 4.625.574 4.775.574

2) Beni di terzi presso di noi

d) Altri 40.275.728

totALe 40.275.728

TOTALE IMPEGNI
BENI DI TERZI C/O NOI – NOSTRI BENI C/O TERZ 44.901.302 4.775.574

TOTALE CONTI D’ORDINE 48.088.802 9.275.574
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CONTO ECONOMICO

al 31/12/2013 al 31/12/2012

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 510.127

5) Altri ricavi e proventi

a) Contributi in c/esercizio 1.512.500

b) Altri ricavi e proventi 6.018

totALe 1.518.518

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 2.028.645

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Costi materie prime, suss., di cons. e merci 45.243

7) Costi per servizi 3.199.731 386.109

8) Per godimento di beni di terzi 399.687 34.821

9) Per il personale

a) Salari e stipendi 837.001 18.528

b) Oneri sociali 299.258 5.259

c) Trattamento di fine rapporto 43.124 1.257

totALe 1.179.383 25.044

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammort. immobilizz. immateriali 275.469 49.034

b) Ammort. immobilizz. materiali 63.177 4.835

totALe 338.646 53.869

14) oneri diversi di gestione 5.244 1.315

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 5.167.934 501.158

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PROD.NE (A-B) (3.139.289) (501.158)

C – PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.)

d) Proventi diversi dai precedenti

d4) Proventi diversi dai precedenti da altre imprese 451.003 376.929

totALe 451.003 376.929

A

B

C



C

17) Interessi e altri oneri finanziari da

f) Altri debiti 824

totALe 824

DIFFERENZA PROVENTI E ONERI FINANZIARI
(15+16-17±17bis) 450.179 376.929

E – PROVENTI E ONERI STRAORDIANARI

20) Proventi straordinari

c) Altri proventi straordinari 22.260 111.447

totALe 22.260 111.447

21) oneri straordinari

c) Imposte relative a esercizi precedenti 1.407

d) Altri oneri straordinari 1

totALe 1 1.407

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21) 22.259 110.040

TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE A-B±C±D±E (2.666.851) (14.189)

23) Utile (Perdita) dell’esercizio (2.666.851) (14.189)

E
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Relazione del Collegio Sindacale

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

All’Assemblea dei Soci

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

Preliminarmente si ritiene opportuno ricordare che l’attuale Collegio Sindacale, nelle per-
sone del Presidente dr. Riccardo Monaco in rappresentanza del Ministero dell’Economia
e delle Finanze, della componente dr.ssa Antonia Petrucci in rappresentanza della Camera
di Commercio di Catania e del componente dr. Raimondo Torregrossa in rappresentanza
del Ministero dell’Infrastrutture e Trasporti, è stato nominato in data 5 agosto 2013.
Il Collegio Sindacale stende la presente relazione riferendosi all’attività svolta nel corso
dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 2403 del C.C., nonché
secondo i principi di comportamento raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In particolare si riferisce quanto segue:
a) nell’esposizione dei dati di bilancio gli stessi sono stati raffrontati con i dati di bilan-
cio al 31 dicembre 2012;
b) anche quest’anno si è fatto ricorso all’utilizzo dei maggiori termini di 180 giorni, ai
sensi dell’art. 2364 del C.C., per la necessità di definire la situazione delle Società del
Gruppo, nonché per meglio individuare e delineare i criteri di precisione e correttezza
ai sensi dell’art. 2423 e segg. del C.C., ai fini della predisposizione del bilancio con-
solidato di gruppo;
c) il Consiglio di Amministrazione ha predisposto il Bilancio Consolidato con un docu-
mento indipendente e separato da quello di esercizio. Il Collegio, pertanto, predispone
due relazioni separate con riferimento ai singoli documenti elaborati dagli
Amministratori (adempimenti ai sensi dell’art. 2428 e segg.);
d) il bilancio risulta redatto conformemente a quanto disposto dall’art. 2423 ter e segg.
del C.C., tanto nella sua struttura quanto nei contenuti patrimoniali ed economici. Risulta
accompagnato dalla Nota integrativa redatta ai sensi dell’art. 2427 del C.C., e sup-
portata con adeguati prospetti idonei a rappresentare la situazione finanziaria ed il
movimento delle poste di Patrimonio netto. È presente il prospetto di riconciliazione delle
imposte tra aliquota ordinaria e aliquota effettiva ed il prospetto delle riserve in sospen-
sione d’imposta e presenta adeguati indici patrimoniali, finanziari ed economici. La
Relazione sulla gestione, redatta ai sensi dell’art. 2428 del C.C., contiene tutte le infor-
mazioni ivi previste che risultano esposte e commentate, ivi compresi i fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed il prevedibile andamento nell’anno 2014. La
stessa risulta coerente e congruente con i dati esposti in bilancio;
e) il Collegio, per le attività delle società controllate e partecipate, può esprimere il suo
giudizio sulla base delle informazioni ricevute dalla SAC S.p.A.. Al riguardo il Collegio
ritiene che vi siano degli elementi di criticità che debbano essere presidiati con aggior-
namenti continui sulla loro evoluzione per l’impatto che potrebbero avere sulla
Capogruppo, vuoi per i rapporti di crediti e debiti che per l’evoluzione delle vicente
legate alla KATÀNE Handling;
f) nel corso dell’esercizio, il Collegio ha vigilato sulla osservanza della legge e dello sta-
tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; e in tal senso assumono noti-
zia di rilievo:

1 – l’ispezione disposta dall’ENAC di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze nel mese di settembre 2013;
2 – le contestazioni effettuate nei confronti della NADA;
3 – la particolare situazione economica della KATÀNE Handling;

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013



4 – la situazione della vecchia aerostazione Morandi in attesa di ripristino e oggetto di
una temporanea valorizzazione ai fini dell’EXPO 2015.

g) la cessazione dell’attività di volo della società Wind Jet, che ha generato crediti per
oltre 9 milioni di Euro, si è conclusa con un recupero di 2,4 milioni di Euro e per la parte
restante pari a 7,8 milioni di Euro si da atto dell’esistenza di un contenzioso con Alitalia
in corso di definizione così come annunciato dal legale della SAC;
h) le problematiche attinenti la delicata partecipazione di KATÀNE Handling, in cui più
volte si è intrattenuto il Collegio, è trattata nella contestuale relazione al Bilancio
Consolidato; la società KATÀNE Handling chiude con una perdita di esercizio consi-
derevole determinata in oltre 7,8 milioni di Euro. La SAC ha confermato la decisione di 
alineare la sua partecipazione azionaria mediante gara pubblica;
i) l’aerostazione Morandi è stata disattivata nel maggio 2007 con l’apertura del nuovo
scalo; il valore residuo dell’aerostazione è stato mantenuto ai valori contabili residui del
2007 perché gli Amministratori prevedevano una successiva riapertura per allocarvi gli
arrivi dei voli low-cost ecc. Di converso, decisero quindi di sospendere gli ammortamenti
residui rinviandone la ripresa al futuro eventuale riutilizzo del cespite. In considerazione
del lungo lasso di tempo trascorso dalla chiusura e dalla volontà di utilizzazione tempo-
ranea dell’aerostazione quale spazio espositivo da utilizzare per la manifestazione EXPO
2015, appare necessario verificare il raffronto del valore residuo del bene con importi risul-
tanti dai piani industriali originariamente approvati, tali da non incappare in differenze di
valutazione causate dal depauperamento della struttura rispetto al suo mancato utilizzo;
j) per le informazioni ottenute dall’Amministratore delegato, durante le sedute del
Consiglio di Amministrazione, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale deliberate e poste in essere nell’esercizio, anche
per il tramite delle società controllate, possiamo ragionevolmente assicurare che le ope-
razioni deliberate e poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale;
k) per gli adempimenti ex art. 2403 del C.C. il Collegio si è basato sull’esame della
documentazione ricevuta. Altresì, si è proceduto all’esame dei documenti aziendali e
all’analisi delle conclusioni espresse dalla società di revisione;
l) abbiamo tenuto riunioni con esponenti della Società di revisione, a cui è stato confe-
rito il controllo contabile. Non siamo stati informati di dati e/o di situazioni da portare
alla Vostra attenzione;
m) non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali con società del
Gruppo, con terzi o con parti correlate. Il Consiglio di Amministrazione nella Nota inte-
grativa ha fornito illustrazione delle operazioni di natura ordinaria di maggior rilievo
economico, finanziario e patrimoniale, poste in essere con società controllate e con parti
correlate, delle modalità di determinazione e dell’ammontare dei corrispettivi ad essi
afferenti, rimandiamo per quanto di competenza a tale documento;
n) il Collegio Sindacale ha accertato, tramite verifiche dirette e informazioni assunte
presso la Società di revisione, l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione
e l’impostazione del Bilancio di Esercizio della SAC S.p.A. e della Relazione sulla
gestione a corredo dello stesso; inoltre, ha esaminato – sulla base di un campione signi-
ficativo di voci rappresentative del bilancio – i criteri di valutazione adottati nella for-
mazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge
e alle condizioni economico-aziendali; il Collegio, nel corso dell’esercizio, ha altresì
rilasciato, ai sensi delle norme statutarie il parere sul budget 2014;
o) la Società di revisione ha rilasciato, in data 6 giugno 2014, la propria relazione
dalla quale risulta che il Bilancio di esercizio SAC S.p.A. al 31 dicembre 2013 è stato
redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimo-
niale e finanziaria e il risultato economico;
p) non sono pervenute denunce ai sensi dell’art. 2408 del C.C.;
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q) non abbiamo conoscenza di altri fatti o esposti di cui dare menzione all’Assemblea;
r) l’attività di vigilanza sopra descritta trova debita evidenziazione nei verbali del
Collegio redatti a seguito delle riunioni tenute con periodicità mensile e supportati, ove
necessario, da idonea documentazione. L’attività in parola è stata svolta, altresì, median-
te la partecipazione a tutte le attività che fanno capo all’Assemblea dei Soci ed al
Consiglio di Amministrazione. Nel prendere parte a tutte le sedute del Consiglio di
Amministrazione, abbiamo vigilato che le deliberazioni ivi assunte risultassero conformi
sia alle norme di legge sia a quelle statutarie. Si è altresì verificata l’uniformità e la coeren-
za tra quanto deliberato e quanto successivamente attuato, in conformità con le deleghe
gestionali. Per poter seguire l’evoluzione gestionale della Società secondo gli indirizzi
strategici assunti, il collegio raccomanda la predisposizione di una situazione contabile
infrannuale con gli stessi criteri con cui viene predisposto il Bilancio di Esercizio, adot-
tando – se necessario – quanto all’uopo doveroso. In proposito si fa presente che non è
stata predisposta alcuna relazione semestrale ai sensi dell’art. 2381, c. 5 del C.C.;
s) per quanto concerne la vigilanza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, il
Collegio evidenzia la mancanza di una formalizzazione della mappatura dei processi
(piste di controllo – “chi fa che cosa”), pur prendendo atto che l’utilizzo di appositi siste-
mi informativi a supporto dei processi stessi, oltre a garantire l’affidabili tà della gestio-
ne amministrativa a fronte di eventuali rischi, assicura anche la tracciabilità delle azio-
ni poste in essere dagli operatori/dipendenti. Il Collegio, ha preso atto dell’esistenza del
manuale dell’organizzazione e descrizione dei ruoli con il quale sono stati aggiornati
ed ufficializzati, in forma scritta, le funzioni svolte da ogni singola struttura dell’Azienda
allo scopo di non rendere casuale ogni singolo atto posto in essere. Si raccomanda la
predisposizione e l’adozione di manuali operativi contenenti la codificazione delle pro-
cedure aziendali a supporto dei vari settori operativi necessari, funzionali anche alle atti-
vità di vigilanza ex D.lgs. 231/2001. In proposito, per quanto concerne la completa
attivazione delle procedure previste dal D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità ammini-
strativa degli Enti per i reati contro la Pubblica Amministrazione e sui reati societari, la
Società ha provveduto alla nomina del Presidente dell’Organismo di Vigilanza;
t) con riferimento all’assetto organizzativo e strutturale relativamente alle consulenze pro-
fessionali non si intravede una inversione di tendenza al fine di limitare i costi di gestio-
ne e per l’attribuzione degli incarichi non è prevista una specifica regolamentazione
relativamente alle procedure di selezione e/o comparazione;
u) il Collegio raccomanda che tutti i rapporti tra SAC e le sue controllate/partecipate in
essere o in divenire, siano sempre formalizzati con apposite convenzioni o contratti nel
rispetto delle relative scadenze e in ossequio alle norme in tema di appalti pubblici;
v) per quanto riguarda le imposte anticipate, il cui presupposto è basato su una redditi-
vità positiva futura della SAC, si raccomanda un continuo monitoraggio/aggiornamen-
to di questa voce contabile con costante verifica della reale coincidenza con i futuri risul-
tati di esercizio della società;
w) per quanto riguarda gli adempimenti attinenti le valutazioni sul consolidato di
Gruppo, il Collegio si rimanda all’apposita relazione predisposta dal Collegio.
Sulla base dell’attività di controllo svolta nel corso dell’esercizio, sostanzialmente in
linea con le previsioni di budget che è stato modificato nel corso del 2013 a seguito
dell’aumento tariffario scaturente dall’approvazione del contratto di programma relativo
allo scalo, non rileviamo motivi ostativi all’approvazione del bilancio al 31 dicembre
2013 ed alle proposte di delibera formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Catania, 6 giugno 2014

IL COLLEGIO SINDACALE
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RELAZIONE SULLA GESTIONE
AL BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEmBRE 2013

Signori Soci,

l’esercizio 2013 si chiude con un bilancio decisamente positivo in virtù dell’incremento
del traffico e, finalmente, degli effetti concreti conseguenti la determinazione delle nuove
tariffe del contratto di programma che si sommano agli effetti degli interventi di ridu-
zione dei costi operativi messi in atto negli ultimi anni.
In particolare:
• Il traffico passeggeri si è incrementato del 2,45% rispetto all’esercizio precedente.
• Nel 2013, primo anno coperto dalle nuove tariffe derivanti dall’accordo di program-
ma entrato in vigore nel mese di marzo, si è registrato un incremento tariffario del 22%
rispetto al 2012.
• La riduzione dei costi operativi ha comportato un risparmio annuale di circa 8 milio-
ni di Euro come evidenziato anche dal Business Plan predisposto da consulenti terzi del
quale si riporta di seguito un estratto:

Il costo della produzione relativo a SAC S.p.A. ha registrato negli ultimi 6 anni, a fron-
te di un traffico aereo sostanzialmente in crescita (CAGR 2006-2012: 2,5%), un pro-
gressivo decremento attestandosi nel 2012 ad un valore pari a circa € 40 milioni dopo
aver fatto registrare nel 2008 un totale di circa € 48 milioni.
In particolare, negli ultimi 4 anni, tali risultati sono stati ottenuti principalmente attraver-
so i seguenti fattori:
– Un continuo incremento di efficienza nell’uso delle risorse umane sia dal punto di vista
economico che organizzativo che ha generato un decremento della voce relativa al
costo del personale di circa il 13%.
– Un notevole abbattimento dei materiali di consumo, circa -56%.
– Un decremento dei costi, a partire dal 2010, di circa € 2,5 milioni dovuto allo scor-
poro del business Handling.

BILANCIO CONSOLIDATO

Costi operativi – Trend Storico SAC S.p.A.



Per quanto riguarda il personale, dopo alcuni interventi gestionali che hanno interessa-
to l’anno 2011 e che hanno visto un incremento di efficienza nell’uso delle risorse
umane, non si sono registrati nel 2012 ulteriori miglioramenti.

Nell’ambito di questo quadro di seguito si riportano i principali risultati di bilancio:
– I ricavi hanno raggiunto i 72,269 milioni di Euro con una crescita del 12% sul 2012.
– Il mOL si è attestato a 14,271 milioni di Euro in crescita del 37%.
– Il risultato operativo è cresciuto fino a 3,632 milioni di Euro in crescita del 226%.
– L’utile ante imposte si è rivelato altamente positivo per 3,165 milioni di Euro, rispetto
al -2,480 milioni di Euro dell’esercizio precedente.
– Il risultato di esercizio resta negativo e pari a 4,809 milioni di Euro dopo il pagamento
di 7,974 milioni di Euro di imposte.

SCENARIO INTERNAZIONALE

Da un report pubblicato dalla IATA, International Air Transport Association, il traffico
passeggeri è in aumento anche per il 2013 anche se con differenze sostanziali fra le
varie zone del pianeta. In generale, il traffico aereo internazionale ha fatto registrare
un aumento del 5,4%.
La domanda internazionale di passeggeri vede la maggior crescita dei Paesi del medio
Oriente con un incremento del 12,1% rispetto al 2012, seguiti dai Vettori latino-americani,
cresciuti dell’8,1%. La zona Asia-Pacifico si attesta al 5,2%, mentre l’area europea si atte-
sta al 3,8% e quella nord americana al 3%. Il traffico aereo domestico vede grande prota-
gonista la Cina con un incremento dell’11,7% seguito dalla Russia, con un +9,6%. Il traffi-
co statunitense si attesta a +1,9%, mentre il Brasile fa segnare un +0,8%.
Il load factor medio nel 2013 è stato del 79% con i Vettori europei che sono arrivati ad un
81% mentre il Giappone ha toccato il 64,3% nel mercato domestico.

SCENARIO NAZIONALE

Nell’anno 2013 nei 38 scali aeroportuali italiani monitorati da Assaeroporti sono trans-
itati oltre 144 milioni di passeggeri segnando una contrazione pari all’1,9% rispetto al
2012, corrispondente a circa 2.740.000 passeggeri in meno. Analogamente si riscon-
tra una riduzione del 6% del traffico complessivo dei movimenti degli aeromobili, pari
a 90.147 movimenti in meno rispetto al totale annuo di 1.424.729.
L’Aeroporto di Roma Fiumicino si conferma al primo posto per traffico passeggeri, segui-
to da milano malpensa, milano Linate, Bergamo e Venezia. In tale contesto, il sistema
aeroportuale romano rappresenta il 28% del traffico passeggeri in Italia.
Come in altri Paesi del Sud Europa, l’andamento del trasporto aereo in Italia è stato con-
dizionato da una forte esposizione ai fenomeni macroeconomici, nonché ad una pecu-
liare flessione dei Vettori tradizionali a favore di Vettori Low Cost e dalla crescente con-
correnza del treno ad alta velocità su alcune importanti rotte del Paese.
Tre sono gli aspetti che consentono di nutrire una moderata fiducia nel futuro in termini
di traffico aereo. Il primo è costituito dal fatto che il forte decremento del traffico dome-
stico è stato compensato da una sostanziale tenuta del traffico europeo e da una certa
vivacità del traffico extra europeo. Ciò lascia pensare che, a condizione di essere sup-
portato da idonee strategie dei Vettori e da una politica dei trasporti attenta all’apertu-
ra di nuove rotte extra-europee, vi siano margini di miglioramento per un segmento del
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traffico, quello extra-europeo, notoriamente più redditizio. Il secondo elemento di con-
forto è costituito dal fatto che l’anno si è chiuso all’insegna di un progressivo recupero
del flusso passeggeri nell’ultimo trimestre 2013, con una crescita mensile dell’1,20%
rispetto all’ultimo trimestre 2012. Il terzo riscontro positivo è costituito dalla crescita del
settore cargo, che registra un incremento dell’1,5% rispetto al 2012. In questo contesto
l’aeroporto di milano malpensa si pone come il maggiore operatore in grado di movi-
mentare gran parte del traffico merci in Italia (47,4%).

