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IINFFORMMAAZIONI SOOCCIETTAARIE
 
La SOCIETÀ PER L’AEROPORTO CIVILE DI BERGAMO-ORIO AL SERIO (BG), S.A.C.B.O. S.p.A. è stata 

autorizzata a realizzare e a gestire lo scalo di Bergamo – Orio al Serio (“denominato Il Ca-

ravaggio”), in forza della legge 27 dicembre 1975 n. 746, del successivo D.M. 11 febbraio 1976 e della 

Convenzione sottoscritta con ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) il 1° marzo 2002 ed in vigore 

"no al 7 gennaio 2042. 

Il regime di aeroporto privato, riconosciuto dalla Convenzione, è stato confermato dall’art. 694 del d.lgs. n. 

96 del 2005 recante la revisione della parte aeronautica del Codice della Navigazione.

COMPOSIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE 

Al 31.12.2014 la Società non detiene azioni proprie ed il capitale sociale ammonta a Euro 17.010.000 

interamente versato e sottoscritto, rappresentato da complessive n° 3.543.750 azioni ordinarie del valore 

di Euro 4,80 cadauna.

Si riepiloga la situazione attuale della compagine sociale con numero di azioni detenute e corrispondenti 

quote di capitale detenute.

SEA - Società Esercizi Aeroportuali SpA n. 1.097.807 30,98%

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A n. 634.162 17,90%

COMUNE DI BERGAMO n. 490.333 13,84%

C.C.I.A.A. DI BERGAMO n. 469.480 13,25%

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BERGAMO n. 467.655 13,20%

BANCO POPOLARE SOC. COOP. n. 246.780 6,96%

ITALCEMENTI S.p.A. n. 116.014 3,27%

CONFINDUSTRIA BERGAMO n. 20.994 0,59%

AEROCLUB G. TARAMELLI n. 525 0,01%

TOTALE AZIONI n.  3.543.750 100,00%

ORGANI E CARICHE SOCIETARIE

La Sacbo ha adottato un modello organizzativo di gestione e controllo societario tradizionale costituito 

dall’Assemblea dei Soci, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale. La revisione legale dei 

conti è a&data ad una Società di Revisione. Completano il modello di governance l’Organismo di Vigilanza 

ed il Comitato Etico.

L’Assemblea dei Soci Sacbo, riunitasi l’8 maggio 2014, ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione che 

rimarrà in carica per il triennio 2014-2016, "no all’approvazione del Bilancio di quest’ultimo esercizio.

Gli organi sociali di Sacbo risultano così composti al 31.12.2014:
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIDENTE  Palmiro Radici - Componente Comitato Esecutivo

VICE PRESIDENTE  Yvonne Messi - Componente Comitato Esecutivo 

   Emilio Zanetti - Componente Comitato Esecutivo 

CONSIGLIERI   Pierfranco Barabani

   Giovanni Paolo Malvestiti - Componente Comitato Esecutivo

   Laura Pascotto

   Enrico Piccinelli

   Renato Redondi

   Roberto Rio

   Cesare Zonca  *Componente Comitato Esecutivo

COLLEGIO SINDACALE

PRESIDENTE   Vito Galizia

SINDACI EFFETTIVI   Paolo Andrea Colombo

   Ennio Crisci

   Rodolfo Luzzana 

   Pecuvio Rondini

SINDACI SUPPLENTI  Marcello Mora

   Fabio Bombardieri

COMITATO ETICO

PRESIDENTE   Ettore Tacchini

COMPONENTI   Emilio Bellingardi

   Nicola Lamera

   Roberto Rampinelli

ORGANISMO DI VIGILANZA EX D.LGS. N. 231/2001

PRESIDENTE   Roberto Magri

COMPONENTI   Remo Ceriotti

   Ahmed Laroussi

SOCIETÀ DI REVISIONE CONTABILE

KPMG SpA
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Egregi Signori Azionisti,

desidero informarVi che il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23 marzo 2015 ha delibe-

rato di convocare l’Assemblea degli Azionisti presso la sede legale in Grassobbio Via Orio al Serio n. 

49/51, in prima convocazione il 27 aprile 2014 alle ore 10,00 ed occorrendo in seconda convocazione 

nel medesimo luogo ed ora, per il giorno 4 maggio 2015, con il seguente Ordine del Giorno:

 

• Punto  1  Delibere ai sensi dell’art. 2364 del Codice Civile: Approvazione del Bilancio d’Esercizio 2014 

e proposta distribuzione dei dividendi;

• Punto  2 Precisazione metodologia riparto del compenso dei Sindaci.

Con i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Palmiro Radici



6



7

ESERCIZIO 2014



8 RELAZIONE SULLA GESTIONE

1-Scenario di riferimento

11. SSCENAARRIO DDI RIFFEERIMMENTTO

1.1. HIGHLIGHTS

Di seguito sono esposti i principali risultati di sintesi dell’esercizio 2014, caratterizzato da due fatti gestio-

nali di estrema rilevanza che hanno in�uito su tutte le rilevazioni economiche, patrimoniali e �nanziarie 

della Società. Si fa riferimento in particolare alla chiusura dello scalo avvenuta dal 13 maggio al 2 giugno 

2014 per consentire l’intervento di rifacimento della pista di volo e al consistente programma di investi-

menti realizzati nel corso dell’esercizio e �nanziati interamente dalla Sacbo.

Highlights gestionali 2014-2013

  2013 2014 

  Euro/000 Euro/000

Ricavi della gestione 106.292 101.252

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 28.740 17.643

Risultato Operativo (EBIT) 19.894 7.817

Utile d’Esercizio 14.647 5.323

Cash Flow gestione reddituale 18.290 13.603

Posizione Finanziaria Netta 49.904 -1.030

Investimenti 31.578 77.353

Personale in organico al 31.12 (unità) 444 446

L’Utile Netto d’Esercizio è risultato pari a Euro 5.323.196

Nel corso dell’esercizio sono state realizzati investimenti per complessivi Euro 77.353.517 attingendo alle 

liquidità disponibili che si sono ridotte di Euro 50.535.006 determinando una posizione �nanziaria netta 

negativa di Euro 1.029.536.

Il personale in forza al 31.12.2014 è incrementato di due unità rispetto al 2013.

Non sussiste alcuna esposizione in titoli o altre tipologie di attività �nanziaria tipica o atipica.

Non esistono crediti in valuta; esistono due posizioni debitorie espresse in valuta estera di importo non 

signi�cativo.
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1-Scenario di riferimento

1.2. ANDAMENTO TRAFFICO MONDIALE ED EUROPEO

A livello mondiale il tra�co di passeggeri è aumentato su base annua del 5,1%, determinato da una 

crescita del 5,8% del tra�co internazionale e da un incremento del 4,5% dei mercati domestici (Fonte: 

ACI World report, dicembre 2015). L’andamento del PIL mondiale è risultato anch’esso positivo e pari al 

+3,3% (Fonte: OCSE, Economic Outlook dicembre 2014). I principali fattori di crescita sono identi!cabili nel 

buon andamento delle economie dei paesi emergenti e dalla progressiva riduzione del prezzo del petrolio 

dimezzatosi alla fonte nel secondo semestre del 2014.

I dati registrati dalla IATA evidenziano aumenti nel numero di passeggeri-kilometro volati in linea con la 

crescita dei posti o"erti (+5,9% vs +5,6%), consolidando la tendenza già registrata negli anni precedenti 

all’aumento delle lunghezze medie percorse dai passeggeri.

Relativamente alla distribuzione geogra!ca della crescita si rileva un incremento in doppia cifra percen-

tuale solamente per quanto riguarda il Middle East. Incrementi superiori alla media sono stati raggiunti 

anche da mercati dimensionalmente rilevanti quali Asia/Paci!c, Europa e America Latina.

Il mercato del Nord America al contrario evidenzia fattori di crescita inferiore alla media di mercato. 

aumento passeggeri-km aumento posti-km Passenger Load Factor

 Africa 0.30% 2.50% 68.40%

 Asia/Paci!c 7.10% 7.50% 77.20%

 Europe 5.80% 5.20% 80.80%

 Latin America 6.40% 4.20% 79.80%

 Middle East 12.60% 11.50% 78.40%

 North America 2.70% 2.40% 83.60%

 Total Market 5.90% 5.60% 79.70%

Fonte: IATA- AIR PASSENGER MARKET ANALYSIS; dicembre 2014

Il tra�co merci a livello mondiale si attesta ad una crescita pari al 4,7% determinata prevalentemente 

dalla buona performance degli scambi internazionali (+5,7%) rispetto a quelli domestici (+2,6%). 
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1-Scenario di riferimento

Per quanto riguarda l’Europa un recente studio pubblicato da ACI Europe, evidenzia la rilevanza socio eco-

nomica del settore aeroportuale, stimandone l’impatto in termini di Prodotto Interno Lordo generato e 

numero di addetti occupati (diretti, indiretti e indotti) nelle attività aeroportuali. 

La tabella successiva sintetizza i risultati dello studio.