CATANIA IN DETTAGLIO

Il 2013 ha rappresentato per l’Aeroporto di Catania un anno impegnativo nel tentativo di
recuperare la contrazione di traffico avvenuta durante l’anno 2012.
I primi quattro mesi dell’anno sono stati caratterizzati da un sostanziale calo di passegge-
ri in transito sulla scia del trend negativo iniziato nel 2012 a causa di diverse congiunture:
la crisi economica internazionale, che ha influito pesantemente sul panorama del trasporto
aereo intaccando soprattutto le piccole compagnie Low Cost penalizzate dal continuo
aumento del costo del carburante, la cessazione dell’attività da parte del vettore Wind Jet,
secondo operatore per importanza presso il nostro scalo e, infine, la chiusura della pista
per rifacimento con il conseguente dirottamento del traffico sull’aeroporto di Sigonella.
Dal mese di maggio è stato registrato invece una ripresa del mercato ed un segnale di inver-
sione dovuto a diversi fattori:
Investimenti delle tradizionali Compagnie di linea quali:
• Il gruppo Alitalia, che ha incrementato le frequenze su Fiumicino e Linate, con Air One
che ha basato su Catania due aeromobili per operare nuove rotte per Venezia, Verona,
Torino e potenziare le rotte su malpensa e Pisa.
• Il gruppo meridiana/Air Italy che ha ripreso i collegamenti con Bologna, Torino, Genova,
Linate e ha introdotto nuove frequenze giornaliere su Roma Fiumicino.
• L’ingresso del nuovo vettore Low Cost Volotea che collega giornalmente il nostro scalo
con Venezia e dalla Summer 2013 con Genova, Firenze e Ancona.

Crescita passeggeri trasportati (in milioni) – Italia



• Potenziamento del traffico internazionale con l’ingresso di nuovi Vettori quali Vueling che
dalla Summer 2013 ha introdotto 3 collegamenti settimanali durante la Summer e 2 duran-
te la Winter per Barcellona e da ottobre il collegamento giornaliero per Firenze.
• Incremento di voli da parte del vettore EasyJet che dalla Summer ha inaugurato il volo
bisettimanale per Basilea, portando così a 5 le destinazioni servite (oltre a malpensa,
Parigi, Londra e Ginevra).
• L’incremento di crescita di Germanwings che oltre ad assicurare direttrici ormai con-
solidate (Colonia, Stoccarda e Hannover) dalla Summer ha introdotto una nuova desti-
nazione tedesca, Amburgo.
• L’introduzione da parte della Compagnia di bandiera svizzera Swiss, che storica-
mente opera voli per Zurigo, di un nuovo volo per Ginevra dalla Summer 2013.
• Il lancio delle nuove destinazioni Copenhagen ed Oslo da parte del vettore
Norwegian dalla Summer 2013.
• Il nuovo volo per Berna operato bisettimanalmente dal vettore Skywork durante la sta-
gione estiva.
• Il nuovo volo bisettimanale per Bergamo operato dal vettore Ryanair dalla Summer
2013 oltre all’inaugurazione negli ultimi giorni dell’anno, con base a Catania, delle
destinazioni Roma, Torino, Bologna e Treviso.

93SAC    Annual Report 2013    Bilancio Consolidato

Relazione sulla gestione

Market share Vettori di linea



TRAFFICO PASSEGGERI
NEGLI AEROPORTI ITALIANI
144.116.840





EVOLUZIONE DELLA GESTIONE NELL’ESERCIZIO 2013

ANDAMENTO DEL TRAFFICO

Il quadro riepilogativo di seguito riportato evidenzia i parametri di attività più significativi
del 2012, relativi a passeggeri, aeromobili e merci, raffrontati con i due anni precedenti.

Traffico generale

2011 2012 2013 % 2013 vs/2012

Aeromobili (movimenti) 60.490 54.717 54.406 (0,6%)

Passeggeri 6.794.063 6.246.888 6.400.127 2,5%

Tonnellaggio (aeromobili) 2.077.031 1.864.967 1.830.198 (1,9%)

Merci (kg.) 8.201.840 7.452.487 5.562.198 (25,4%)

Posta 764.144 449.035 561.266 25%

Dal punto di vista delle destinazioni servite, Catania Fontanarossa effettua oltre 120 col-
legamenti in tutta Europa, ma ha come destinazioni principali quelle italiane (Roma FCO
in particolare). Tuttavia negli ultimi anni è stata messa in atto una politica commerciale
che promuove lo sviluppo del traffico internazionale.

Totale passeggeri per destinazione nazionale e internazionale

Destinazioni 2013 delta 2013/12
ROMA FIUMICINO 1.567.969 (8,21%)
MILANO LINATE 776.700 (0,52%)
MILANO MALPENSA 602.766 (10,34%)
BOLOGNA 316.849 11,81%
TORINO 283.095 12,42%
VENEZIA 274.856 17,53%
VERONA 236.779 0,82%
BERGAMO 197.846 216,19%
PISA 161.554 4,57%
NAPOLI 152.369 5,92%
LONDON LGW 134.247 17,97%
MONACO DI BAVIERA 116.436 0,79%
MALTA 111.878 15,7%
BUCHAREST OTP 101.325 24,99%
FIRENZE 99.449 46,27%
STOCCARDA 88.389 32,64%
PARIGI CDG 87.425 (0,58%)
BERLINO TXL 85.444 22,58%
GENOVA 71.674 46,28%
GINEVRA 64.049 168,31%

Gli aeroporti di media dimensione, categoria alla quale appartiene l’aeroporto di
Catania, nel 2013 hanno risentito ancora della crisi economica registrando complessi-
vamente una flessione del 3,1%. Tuttavia l’Aeroporto di Catania ha registrato come
detto, in controtendenza, un incremento complessivo del traffico passeggeri del 2,45%
rispetto al 2012.



Catania International Airport: Italian Airport Market

Passeggeri Passeggeri delta %
2013 2012

Hub* 54.121.420 55.518.212 (2,5%)
Aeroporti di medie dimensioni** 39.512.486 40.796.237 (3,1%)
Aeroporti “low-coast”*** 33.592.868 32.865.060 2,2%
Altri 16.917.415 17.704.669 (4,4%)
TOTALI 144.144.189 146.884.178 (1,9%)

* FCO, MXP; ** CTA, LIN, NAP, PMO, TRN, VCE, VRN; *** AHO, BGY, BLQ, CAG, CIA, PSA, TPS, TSF.

SOCIETÀ CONTROLLATE

SAC SERVICE S.R.L.

La SAC Service svolge per conto di SAC diversi servizi operativi tra i quali la security, il
servizio di assistenza ai passeggeri a ridotta mobilità (PRm), la gestione dei parcheggi.
L’esercizio 2013 della società controllata SAC Service S.r.l. chiude con una perdita pari
ad € 737.050. 
Il costo del lavoro incide in maniera assai significativa sui costi operativi della controlla-
ta SAC Service rappresentandone sostanzialmente il 74%.
La società ha messo in atto le iniziative finalizzate a ridurre il costo del lavoro anche attra-
verso la promozione di un atto di interpello finalizzato ad un utilizzo più efficiente del per-
sonale attraverso lo spostamento dai settori in esubero (amministrazione e parcheggi) a
quelli che invece necessitano di maggiori risorse umane (security e PRm). A conclusione
della procedura di interpello la società sta mettendo in atto i provvedimenti conseguenti.
Sempre in tema di costo del personale occorre segnalare che il risultato di esercizio è
anche fortemente influenzato (in termini negativi) dall’avvenuto reintegro di alcuni dipen-
denti (in ottemperanza alle sentenze emesse dal giudice del lavoro) e del rinnovo del
CCNL. In relazione al tema del reintegro, la società si sta attivando per giungere comun-
que ad una soluzione definitiva mediante nuova procedura di licenziamento (che sani le
presunte “irregolarità” della procedura precedente) o accordo bonario (cessazione con-
sensuale del rapporto di lavoro) .

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

La INTERSAC Holding S.p.A. (controllata al 60%), detiene la maggioranza delle azioni della
SOACO Società di Gestione dell’aeroporto di Comiso S.p.A. (attualmente pari al 65%).
La INTERSAC Holding S.p.A. ha ad oggetto l’attività di assunzione, detenzione e ces-
sione di partecipazioni, ed il suo risultato di gestione è influenzato sostanzialmente dagli
oneri finanziari e dai costi di gestione obbligatori. 
La società ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato economico negativo pari a 
€ 112 mila. 
La SOACO S.p.A. – Società di Gestione dell’aeroporto di Comiso S.p.A. (controllata
indirettamente al 39%) ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato economico negativo
pari a € 2.666 mila, a seguito dell’apertura dello scalo e della piena operatività dal
mese di agosto. Ovviamente si tratta di oneri relativi allo start up, in linea con il piano
industriale approvato.
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In conclusione, il consolidamento delle poste di gruppo registra un effetto di aggrega-
zione delle perdite delle INTERSAC Holding S.p.A. e SOACO S.p.A. che tuttavia non
hanno avuto impatto significativo sul margine operativo.

KATÀNE HANDLING S.R.L.

La società ha chiuso l’esercizio 2013 con un risultato economico negativo pari a 
€ 7.885.496. Tale risultato economico è fortemente influenzato dalla decisione degli
Amministratori di non rilevare le imposte anticipate per l’esercizio 2013 e di non man-
tenere l’iscrizione tra le attività del credito per imposte pari ad € 2.388.421 derivante
da perdite fiscali riportabili. Questo perché non si prevede, in un ragionevole periodo
di tempo, di ottenere, sulla base delle proiezioni fiscali della società, redditi imponibili
sufficienti per utilizzare le perdite fiscali.
In termini di risultato prima delle imposte, il dato 2013 riporta una perdita di 
€ 5.190.664, in diminuzione rispetto al dato 2012 che era di € 6.625.630.
Nel 2013 la controllata KATàNE ha erogato servizi per un totale di 18.507 movimen-
ti aerei, confermando sostanzialmente il dato dell’anno precedente.
Il risultato di esercizio è stato tuttavia penalizzato, per il primo semestre, dalla flessione
del 23% del traffico assistito dovuta alla cessata attività della Wind Jet. I nuovi clienti
meridiana Fly e Blue Panorama, sono stati assistiti dal mese di luglio 2013 e grazie ai
volumi realizzati nel secondo semestre la società è tornata ad assistere le stesse attività
consolidate nel 2012, prima della perdita del vettore Wind Jet.
A marzo 2013 sono rientrate tutte le unità della C.I.G avviata nel 2011, ciò ha deter-
minato un incremento di lavoratori a tempo indeterminato da 272 FTE di febbraio 2013
a 319 FTE di marzo 2013.

Gli Amministratori si sono impegnati costantemente per adottare le azioni più idonee ad
attenuare le cause strutturali della perdita economica della controllata ed in particolare:
• Aumento dei ricavi tramite l’acquisizione di nuovi clienti – meridiana e Blu Panorama. 
• Aumento dei movimenti effettuati dagli operatori esistenti.
• Riduzione dei costi con una riduzione delle risorse tramite un piano di esodi che pre-
vede anche un contributo all’uscita.
• Riduzione del costo medio del personale.
• Servizi presso altri scali (Comiso).

Ad agosto 2013 è stato varato un cambio di management con lo scopo di presidiare con
più forza il riassetto di KATàNE, anche sul piano dell’organizzazione, ed in particolare:
• Nomina di un nuovo C.d.A. con l’individuazione di un Presidente “esecutivo” che è
anche l’Amministratore Delegato (proveniente da SAC).
• Sostituzione dei due Direttori Operativi.
• Sostituzione del Direttore del Personale.
• Rivisitazione degli Area manager operativi.
• Nuova policy sulle malattie.
• Tolleranza zero verso comportamenti non in linea con le indicazioni aziendali.

Per quanto riguarda l’immediato futuro va evidenziato che dopo ben tre accordi sotto-
scritti con le OO.SS. (novembre 2013, febbraio 2014, marzo 2014) che tuttavia non
sono mai divenuti operativi per la resistenza del sindacato e dei lavoratori (rispettiva-
mente: avvio della procedura di raffreddamento, mancata indizione del previsto refe-
rendum, mancato raggiungimento del quorum nel previsto referendum), ad aprile 2014
si è finalmente giunti ad un accordo che è stato accettato dai lavoratori che lo hanno
ampiamente approvato con apposito referendum.



Tale accordo, congiuntamente alle azioni già intraprese, ha consentito agli
Amministratori di approvare un piano 2014-2018 in cui la società riuscirà, anche se
marginalmente, a raggiungere una situazione di equilibrio economico-finanziario nel
medio termine.
SAC ha dato corso ad una procedura competitiva per la vendita del proprio 55% in
KATàNE, che prevede la presentazione delle offerte entro il 22 maggio 2014.
Oggi KATàNE Handling S.r.l. ha sullo scalo di Catania una marketshare pari al 75%
del traffico aereo complessivo.

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

MANUTENZIONI

Nel corso del 2013, nelle more dello svolgimento della gara unica per i servizi di manu-
tenzioni, è proseguita l’attività di ottimizzazione, tramite procedura competitiva di gara,
dei servizi in corso. Tale attività ha comportato risparmi notevolissimi di costo fino a circa
€ 400.000 annui.

CONTROLLO DI GESTIONE

Nel corso del 2013, il controllo di gestione ha proseguito la strada introdotta nel corso
dei precedenti esercizi, raggiungendo gli obiettivi prefissati di strumento di supporto al
management aziendale e di guida dei responsabili funzionali.
Nel corso dell’anno si è provveduto a:
• Redigere, in collaborazione con la Direzione e con tutti i responsabili di funzione, il
budget, per mese, dei costi e dei ricavi, divisi per specifica tipologia.
• Verificare mensilmente i risultati raggiunti ed a rivedere semestralmente il piano di
budget, anche alla luce dei cambiamenti emersi nel corso dell’esercizio, riconducibili in
gran parte agli investimenti previsti dall’Accordo di Programma e dall’affidamento all’e-
sterno di alcuni servizi.
• Implementare e verificare il budget finanziario, al fine di verificare la congruità tra gli
investimenti da effettuare e le risorse economiche necessarie.

Tale impostazione ha permesso il controllo continuo dei costi ed ha così contribuito
all’ottenimento dell’obiettivo di una chiusura di esercizio sostanzialmente in linea con le
previsioni ed anzi migliorativa rispetto alla gestione caratteristica.

Per il 2014 si prevede di:
• mantenere il livello di performance del budget economico, migliorando continuamen-
te il livello di “confidenza” ed utilizzo di tale strumento da parte di tutti i responsabili.
• migliorare e mettere a regime il budget finanziario, al fine di renderlo ancora mag-
giormente strumento di guida e supporto al pari del budget economico.
• Sviluppare il progetto di Controllo di Gestione di “gruppo”: in considerazione della
forte influenza dei risultati della gestione delle società controllate e partecipate. Sotto
tale profilo si vorrebbe migliorare l’interazione con gli uffici amministrativi di tali socie-
tà, al fine di rendere più complete le informazioni rese al management della SAC.
• Implementazione di sub-budget per aree “critiche”: l’obiettivo di tale progetto è quello di
entrare nello specifico di alcuni processi, individuabili in quelli a maggiori costi ed utilizzo
di personale, al fine di verificare se vi siano ulteriori aree di efficienza da raggiungere.
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COMMERCIALE NON AVIATION

L’anno 2013 ha confermato la recessione economica del paese, con conseguente ogget-
tiva sofferenza nel settore Commerciale per la scarsa propensione alla spesa, registra-
ta anche nel Retail e Food & Beverage degli aeroporti. 
Il ramo Commerciale Non Aviation SAC ha registrato una flessione dei dati economici
totali pari al 6%, rispetto all’anno precedente, determinata prevalentemente da un calo
dei ricavi nel settore Retail e F&B.
motivi non prevedibili che hanno contribuito alle perdite di fatturato sono stati il rilascio
anticipato dei locali adibiti ad attività bancaria, a punto vendita di gioielleria nel primo
semestre ed a ristorazione selfservice nel mese di aprile.
Inoltre ha anche avuto impatto l’allungamento dei tempi di assegnazione degli spazi al
nuovo operatore Duty free.
L’anno 2013 è stato interessato dall’espletamento di gare per l’aggiudicazione di 13
lotti, che assicurerà la continuità delle stesse attività.
Anche il 2014 si presenta ricco di sfide per il settore Non Aviation.
L’Azienda ha infatti in fase di espletamento una ulteriore procedura di selezione con gara
che, in coerenza con la scadenza degli attuali contratti, aggiudicherà i rimanenti lotti.
Nel nuovo piano commerciale, inoltre, sono previste delle nuove postazioni front office
di Rent a Car che consolideranno, nell’area arrivi, un servizio divenuto ormai fonda-
mentale per il passeggero.
Nell’ottica della ripresa del traffico Aviation su Catania Fontanarossa e dell’aggiudica-
zione di nuove subconcessioni, che prevedibilmente genereranno un incremento dei pro-
venti da Retail e F&B, si prevede per il 2014, nel settore Commerciale Non Aviation, un
miglioramento dei dati economici rispetto a quelli registrati nel corso dell’anno 2013.
La presenza degli operatori Rent a Car ha visto, nell’anno 2013, una contrazione dovu-
ta all’uscita di players nazionali, attratti da condizioni economiche estremamente
aggressive da parte di operatori concorrenti limitrofi al sedime aeroportuale.

PERSONALE

Per quanto riguarda gli eventi che hanno interessato l’organizzazione del personale di
SAC nell’anno 2013, bisogna preliminarmente ricordare come l’anno appena concluso
si sia contraddistinto per una complessiva rivisitazione della macrostruttura aziendale
che, nell’ottica della costante ottimizzazione dei servizi affidati al gestore, ha compor-
tato sostanziali modifiche organizzative.
In particolare è stata realizzata una struttura più snella ed efficiente, che ha sviluppato
un maggiore equilibrio tra funzioni operative e amministrative. In tal senso l’introduzio-
ne della suddivisione tra Area Amministrativa ed Area Operativa ha fatto in modo che
i referenti delle due aree potessero convogliare verso il vertice aziendale le problemati-
che e le esigenze delle diverse realtà. 
L’Azienda ha inoltre portato a compimento, sebbene nelle more della conclusione del-
l’iter seguito sul tavolo nazionale dal rinnovo del contratto di categoria Assaeroporti, la
definizione di un accordo integrativo di secondo livello, con validità per il biennio 2013-
14, particolarmente focalizzato sulla condivisione degli obiettivi aziendali nei confronti
di tutta la struttura.
In tale prospettiva, è stata condivisa con le parti sindacali la volontà di redigere un accor-
do che ancorasse il riconoscimento di un incentivo economico, non solo al dato delle pre-
senze dei lavoratori, ma agli indici di qualità, produttività ed efficienza della società.



In tale ambito le parti hanno affrontato, oltre all’aspetto economico, tematiche riguar-
danti l’ottimizzazione di alcuni aspetti inerenti la gestione del personale, quali ad esem-
pio la fruizione dei permessi sindacali e dei permessi studio, lo smaltimento delle ferie
residue e l’aggiornamento della procedura missioni.
Si è voluto inoltre proseguire con le iniziative tendenti a mettere in procedura le attività
di controllo e monitoraggio di competenza dell’Area Risorse Umane, con particolare
attenzione all’andamento degli indici di assenteismo del personale.
Infine è stato avviato e concluso un progetto finalizzato all’analisi dei carichi di lavoro,
funzionale, tramite l’individuazione di alcune criticità interne ai servizi, alla predisposi-
zione dei successivi interventi di tipo gestionale.

INFRASTRUTTURE 

I lavori relativi al progetto di “Adeguamento infrastrutture airside mediante la riqualifica
pista, raccordi, testate e strip” nell’anno 2013 è già stato eseguito circa il 92% delle
opere previste in progetto e si prevede il completamento nei primi mesi del 2014.

Inoltre sono stati completati diversi lavori tra cui i più significativi sono stati:
– Riqualifica edificio Grande Infermeria.
– Ripristino opere dequalificate della nuova aerostazione.
– manutenzione Urgente Sala Livello Arrivi Extra Schengen.
– Riqualifica Locali Ex Polizia Nuova Aerostazione (Q ± 2.80).
– Intervento di manutenzione straordinaria ristrutturazione ufficio SAC nuova aerosta-
zione liv. 0.
– Lavori in locale prefabbricato ex sala 40 per predisposizione di ambienti lavorativi.
– Attività di progettazione preliminare Intermodal Hub Project for Catania Fontanarossa
International Airport 2010-it-91127-s, nell’ambito del finanziamento delle reti TEN-T.

Inoltre va evidenziato che:
– Per ciò che riguarda i Lavori di Riqualificazione del Fabbricato Denominato “Varco
Rete”, è stata eseguita buona parte delle opere ed è previsto il completamento entro i
primi mesi del 2014.
– I lavori di Realizzazione di sopraelevazione delle attuali aree a parcheggio con strut-
ture prefabbricate, dopo l’espletamento della gara con il sistema di appalto integrato,
sono stati aggiudicati e contrattualizzati. Per questi ultimi lavori è stata disposta la con-
segna all’ATI per l’avvio della fase di progettazione esecutiva. L’ATI aggiudicataria ha
consegnato il progetto esecutivo nel dicembre 2013, pertanto dopo avere ottenuto le
necessarie approvazioni (SAC, ENAC, Genio Civile, VV.FF.) si potrà dare avvio ai lavo-
ri di sopraelevazione del parcheggio.

Nel corso dell’anno 2013 sono inoltre state eseguite o completate le progettazioni ine-
renti i seguenti lavori:
– Realizzazione di un nuovo piazzale di sosta Aeromobili per attività cargo e annesso
edificio merci – progetto preliminare.
– Riqualifica copertura finger aerostazione.
– Intervento di manutenzione Straordinaria: Ristrutturazione Servizi Igienici Nuova
Aerostazione e Vecchio Terminal Arrivi.
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– Realizzazione di Uffici Rent a Car in Aerostazione.
– Lavori di Riqualifica Uffici Terminal Corpo “D” – (Q=+10,65 mt).
– Installazione di due ascensori di cui uno a servizio dei PRm e l’altro per le merci.

Nel 2014 è previsto che si completino le progettazioni previste dall’accordo di pro-
gramma e precisamente:
– Edifici VV.FF.
– Revisione prospetti infissi.
– Impermeabilizzazione solaio.
– manutenzione pavimenti e scale.
– Ripristino bagni.
– Impianto di condizionamento centralizzato.
– Adeguamento Impianto elettrico.
– Insonorizzazione locale I° piano.
– Sostituzione serrande autorimessa.
– Oscuramento vetri sala operativa.
– Progetto per il riutilizzo delle acque provenienti dal depuratore.
– Riqualifica ed ampliamento del locale unità cinofile della Polizia di Stato.
– Riqualifica Terminal T4 ed aree esterne (per Expo).
– Realizzazione di un nuovo piazzale di sosta Aeromobili per attività cargo e annesso
edificio merci – progetto esecutivo.

AGGIORNAMENTO MASTERPLAN E ACQUISIZIONE AREE

Con l’assenso degli uffici preposti ENAC che, alla fine di febbraio 2013, hanno condi-
viso le linee guida generali per la stesura dell’aggiornamento del piano regolatore aero-
portuale, disponendo prescrizioni e suggerimenti da riportare negli elaborati da mette-
re in gara, si è provveduto alle necessarie integrazioni tecniche.
Considerata la multidisciplinarietà delle attività necessarie alla redazione dell’aggior-
namento del piano regolatore aeroportuale (studio economico-urbanistico, studio per la
valutazione dell’impatto ambientale, aeronautico, compatibilità edificatoria con i piano
degli altri Enti territoriali, etc.), nel corso del 2013 i servizi preposti hanno definito il
bando di gara e relativo disciplinare per servizi di ingegneria inerente l’affidamento del-
l’incarico di redazione dell’aggiornamento del masterplan.
La procedura di gara e la contrattualizzazione del servizio si concluderà nel corso del-
l’anno 2014.
Dal punto di vista squisitamente descrittivo, in sinergia con l’Area Engineering, sono stati
verificati tutti i programmi realizzativi allo stato previsti sulle infrastrutture aeroportuali
ed inseriti nel piano di sviluppo quarantennale, apportando le necessarie integrazioni,
in ragione delle proposte degli Enti territoriali e degli studi di fattibilità già presentati in
ENAC in ambito “programma TEN-T”, in merito all’accresciuto utilizzo delle aree ester-
ne necessarie per la realizzazione dell’interventi infrastrutturali di lungo respiro, ponen-
do, altresì, particolare attenzione all’accessibilità ed intermodalità aeroportuale in siner-
gia con lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie–metropolitane–stradali.
Tutti gli indirizzi strategici da perseguire sono stati indirizzati sullo sviluppo della capaci-
tà aeroportuale nel medio-lungo periodo, in maniera coerente alla progressione degli indi-
ci di traffico e della diversa tipologia di clientela, al fine di garantire il soddisfacimento
dei parametri standard, in termini di sostenibilità operativa e qualità di servizio offerto.



Le linee guida alla base dello studio per l’aggiornamento del masterplan confermano,
in ultimo, il mantenimento delle prospettive di continuità inerenti le principali direttrici di
sviluppo precedentemente ipotizzate nel vigente masterplan, integrando, nel nuovo pro-
gramma temporale, nuove ipotesi di sviluppo edificatorio, in accordo alle ultime esi-
genze manifestate nel territorio di riferimento.

APRON

Il 2014, oltre all’ordinaria attività; propria dell’area di cui all’art. 705 del Codice della
Navigazione, si caratterizzato per il proseguimento dei lavori di riqualificazione di, stri-
sce di sicurezza, raccordi ed Apron. Tali opere iniziate a giugno 2012, hanno richie-
sto un significativo impegno a tutti i servizi dell’Area di movimento per le necessarie ed
obbligatorie azioni di pianificazione, coordinamento e controllo delle operazioni, nelle
diverse fasi delle previste lavorazioni oltre che alle modifiche di layout dell’Apron con
redazione di specifiche istruzioni di “contingency” atte a garantire il proseguimento ope-
rativo dell’attività commerciale, di Aviazione Generale ed istituzionali da parte dei
Nuclei Aerei di Stato, e militari di base sull’Aeroporto di Catania Fontanarossa. 
Altresì, si è provveduto ad implementare le procedure aeronautiche, ai dettami delle
emendate e vigenti regolamentazioni Nazionali ed Internazionali, ed in modo partico-
lare, con l’avvio della sperimentazione della procedura di rifornimento degli aeromobi-
li con passeggeri a bordo, attività particolarmente richiesta dalle Compagnie Aeree
“Low Cost”. È stata inoltre implementato il sistema georeferenziato informatico per il con-
trollo delle infrastrutture di volo e procedure di controllo e dissuasione dell’aviofauna ed
inoltre, è stato completato l’iter di rinnovo della certificazione di aeroporto quadrienna-
le, requisito di base per il mantenimento della concessione di gestione. Per il 2014, si
prevede il completamento dei lavori di riqualificazione iniziati nel 2012.

QUALITÀ

La SAC S.p.A. ha conseguito nel 2013 la Certificazione Integrata Qualità e Ambiente
da parte Dnv Business Assurance secondo gli standard previsti dalle norme internazio-
nali ISO 9001 e ISO 14001.
La certificazione ha riguardato tutti i servizi dell’aeroporto offerti direttamente o attra-
verso fornitori in outsourcing, e ha accertato la conformità del sistema di gestione SAC
alle norme ISO e alla vigente normativa di settore. Tale importante risultato offre a tutti
gli stakeholder e a ogni singolo utente un’ulteriore garanzia sugli standard dei servizi
offerti dall’aeroporto di Catania.
Nel 2014 è stato avviato l’iter per integrare e certificare il sistema di gestione della sicu-
rezza secondo lo standard OHSAS 18001.
Grazie all’applicazione delle norme ISO e al monitoraggio costante delle attività aero-
portuali la SAC acquisisce dati utili alla valutazione dell’efficienza di scalo e attraverso
il controllo, la valutazione delle prestazioni, la revisione dei processi operativi, la misu-
razione delle esigenze e delle aspettative, raccoglie indicazioni utili sulle azioni da
intraprendere con l’obiettivo del miglioramento continuo della qualità.
I rilevamenti qualitativi, condotti nel corso del 2013 sulla base di un campione di circa
2077 interviste effettuate presso l’Aeroporto di Catania, riguardano tutti gli indicatori
della Carta dei Servizi:
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1) Sicurezza nel viaggio
2) Regolarità del servizio e puntualità dei mezzi
3) Servizio sportello/varco
4) Pulizia e condizioni igieniche
5) Comfort nella permanenza in aeroporto
6) Servizi aggiuntivi
7) Servizi di informazione al pubblico
8) Aspetti relazionali e comportamentali
9) Integrazione modale: efficacia collegamenti città/aeroporto

Il Quality target 2013 si riassume nel giudizio complessivo sui servizi ricevuti in aero-
porto che è positivo per il 97% della clientela intervistata.
Emergono elevati livelli di soddisfazione dei passeggeri relativamente alla percezione
complessiva sulla sicurezza aeroportuale, al livello di comfort, alla professionalità del
personale e al servizio PRm.
Nel 2013 sono stati assistiti a Catania 49.392 passeggeri a mobilità ridotta di cui circa
il 47% risulta non prenotato. Nonostante ciò gli standard previsti dalla Circolare GEN
02/08 per i tempi di assistenza ai PRm sono stati tutti rispettati, sia per i passeggeri in
partenza che per quelli in arrivo, prenotati e non.
Il livello di qualità del servizio PRm è anche confermato da un apposito sondaggio sui
servizi dedicati e sull’accessibilità dell’aerostazione. I risultati evidenziano una soddi-
sfazione dell’utenza PRm pari al 94%.
Relativamente al controllo degli standard operativi, nel 2013 sono state effettuate com-
plessivamente oltre 13.000 rilevazioni dei tempi di esecuzione dei servizi operativi (atte-
sa ai check-in, alle biglietterie, al controllo radiogeno, attesa imbarco/sbarco, riconse-
gna bagagli, ecc.), attraverso l’osservazione di circa 100 voli al mese in tutte le loro
fasi (arrivi e partenze) e che rientrano nell’intervallo di confidenza del 95% con un mar-
gine di errore del 3%.
Tra i risultati da segnalare è da segnalare il dato registrato al controllo ai varchi di sicu-
rezza, con 10 minuti di attesa massima nel 90% dei casi.
Per la riconsegna dei bagagli il target ha raggiunto un livello di servizio più efficiente
rispetto al 2012: 26 minuti di attesa massima nel 90% dei casi per la riconsegna del
primo bagaglio, 36 minuti per l’ultimo.
L’analisi del profiling evidenzia la seguente caratterizzazione dell’“utente tipo” dello
scalo catanese:
• età compresa tra i 25 ed i 44 anni (oltre il 50%);
• in possesso di un livello di istruzione medio-alto (diploma o laurea nell’85% dei casi); 
• categorie lavorative prevalenti: impiegato o libero professionista;
• utilizza l’aereo tra le 2 e le 6 volte in un anno, viaggia per lavoro o per motivi per-
sonali, con un periodo di assenza compreso tra i 2 ed i 5 giorni, acquistando il bigliet-
to su Internet (oltre il 70%);
• raggiunge l’aeroporto con auto propria o facendosi accompagnare in auto da una
terza persona (56%) oppure in autobus pubblico/privato (26%), con un anticipo gene-
ralmente tra un ora e due ore prima rispetto all’orario stimato di imbarco del volo.



PASSIVITÀ POTENZIALI

Con riferimento al contenzioso promosso dalla Pisa Costruzioni S.p.A., mandataria del-
l’appalto di costruzione della nuova aerostazione, sulla scorta del parere legale confer-
matoci, si fa presente che il Giudice del Tribunale adito ha pronunciato sentenza con la
quale sono stati ritenuti non sussistenti e inammissibili i presupposti per l’accoglimento
della domanda della ricorrente.

MODELLO ORGANIZZATIVO (EX L. 231/2001)

Nel corso del 2010 la Capogruppo ha proceduto all’adeguamento del modello
Organizzativo ex L. 231/2001, con conseguente approvazione del regolamento e
nomina dei componenti.

INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE

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

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

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

105SAC    Annual Report 2013    Bilancio Consolidato

Relazione sulla gestione



GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

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

(dati in migliaia di Euro) CONTO ECONOMICO

2012 2013 ∆VALORE ∆%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.414 72.269 7.855 12%
Altri ricavi e proventi 2.818 3.940 1.122 40%

Valore della produzione 67.232 76.209 8.977 13%

per materie prime sussidiarie consumo (1.400) (1.193) 207 (15%)
per servizi (16.943) (19.487) (2.544) 15%
per godimento beni di terzi (1.827) (4.111) (2.284) 125%
per il personale (36.656) (37.147) (491) 1%

Costi operativi (56.826) (61.938) (5.112) 9%

MOL (EBITDA) 10.406 14.271 3.865 37%

ammortamenti e svalutazioni (9.847) (8.037) 1.810 (18%)
accantonamento per rischi (830) (48) 782 (94%)
oneri diversi di gestione (2.635) (2.550) 85 (3%)

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) (2.891) 3.632 6.523 (226%)

Proventi e oneri finanziari (9) (486) (477) 5.333%

RISULTATO LORDO (2.900) 3.146 6.046 (208%)
Proventi e oneri straordinari 420 19 (401) (95%)

RISULTATO ANTE IMPOSTE (2.480) 3.165 5.645 (228%)
Imposte sul reddito (1.431) (7.974) (6.543) 457%

RISULTATO DI ESERCIZIO (3.911) (4.809) (898) 23%
Risultato d’esercizio per il gruppo (1.452) 411 1.863 (128%)
Risultato d’esercizio di pertinenza dei terzi (2.459) (5.220) (2.761) 112%

Il Fatturato del 2013, pari ad Euro/000 72.269, è in decisa crescita rispetto al 2012
+12%. 
– Il mOL si è attestato a Euro/000 14.271 in crescita del 37%.
Il risultato operativo è cresciuto fino a Euro/000 3.632 in crescita del 226%.
– L’utile ante imposte si è rivelato altamente positivo per Euro/000 3.165, rispetto a
Euro/000 -2.480 dell’esercizio precedente.
– Il risultato di esercizio resta negativo e pari a Euro/000 4,809 dopo il pagamento di
Euro/000 7,974 di imposte.

I diritti, le tasse e gli altri ricavi aeronautici regolamentati crescono per effetto dell’ade-
guamento delle nuove tariffe, a decorrere dal 13 marzo, con l’applicazione del con-
tratto di programma.
I proventi commerciali aeroportuali tengono, seppur in flessione del 6%, per effetto della
perdurante crisi economica e dei consumi.

I costi delle materie di consumo diminuiscono ancora (-15%) per effetto di maggiore 
efficienza.



I costi per servizi crescono nel complesso dell’15%. In dettaglio gli scostamenti più signi-
ficativi possono ricondursi ai costi sostenuti dalla Soaco a seguito dell’inizio operatività
dell’aerostazione (Euro/000 2.814): inoltre:
− sono stati rinegoziati i contratti di manutenzione programmata con un risparmio di
Euro/000 400;
− sono aumentati i costi per consumi elettrici per Euro/000 109;
− sono aumentati i costi per pulizia terminal per Euro/000 115.

Il costo del personale si incrementa per Euro/000 491, a seguito del personale assun-
to da SOACO.
Gli ammortamenti decrescono del 18%.
Le imposte sul reddito sono pari ad Euro/000 5.319.
Le imposte differite sono pari ad Euro/000 2.655.