N° Addetti Pil (miliardi di Euro) Pil (%)

Stati UE (28) 8.970.000 541,4 4,1%

Stati non UE 3.373.900 133,1 4,0%

TOTALE 12.343.900 674,5 4,1%

In questo contesto lo studio ha quanti!cato per l’Italia 880.700 addetti e un PIL pari a 56,69 miliardi di 

Euro equivalenti al 3,6% del PIL nazionale complessivo.

In termini di numero di passeggeri la crescita a livello europeo è risultata pari al 5,4% (Fonte: ACI EUROPE dicem-

bre 2014) equamente ripartita tra tra#co passeggeri domestico (5,3%) ed internazionale (5,4%). Un di$erente 

andamento nel corso dell’anno è stato registrato tra gli aeroporti non UE dei paesi limitro! (Russia, Svizzera, 

Turchia, Norvegia, Islanda) e gli aeroporti UE. I primi hanno evidenziato crescite più consistenti nel corso del 

primo semestre riallineandosi progressivamente alla crescita degli aeroporti UE nel corso del secondo semestre.

Come indicato nella classi!ca degli ACI Europe, riportata di seguito, i principali scali europei si confermano 

Londra Heathrow, Parigi CDG e Francoforte. In particolare si evidenzia la crescita registrata dallo scalo di 

Istanbul che, con un incremento del 10.6%, si attesta al quarto posto della classi!ca superando la perfor-

mance Amsterdam. Lo scalo di Bergamo si attesta al cinquantunesimo posto.
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1-Scenario di riferimento

  Scalo Sigla Passeggeri Delta %

1 London LHR  73.408.442 1.4%

2 Paris CDG  63.808.796 2.8%

3 Frankfurt FRA  59.566.132 2.6%

4 Istanbul IST  56.759.519 10.6%

5 Amsterdam AMS  54.978.023 4.6%

6 Madrid MAD  41.815.261 5.3%

7 Munich MUC  39.700.515 2.7%

8 Rome FCO  38.506.467 6.5%

9 London LGW  38.105.747 7.5%

10 Barcelona BCN  37.539.704 6.6%

  ……      

51 Milan BGY  8.772.530 -2.1%

In riferimento alla movimentazione di merci, negli aeroporti dell’area EU i dati pubblicati da ACI Europe 

mostrano una crescita del 3,6% confermando la crescita dell’economia generale dopo un periodo di sta-

gnazione dei volumi trasportati.

La posizione dello scalo di Bergamo in questo segmento di mercato è attestata al 22°.

Il sitema aeroportuale italiano ha registrato rispetto al 2013 un incremento del tra$co passeggeri pari al 

4,5% passando da 144,1 milioni di passeggeri a 150,5 milioni ed un aumento dei volumi di merce traspor-

tata pari al 5% passando da 907 mila tonnellate a 952,1 mila tonnellate.

Sulla variazione positiva del tra$co passeggeri ha inciso positivamente sia la ripresa del tra$co nazionale 

(+2,5%) sia la netta crescita del tra$co internazionale (+5,9%) sostenuta in particolare dalla buona 

performance delle destinazioni Europee (+7,5%).
 

In un contesto nazionale dove la maggior parte degli scali ha attestato una signi&cativa capacità di crescita del 

tra$co passeggeri, l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sconta nel 2014 un livello di attività di poco inferiore 

(-2,1%) a quello dello scorso esercizio a causa della perdita di produzione conseguente al fermo delle attività 

avvenuta nel corso del mese di maggio resosi necessario per consentire i lavori di rifacimento della pista. 

Si è stimato che la chiusura dello scalo abbia comportato una perdita di circa 490.000 passeggeri.

Nonostante ciò l’aeroporto di Bergamo si conferma al 4° posto della classi&ca nazionale degli scali per 

numero di passeggeri trasportati dopo Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Milano Linate.

Ampliando lo spettro temporale del confronto all’ultimo quinquennio emerge come la crescita cumula-

ta dall’aeroporto di Bergamo sia comunque ampiamente positiva. Rispetto al 2009 la quota di mercato 

dell’aeroporto di Bergamo in termini di passeggeri trasportati è passata dal 5,5% al 5,8%. 
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1-Scenario di riferimento

Per quanto riguarda il settore courier/cargo lo scalo di Bergamo ha fatto registrare una crescita pari al 

6,1% confermando il terzo posto nel ranking nazionale per tra�co merci dopo gli scali di Milano Malpensa 

(+9,1%) e Roma Fiumicino (+0,8%).

Analoga posizione nella classi�ca nazionale viene confermata anche in riferimento alle Unità di Tra�co 

trasportate (passeggeri complessivi + quintali di merce).