Analisi dei risultati patrimoniali e finanziari

(dati in migliaia di Euro) 2012 2013 ∆VALORE ∆%

A – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali 30.172 23.181 (6.992) (23%)
Immobilizzazioni materiali 68.902 71.778 2.877 4%
Immobilizzazioni finanziarie 2 2

TOTALE Immobilizzazioni 99.076 94.961 (4.115) (4%)

B – CAPITALE DI ESERCIZIO

Crediti commerciali 33.071 38.259 5.188 16%
Altre attività 17.905 11.007 (6.898) (39%)
Debiti (35.930) (22.104) 13.826 (38%)
Fondi rischi e oneri (3.305) (3.066) 239 (7%)
Altre passività (63.240) (76.838) (13.598) 22%

TOTALE Capitale di esercizio (51.499) (52.743) (1.244) 2%

C – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle passività di eser. A+B) 47.577 42.218 (5.359) (11%)

D – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (6.355) (5.973) 382 (6%)

E – CAPITALE INVESTITO

(Al netto delle pass. di eser. e TFR C+D) 41.222 36.245 (4.977) (12%)

F – CAPITALE PROPRIO 39.763 40.116 353 1%

Capitale sociale 30.400 30.400
Riserve e risultati a nuovo 10.815 9.305 (1.511) (14%)
Risultati dell’esercizio (1.452) 411 1.863 (128%)
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G – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
A MEDIO/LUNGO TERMINE 477 1.921 1.444 303%

H – INDEBITAMENTO FINANZIARIO
NETTO A BREVE TERMINE (22.953) (3.882) 19.071 (83%)

Debiti finanziari a breve 477 13.121 12.644 2.651%
Disponibilità e crediti finanziari a breve (23.430) (17.003) 6.427 (27%)

I – INDEBITAMENTO)

(Posizione finanziaria netta G+H) (22.476) (1.961) 20.515 (91%)

L – TOTALE COME IN E)

(F+G+H) 17.287 38.155 20.868 121%

Come evidenziato nel prospetto, il Capitale Investito al 31 dicembre 2013 risulta pari a 42
milioni di Euro con una leggera flessione pari al 11%, rispetto al 31 dicembre 2012.
La variazione nella voce “Immobilizzazioni materiali” è dettagliatamente illustrata nella
Nota integrativa allegata, e da ricondurre essenzialmente al rifacimento della pista volo e
delle strip laterali.
La variazione del “Capitale di esercizio”, seppur stabile, evidenzia una forte contrazione
dei debiti commerciali ed un incremento dei debiti diversi.
La variazione del Patrimonio netto è determinata dai risultati di esercizio generati.
Sia l’indebitamento finanziario a m/l t sia quello sul breve sono in decisa crescita per effet-
to dei programmi di investimento avviati.
Le altre variazioni evidenziate derivano dal normale andamento della gestione.

L’analisi per indici evidenzia il quadro seguente:

2012 2013

Margine prim. di struttura (mezzi propri-attivo fisso) (75.677) (69.737)
Quoziente prim. di struttura (mezzi propri÷attivo fisso) 0,41 0,42
Margine second. di struttura (mezzi propri+passività consolidate)-attivo fisso (41.470) (37.538)
Quoziente second. di struttura (mezzi propri+passività consolidate)÷attivo fisso 0,68 0,69

Quoz. di indeb. compless. (passività consolidate+passività correnti) 2,12 2,17
Quoz.di indeb. finanziario passività di finanziamento÷mezzi propri 0,15 0,26

ROE netto Risultato netto/mezzi propri (7,3%) (9,5%)
ROE lordo Risultato lordo/mezzi propri (4,6%) 6,3%
ROI Risultato operativo÷(capitale investito oper. -passività oper.) (1,8%) 1,3%
ROS Risultato operativo÷ricavi di vendite (4,8%) 3,1%

Margine di disponibilità (attivo corrente-passività correnti) (22.767) (28.736)
Quoziente di disponibilità (attivo corrente÷passività correnti) 73,9% 68,4%
Margine di tesoreria (liquidità differite+liquidità immediate)-passività correnti (21.454) (19.723)
Quoziente di tesoreria (liquidità differite+liquidità immediate)÷passività correnti 75,4% 78,3%

Indicatori di
finanziamento
delle
immobilizzazioni

Indici sulla
struttura dei
finanziamenti

Indici
di redditività

Indicatori
di solvibilità



EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE – PROSPETTIVE PER IL 2014

Premesso quanto sopra e alla luce dello sviluppo dei rapporti commerciali con Vettori di
riferimento, il 2014 dovrebbe registrare un incremento di traffico del 5,8% in termini di
passeggeri e del 3,7% in termini di movimenti con una crescita sostanziale a partire
dalla Winter. 
Dai dati dello schedulato ed alla luce degli incontri e delle comunicazioni da parte di
svariate Compagnie aeree si evidenziano:

1) l’introduzione di nuove rotte dalla Summer 2014 da parte del vettore EasyJet con un
volo giornaliero per Napoli, 3 voli settimanali per Londra Luton e 2 voli settimanali per
manchester e Amburgo oltre all’incremento delle frequenze delle rotte già operative;

2) l’incremento di un’ulteriore frequenza giornaliera per Bergamo da parte del vettore
Ryanair che dal 2013 opera già su Catania con 2 voli giornalieri, l’inaugurazione dalla
fine di dicembre 2013 delle nuove rotte per Roma (5 voli giornalieri), Torino, Bologna
e Treviso (1 volo giornaliero) e dalla Summer 2014 l’inizio di nuove rotte internaziona-
li per Eindhoven (3 voli settimanali) e madrid e marsiglia (2 voli settimanali);

3) la ricopertura da parte del vettore Vueling, con 9 nuovi voli settimanali per Firenze a
partire da novembre 2013, degli slots liberati da Alitalia sulla suddetta tratta. Inoltre l’i-
naugurazione del volo per Roma, con 4 frequenze giornaliere, da maggio 2014 e per
Parigi Orly da giugno, con 4 voli settimanali;

4) il lancio di una nuova rotta per Londra e Stoccolma da parte della Compagnia
Norwegian;

5) l’incremento da parte di Air Berlin di 1 volo settimanale sulle rotte preesistenti per
Dusseldorf, Francoforte, monaco di Baviera, Stoccarda e Zurigo a partire dalla Summer
2014;

6) il nuovo collegamento quadrisettimanale annuale con Istanbul da parte di Turkish
Airlines a partire da maggio 2014;

7) l’incremento di 1 volo settimanale per Londra Lgw durante la stagione estiva da parte
della British Airlines che porta ad 8 il numero complessivo delle frequenze settimanali;

8) il rafforzamento della presenza di Air One sulla base di Catania con 3 Airbus A320
(uno in più rispetto al 2012). Il suddetto vettore  ha inaugurato dalla Summer 2014 le
nuove rotte internazionali per Londra Lgw, Parigi Cdg e Berlino con 3 frequenze setti-
manali, Amsterdam, Dusseldorf, Lione, Vienna e Stoccarda con 2 frequenze settimana-
li, Krasnodar e Praga con 1 frequenza settimanale;

9) 5 voli settimanali per Amsterdam da parte di Transavia.

Nel 2013, sono stati attuati specifici drivers di crescita:
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RAFFORZAMENTO STRATEGIA COMMERCIALE
Perseguimento di un approccio di marketing proattivo nei confronti di nuovi Vettori, di
Vettori strategici per il nostro scalo e di marketing territoriale per incrementare l’afflusso
di traffico in arrivo ed in partenza. In particolar modo la partecipazione ad eventi quali
il Routes e la Conferenza IATA hanno dato la possibilità di incontrare i rappresentanti
di nuovi Vettori e di intraprendere nuove trattative volte a tale scopo.

EVOLUZIONE POLITICA COMMERCIALE
Incentivazione rivolta ai nuovi Vettori operanti su rotte internazionali al fine di incremen-
tare il traffico internazionale che al momento rappresenta circa il 20% del traffico com-
plessivo dell’Aeroporto di Catania che detiene invece un potenziale ancora inespresso.

TURISMO
Potenziale di attrattività turistica in Sicilia ancora inespresso rispetto ad altre destina-
zioni mediterranee (ad es. malta, Cipro, majorca, Ibiza, Corsica e Sardegna), legato
anche allo sviluppo e diversificazione delle infrastrutture ricettive.

OFFERTA LOW-COST
Ulteriore elevato potenziale di sviluppo in Italia, secondo un trend ormai consolidato
all’estero, di un’ampia offerta di Vettori Low Cost, che attualmente in Sicilia operano
ancora in misura inferiore ad altre realtà, ma che perfettamente rispondono al profilo
tipico del viaggiatore di Fontanarossa, rappresentato da una popolazione elevata con
ridotto potere di acquisto, ma forte esigenza di mobilità legata all’effetto insularità.

POSIZIONE STRATEGICA
Posizione strategica della Sicilia in caso di realizzazione dell’area di libero scambio del
mediterraneo, anche in un ottica di sviluppo del traffico merci, con possibilità di inte-
grazione con le politiche di sviluppo infrastrutturale dell’Isola.
Per quanto concerne gli investimenti, si devono determinare le procedure di gara ine-
renti gli altri interventi inseriti nell’Accordo di programma quadriennale ENAC/SAC ed
in particolare per la riqualifica della vecchia aerostazione denominata “morandi” (gara
di servizi di ingegneria relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavo-
ri dello specifico intervento) e per la realizzazione della nuova pista di volo (gara di ser-
vizi di ingegneria relativa alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori e
studio di impatto ambientale dello specifico intervento).
Nel nuovo piano commerciale, inoltre, sono previste anche delle postazioni front office
di Rent a Car che rappresenteranno nuove fonti di ricavo oltre ad offrire all’utenza un
servizio divenuto ormai imprescindibile.

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 (azioni: 11.400 pari a € 11.400k), Camera di Commercio di Siracusa (azio-
ni: 3.800 pari a € 3.800k), Camera di Commercio di Ragusa (azioni: 3.800 pari a 
€ 3.800k); Provincia Regionale di Siracusa (azioni: 3.800 pari a € 3.800k), Provincia
Regionale di Catania (azioni: 3.800 pari a € 3.800k), Consorzio per la zona nord
dell’Area di sviluppo industriale (azioni: 3.800 pari a € 3.800k). Ai sensi dell’art.
2428, c. 2, al punto 6-bis, del C.C. si precisa che la Società, nel corso del 2013, non
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
2013.
• La Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art.
2497-bis del C.C., da parte di altre società o Enti.
• Come già esposto in precedenza la nostra società partecipa al 100% del capitale
della SAC Service S.r.l. In forza del contratto di affidamento di servizi aeroportuali, la
SAC Service S.r.l., svolge attività di servizi per l’utenza nel sedime aeroportuale, tra cui:
gestione parcheggio a lunga e breve permanenza, parcheggio Rent a Car, informazio-
ne voli, airport security. Con la controllata viene intrattenuto esclusivamente un rappor-
to di natura commerciale. Al 31 dicembre 2013, la società controllata SAC Service
S.r.l. ha chiuso il proprio bilancio registrando una perdita pari a € 737.050.
• La Società controlla il 55% della KATàNE Handling S.r.l., costituita allo scopo di pro-
cedere alla separazione delle attività di handling in forza a quanto disposto dal
D.Lgs18/99 e dalla circolare APT02A del 25/1/2007. La società ha deliberato di pro-
cedere alla vendita della propria partecipazione. Il bilancio ha chiuso con una perdita
pari ad € 7.885.496.
• La Società detiene infine il 60% della INTERSAC Holding S.p.A., società costituita al
fine di acquisire la maggioranza (65%) delle azioni della SOACO Società di Gestione
dell’aeroporto di Comiso S.p.A.. Con le suddette società non sono intervenuti rapporti
economici e patrimoniali.
• La Società, in considerazione del mercato di riferimento, non è esposta a significativi
rischi di variazione dei prezzi dei servizi offerti. La Società non è esposta a particolari
rischi di variazione dei flussi finanziari se non a quelli esclusivamente riconducibili alle
dinamiche di incasso dei crediti e dei debiti vantati. Il rischio di credito connesso al nor-
male svolgimento delle attività tipiche è monitorato dall’azione congiunta del Consiglio
di Amministrazione e della Direzione Amministrativa, assistiti e coadiuvati da profes-
sionisti esterni. Allo stato attuale, la società non è esposta al rischio di liquidità in quan-
to ritiene di avere accesso a fonti di finanziamento sufficienti a soddisfare le prevedibi-
li necessità finanziarie sia per le finalità di gestione operativa corrente che per il fabbi-
sogno finanziario necessario all’esecuzione degli investimenti programmati. La Società
è parte in procedimenti civili e amministrativi e in azioni legali collegate al normale svol-
gimento 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 riten-
gono che tali procedimenti e azioni non determineranno effetti negativi rilevanti sul pro-
prio Bilancio di Esercizio, oltre a quelle che sono state oggetto di puntale informativa ed
eventuale accantonamento.
• La società non ha acquistato né alienato azioni proprie.
• Per quanto riguarda il prospetto fiscale delle riserve richiesto dall’art.105 del DPR 22
dicembre 1986 n.917 ed il prospetto delle rivalutazioni richiesto dall’art.10 della
L.72/83, la SAC S.p.A. non ha accantonato riserve.
• Non si segnalano ulteriori fatti di rilievo significativi avvenuti successivamente alla data
di chiusura del bilancio, rispetto a quanto già indicato.
• Si precisa che la società non svolge attività presso sedi secondarie.
• Si fa presente che gli amministratori della SAC S.p.A. hanno inteso usufruire del mag-
gior termine previsto all’art.2364 del C.C. ed ai sensi dell’art.11 dello Statuto Sociale,
per la redazione del Bilancio Consolidato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AmmINISTRAZIONE
DELLA CAPOGRUPPO
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TRAFFICO PASSEGGERI
NAZIONALE 
4.834.446



CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI GRUPPO SAC GRUPPO SAC

31/12/2013 31/12/2012

I: Parte già richiamata

II) Parte non richiamata 713

TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI DOVUTI 713

IMMOBILIZZAZIONI

I) Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 103 133

2) Costi di ricerca, sviluppo pubblicità

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti similari 1.206 7.235

5) Avviamento 11.232 11.738

5-bis) Differenza di consolidamento 9.449 9.754

7) Migliorie beni di terzi

8) Altre 1.191 1.312

I: TOTALE Immobilizzazioni immateriali 23.181 30.172

II) Immobilizzazioni materiali

1) Terreni e fabbricati 16 36

2) Impianti e macchinari 2.213 2.068

3) Attrezzature industriali e commerciali 666 606

4) Altri beni 1.800 1.924

5) Immobilizzazioni in corso e acconti (beni di proprietà) 656 674

6) Beni gratuitamente devolvibili 66.427 63.594

a) Piazzali e strade 36.583 31.081

b) Fabbricati 21.097 20.258

c) Impianti 7.478 10.048

d) Immobilizzazioni in corso acconti 1.269 2.207

II: TOTALE Immobilizzazioni materiali 71.778 68.902

III) Immobilizzazioni finanziarie

1) Partecipazioni in:

d) Altre imprese 2 2

1 TOTALE Partecipazioni altre imprese 2 2

III: TOTALE Immobilizzazioni finanziarie 2 2

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 94.961 99.076

BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE ATTIVO*

A) 

B) 

*Dati in migliaia di Euro
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ATTIVO CIRCOLANTE GRUPPO SAC GRUPPO SAC

31/12/2013 31/12/2012

I) Rimanenze:
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo: 16 20

II) Crediti:
1) Clienti:
a) Crediti v/clienti entro esercizio successivo 38.259 33.071
b) Crediti v/clienti oltre esercizio successivo

1 TOTALE Clienti 38.259 33.071

2) Crediti verso imprese controllate (non consolidate):
a) Crediti esigibili entro esercizio successivo

2 TOTALE Controllate

4 bis) Crediti tributari
a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 660 1.950
b) Crediti esigibili oltre esercizio successivo 2.025 2.025

4-bis TOTALE Crediti tributari 2.685 3.975

4 ter) Crediti per imposte anticipate:
a) Crediti esigibili entro esercizio successivo 2.353 2.477
a) Crediti esigibili oltre esercizio successivo 2.388

4-ter TOTALE Crediti per imposte anticipate 2.353 4.865

5) Altri:
a) Altri crediti esigibili entro esercizio successivo 3.084 3.497
b) Altri crediti esigibili oltre esercizio successivo 5.480 5.568

5 TOTALE Altri 8.564 9.065

II: TOTALE Crediti 51.861 50.976
III) Attività finanziarie (non immobilizzate)
1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate

III: TOTALE Attività finanziarie (non immobilizzate)

IV) Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali 16.944 23.416
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa 59 14
IV: TOTALE Disponibilità liquide 17.003 23.430

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 68.880 74.426

RATEI E RISCONTI

Altri risconti 9.013 1.313

TOTALE RATEI E RISCONTI 9.013 1.313

STATO PATRIMONIALE

TOTALE ATTIVO 173.567 174.815

C) 

D) 



PATRIMONIO NETTO GRUPPO SAC GRUPPO SAC

31/12/2013 31/12/2012

I) Capitale 30.400 30.400

III) Riserve di rivalutazione 5.809 5.809

IV) Riserva legale 6.521 6.517

V) Riserva azioni proprie in portafoglio

VI) Riserve statutarie 8

VII) Altre riserve

– Riserva disponibile 2.444 2.444

– Altre riserve 65

VII: TOTALE Altre riserve 2.509 2.444

VIII) Utili (perdite-) portati a nuovo (5.534) (3.954)

IX) Utile (perdita-) dell’esercizio 411 (1.452)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 40.124 39.763

I) Capitale e riserve di terzi 15.640 16.091

IX) Utile (perdita-) di terzi (5.220) (2.459)

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 50.543 53.395

FONDI PER RISCHI E ONERI

2) Fondi per imposte, anche differite 89 92

3) Fondo per cause in corso 2.977 3.213

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI 3.066 3.305

TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 5.973 6.355

DEBITI

4) Debiti verso Banche

a) Esigibili entro esercizio successivo 13.121 8.186

b) Esigibili oltre esercizio successivo 1.921 4.404

TOTALE Debiti verso Banche 15.042 12.590

5) Debiti verso altri finanziatori

a) Esigibili entro esercizio successivo 1.524 1.571

a) esigibili oltre es. succ.

TOTALE Debiti verso altri finanziatori 1.524 1.571

BILANCIO CONSOLIDATO
STATO PATRIMONIALE PASSIVO*

A) 

B) 

C) 

*Dati in migliaia di Euro

D) 
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31/12/2013 31/12/2012

6) Acconti (da clienti)

a) Esigibili entro esercizio successivo 5 2

TOTALE Acconti da clienti 5 2

7) Debiti verso fornitori

a) Debiti verso fornitori entro esercizio successivo 20.575 34.357

TOTALE Debiti verso fornitori 20.575 34.357

9) Debiti verso imprese controllanti

a) Esigibili entro esercizio successivo

TOTALE Debiti verso imprese controllate

11) Debiti verso controllanti

a) Esigibili entro esercizio successivo

TOTALE Debiti verso imprese controllanti

12) Debiti tributari

a) Esigibili entro esercizio successivo 27.689 17.872

TOTALE Debiti tributari 27.689 17.872

13) Debiti verso istituti previdenziali

a) Esigibili entro esercizio successivo 6.550 7.069

b) Esigibili oltre esercizio successivo 3.425 128

TOTALE Debiti verso Istituti previdenziali 9.975 7.197

14) Altri debiti

a) Altri debiti esigibili entro esercizio successivo 21.360 18.156

TOTALE Altri debiti 21.360 18.156

TOTALE DEBITI 96.170 91.745

RATEI E RISCONTI

Ratei passivi 157 93

Risconti passivi 17.657 19.922

TOTALE RATEI E RISCONTI 17.814 20.015

STATO PATRIMONIALE

TOTALE PASSIVO 173.567 174.815

E)



GRUPPO SAC GRUPPO SAC

31/12/2013 31/12/2012

GARANZIE RICEVUTE/PRESTATE

Fideiussioni concesse a terzi 4.187 925

Fideiussioni prestate a terzi 181.517 142.616

TOTALE 185.704 143.541

CONTI D’ORDINE

TOTALE 185.704 143.541

BILANCIO CONSOLIDATO
CONTI D’ORDINE*

*Dati in migliaia di Euro
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Conto economico

VALORE DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria) GRUPPO SAC GRUPPO SAC

31/12/2013 31/12/2012

1) Ricavi vendite e prestazioni 72.269 64.414

4) Incrementi immobilizzazioni per lavori interni

5) Altri ricavi e proventi 3.940 2.818

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 76.209 67.232

COSTI DELLA PRODUZIONE (attività ordinaria)

6) Per materie prime sussidiarie consumo merci

7) Per servizi 1.193 1.400

8) Per godimento beni di terzi 19.487 16.943

9) Per il personale 4.111 1.827

a) Salari e stipendi 26.180 25.497

b) Oneri sociali 8.278 8.320

c) Trattamento di fine rapporto 2.017 2.106

e) Altri costi 672 733

9 TOTALE per il personale 37.147 36.656

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 1.397 883

b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.366 6.140

d1) Svalutazione crediti (attivo circolante) 275 2.825

10 TOTALE Ammortamenti e svalutazioni 8.037 9.847

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime 4 (15)

12) Accantonamento per rischi 48 830

14) Oneri diversi di gestione 2.550 2.635

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE 72.577 70.123

A–B: TOTALE DIFFERENZA 
VALORE E COSTI DI PRODUZIONE 3.632 (2.891)

BILANCIO CONSOLIDATO
CONTO ECONOMICO*

A) 

B) 

*Dati in migliaia di Euro



PROVENTI E ONERI FINANZIARI GRUPPO SAC GRUPPO SAC

31/12/2013 31/12/2012

16) Altri proventi finanziari (non da partecipaz.)

d) Proventi finanziari diversi dai precedenti 521 751

d TOTALE Proventi finanz. diversi dai precedenti 521 751

16 TOTALE Altri proventi finanziari 521 751

17) Interessi e oneri finanziari

– Da debiti verso banche 704 572

– Da altri debiti 302 168

– Oneri finanziari diversi 1 20

17 TOTALE Interessi e oneri finanziari 1.007 760

15+16–17: TOTALE DIFFERENZA 
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (486) (9)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari

c) Altri proventi straordinari 1.070 1.298

21) Oneri straordinari

a) Minusv. alienazioni immobilizzazioni

b) Imposte relative a esercizi precedenti 46 93

c) Altri oneri straordinari 1.005 785

21 TOTALE Oneri straordinari 1.051 878

20–21: TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 19 420

A–B±C±D±E TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 3.165 (2.480)

22) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite ed anticipate (7.974) (1.431)

a) Imposte correnti 5.319 3.121

b) Imposte differite (attive e passive) 2.655 (1.690)

22 TOTALE Imposte sul reddito dell’esercizio (4.809) (3.911)

RISULTATO DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI 411 (1.452)

RISULTATO DELL’ESERCIZIO PER IL GRUPPO (5.220) (2.459)

C) 

D) 

E) 
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Nota integrativa

Signori Soci,

ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 127/91, la SAC S.p.A. (Capogruppo) ha predisposto il
Bilancio Consolidato in virtù delle partecipazioni di controllo detenute direttamente nella
SAC Service S.r.l.(100%), nella INTERSAC Holding S.p.A. (60%) e, tramite quest’ultima,
nella SOACO S.p.A. – Società dell’Aeroporto di Comiso (39%). La SAC S.p.A.
(Capogruppo), detiene inoltre una partecipazione di controllo anche nella KATàNE
Handling S.r.l. (55%).

STRUTTURA DEL BILANCIO

Il Bilancio Consolidato della SAC S.p.A. è costituito dallo Stato patrimoniale, dal Conto
economico e alla Nota integrativa. È stato inoltre predisposto il Rendiconto finanziario.
Oltre agli allegati previsti dalla legge, vengono presentati prospetti di raccordo tra il
risultato netto e il Patrimonio netto della capogruppo ed i rispettivi valori risultanti dal
Bilancio Consolidato.

Le informazioni riguardanti: 
a) la natura dell’attività del Gruppo;
b) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
c) i settori di attività e le aree geografiche servite, sono contenute nella Relazione sulla
Gestione al Bilancio Consolidato al 31/12/2013 alla quale esplicitamente si rinvia,
anche con riferimento alle altre informazioni richieste dall’art.2428 C.C.

CRITERI DI FORMAZIONE

La struttura, la composizione, nonché la classificazione delle voci dello Stato patrimo-
niale, del Conto economico e della Nota integrativa sono conformi a quanto previsto
dal D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 137 e recepiscono la Riforma del diritto societario intro-
dotta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 (cd. Riforma Vietti). 
Si segnala che non si è fatto ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, c. 4, C.C. e ven-
gono, inoltre, fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a fornire
una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposi-
zioni di legge.
I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della pru-
denza e nella prospettiva di continuazione dell’attività del Gruppo, nonché tenendo
conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo e del passivo considerato, e
nell’osservanza delle vigenti disposizioni normative, integrate ed interpretate dai
Principi Contabili elaborati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili, così come modificati dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) e
dai documenti emessi dall’OIC stesso. 

NOTA INTEGRATIVA 
DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013



Non sono intervenute variazioni nei criteri di valutazione, come verrà esposto in dettaglio.
I dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013 e quelli della relativa Nota inte-
grativa sono espressi in migliaia di Euro.
Ove necessario gli importi riferiti all’esercizio precedente sono stati riclassificati al fine
di una migliore comparabilità delle voci di bilancio.

AREA E METODI DI CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio Consolidato è predisposto sulla base dei bilanci chiusi al 31/12/2013 delle
società controllate approvati dalle Assemblee dei soci e degli azionisti o, in loro man-
canza, sulla base dei progetti di bilancio approvati dai rispettivi Consigli di
Amministrazione e/o Amministratori Unici.
Per tutti i bilanci delle società comprese nel perimetro di consolidamento la data di chiu-
sura dell’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Anche per l’esercizio al 31/12/2013 la società KATàNE Handling S.r.l. (già Consorzio
SAGA Handling) è stata inclusa nel perimetro di consolidamento. L’esclusione dal peri-
metro di consolidamento fu decisa, a seguito di quanto deliberato dal CdA della capo-
gruppo (seduta del 23 settembre 2010 dove si prevedeva la cessione con procedura ad
evidenza pubblica delle relative quote) e dalla Assemblea dei Soci SAC del 26 novem-
bre 2010, in quanto si riteneva che la cessione delle quote si realizzasse in via imme-
diata e comunque entro il 31/12/2011. Malgrado nei due esercizi trascorsi 2011 e
2012 la prevista cessione non si è realizzata, la partecipazione della KATàNE Handling
S.r.l., controllata da SAC S.p.A. al 55%, è stata inclusa nel Bilancio Consolidato, con-
siderato che la deliberata procedura di cessione è ormai in fase avanzata.

CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Il Bilancio Consolidato comprende i bilanci della SAC S.p.A. (società Capogruppo), e
delle controllate direttamente o indirettamente.
Il consolidamento con il metodo dell’integrazione globale, include i bilanci al 31 dicem-
bre 2013, oltre che della Capogruppo SAC S.p.A., delle seguenti società: 

Denominazione Sede Capitale Partecipaz. Partecipaz.
Sociale diretta indiretta

SAC Service S.r.l. Catania 120.000 100%
INTERSAC Holding S.p.A.Catania 6.650.000 60%
KATàNE Holding S.p.A. Catania 4.000.000 55%
SOACO S.p.A. Comiso 4.200.000 39%

Per il consolidamento sono stati utilizzati i Bilanci di Esercizio delle singole imprese. Tali
bilanci vengono opportunamente riclassificati e rettificati al fine di uniformarli ai princi-
pi contabili e ai criteri di valutazione della Capogruppo.
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Nella redazione del Bilancio Consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i
proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.
Sono invece eliminati i crediti e i debiti, i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effet-
tuate tra le imprese incluse nel consolidamento. È stato eliso il valore contabile delle par-
tecipazioni in imprese incluse nel consolidamento contro le corrispondenti frazioni del
Patrimonio netto alla data di acquisizione; la differenza eventualmente emergente viene
attribuita agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamen-
to. L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce denominata riserva di conso-
lidamento, ovvero, quando è riferibile a previsione di risultati economici sfavorevoli, in
una voce denominata “Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri”; se positivo
è iscritto in una voce dell’attivo denominata “Differenza da consolidamento” ed ammor-
tizzato in un periodo ritenuto congruo in base alla prevedibile utilità futura. 
Si è provveduto inoltre alla:
• eliminazione degli utili e delle perdite, se significativi, derivanti da operazioni tra
imprese consolidate relative a cessioni di merci o cespiti;
• eliminazione dei dividendi, coperture di perdite e delle svalutazioni di partecipazioni
in imprese consolidate.
L’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a parteci-
pazione di terzi è iscritto in una voce del Patrimonio netto denominata “Capitale e riser-
ve di terzi”; la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni
di terzi è iscritta nella voce “Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi”.

Si precisa che la Società SOACO S.p.A. è partecipata in maniera indiretta attraverso
la partecipazione che SAC S.p.A. detiene in INTERSAC (pari al 60% del capitale socia-
le), società quest’ultima che detiene una partecipazione in Soaco Spa pari al 65% del
capitale sociale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

IMMOBILIZZAZIONI

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali sono state iscritte, con il consenso del Collegio
Sindacale ove richiesto dalla legge, al costo, o al valore di conferimento, nell’attivo
dello stato patrimoniale, nel rispetto dell’art. 2426 C.C. e sono ammortizzate sistemati-
camente in relazione alla loro residua possibilità di realizzazione. Le immobilizzazioni
che risultino durevolmente di valore inferiore rispetto al loro valore netto contabile ven-
gono svalutate. Nel caso in cui negli esercizi successivi sono venute meno le motivazio-
ni delle svalutazioni, il valore originario viene ripristinato.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni tecniche sono esposte, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2424
C.C. nella voce B II del bilancio. Esse sono iscritte al costo di acquisizione, comprensivo
degli oneri accessori di diretta imputazione, ed al netto dei Fondi di ammortamento. 



Sin dal bilancio al 31/12/1998, in relazione alla particolare attività svolta dalla
Capogruppo, e nel rispetto del principio di chiarezza, si è ritenuto opportuno dedicare
specifica voce dello stato patrimoniale (B II 06) alle immobilizzazioni gratuitamente devol-
vibili. Per il principio della continuità, ritenendo corretta l’impostazione adottata in sede
di stesura dei bilanci precedenti, anche nell’esercizio 2009 le immobilizzazioni gratuita-
mente devolvibili sono distintamente indicate ed includono anche la quota parte di costi
direttamente sostenuti dalla Capogruppo che non hanno trovato copertura con il finan-
ziamento ottenuto per la realizzazione della nuova aerostazione. In esse vengono rag-
gruppati, per categorie omogenee, quei beni che al termine della concessione del
Ministero dei Trasporti usciranno a titolo gratuito dal patrimonio della Capogruppo. I beni
gratuitamente devolvibili vengono rappresentati al netto del relativo fondo. Gli ammorta-
menti dell’anno, relativi a tali beni, sono calcolati utilizzando la maggiore tra l’aliquota
determinata considerando la vita economico-tecnica di ogni cespite e quella desunta
dalla residua durata della concessione quarantennale che scadrà il 12 settembre 2047.
Nella voce immobilizzazioni, nell’ambito dei beni gratuitamente devolvibili, è iscritta
anche la quota di costi direttamente sostenuti dalla Capogruppo che non hanno trovato
copertura con il finanziamento ottenuto per la realizzazione della nuova aerostazione.
Il Gruppo non ha ritenuto necessario costituire un fondo manutenzione e ripristino per i
beni in concessione e per i beni gratuitamente devolvibili, considerato che gli 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 cer-
tamente anche alla loro rivalutazione.
Per i beni di proprietà, gli ammortamenti del Conto economico vengono calcolati in rela-
zione all’utilizzo in modo sistematico e costante sulla base delle aliquote ritenute rappre-
sentative della vita economico/tecnica stimata dei beni, non variate rispetto all’esercizio
precedente.
Per i cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono state applicate le aliquote sotto indi-
cate, ridotte in maniera corrispondente al minore utilizzo del cespite da quando gli stes-
si sono pronti per l’uso.
Le immobilizzazioni in corso di realizzazione non sono state ammortizzate in quanto, non
essendo ancora completate, non sono state messe in funzione e quindi in esercizio.

Aliquote di ammortamento applicate

Macchinari ed apparecchiature varie 15%

Impianti di irrigazione 12%

Impianti specifici 12%

Impianti di cinematografia e televisivi 30%

Impianti di condizionamento 15%

Attrezzatura varia e minuta 20%

Attrezzatura di giardinaggio 20%

Macchine ed attrezzature di ufficio 20%

Insegne e targhe 15%

Mobili ed arredi 12%
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Automezzi 25%

Vestiario 40%

Computer e programmi 20%

Registratore di cassa 25%

Telefoni cellulari 20%

Box metallici 15%

Costruzione parcheggio ed aiuole 4%

Installazione fioriere fisse 4%

Hangar 4%

Fabbricati 4%

Costruzioni leggere su beni gratuitamente devolvibili 4%

Ristrutturazioni locali 20%

Ristrutturazioni vecchia aerostazione 20%

Impianti interni specifici di comunicazione 25%

Gruppo elettrogeno 15%

Impianti elettrici 10%

Impianti antincendio 15%

Indipendentemente dall’ammortamento già contabilizzato, i valori contabili delle immobi-
lizzazioni sono eventualmente rettificati in caso di perdita durevole di valore, mentre gli
stessi sono ripristinati, nei limiti del valore originario, al netto degli ammortamenti del perio-
do trascorso, quando vengono meno i motivi che avevano determinato la svalutazione. 
Con riferimento alla vecchia aerostazione, che risulta attualmente sigillata, dismessa a
seguito dell’apertura della nuova, la Capogruppo, in considerazione della previsione di
riutilizzo della stessa dopo le necessarie opere di ristrutturazione, adeguamento ed inte-
grazione con la nuova, ha ritenuto opportuno sospendere gli ammortamenti per il valore
residuo non ancora ammortizzato alla data del 7 maggio 2007, data della dismissione,
rinviando la ripresa degli ammortamenti al futuro eventuale momento di riutilizzo del cespi-
te, stante la sua attuale inutilizzazione. 
Per i beni di importo inferiore a € 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’ammorta-
mento 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 riparazio-
ni 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.



CREDITI

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti sono valutati al presunto valore di realizzo. Sono iscritti in bilancio al valore
nominale, rettificati dai fondi svalutazione la cui entità è stata commisurata alla quota
di crediti ritenuta di difficile realizzo.

CREDITI VERSO ALTRI

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

I saldi dei conti correnti bancari, nonché quello di cassa, sono iscritti al valore nominale.

RATEI E RISCONTI 

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

DEBITI

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

FONDI RISCHI 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’am-
montare o la data di sopravvenienza. Nella valutazione di tali fondi sono stati rispetta-
ti i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di
Fondi rischi generici privi di giustificazione economica.
Nel rispetto del principio di prudenza, sono stati collocati nel passivo dello Stato patri-
moniale i “Fondi rischi e oneri” relativi alle cause in corso.
Nella valutazione del rischio di tali cause si è tenuto conto delle informative fornite dai
legali che assistono le società del Gruppo nei vari contenziosi. 
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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il fondo costituisce l’impegno maturato dalla società verso i dipendenti alla data di bilan-
cio. Lo stesso è determinato in aderenza ai dettami dell’art. 2120 del C.C. e della vigen-
te normativa di lavoro. A partire dall’esercizio 2007, il fondo TFR riflette le modifiche
apportate dalla Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che ha introdotto nuove
regole per il T.F.R. maturato dal 1 gennaio 2007 per le società con più di 50 addetti:
– le quote di TFR maturate fino al 31/12/2006 rimangono in azienda;
– le quote di TFR maturate a partire dall’1 gennaio 2007 devono, a scelta del dipen-
dente, secondo le modalità di adesione esplicita o adesione tacita, essere destinate a
forme di previdenza complementare o essere mantenute in azienda e quindi trasferite al
Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS.
Il valore del TFR in bilancio rappresenta la quota di TFR maturato in passato, al netto
delle anticipazioni erogate, che andrà ad esaurirsi con i pagamenti che avverranno in
occasione della cessazione dei rapporti di lavoro e si incrementerà in relazione alla
rivalutazione annuale e, in via provvisoria, alle quote di TFR di quei dipendenti che alla
data di chiusura del bilancio non avevano ancora operato, non essendo trascorsi i 6
mesi dall’assunzione, la loro scelta di destinazione. Le quote di TFR maturate e versate
in corso d’anno (Fondo di tesoreria INPS e Fondi pensione) vengono contabilizzate nel
Conto economico alla voce “Accantonamento al fondo TFR” con contropartita il debito
verso enti previdenziali, alla fine dell’esercizio viene integrato l’accantonamento al
fondo TFR attraverso la contabilizzazione del valore della rivalutazione sul TFR mante-
nuto in azienda.

CONTI D’ORDINE

Esprimono i rischi, gli impegni e le garanzie in essere alla data di chiusura del bilancio
ed esposti al valore nominale.

COSTI E RICAVI

Sono esposti in bilancio in base al principio della prudenza e competenza economica.
Si precisa che, a seguito del rilascio della concessione totale i diritti aeroportuali di cui
all’art. 1, lett. A) della L. 5/5/76 n. 324, sono stati contabilizzati tra i ricavi, essendo
considerati ricavi propri del gestore aeroportuale.

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

I contributi in conto esercizio ottenuti da Enti Pubblici sono iscritti a Conto economico
per competenza, quando esiste la certezza giuridica di avere diritto agli stessi.



CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTI

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

IMPOSTE SUL REDDITO

IMPOSTE CORRENTI

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

IMPOSTE ANTICIPATE E DIFFERITE

Le imposte anticipate e differite sono rilevate al fine di riflettere i futuri benefici e/o oneri
d’imposta che rinvengono dalle differenze temporanee tra valori contabili delle attività
e passività iscritte nel bilancio e corrispondenti valori considerati ai fini della determi-
nazione delle imposte correnti, nonché dalle eventuali perdite fiscali riportabili a nuovo.
I crediti per imposte anticipate sono iscritti in bilancio, in rispetto al principio della pru-
denza, 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 anti-
cipate, 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 qua-
lora 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. L’effetto del cambiamento delle aliquote fiscali sulle predette imposte
viene contabilizzato nell’esercizio in cui sono approvati i relativi provvedimenti di legge.
Nello Stato patrimoniale i crediti per imposte anticipate e i debiti per imposte differite
sono rilevati separatamente rispettivamente nella voce “4-ter Crediti per imposte antici-
pate“ e “Fondi per imposte anche differite”. Nel Conto economico le imposte differite
ed anticipate sono esposte alla voce “Imposte sul reddito d’esercizio”.
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B – IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

B I 1 B I 2 B I 3 B I 4 B I 5 B I 5bis B I 8 Totali
Costi Costi Diritti di  Concess., Avviam. Diff.   Altre

d’impianto  di ricerca, brevetto  licenze da
ed ampliam. sviluppo industriale  e marchi consolid.

e pubbl.  e utilizzo
opere

dell’ingegno

Costo originario 1.541 40 9.524 14.931 9.754 2.191 37.981

Rivalutazioni

Ammortamenti storici (1.408) (40) (2.289) (3.193) (879) (7.809)

Valore inizio esercizio 133 7.235 11.738 9.754 1.312 30.172

Acquisizioni dell’esercizio   (1) 9 212 220

Alienazioni dell’esercizio

Riclassifiche 5.814

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’eser. (29) (3) (221) (506) (305) (333) (1.397)

Svalutazioni dell’esercizio

Consistenza finale 103 6 1.200 11.232 9.449 1.191 23.181

B I 01 Costi d’impianto ed ampliamento e B I 02 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità
Le voci accolgono i costi d’impianto e di ampliamento sostenuti negli esercizi precedenti
per la trasformazione di ASAC in società per azioni e per la successiva fusione con SAC
S.p.A., nonché le spese di ricerca e progettazione. La voce accoglie inoltre le spese di
costituzione e di modifiche statutarie della controllata SOACO S.p.A.
Tali costi sono iscritti con il consenso del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2426 c.5
C.C. ed ammortizzati in un periodo di cinque anni.
B I 04 Concessioni, licenze e marchi
Rappresenta il valore residuo degli oneri iscritti nei precedenti esercizi e relativi alla con-
cessione per l’utilizzo degli spazi demaniali. Inoltre sono state capitalizzate tutte le spese
sostenute dalla Capogruppo nel corso dei precedenti esercizi per l’ottenimento della con-
cessione quarantennale. Il piano di ammortamento tiene conto della residua vita della con-
cessione (anni 40) e l’ammortamento rappresenta la quota di competenza dell’esercizio.
La riclassifica è rappresentata dai i canoni di concessione pagati dalla SOACO S.p.A.
al Comune di Comiso per l’utilizzo degli spazi demaniali, esposti al 31/12/2013 tra i
risconti attivi.
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 valo-
re della partecipazione iscritta in capo ad ASAC S.p.A. rispetto al valore contabile di
libro degli elementi attivi e passivi dell’incorporata.
Questo valore è stato ammortizzato, in deroga a quanto ordinariamente previsto dal
punto 6) dell’art. 2426 del C.C., a partire dall’esercizio 2007, per un periodo di 40
anni alla luce della durata della concessione totale per la gestione dell’aeroporto di
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Catania. Tale prolungamento del periodo di ammortamento è quindi ricollegabile diret-
tamente alla realtà e tipologia dell’impresa e del settore in cui la stessa opera.
La verifica sulla ricuperabilità di tale importo risulta dallo stesso piano economico finan-
ziario predisposto per l’ottenimento della concessione quarantennale.
Il risultato di esercizio conseguito, nonché quelli previsti nel periodo del piano garanti-
scono le ipotesi formulate e la conseguente recuperabilità degli ammortamenti iscritti.
Il saldo contiene, altresì, il maggiore valore contabilizzato da KATàne Handling dall’o-
perazione straordinaria di conferimento dei rami d’azienda relativi al settore handling da
parte del socio GH napoli S.p.A. Tale valore è pari al 31/12/2013 a € 1.314 mila.
B I 05-bis Differenza di consolidamento
La voce include la differenza di consolidamento, pari a € 9.449 mila generatasi quale
differenza fra il costo di acquisto delle partecipazioni InTerSAC Holding S.p.A.,
SoACo S.p.A. e la corrispondente quota di Patrimonio netto delle partecipate. Tale
maggior valore che generatosi è riconducibile al valore economico della concessione
per la gestione dell’aeroporto di Comiso. Tale importo è stato ammortizzato a partire
dall’entrata in esercizio dell’aeroporto di Comiso, per tutta la durata della concessione. 
B I 8 Altre
La voce accoglie gli oneri accessori sostenuti dalla controllata SoACo S.p.A. per l’ot-
tenimento della concessione relativa all’aeroporto di Comiso e le spese di costituzione
della società in parola per € 800 mila. Tali oneri saranno ammortizzati a partire dal-
l’entrata in esercizio dell’aeroporto dell’aeroporto stesso, per tutta la durata della con-
cessione, pari a 30 anni dalla data di consegna della nuova aerostazione.
La voce accoglie inoltre, per € 630 mila relativi ai costi sostenuti nel 2010 da KATàne
per lo start-up dell’attività aziendale. 

Immobilizzazioni materiali – Beni non devolvibili 

B II 1 B II 2 B II 3 B II 4 B II 5 Totali
Terreni e Impianti e Attrezzature Altri beni Immobiliz.

fabbricati macchinari ind. e com. corso acc.

Costo originario 329 7.796 7.854 10.003 674 26.656

Ammort. storici (293) (5.729) (8.079) (21.349)

Valore inizio esercizio 36 2.067 606 1.924 674 5.307

Acquisizioni dell’esercizio 36 474 279 489 152 1.430

Riclassifiche dell’esercizio (171) 171

Alienazioni dell’esercizio (20) (4) (24)

Ammort. dell’esercizio (20) (308) (215) (613) (1.156)

Consistenza finale 16 2.213 666 1.800 655 5.350

B II 1 Terreni e fabbricati
La voce è composta da prefabbricati realizzati dalla controllata SAC Service S.r.l. sulle
aree ottenute in sub-concessione dalla controllante SAC S.p.A., in parte utilizzati come
uffici, in parte utilizzati come postazioni per parcheggi e spogliatoi dipendenti.
B II 2 Impianti e macchinari
La voce è composta da macchinari vari, impianti di irrigazione, di condizionamento,
dai mezzi di carico e scarico e da mezzi di rampa. Le acquisizioni dell’esercizio com-
prendono due mezzi di rampa acquistati dalla KATàne Handling S.r.l. Le quote di
ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni.
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B II 3 Attrezzature industriali e commerciali
La voce è composta da attrezzature di scalo, varie e di giardinaggio di pertinenza della
Capogruppo e delle controllate SAC Service S.r.l. e KATàne Handling S.r.l. Gli incre-
menti pari € 236 mila si riferiscono ad acquisti di nuove attrezzature.
B II 4 Altri beni
La voce accoglie il valore delle macchine e attrezzature d’ufficio, delle insegne e targhe,
dei mobili e arredi, degli automezzi, del vestiario, di computer di telefoni cellulari e di
box metallici, di pertinenza della Capogruppo, della SAC Service S.r.l. e di KATàne
Handling S.r.l.
Le quote di ammortamento tengono conto della vita utile residua dei beni. 
B II 5 Immobilizzazioni in corso e acconti
Le immobilizzazioni in corso esistenti al 31/12/2013, sono riferite principalmente a
spese sostenute per l’acquisizione di interventi e consulenze volte all’acquisizione della
provvista finanziaria per sostenere gli investimenti previsti dall’accordo di programma
della controllante SAC S.p.A.
Si precisa, ai sensi dell’art.2427 c.8 C.C., che la società non ha effettuato capitalizza-
zioni di oneri finanziari. non sono state effettuate acquisizioni di cespiti da società con-
trollate e controllanti.

Beni gratuitamente devolvibili

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

in corso acconti

Costo originario 42.598 29.015 28.798 2.207 102.618

Rivalutazioni

Ammortamenti storici (11.516) (8.757) (18.751) (39.024)

Valore inizio esercizio 31.081 20.258 10.048 2.207 63.594

Acquisizioni dell’esercizio 6.841 710 214 107 7.873

Alienazioni dell’esercizio

Riclassifiche 1.095 121 (1.045) 171

Rivalutazioni dell’esercizio

Ammortamenti dell’eser. (1.339) (966) (2.905) (5.210)

Svalutazioni dell’esercizio

Consistenza finale 36.583 21.097 7.478 1.269 66.427

B II 6 a) Piazzali e strade
La voce è composta da parcheggi e aiuole, installazioni fisse, pista volo, piazzali bre-
tella 08, bretella 26, sistema antintrusione. Gli incrementi riguardano la costruzione di
parcheggi e aiuole per € 27.000, il completamento dell’importante opera di riqualifi-
cazione della pista e delle strip di volo per € 6.800.000 (per complessivi 20,8 Meuro)
e migliorie al sistema antintrusione per € 10.000. Le quote di ammortamento sono state
stimate sulla base della durata residua della concessione.
B II 6 b) Fabbricati
La voce è composta dai seguenti cespiti: hangar, fabbricati, opere civili, ristrutturazione
locali e costruzioni leggere su beni gratuitamente devolvibili. Gli incrementi riguardano i
lavori di riqualificazione e ristrutturazioni locali uffici per € 50.000, ristrutturazioni loca-
li aerostazione per € 660.000 e i passaggi in esercizio per € 1.090.000, relativi ai lavo-
ri di riqualifica Terminal. Con riferimento, alla “vecchia” aerostazione Terminal Morandi,
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in considerazione della ipotesi di riutilizzo, supportata da uno studio tecnico preliminare
affidato a società di engineering, si è provveduto a sospendere l’ammortamento (dal 7
maggio 2007), fino alla riqualificazione ed riutilizzo del cespite. Il progetto per il recu-
pero del vecchio Terminal è ricompreso tra gli investimenti da realizzare nell’ambito del
contratto di programma, come descritto nella relazione sulla Gestione a cui si rimanda,
lo stesso progetto supporta la recuperabilità del valore netto contabile al 31/12/2013. 
Sembra opportuno segnalare che la Società, nel corso dell’esercizio 2008, sulla base di
quanto previsto dal D.L. n.185/2008, convertito nella L. 2/2009, si è avvalsa della pos-
sibilità di rivalutare i beni immobili di proprietà e, in particolare, delle opere di comple-
tamento della nuova aerostazione passeggeri finanziate da SAC. Con riferimento invece
alla vecchia aerostazione Morandi, gli amministratori non hanno proceduto alla rivalu-
tazione in quanto hanno ritenuto non apprezzabile il maggior valore ad oggi, rispetto al
valore residuo iscritto in bilancio, delle opere di miglioramento realizzate in autofinan-
ziamento nel tempo, anche in considerazione delle ipotesi di ammodernamento previste.
Sulla base di quanto previsto dalla normativa in parola e di quanto specificato dal docu-
mento interpretativo n. 3 emesso dall’organismo Italiano di Contabilità la Società ha:
– optato per il riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione versando
un’imposta sostitutiva stabilita dal D.L. n.185/2008 nella misura del 3% per gli immobi-
li ammortizzabili. Tale riconoscimento decorre dal quinto esercizio successivo a quello
con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita; 
– imputato il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita, al netto dell’imposta sosti-
tutiva, in una speciale riserva di Patrimonio netto appositamente designata; 
– non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione. Tale affranca-
mento, come stabilito dal D.L. n.185/2008, convertito nella L. 2/2009, può essere, infat-
ti, effettuato con l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società, dell’imposta regio-
nale sulle attività produttive e di eventuali addizionali, nella misura del 10%. Poiché la
Società non ha proceduto all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione, la riserva
costituita ai fini fiscali rappresenta una riserva in sospensione di imposta.
Si specifica che il valore dei beni risultante dalla rivalutazione, è stato determinato attra-
verso apposita perizia redatta da un professionista esterno e non eccede il valore effetti-
vamente attribuibile agli stessi con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità pro-
duttiva ed all’effettiva possibilità di utilizzazione economica da parte dell’impresa. 
In considerazione del fatto che la rivalutazione è riconosciuta anche ai fini fiscali, si
segnala che, successivamente alla rilevazione iniziale della rivalutazione, a partire dal-
l’esercizio 2009, è sorta la necessità di rilevare la fiscalità differita per il fatto che gli
ammortamenti calcolati sul maggior valore saranno deducibili fiscalmente a partire dal
quinto esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata ese-
guita. Pertanto, per i primi quattro esercizi emergeranno differenze temporanee sulle
quali si dovrà rilevare l’eventuale fiscalità differita attiva, in conformità alla disciplina pre-
vista dall’oIC 25 (ragionevole certezza del loro realizzo).
relativamente all’iscrizione nel Patrimonio netto di una “riserva in sospensione di impo-
sta”, non è stata iscritta alcuna passività per imposte differite, in quanto non si prevede
un utilizzo futuro per la distribuzione che ne determini l’assoggettamento ad imposizio-
ne ordinaria.
Infatti, come precisato dall’oIC 25, soltanto nel caso di previsione di liquidazione della
società o di distribuzione della riserva stessa, si verifica il presupposto della probabilità
ai fini dell’iscrizione in bilancio delle imposte differite. 
L’ammortamento a partire dall’esercizio 2009 è stato calcolato sui valori rivalutati. 
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La rivalutazione è stata contabilizzata attraverso l’aumento del valore lordo delle immo-
bilizzazioni rivalutate, modalità ammessa nel documento emesso dall’organismo Italiano
di Contabilità. Tale modalità di calcolo della rivalutazione comporterà un 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 degli immobili. 
Il cambiamento del piano di ammortamento rientrando nel normale procedimento di
stima, non costituisce correzione di precedenti errori.
B II 6 c) Impianti
La voce è composta da impianti di telecomunicazione, elettrici e altri impianti specifici
che insistono sui beni demaniali e trattasi di beni che per loro natura costituiscono parte
integrante dei beni in concessione. Le spese incrementative riguardano il miglioramento
degli impianti elettrici (€ +84.000), degli impianti idrici (€ +17.000), climatizzazione 
(€ +21.000), sistema controllo accessi (€ +10.000), arredo aerostazione (€ +13.000),
loading bridge (€ +48.000), sistema controllo radiogeno (€ +14.000). Le riclassifiche –
dalla voce immobilizzazioni in corso di proprietà (€ +121.000) – si riferiscono alla entra-
ta in funzione degli impianti relativi a scale mobili e ascensori. 
B II 6 d) Immobilizzazioni in corso acconti (beni gratuitamente devolvibili)
I valori principali sono relativi alla realizzazione di uno studio di fattibilità sull’integrazione
delle modalità di trasporto aereo e ferroviario per l’aeroporto di Catania, e ai lavori di
ristrutturazione di opere aeroportuali, in fase di completamento. Le riclassificazioni sono
descritte in fabbricati.
Si precisa, ai sensi dell’art.2427 c.8 C.C., che le società del Gruppo non hanno effettua-
to capitalizzazioni di oneri finanziari. 

C – ATTIVO CIRCOLANTE

Crediti verso clienti (al netto del fondo svalutazione crediti)

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

SAC S.p.A. 30.479 30.479

SAC Service S.r.l. 120 120

KATàNE Handling S.r. l. 7.309 7.309

SOACO S.p.A. 351 351

TOTALE crediti verso clienti 38.259 38.259

I crediti si riferiscono sia a fatture emesse sia a fatture da emettere alla data di chiusu-
ra dell’esercizio e sono iscritti al presumibile valore di realizzo attraverso l’iscrizione di
apposito Fondo svalutazione, di seguito commentato. Si fa presente che tali crediti espri-
mono anche gli importi da incassare per conto dello Stato, relativamente alle addizio-
nali erariali comunali, per un importo pari a circa € 6,6 milioni di Euro, con un incre-
mento rispetto all’esercizio precedente, pari a circa € 1,4 milioni di Euro. Poiché le
società di gestione aeroportuale agiscono in qualità di sostituto d’imposta, tali somme
non costituiscono ricavi e vengono contestualmente rilevate alla voce “Altri debiti” fino
al momento dell’effettivo incasso del credito da parte delle compagnie aeree.
Il Fondo svalutazione crediti è stato incrementato effettuando accantonamenti per svalu-
tazioni specifiche e generiche, sulla base delle oggettive difficoltà di incasso e delle
informazioni dei legali che assistono le società del Gruppo. L’accantonamento dell’e-
sercizio è pari a € 275.000 mila, così distinto: € 171 mila in capo alla controllante
SAC per svalutazione commerciali verso clienti; € 104 mila in capo alla controllata
KATàNE Handling S.r.l.

C II 1
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In particolare, il Fondo svalutazione crediti ha subito le seguenti movimentazioni:

Fondo svalutazione crediti 01/01/2013 13.833

Utilizzo dell’esercizio (285)

Accantonamenti dell’esercizio 275

Valore del fondo al 31/12/2013 13.823

Il fondo è stato costituito, in più esercizi, a seguito di analitica valutazione delle posi-
zioni creditorie nei confronti di compagnie aree ed enti commerciali, per i quali il dub-
bio realizzo del credito è stato analizzato anche in considerazione di dichiarazione di
fallimento o di procedure concorsuali in corso, nonché dal parere espresso dai legali
che seguono il contenzioso societario. L’utilizzo è da ricondurre alla definitiva irrecupe-
rabilità di crediti verso compagnie il cui singolo valore è esiguo rispetto al costo da
sostenere per il recupero coattivo.

Crediti tributari entro es. succ.

Totale Italia Paesi U.E. Altri paesi

Valore inizio esercizio 1.950 1.950 1

Incrementi

Decrementi 1.290 1.290 1

Consistenza finale 660 660

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

Crediti tributari oltre es. succ.

Totale Italia Paesi U.E. Altri paesi

Valore inizio esercizio 2.025 2.025

Incrementi

Decrementi

Consistenza finale 2.025 2.025

La voce accoglie i crediti tributari per IVA e per IRES da deduzione IRAP per i quali è
stato richiesto il rimborso. La procedura relativa al rimborso Iva si era bloccata a segui-
to del contenzioso, risolto in appello, con l’agenzia delle entrate relativamente all’avvi-
so di accertamento del 2007.

Imposte anticipate

Totale Italia Paesi U.E. Altri paesi

Valore inizio esercizio 4.865 4.865

Incrementi

Decrementi 2.512 2.512

Consistenza finale 2.353 2.353

La voce accoglie i crediti relativi ad imposte anticipate IRES (€ 2.226 mila) e IRAP 
(€ 127 mila), determinate principalmente in capo alla Capogruppo su contributi per
spese generali sostenute nella realizzazione della nuova aerostazione e in capo alla
controllata SAC Service. Le attività per imposte anticipate sono state contabilizzate in
quanto vi è la ragionevole certezza del loro futuro recupero.