Con riferimento al quinquennio 2009-2014 Bergamo è il terzo scalo per crescita assoluta mantenendo una 

quota di mercato pari al 12,9%. 
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2-Risultati di traffico

22. RRISULLTTAATI DI TRRAFFICO

I valori riportati nella tabella seguente evidenziano i risultati di tra�co di aviazione commerciale registrati 

nel corso del 2014 ed il relativo confronto con i dati 2013.

Dati di tra�co Aviazione Commerciale 2014-2013
 

  2014 2013 VAR. %

PASSEGGERI 8.772.530 8.962.358 -2,1%

Linea 8.415.787 8.568.996 -1,8%

Charter 347.408 380.357 -8,7%

Altri 9.335 13.005 -28,2%

       

MOVIMENTO AEROMOBILI 66.395 69.974 -5,1%

       

Linea 54.673 58.418 -6,4%

Charter 2.542 2.872 -11,5%

Courier 7.969 7.297 9,2%

Dirottati e Posizionamenti 1.211 1.387 -12,7%

       

MERCI TRASPORTATE 123.206.418 116.112.421 6,1%

       

UNITÀ DI TRAFFICO 10.004.594 10.123.482 -1,2%

       

TONNELLAGGIO AEROMOBILI 4.834.407 5.100.978 -5,2%

I passeggeri di Aviazione Generale, non inclusi nella tabella precedente, si sono ridotti del 14% circa pas-

sando da 2.018 del 2013 a 1.726 del 2014.

Grazie alle ottime performance del tra�co commerciale degli ultimi mesi, l’anno 2014 si è chiuso con 

8.772.530 passeggeri, in "essione del -2,1% sull’anno precedente. La diminuzione di circa 190 mila passeg-

geri è interamente dovuta alla chiusura dello scalo per 20 giorni per i lavori pista nel periodo 13/05 – 02/06. 

Il numero totale di movimenti di aviazione commerciale del 2014 è stato pari a 66.395 (a cui si aggiungo-

no 1.279 di Aviazione Generale), in calo del 5,1% rispetto al 2013. 
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2-Risultati di traffico

Le merci risultano in crescita del 6,1% compensando parzialmente il calo dei volumi di passeggeri e per-

tanto le Unità di tra�co risultano in lieve riduzione (-1,2%). 

Nel periodo di chiusura dello scalo il tra�co programmato su Bergamo è stato così ripartito:

• Attività passeggeri di linea: interamente trasferita su Milano Malpensa mantenendo l’intera pro-

grammazione originariamente prevista su Bergamo.

• Attività passeggeri charter: trasferita in gran parte su Milano Malpensa, ma con alcuni voli operati da 

Brescia e Verona, anche tramite accorpamenti rispetto alla programmazione originaria.

• Attività cargo: UPS spostata interamente su Milano Malpensa, DHL operazioni miste tra Milano 

Malpensa (25% dei volumi) e Brescia (55% dei volumi), mentre un 20% dei volumi è stato gestito 

su Venezia e Bologna.

• Il numero totale di movimenti originariamente programmati su BGY durante il periodo dei lavori 

è di 4.380.

Considerando che il tra�co generato dai vettori trasferiti da Bergamo a Malpensa nel periodo di chiusura 

è stimabile in circa 490.000 unità, si può valutare una crescita “potenziale” dello scalo pari al +3,3% che 

avrebbe consentito di superare la soglia dei 9 milioni.

Come mostrato nelle tabella successiva, il sistema aeroportuale milanese complessivamente ha registrato 

una crescita pari al 2% (+703.525 passeggeri ), cui hanno contribuito in modo signi�cativo i volumi di 

tra�co generati dai vettori operanti su Bergamo. 

2014 E�ettivo 2014 Potenziale 2.013 Delta Delta %

Bergamo 8.774.256 9.264.256 8.964.376 299.880 3,3%

Milano Linate 9.031.855 9.031.855 9.034.373 -2.518 0,0%

Milano Malpensa 18.851.238 18.361.238 17.955.075 406.163 2,3%

SISTEMA MILANESE 36.657.349 36.657.349 35.953.824 703.525 2,0%



15RELAZIONE SULLA GESTIONE

2-Risultati di traffico

2.1. SEGMENTO VOLI DI LINEA

Nel corso del 2014 Ryanair ha attivato alcune nuove importanti destinazioni quali Lisbona, Atene e Croto-

ne e inoltre sono stati potenziate le frequenze di servizio verso alcune destinazioni a maggior vocazione 

business Europee. Con il continuo sviluppo sul nostro scalo di collegamenti, Ryanair ha riconfermato la 

centralità dello scalo di Bergamo che, con Dublino e Stansted, si colloca tra le principali basi operative del 

network del vettore (complessivamente 69 in Europa).