FONDO
SVALUTAZIONE
CREDITI

C II 4 bis b)

C II 4 ter
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Nella tabella seguente è riportato il dettaglio delle voci che hanno generato le suddette
imposte anticipate:

Prospetto imposte anticipate e differite iscritte in bilancio

Imponibile IRES al 27,5% IRAP al 5,12%

Tassa rifiuti 2008/09/10/11/13 1.005.217 276.436

Tassa rifiuti 2007 residua 99.263 27.297 4.784

Sicietà di Revisione 87.880 24.167

Saldo F.sv. cred. tassato 1.576.231 433.464

Compenso Coll. sindacale su rel. bilancio 54.206 14.907

Compensi amministr. 2013 pagati nel 2014 166.464 45.777

Premio di produzione 260.656 71.680

Quota ammortamento su rivalut. opere civili 838.376 230.554 41.128

Accantonamento cause in corso 1.500.000 412.500

Residue spese generali 6% per V.D. 1.708.238 469.765 81.952

Quote associative 2013 versate nel 2014 4.000 1.100

Totale SAC 7.300.531 2.007.649 127.865

Residuo su accant. non deduc. 744.465 204.732
anni precedenti

Credito per accont. fondi rischi 2013 48.020 13.206

Totale SAC Service 739.359 217.939

Totali complessivi 8.039.890 2.225.588 127.865

Altri crediti entro l’esercizio successivo

Totale Italia Paesi U.E. Altri paesi

Consistenza iniziale 3.497 3.497

Incrementi 

Decrementi 413 413

Consistenza finale 3.084 3.084

La voce accoglie, relativamente alla Capogruppo, per € 162 mila i crediti vantati dalla
società nei confronti degli Enti pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai
dipendenti che ricoprono incarichi istituzionali, al netto degli incassi dell’esercizio, per
€ 85 mila i crediti per anticipi erogati ai dipendenti, per € 71 mila anticipi a fornitori,
e per € 50 mila i crediti in contenzioso vantati verso dipendenti. In sede di appello, dei
procedimenti pendenti, alcuni dipendenti hanno subito una rideterminazione delle retri-
buzioni richieste e contestate in senso a loro sfavorevole, rispetto a quanto determinato
dal tribunale di I grado. Pertanto, si ritiene che tali somme saranno recuperate anche in
considerazione dell’esito positivo dei contenziosi in essere. La voce comprende relati-
vamente alla società KATàNE Handling per € 811 mila crediti nei confronti della GH
Napoli, per € 330 mila crediti verso GH Venezia,per € 131 mila verso Enti pubblici, e
per € 322 mila nei confronti dell’INPS per CIG. La voce comprende per la SOACO, 
€ 260 mila, crediti per contributi da ricevere e per depositi cauzionali. La voce acco-
glie infine, per € 109 mila, i crediti vantati dalla controllata SAC Service S.r.l. princi-
palmente nei confronti degli Enti pubblici a titolo di rimborso dei permessi goduti dai
dipendenti che ricoprono incarichi istituzionali.

C II 5 a)
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Altri crediti oltre l’esercizio successivo

Totale Italia Paesi U.E. Altri paesi

Consistenza iniziale 5.568 5.568

Incrementi 88 88

Decrementi

Consistenza finale 5.480 5.480

I depositi cauzionali per € 4.070 mila, si riferiscono a depositi per diritti aeroportuali,
maturati ai sensi del c.3, art. 17 L.135/97. La società è in attesa di indicazioni da parte
di ENAC circa le modalità di incasso. All’interno della voce si trova il deposito cauzio-
nale pari ad € 1.193 mila versato al Comune di Catania per l’esproprio delle aree adia-
centi l’aerostazione oggetto di nuove infrastrutture (parcheggio multipiano su campo
sportivo). La voce è inoltre costituita da Crediti verso la Regione Sicilia per contributi del
FSE per circa € 222 mila. Per questi ultimi, malgrado l’anzianità del credito, si è man-
tenuta la valutazione circa la ricuperabilità, in considerazione sia dell’entità del debito-
re (Regione) sia della certezza del credito (parere legale). 
Ai sensi dell’art.2427 n.6 del C.C. si precisa che non sussistono crediti con scadenza
superiore a cinque anni.

Disponibilità liquide

Denaro e valori in cassa Depositi bancari Assegni Totale

SAC S.p.A. 1 4.913 4.914

SAC Service S.r.l. 52 533 585

KATàNE Handling S.r.l. 6 252 258

INTERSAC Holding S.p.A. 8 8

SOACO S.p.A. 11.238 11.238

TOTALE 59 16.944 17.003

La voce è costituita dalla giacenza liquida della controllante sui conti correnti presso gli
istituti di credito Unicredit, Banca Monte dei Paschi, Credito Siciliano, Banca del
Mezzogiorno, BNL e Banca Nuova. Si fa presente che nell’ambito di una vertenza con
il personale dipendente della Capogruppo per il riconoscimento di ulteriori elementi
retributivi, i legali di parte hanno ottenuto, mediante sentenze provvisoriamente esecuti-
ve, anche se riformate in appello in senso favorevole per la Capogruppo, il pignora-
mento degli importi richiesti su entrambi gli istituti bancari per complessivi € 185 mila.
Non si è comunque ritenuto di riclassificare tali importi tra le immobilizzazioni finan-
ziarie, stante l’avvenuta transazione con buona parte dei dipendenti e l’ormai prossima
definizione giudiziaria dei restanti ricorrenti (verso i quali si ipotizza di recuperare cre-
diti per maggiori somme corrisposte).
La voce accoglie anche le disponibilità liquide detenute dalla controllata SOACO per 
€ 11.238.
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D – RATEI E RISCONTI (ATTIVI)

Ratei Risconti Totale

Valore Aggregato 9.013 9.013

TOTALE 9.013 9.013

I risconti si riferiscono a premi di assicurazione, tassa di proprietà automezzi e canoni
per assistenza computer di pertinenza della Capogruppo e delle società controllate SAC
Service S.r.l. e KATàNE Handling S.r.l., imputati in base alla competenza economica.
Si precisa che non esistono risconti attivi con scadenza superiore a cinque anni.
Si precisa che la controllata SOACO ha riclassificato tra i risconti attivi i canoni di con-
cessione pagati anticipatamente al Comune di Comiso, imputati negli esercizi preceden-
ti alle voci immobilizzazioni immateriali e crediti esigibili entro l’esercizio successivo.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A – PATRIMONIO NETTO

Variazioni dell’esercizio

31/12/2013 31/12/2012

I) Capitale 30.400 30.400

II) Riserve da sovrapprezzo delle azioni 5.809 5.809

IV) Riserva legale 6.521 6.517

V) Riserva azioni proprie in portafoglio

VI) Riserve statuarie 8

VII) Altre reserve

– Riserva disponibile 2.444 2.444

– Altre riserve 65

VII TOTALE Altre reserve 2.509 2.444

VIII) Utili (perdite-) portati a nuovo (5.534) (3.954)

IX) Utile (perdita-) dell’esercizio 411 (1.452)

TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO 40.124 39.763

I) Capitale e riserve di terzi 15.640 16.091

IX) Utile (perdita-) di terzi (5.220) (2.459)

TOTALE PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO 50.543 53.395

Si precisa che il capitale sociale di SAC pari a € 30.400 mila è rappresentato da 
n. 30.400 azioni del valore nominale di 1.000 Euro ciascuna.
La voce “Riserve da rivalutazione” accoglie la riserva formatasi nel corso dell’esercizio
2008 in dipendenza della L. 2/2009 sulla Rivalutazione degli immobili.
Si rimanda all’Allegato 4 che accoglie il prospetto di movimentazione del Patrimonio
netto e all’Allegato 2 che accoglie il prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e il
risultato della Capogruppo ed il Patrimonio netto e il risultato consolidato.

A
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B – FONDI RISCHI E ONERI

Fondo per imposte

Consistenza iniziale 92

Incrementi

Decrementi 3

Consistenza finale 89

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.

Altri

Consistenza iniziale 3.213

Incrementi 196

Decrementi 432

Consistenza finale 2.977

La voce “Altri fondi” è relativa a fondi per rischi ed oneri i cui accantonamenti sono
destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabi-
le, dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio non erano determinabili l’ammontare o
la data di sopravvenienza. Il valore degli altri fondi, in capo a SAC S.p.A. è costituito
dai seguenti accantonamenti:

– € 1.500 mila per probabili oneri derivati dalle azioni revocatorie esercitate da alcu-
ne compagnie aeree oggi in procedure concorsuali;
– € 120 mila per probabili oneri derivati da contenziosi vari;
– € 388 mila per rettifiche di consolidamento relative al conferimento del ramo handling
a KATàNE Handling S.r.l. nel corso del 2010;
– il valore degli “Altri fondi”, in capo a SAC Service S.r.l. accoglie appostamenti effet-
tuati per specifiche finalità nel rispetto del principio contabile n.19; si tratta di accanto-
namenti per passività potenziali la cui esistenza è solo probabile così dettagliati;
– € 780 mila per contenziosi con il personale relative a controversie in materie di lavo-
ro, il cui incremento nell’esercizio 2011 è pari a € 613.168;
– € 23 mila per un processo verbale Gdf istituito nel 2007;
– € 12 mila per fondi rischi diversi. 

I decrementi, pari a € 432 mila sono relativi all’utilizzo fondo personale della controll-
ta SAC Service S.r.l. per il pagamento di retribuzioni arretrate a favore di due dipen-
denti reintegrati e per intervenuta transazione con un ulteriore dipendente.
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 assisto-
no la Società nei suddetti procedimenti e contenziosi, si ritiene che esistano valide ragio-
ni per considerare infondate le pretese avanzate dalla controparti pertanto, in merito ai
citati procedimenti, non è stato operato alcun accantonamento. 

B 3
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C – TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

Trattamento fine rapporto

Consistenza iniziale 6.355

Incrementi 973

Decrementi 1.355

Consistenza finale 5.973

Il fondo accantonato rappresenta l’effettivo debito verso i dipendenti in forza al
31/12/2013, 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, relativa-
mente ai dipendenti che non hanno aderito al fondo INPS. I decrementi afferiscono alle
erogazioni del TFR per liquidazioni ed anticipi.

D – DEBITI

Debiti verso banche entro es. successivo

Consistenza iniziale 8.186

Incrementi 4.935

Decrementi

Consistenza finale 13.121

La voce accoglie le esposizioni su conti correnti bancari ed i debiti per rimborsi mutui
chirografari entro l’esercizio successivo.
L’esposizioni a breve della controllante ammontano a € 12.565 mila, quella della con-
trollata KATàNE Handling S.r.l. ammontano a € 556 mila.

Debiti verso banche oltre es. successivo

Consistenza iniziale 4.404

Incrementi

Decrementi 2.483

Consistenza finale 1.921

La voce accoglie le esposizioni della controllante su mutui intrattenuti con la Banca MPS
(chirografario, scadenza novembre 2015 al tasso Euribor 3M +4,35) pari ad 
€ 1.921 mila.

Debiti v/altri finanz. (soc. leasing IAS 17)
Entro eser. Oltre eser. Totale

Rettifiche di consolidamento ex IAS 17 1.524 1.524

TOTALE 1.524 1.524

La voce include il debito per un finanziamento erogato in data 29/02/2008, alla con-
trollata INTERSAC Handling S.p.A., da parte del socio I.E.S. per il quale non è prevista
clausola di postergazione. 

D 4 b)
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Debiti verso fornitori

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Saldo al 31/12/2013 20.575 20.575

La voce accoglie i debiti verso fornitori per fatture ricevute e da ricevere.

Debiti tributari

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

IRPEF (dipendenti – lav.autonomi) 2.276 2.276

Erario (IRES-IRAP-IVA) 3.821 3.821

Erario (addizionale Comunale) 21.535 21.535

Debiti tributari diversi 57 57

TOTALE 27.689 27.689

Con riferimento alla Capogruppo, le voci più significative sono rappresentate, per 
€ 326 mila dal debito IRPEF relativo ai lavoratori dipendenti (retribuzioni mese di dicem-
bre 2012), per € 3.623 mila dai debiti verso l’erario per le imposte di competenza del-
l’esercizio 2012 (al netto degli acconti versati e delle ritenute subite), per € 21.340
mila, dai debiti relativi alle quote di addizionale comunale (ex c.11 – art.2
L.350/2003), fatturate ai vettori, da corrispondere all’erario solo in seguito all’effettivo
incasso. Con riferimento alla controllata SAC Service S.r.l., la voce, pari € 181 mila,
afferisce ai debiti per IRAP per € 11 mila, verso l’erario per le ritenute sui compensi ai
lavoratori dipendenti per € 108 mila, e verso altri per € 58 mila. Con riferimento alla
controllata KATàNE Handling S.r.l., la voce, pari a € 1.966 mila, accoglie: € 187 mila
per debiti IRAP; € 1.779 mila per ritenute d’acconto operate e non versate e compren-
sive degli interessi maturati e delle sanzioni dovute in misura ridotta ad un ottavo del
30%. Relativamente alla controllata SOACO le voci più significative riguardano il debi-
to per addizionale comunale (ex c.11 – art.2 L.350/2003), da corrispondere all’erario
in seguito all’effettivo incasso pari ad € 195 mila, e il debito IRPEF relativo ai lavorato-
ri dipendenti per € 31 mila, e ai lavoratori autonomi per € 3 mila.

Debiti verso Istituti previdenziali

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Totale

Debiti verso INPS ed altri istituti prev.li 6.247 6.247

Fondo di previdenza 106 106

Debiti verso INAIL 197 197

TOTALE 6.550 6.550

La voce è così composta: per € 377 mila da debiti della Capogruppo verso i vari isti-
tuti previdenziali con scadenza a gennaio 2014, per € 175 mila da contributi accan-
tonati sulle mensilità relative a dicembre 2013 e 14.ma, per € 106 mila da debiti Fondo
di previdenza e per € 155 mila da contributi accantonati per ferie maturate e non godu-
te. Per € 4.953 dai debiti della controllata KATàNE Handling S.r.l., comprensivi delle
sanzioni dovuti per omessi versamenti contributivi; per € 658 mila dai debiti della con-
trollata SAC Service S.r.l.

Debiti verso istituti previdenziali (oltre esercizio successivo)

Consistenza iniziale 128

Decrementi 3.297

Consistenza finale 3.425

D 12
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Le voci più rilevanti sono costituite dai debiti per contributi INPS della controllata
KATàNE oggetto di rateizzazione pari a € 3.298 mila e altri contributi sospesi pari a
circa € 30 mila. La rimanente parte è costituita da INPS c/contributi per differenze con-
tributive pari a € 97 mila.

Altri debiti

Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale

Consistenza iniziale 18.156 18.156

Incrementi 3.204 3.204

Decrementi

TOTALE 21.360 21.360

Gli importi più significativi sono rappresentati da debiti della Capogruppo per € 1.860
mila relativi a canoni demaniali, per € 854 mila relativi a debiti TARSU/TARES, per 
€ 510 mila relativi a debiti verso i dipendenti per ferie maturate e non godute, per 
€ 488 mila relativi a debiti verso i dipendenti per competenze di fine anno, per € 1.649
mila relativi a debiti verso la Regione Siciliana per contributi ricevuti dalla ex ASAC (da
restituire secondo la ricostruzione del perito nominato dal tribunale nella fase di trasfor-
mazione in S.p.A.), per € 54 mila relativi a debiti verso il Collegio Sindacale, per 
€ 167 mila relativi a debiti verso il Consiglio di Amministrazione, e per € 799 mila rela-
tivi a debiti verso l’Aeronautica Militare.
La voce accoglie inoltre, per circa € 9.100 mila, i debiti relativi al servizio antincendio ai
sensi della L.296/2006. Il ricorso al TAR avverso il Ministero dei Trasporti, promosso da
SAC e da altre società di gestione aeroportuale – concluso con esito positivo – è tuttora
pendente in appello; nelle more della definizione della controversia, la Società, pruden-
zialmente ha ritenuto di accantonare in bilancio le somme dovute per l’esercizio 2013.
La voce accoglie inoltre, per € 778 mila i debiti della controllata SAC Service S.r.l., e
per € 2.486 mila quelli della KATàNE Handling S.r.l. relativi al personale, e a debiti
verso il socio GH Napoli, nonché debiti per € 866 mila relativi a incassi di biglietteria.
Si precisa che non sussistono debiti con scadenza superiore al quinquennio.

E – RATEI E RISCONTI

Ratei e risconti passivi

Ratei Risconti Totale

Consistenza iniziale 93 19.922 20.015

Incrementi 64 64

Decrementi 2.265 2.265

TOTALE 93 17.657 17.814

La voce accoglie i contributi erogati da parte della Regione Sicilia, nell’ambito delle opere
finanziate dal PON Trasporti per € 12.183 mila, i contributi a titolo di copertura delle
spese generali sostenute per la realizzazione della nuova aerostazione, pari al 6% dei
lavori, per € 1.781 mila, riscontati per intero fino al completamento dell’opera e rilascia-
ti a Conto economico, in quote costanti, sulla base della vita utile dei beni cui si riferisco-
no. Alla voce Risconti passivi risulta, in capo alla società controllata SOACO, appostato
anche l’importo di € 3.187 mila quale somma erogata dalla Regione Siciliana, tramite il
Comune di Comiso, quale contributo spese di supporto all’avvio dell’attività dell’Aeroporto
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CONTI D’ORDINE

di Comiso. Tali somme garantiranno il pagamento dei corrispettivi per la gestione dei ser-
vizi di torre dell’ENAV (Determinazione Comunale Comune di Comiso n. 61 del
31/10/2012). Si tratta di somme di competenza futura, secondo la manifestazione dei
relativi costi specifici a fronte dei quali sono tali somme sono state trasferite a SOACO.
Si precisa che tra i risconti passivi sono inclusi € 9.304 mila oltre i cinque i anni relati-
vi alla Capogruppo e € 5.321 mila relativi alla società partecipata SOACO S.p.A.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO CONTI D’ORDINE

Conti d’ordine

Garanzie prestate e ottenute:
Beni di terzi in concessione 176.892

Fideiussioni concesse a terzi 4.625

Altri 4.187

TOTALE 185.704

• I beni di terzi in concessione sono quelli ottenuti dal Ministero dei Trasporti e valoriz-
zati, in assenza di un inventario a valore al momento della consegna da parte del con-
cedente, secondo la stima effettuata ai fini assicurativi (€ 136.616 mila) relativamente
a SAC. Inoltre la voce contiene il valore provvisorio, in attesa di valutazione tecnica defi-
nitiva, della struttura aeroportuale di Comiso assunta in concessione (€ 40.276 mila).
• La voce impegni verso terzi aerostazione accoglie l’impegno residuo della controllata
SOACO verso il Comune di Comiso fino alla della attuale concessione aeroportuale 
(€ 4.625 mila).
• Le fideiussioni iscritte sono state prestate all’ENAC (€ 1.000 mila) a garanzia del
canone concessorio demaniale annuale da parte della capogruppo SAC, e all’ENAV a
garanzia del contratto per i servizi di assistenza nella navigazione aerea (€ 3.187
mila), da parte della controllata SOACO.
Non sussistono vincoli di varia natura su beni di proprietà acquisiti mediante contributi
pubblici.