 

Nonostante le riduzioni sul mercato Ucraino conseguenti alle tensioni in atto nel paese, WizzAir 

ha incrementato il numero di passeggeri movimentati con buone performance soprattutto verso 

la Romania.

Blue Panorama, che oltre ad aver rilevato a �ne 2013 i voli Belle Air per Tirana, ha inaugurato il collega-

mento giornaliero verso Roma Fiumicino che, dopo le di�coltà di avviamento della nuova rotta ha fatto 

registrare performance in crescita nel corso dell’anno.

Le altre principali novità del 2014 sono state da giugno i due voli giornalieri Air Dolomiti per Monaco, hub 

Lufthansa, e i voli Tarom per Iasi.

Le 10 principali destinazioni raggiunte attraverso collegamenti diretti dal nostro scalo sono riportate 

nella tabella successiva. Hanno fatto registrare signi�cati incrementi le destinazioni di London Stansted 

(+16.5%), Catania (+59,2%) e Barcellona (+11,7%). In calo risulta invece il tra�co verso Cagliari (-7,1%) 

e Brussel Charleroi (-7,3%).

DESTINAZIONE PAX 2014 PAX 2013 VAR. % 2014/2013

LONDON STANSTED 435.592 373.801 16,5%

BARI 397.135 401.131 -1,0%

CAGLIARI 350.508 377.310 -7,1%

LAMEZIA TERME 339.815 347.711 -2,3%

BRINDISI 321.541 323.024 -0,5%

CATANIA 314.285 197.453 59,2%

PALERMO 311.790 310.463 0,4%

BRUSSELS CHARLEROI 277.907 299.902 -7,3%

BARCELLONA 250.203 224.071 11,7%

TRAPANI 222.226 226.811 -2,0%
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La mappa riportata di seguito rappresenta il network dei collegamenti dei voli di linea aggiornata alla 

stagione summer 2014.

Network collegamenti voli di Linea

Con riferimento ai mercati europei che per volumi di tra!co passeggeri hanno superato nel 2014 le 

300.000 unità, si evidenziano di seguito andamenti dell’ultimo decennio caratterizzati da:

• Una forte crescita per quanto riguarda i primi due mercati di riferimento (Italia e Spagna). Il tra!co 

domestico si è quintuplicato passando da circa 500.000 passeggeri nel 2005 a oltre 2.700.000 nel 2014 

mentre i volumi di tra!co da e per la Spagna sono passati da circa 600.000 passeggeri a oltre 1.300.000 

passeggeri nel 2014.

• Una riduzione di due mercati storicamente rilevanti quali Inghilterra (-17%) e Germania (-30%).

• La nascita e lo sviluppo di nuovi mercati come Romania (416.000 passeggeri), Polonia (334.000 passeg-

geri) e Grecia (306.000 passeggeri).
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I volumi di tra�co passeggeri trasportati dai principali vettori di linea sono riportati nella tabella successiva.

VETTORE PAX 2014 PAX 2013
VAR. % 

2014/2013
L.F. 2014 L.F. 2013

RYANAIR 7.101.417 7.218.723 -1,63% 83,08% 79,30%

WIZZAIR 814.341 790.299 3,04% 81,87% 82,23%

PEGASUS AIRLINES 106.499 119.128 -10,60% 76,86% 78,79%

BLUE PANORAMA 88.112 5.573 1.481,05% 77,48% 66,92%

BLUE-AIR 84.478 86.140 -1,93% 81,04% 78,62%

AIR ARABIA MAROC 75.416 89.143 -15,40% 77,18% 77,68%

MERIDIANA FLY 46.824 27.299 71,52% 65,20% 68,95%

AIR DOLOMITI 36.459 38.356 -4,95% 41,87% 46,15%

NEOS 33.372 17.779 87,70% 82,70% 80,32%

TACV 10.933 15.176 -27,96% 76,67% 83,33%

Ryanair, prima compagnia aerea del nostro aeroporto con 7.101.417 passeggeri, ha registrato una crescita 

signi!cativa del load factor che passa dal 79,3% del 2013 al 83,08% del 2014. Il dato rispecchia la nuova 

policy del vettore e la maggior attrattività verso la clientela business. In particolare nel corso dell’anno 

Ryanair ha implementato una serie di iniziative volte a migliorare la qualità del servizio, quali ad esem-

pio un nuovo e più accessibile sistema di consultazione del sito, riduzione delle cosi dette “penalty fee” 

consentendo anche di imbarcare un secondo bagaglio a mano, la possibilità di scegliere il posto riservato 

a bordo e non ultimo in ordine di importanza la scelta strategica di collegare direttamente gli aeroporti 

principali europei.
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2-Risultati di traffico

2.2. SEGMENTO VOLI CHARTER

I passeggeri charter hanno registrato su base annua una riduzione dell’8,7% (-32.949 passeggeri) preva-

lentemente dovuta alla chiusura dello scalo. A partire dall’estate questo settore ha iniziato a dare segni di 

ripresa che si ri�ettono nella crescita del numero di passeggeri movimentati da Meridiana e Neos, i due 

principali vettori charter basati sullo scalo di Bergamo.

Nella tabella successiva vengono riportate le prime 10 destinazioni raggiunte con le rispettive variazioni 

rispetto al 2013.

NAZIONE Pax 2014 Pax 2013 VAR. % 2014/2013

EGITTO 102.119 119.862 -14,80%

ITALIA 55.387 27.531 101,18%

SPAGNA 54.726 76.152 -28,14%

TUNISIA 40.900 43.573 -6,13%

GRECIA 30.565 31.562 -3,16%

TURCHIA 17.359 16.749 3,64%

FRANCIA 13.569 16.199 -16,24%

ISRAELE 8.937 19.440 -54,03%

BIELORUSSIA 5.143 4.628 11,13%

LITHUANIA 3.956 2.975 32,97%
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2.3. SEGMENTO VOLI COURIER

Il tra�co cargo è cresciuto del +6,1% nel 2014 nonostante i 20 giorni di chiusura dello scalo. La merce 

movimentata è incrementata dalle 116 mila tonnellate del 2013 alle 123 mila del 2014. Si tratta di un 

dato signi�cativo in quanto il dato delle merci torna ai livelli pre-crisi del 2008. Includendo la merce 

movimentata durante la chiusura di Bergamo sugli scali di Milano Malpensa e Brescia sarebbero state 

raggiunte le 130 mila tonnellate, con una crescita del +12%. Tale dato ri�ette il buon andamento delle 

esportazioni Italiane e la forte crescita di DHL. Da segnalare che DHL ha deciso di aprire dal mese di 

novembre un gateway sullo scalo di Milano Malpensa, il cui scopo primario è alleggerire i volumi che 

gravitano sullo scalo di Bergamo.

Variazioni mensili verso 2013 tra�co courier

Come evidenziato nel gra�co l’attività cargo ha avuto una riduzione a partire dal mese di marzo quando 

è iniziata la prima fase dei lavori di rifacimento della pista. Tale fase, pur consentendo il regolare svolgi-

mento dell’attività aeroportuale, ha comportato la riduzione della lunghezza della pista. Per tale ragione 

il volo intercontinentale operato da Aerologic (aeromobile B777) è stato riposizionato �n da marzo su Mi-

lano Malpensa, mentre le operazioni con aerei wide-body Airbus 300 e Boeing 767 sono state e"ettuate 

con aerei più piccoli e parte dei volumi movimentati su Bergamo sono stati gestiti con voli aggiuntivi su 

Venezia e Bologna.
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33. AANALISSI DEEI RISSUULTAATI ECCOONNOOMMMICI EE PATRRIMOONNIALI

3.1. LE ATTIVITÀ AERONAUTICHE

Il fatturato del 2014 è risultato pari a Euro 101.252.075, ed è composto per il 71,6% da attività aeronauti-

che che nel corso del 2014 ammontano a Euro 72.527.094, in riduzione di Euro 3.493.358 (-4.6%) rispetto 

allo scorso esercizio. I ricavi di natura aeronautica si suddividono in:

• ricavi provenienti da compagnie aeree (diritti di approdo e partenza, diritti sosta aeromobili, diritti 

imbarco e sbarco merci, handling, infrastrutture centralizzate) che costituiscono il 40,8%, ammon-

tano a Euro 29.620.948 e risultano in riduzione dell’8,5%;

• ricavi da passeggeri (diritti di imbarco pax, security, PRM) che costituiscono il 57,3%, risultano an-

ch’essi in calo del 1,8% e sono risultati pari a Euro 41.568.938;

• ricavi da handler (utilizzo spazi in uso esclusivo) che ammontano a Euro 1.337.208, rappresentano 

l’1,8% dei ricavi aviation ed hanno subito una lieve �essione pari a -0,8%.

Ripartizione ricavi aeronautici

 

Esaminando nel dettaglio le singole componenti del fatturato aviation, si evince un incremento del peso 

percentuale dei diritti aeroportuali (48,3% nel 2013 e 49,2% nel 2014) e della security (23% nel 2013 e 

23,6% nel 2014), compensati da un decremento delle voci Handling (25% nel 2013 e 23,2% nel 2014). 