COMMENTO ALLE SPECIFICHE POSTE DI BILANCIO CONTO ECONOMICO

A – VALORE DELLA PRODUZIONE

Non si attua alcuna ripartizione territoriale dei ricavi poiché l’azienda opera solo nel
territorio di Catania gestendo l’aeroporto della città ed i servizi aeroportuali connessi,
gestiti dalle controllate SAC Service S.r.l. e KATàNE Handling S.r.l.
Nel 2013 sono stati realizzati inoltre aeronautici dalla SOACO S.p.A., limitatamente ai
sette mesi di attività dell’aeroporto di Comiso.
La suddivisione per natura dei ricavi della gestione caratteristica è la seguente:
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Ricavi vendite e prestazioni

2013 2012

Ricavi su servizi handling 12.432 12.162

Ricavi su servizi extra handling 1.384 1.336

Ricavi per servizi av.ne generale 62

Ricavi da handling 13.878 13.498

Tasse passeggeri 20.177 13.064

Diritti approdo-decollo-sosta 7.443 4.877

Tasse merci 807 149

Controllo radiogeno merci-posta 22 35

Controllo passeggeri bagagli a mano 6.677 4.882

Controllo radiogeno 100% bagagli da stiva 5.701 5.585

Servizio PRM 2.575 2.534

Sistema bagagli 124 922

Loading bridge 638 747

Magazzino centralizzato 150 1.092

Info pubblico, coordinamento di scalo 174 1.247

Ricavi aeronautici 44.488 35.134

Ricavi sub-concessione e Spazi commerciali 7.570 7.993

Operatori aeroportuali 156 164

Ricavi sale vip 201 160

Rimborso spese c/compagnie

Royalties rent a car 1.639 2.447

Ricavi da autoparco 1.132

Ricavi da rimozione forzata 53

Ricavi da parcheggio P2 e T4 2.560 1.453

Ricavi da vigilanza aeromobile 21 133

Canoni petroliferi 1.104 855

Banchi check-in 321 190

Attività supporto 60 973

Ricavi commerciali aeronautici 74

Altri 270 155

Ricavi commerciali 13.902 15.782

TOTALE ricavi gestione caratteristica 72.268 64.414

I ricavi riferiti ai servizi di autoparcheggio, rimozione forzata e vigilanza aeromobili,
sono realizzati dalla partecipata SAC Service S.r.l., nell’ambito dello svolgimento delle
attività alla stessa affidate in sub-concessione dalla Capogruppo.
Si rimanda alla Relazione sulla Gestione Consolidata per i commenti all’andamento dei
ricavi nell’esercizio 2013.
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Altri ricavi e proventi

2013 2012

Arrotondamenti 5 1

Bolli 8 6

Recupero spese utenze comuni aeroportuali 623 496

Sconti attivi 45 35

Recupero spese 27 64

Rimborsi per indennità di carica 90 101

Proventi diversi (Rilascio risconti passivi) 1.438 1.456

Altri 24 75

Contributi in corso esercizio 1.512

Sopravvenienze attive ordinarie 47 337

Riaddebiti a Compagnie aeree 121 247

TOTALE 3.940 2.818

Il saldo maggiormente significativo è riferito alla voce “Proventi diversi” che accoglie il
rilascio a Conto economico – in quote costanti sulla base della vita utile residua dei beni
– dei contributi ricevuti (contributi pari al 6% del valore delle opere realizzate e altri con-
tributi pubblici ottenuti per l’acquisto di impianti specifici) iscritti tra i risconti passivi per
la quota residua. 
La voce accoglie inoltre i proventi relativi al “Recupero spese utenze comuni”, in segui-
to al ribaltamento dei costi sostenuti dalla Capogruppo per: condizionamento aerosta-
zione, consumi elettrici, utenze idriche e smaltimento rifiuti.

B – COSTI DELLA PRODUZIONE

Servizi 19.487 16.943

2013 2012

Assicurazioni 853 804

Automazione check in 14 14

Compensi professionali 2.316 1.744

Manutenzione 3.004 3.413

Pulizia locali 2.256 2.203

Utenze comuni aeroportuali 4.169 3.461

Servizio mensa 625 1.000

Costi addestramento personale 67

Visite fiscali e mediche 32

Servizi per la produzione 487 766

Oneri bancari 107 96

Prestazione di servizi di terzi (SOACO) 2.326

Si precisa che la voce “Prestazioni di servizi di terzi”, relativa alla Società partecipata
SOACO S.p.A., si riferisce ai servizi di assistenza al volo prestati dalla ENAV S.p.A.

Godimento beni di terzi 4.111 1.827

2013 2012

Canoni demaniali 1.313 1.228

Noleggi 303 529

B 7

A 5

B 8



145SAC    Annual Report 2013    Bilancio Consolidato

Nota integrativa

Oneri diversi di gestione 2.550 2.635

2013 2012

Servizio antincendio aeroporti 1.345 1.345

ICI 292 400

Spese bando gare 29 20

Liberalità e beneficenza 12 40

Sanzioni, penalità e multe 775 336

Perdite su crediti 100 50

C – PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Proventi finanziari

2013 2012

Interessi attivi 521 751

TOTALE 521 751

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

Interessi ed oneri finanziari

2013 2012

Spese e competenze bancarie 704 572

Altri debiti 302 168

Oneri finanziari diversi 1 20

TOTALE 1.007 760

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

E – PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Proventi straordinari

2013 2012

Sopravvenienze attive 1.070 1.298

TOTALE 1.070 1.298

I proventi straordinari si riferisco per € 1.038 mila alla controllante SAC S.p.A. In parti-
colare sono costituiti principalmente dal riaddebito utenze comuni di anni precedenti ad
ENAV per € 529 mila, dall’incasso da parte del cliente National Jet soggetto a fallimen-
to per € 269 mila, dalla rilevazione della sopravvenienza attiva per maggiore stanzia-
mento negli anni precedenti delle quota relativa al premio di produzione per € 99 mila
e da maggiori stanziamenti di costi effettuati in esercizi precedenti per € 50 mila.

Oneri straordinari

2013 2012

Sopravvenienze passive

Altri oneri straordinari 1.051 878

TOTALE 1.051 416

E 20
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Gli oneri straordinari si riferiscono a costi con competenza economica anno precedente.
Per € 836 mila sono riferite alla controllante SAC S.p.A.; in particolare nella voce sono
comprese per € 678 mila sanzioni e interessi su omessi versamenti tributari e previden-
ziali relativi ad anni precedenti. Tra le sopravvenienze passive è compreso inoltre l’im-
porto di € 179 mila relativo a costi di competenza di esercizi precedenti della controlla-
te KATàNE Handling S.r.l.

Numero medio dipendenti al 31/12/2013

2013 2012

Dirigenti 10 8

Quadri 18 18

Impiegati 339 343

Operai 531 541

TOTALE 898 910

Compensi agli amministratori e sindaci

2013 2012

Compensi Amministratori 512 466

Compensi Collegio Sindacale (Capogruppo) 233 291

Compensi Collegio Sindacale (controllate) 111 110

Compensi Società di revisione (Capogruppo) 199 138

Compensi Società di revisione (controllate) 12 12

(*) di cui € 77.880 per le attività di revisione legale del bilancio civilistico e consolidato, € 25.500 per la revi-
sione dei prospetti contabili di rendicontazione regolatoria, € 95.280 per altri servizi di verifica.

Imposte dell’esercizio, correnti anticipate e differite

2013 2012

IRES 3.329 1.394

IRAP 1.992 1.727

Imposte anticipate e differite 2.508 (1.690)

TOTALE 7.829 1.431

Altre informazioni

In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 2427 C.C., si precisa quanto segue:

1) Non vi sono oneri finanziari imputati allo stato patrimoniale (2427 n.8).
2) Non vi sono crediti e debiti di durata superiore al quinquennio.
3) Non vi sono rettifiche di valore e accantonamenti eseguiti esclusivamente in applica-
zione di norme tributarie.
4) Non vi sono contratti significativi di locazione finanziaria in essere.
5) Il Gruppo non ha emesso strumenti finanziari.
6) Il Gruppo non ha strumenti finanziari derivati.
7) Le operazioni tra le società del Gruppo sono state concluse a condizioni normali di
mercato. 

22
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Infine, quant’altro non espressamente indicato nella presente Nota integrativa non è rile-
vante ai fini della significatività dei dati esposti in bilancio.

Allegati: 

1. Elenco imprese incluse nel consolidamento con metodo integrale.
2. Prospetto di raccordo tra il Patrimonio netto e il risultato della Capogruppo 
e il patrimonio netto e il risultato di esercizio consolidati.
3. Rendiconto finanziario consolidato.
4. Analisi dei movimenti delle voci di Patrimonio netto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAzIONE
DELLA CAPOGRUPPO



CARGO
kg. 5.562.198





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

Denominazione SAC Service S.r.l.

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa

Capitale sociale 120.000

Patrimonio netto (617.049)

Utile (737.050)

Quota posseduta direttamente 100%

Totale quota posseduta 100%

Denominazione INTERSAC Holding S.p.A.

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa

Capitale sociale 6.650.000

Patrimonio netto 17.889.234

Utile (112.151)

Quota posseduta direttamente 60%

Totale quota posseduta 60%

Denominazione SOACO S.p.A.

Sede Sociale Comiso – Piazza Fonte Diana

Capitale sociale 4.200.000

Patrimonio netto 16.445.785

Utile (2.666.851)

Quota posseduta direttamente 39%

Totale quota posseduta 39%

Denominazione KATàNE Handling S.r.l.

Sede Sociale Catania – Aeroporto Fontanarossa

Capitale sociale 3.000.000

Patrimonio netto (4.885.495)

Utile (7.885.496)

Quota posseduta direttamente 55%

Totale quota posseduta 55%

ALLEGATO 1
AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013*

*Dati in migliaia di Euro
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Allegati

PROSPETTO DI RACCORDO TRA IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO DELLA
CAPOGRUPPO ED IL PATRIMONIO NETTO E IL RISULTATO CONSOLIDATO

Patrimonio netto Risultato dell’esercizio

Patrimonio netto e risultato dell’eser.
come riportati nel Bilancio d’eser.
della società controllante 44.450 1.513

– Risultato di esercizio delle società consolidate (11.401) (11.401)

– Utili e perdite esercizi precedenti soc. controllate (3.301)

– Storno svalutazioni Partecipazioni 5.074 5.074

– Utile e predite di esercizio di gruppo relativi 
al consolidamento delle controllate 5.225 5.225

– Altre variazioni 76

Patrimonio netto e risultato di esercizio di Gruppo
come riportati nel Bilancio consolidato 40.123 415

Patrimonio netto e risultato di esercizio
di spettanza di terzi 10.420 (5.220)

Patrimonio netto e risultato di esercizio
come riportati nel Bilancio consolidato 50.543 (4.809)

ALLEGATO 2
AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013*

*Dati in migliaia di Euro



Disponibilità finanziarie nette e flusso finanaziario gestione reddituale

31/12/2013 31/12/2012

A) Liquidità all’inizio dell’esercizio 23.430 14.596

B1) Flusso monetario generato dalla gestione reddituale

Utile d’esercizio (4.813) (3.911)

Ammortamenti immateriali 1.397 883

Ammortamenti materiali 6.366 6.140

Variazione fondo imposte (3) (155)

Variazione fondo rischi ed oneri futuri (236) 878

Totale 2.711 3.836

B2) Flusso monetario generato dalla variazione del C.C.N.

Variazione dei crediti verso i clienti (5.187) 734

Variazione delle rimanenze (4) 14

Variazione dei crediti tributari 1.290 (2.140)

Variazione imposte anticipate 2.512 (1.910)

Variazione degli altri crediti (quota a breve) 1.418 11

Variazione dei ratei e risconti attivi (731) (780)

Variazione dei debiti verso banche 2.452 1.441

Variazione dei debiti verso i fornitori (13.784) 18.433

Variazione dei debiti verso soci per finanziamenti (47) 151

Variazione dei debiti tributari (quota a breve) 9.817 2.998

Variazione dei debiti previdenziali 2.778 3.235

Variazione dei debiti per acconti 3 1

Variazione dei debiti altri 3.205 2.012

Variazione dei ratei e risconti passivi (2.201) 3.122

Totale 1.529 27.295

B3) Quote a lungo dei debiti

Variazione nel fondo TFR (382) 36

Totale (382) 36

TOTALE (B1+B2+B3) 3.858 31.166

C) Flusso monetario generato da attività di investimenti e disinvestimenti

Investimenti in immobilizzazioni

– Materiali (9.439) (21.006)
– Immateriali (221) (50)

Incremento di crediti immobilizzati (713)

Totale (10.373) (21.056)

D) Flusso monetario generato da attività di finanziamento

Crediti verso altri a lungo termine 88 (1.276)

Totale 88 (1.276)

F) Flusso monetario di periodo (6.427) 8.834

G) Liquidità alla fine dell’esercizio 17.003 23.430

ALLEGATO 3
RENDICONTO FINANZIARIO
AL 31 DICEMBRE 2013

*Dati in migliaia di Euro
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Allegati
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Signori Soci, 

il Consiglio di Amministrazione ha messo a disposizione del Collegio Sindacale il
Bilancio Consolidato al 31/12/2013 redatto in conformità di quanto dispone l’art. 25
del D.lgs 127/91.
Dai documenti messi a disposizione si rileva che:
1. Anche quest’anno si è fatto ricorso all’utilizzo dei maggiori termini di 180 giorni, ai
sensi dell’art. 2364 del C.C., per la necessità di definire la situazione delle Società del
Gruppo, nonché per meglio individuare e delineare i criteri di valutazione di alcune
voci significative di bilancio secondo i criteri di precisione e correttezza ai sensi dell’art.
2423 e segg. del C.C., i fini della predisposizione del Bilancio Consolidato di Gruppo.
2. Nella Nota integrativa sono esposti i criteri di formazione del bilancio stesso nonché
i metodi ed i criteri di consolidamento. Il principio contabile del metodo di consolida-
mento applicato a quello “integrale” per le partecipate indicate.
3. Con riferimento agli adempimenti del Collegio Sindacale sul Bilancio di Esercizio
SAC S.p.A. – società Capogruppo – è stata emessa in relazione in pari data. Tra quan-
to indicato dal Collegio nella sua relazione, si ricordano alcuni aspetti gestionali:

– le problematiche attinenti la delicata partecipazione in KATàNE Handling, in cui più
volte si è intrattenuto il Collegio, riguardano in particolare la perdita di esercizio consi-
derevole in oltre 7,8 milioni di Euro e la confermata decisione della SAC di alienare la
sua partecipazione azionaria mediante gara pubblica che è andata deserta. La SAC ha
provveduto a pubblicare un nuovo bando di cui al momento non se ne conosce l’esito;
– la situazione della vecchia aerostazione Morandi in attesa di ripristino. In considera-
zione del lungo lasso di tempo trascorso dalla chiusura e dalla volontà di utilizzazione
temporanea dell’aerostazione quale spazio espositivo per la manifestazione EXPO
2015, appare necessario verificare il raffronto del valore residuo del bene con gli
importi risultanti dai piani industriali originariamente approvati, tali da non incappare
in differenze di valutazione causate dal depauperamento della struttura rispetto al suo
utilizzo;
– la cessazione dell’attività di volo della società Wind Jet, che ha generato crediti per
oltre 9 milioni di Euro, si è conclusa con un recupero di 2,4 milioni di Euro e per la parte
restante pari a 7,8 milioni di Euro si da atto dell’esistenza di un contenzioso con Alitalia
in corso di definizione così come annunciato dal legale della SAC.

4. Per quanto riguarda le imposte anticipate, il cui presupposto è basato su una reddi-
tività positiva futura della SAC, si raccomanda un continuo monitoraggio/aggiorna-
mento di questa voce contabile con costante verifica della reale coincidenza con i futu-
ri risultati di esercizio del Gruppo SAC.
5. Le partecipazioni di controllo diretto e indiretto sono state valutate con l’applicazio-
ne dei criteri enunciati nella Nota integrativa.

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2013
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6. Il Collegio raccomanda che tutti i rapporti tra SAC e le sue controllate/partecipate in
essere o in divenire, siano sempre formalizzati con apposite convenzioni o contratti nel
rispetto delle relative scadenze e in ossequio alle norme in tema di appalti pubblici.
7. Abbiamo svolto i dovuti controlli con un esame condotto secondo i principi contabili
enunciati per il Bilancio Consolidato.
8. Il Collegio, per le attività delle società controllate e partecipate, può esprimere il suo
giudizio sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori della Società madre.
Al riguardo il Collegio ritiene che vi siano degli elementi di criticità che debbano esse-
re presidiati con aggiornamenti continui sulla loro evoluzione per l’impatto che potreb-
bero avere sulla Capogruppo, vuoi per i rapporti di crediti e debiti che per lo stato di
alcuni contenziosi di lavoro presenti o potenziali che impegnano il Gruppo.
9. La Società di revisione ha rilasciato, in data 6 giugno 2014, la propria relazione
dalla quale risulta che il Bilancio Consolidato della SAC S.p.A. al 31 dicembre 2013
è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del Gruppo.

In considerazione di quanto sopra esposto e tenuto conto delle valutazionie sopra indi-
cate, il Collegio esprime parere favorevole alla redazione del Bilancio Consolidato al
31 dicembre 2013.

Catania, 6 giugno 2014

IL COLLEGIO SINDACALE







TRAFFICO MOVIMENTI
AVIAZIONE GENERALE
1.675













COMPAGNIE DI LINEA

Alitalia
Air One
Meridiana Fly S.p.A.
Easy Jet Airlines Company Ltd 
Air Berlin Plc & Co.
Blue Panorama Airlines S.p.A.
Ryanair
Volotea

Air Malta Co. Ltd
German Wings
Wizz Air Group
Lufthansa
British Airways
Air Italy S.p.A.
Vueling
Blue Air Transport 

Transavia
Brussels Airlines
Air Lingus
Austrian Airlines
Darwin 
Swiss International Airlines

COMPAGNIE CHARTER

Mistral Air S.r.l.
Travel Service
Tuifly
Thomsonfly
Europe Airpost
Norwegian Air Shuttle
Jetairfly
Meridiana Fly S.p.A.
Neos S.p.A.
Edelweiss

Luxair
Enter
Bashkortostan
Alitalia
Air Italy S.p.A.
Centralica Charter
Finnair
Rossya Russian
Germania Fluggesellschaft
Holidays Czech Airlines

Sevenair S.A.
Air Berlin Plc & Co.
Mediterranee
Niki Luftfahrt Gmbh
Smartlynx
New Livingston
Small Planet
Belavia
Arkia
Air Europa L. Aereas
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