Sostanzialmente invariato il peso di infrastrutture centralizzate (1,9% nel 2013 e 2,1% nel 2014) e ricavi 

da handlers che restano stabili a 1,8%.
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Ricavi aviation per tipologia

3.2. LE ATTIVITÀ NON AERONAUTICHE

I ricavi commerciali ammontano a complessivi Euro 28.724.982, di cui Euro 929.549 conseguenti a parziali 

scioglimenti di Fondi inscritti tra le passività dello Stato Patrimoniale. 

Il fatturato del comparto non aviation, valutato al netto delle liberazioni dei suddetti fondi, evidenzia una 

riduzione rispetto al 2013 pari a -2,4%.

Ricavi non aviation per tipologia

Le due principali voci di ricavo non aviation sono rappresentate da:

• Attività commerciali aerostazione che da sola genera il 45,6% del fatturato non aviation ed ammon-

ta a Euro 12.663.283.

• Parcheggi pari al 29,7% che ammonta a Euro 8.250.217.
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Tra le attività commerciali esercitate all’interno dell’aerostazione si segnalano proventi derivanti da 

attività Food & Beverage per Euro 5.115.319 (+0,3% rispetto al 2013), Retail per Euro 3.900.531 

(-3,3%), Autonoleggiatori per Euro 1.483.591 (-1,1% rispetto al 2013), servizi ai passeggeri per Euro 

1.703.973 (-0,9% rispetto al 2013), pubblicità per Euro 420.076 (-2,5% rispetto al 2013), altro per 

Euro 39.794.

La tabella seguente evidenzia l’evoluzione dell’o�erta commerciale dello scalo, con indicazione degli eser-

cizi presenti al 31.12.2014 con riferimento alle attività retail, di ristorazione, agli operatori di autonoleggio 

e ai servizi al passeggero (a titolo esempli�cativo u�ci cambia valute, sportelli e servizi di banca, di colle-

gamento autobus, noleggio con conducente, etc).

N° punti vendita 2014 – 2013

Punti vendita 2014 2013 Delta

Food & beverage 13 14 -1

Retail 28 28 0

Autonoleggi 10 8 2

Servizi ai passeggeri 19 18 1

TOTALE 70 68 2

La numerosità degli operatori retail presenti in aeroporto è stata condizionata dalla cantierizzazione 

dell’ampliamento dell’aerostazione che ha costretto a segregare alcune aree commerciali a favore 

del cantiere. 

La chiusura dello scalo, se da un lato ha avuto un evidente ripercussione sull’andamento dei ricavi com-

merciali, dall’altro ha permesso di apportare signi�cative modi�che ad alcuni negozi che hanno modi�ca-

to il lay out, migliorando la visibilità, modi�cando i fronti ed incrementando le super�ci di vendita, tutto a 

vantaggio della redditività nel proseguo dell’anno.

Nel corso del 2014 si è dato continuità alle attività di marketing diretto ai passeggeri e �nalizzato all’au-

mento dei volumi di vendita e alla creazione di clienti �delizzati. Due signi�cativi esempi di tale attività 

sono la “Welcome Card”, che o�re ai frequent "yer, oltre a bene�ci nei punti vendita, accessi scontanti ai 

servizi aeroportuali quali parcheggio, sala vip, fast track e wi�, nonché agevolazioni presso alcune eccel-

lenti realtà del territorio, ha raggiunto una cospicua di�usione e il concorso a premi che ha permesso ai 

clienti dei negozi aeroportuali di vincere, oltre a rilevanti premi istantanei, un viaggio per due persone 

intorno al mondo.



23RELAZIONE SULLA GESTIONE 

3-Analisi dei risultati economici e patrimoniali

L’attività di a�ssione pubblicitaria, pur condizionata condizionata dall’andamento negativo del mercato 

di riferimento, ha potuto godere della messa a regime degli spazi innovati con il restyling della galleria 

land side ultimata a �ne 2013. 

 

Il settore dell’autonoleggio è investito ormai da anni da una profonda trasformazione e riorganizzazione 

conseguente alla modi�ca del mercato: l’avvento dei marchi low cost ha contribuito ad una contrazione 

dei prezzi di vendita con una conseguente riduzione del prezzo del noleggio medio. Seppur con andamenti 

di�erenziati per compagnia, presso l’aeroporto il volume d’a�ari generato ha mantenuto, grazie alla tenu-

ta del numero di noleggi, valori sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Il 2014 ha visto l’avvento 

di ulteriori due marchi entrambi del low cost.

L’attività di gestione dei parcheggi è stata caratterizzata nell’anno da una pluralità di eventi e fenomeni 

che hanno portato ad un volume d’a�ari pari a Euro 8.250.217.

Sono da segnalare i seguenti fatti signi�cativi:

• Nel mese di febbraio, a seguito di selezione commerciale, Sacbo ha a�dato la gestione operativa dei par-

cheggi ad un nuovo operatore (Ati costituita tra Sea ed APCOA) con la quale si sono avviati una serie di 

investimenti mirati al miglioramento qualitativo e funzionale delle aree di sosta.

• Ad agosto si è acquisita una nuova area parcheggio, posta nel Comune di Orio al Serio in prossimità del 

sedime aeroportuale. Il parcheggio in questione era precedentemente gestito da un concorrente diretto. 

• A decorre da settembre le azioni commerciali di SACBO, �no ad oggi operate autonomamente, hanno visto 

un’integrazione con i sistemi di vendita di SEA, annettendo il sistema parcheggi di Orio al network di Via 

Milano parking e permettendo dunque un ra�orzamento dell’azione promozionale locale.

• A decorre da novembre è stata avviata la vendita on line della sosta attraverso i portali di ViaMilano rag-

giungendo anche la clientela business già ivi a�liata.

• Nel corso del mese di dicembre è stato inaugurato il primo lotto di 1500 posti del nuovo parcheggio ester-

mo al sedime e contestualmente chiuso il parcheggio low cost presso la pista turistica.

Per quanto riguarda la biglietteria, che include anche i proventi percepiti per l’attività di incasso delle 

eccedenze bagagli, si registra una riduzione del 26,7% a conferma del trend negativo registrato da 

alcuni anni.
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3.3. IL CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO

Conto Economico a Valore Aggiunto

Il Valore della Produzione dell’esercizio 2014 è risultato pari a Euro 101.252.075, in riduzione del 4,7% 

rispetto allo scorso esercizio. La variazione maggiormente signi�cativa, pari a Euro 3.786.534, è relativa 

alla voce “Ricavi della gestione aeronautica” che ha direttamente risentito dell’interruzione dell’attività 

durante il periodo chiusura dello scalo. 

   2010 2011 2012 2013 % ricavi 2013 2014 % ricavi 2014

1 - VALORE DELLA PRODUZIONE (+) 92.898.920 100.569.723 108.639.009 106.292.371   101.252.075  

Ricavi della gestione aeronautica 68.055.462 72.741.870 76.027.385 75.944.846   72.158.312  

Ricavi della gestione commerciale 22.013.711 24.257.800 25.079.837 24.885.015   24.235.273  

Ricavi diversi 2.829.747 3.570.052 7.531.787 5.462.510   4.858.490  

2 - COSTI DELLA PRODUZIONE (-) 46.247.497 49.445.145 54.085.562 55.480.186 52,2% 61.283.052 60,5%

Acquisti e prestazioni di servizi 43.996.698 46.774.182 51.377.150 52.234.148 49,1% 56.050.540 55,4%

Oneri diversi 701.336 949.996 855.496 1.358.844 1,3% 3.368.658 3,3%

Canone Concessorio 1.549.463 1.720.967 1.852.916 1.887.193 1,8% 1.863.854 1,8%

3 - VALORE AGGIUNTO [1-2] 46.651.424 51.124.577 54.553.447 50.812.185 47,8% 39.969.023 39,5%

4 - SPESE DEL PERSONALE (-) 19.328.839 21.320.738 22.266.693 22.071.750 20,8% 22.325.592 22,0%

5 - M.O.L. (EBITDA) [3-4] 27.322.585 29.803.839 32.286.754 28.740.435 27,0% 17.643.432 17,4%

6 - AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI (-) 9.691.502 13.800.449 11.293.317 8.846.294 8,3% 9.826.707 9,7%

7 - R.O. (EBIT) [5-6] 17.631.083 16.003.390 20.993.437 19.894.141 18,7% 7.816.724 7,7%

8 - ONERI E PROVENTI FINANZIARI (-/+) 364.346 844.167 1.286.819 344.490 0,3% -407.727 -0,4%

9 - RISULTATO DI COMPETENZA [7-8] 17.995.430 16.847.558 22.280.256 20.238.631 19,0% 7.408.997 7,3%

10 - ONERI E PROVENTI PATR/STRAORD. (-/+) 939.072 238.045 646.847 1.203.931 1,1% 526.655 0,5%

11 - REDDITO AL LORDO DELLE IMPOSTE 
[9-10]

18.934.502 17.085.602 22.927.103 21.442.563 20,2% 7.935.652 7,8%

12 - ONERI TRIBUTARI (-) 6.663.535 6.449.571 7.915.210 6.795.457 6,4% 2.612.456 2,6%

13 - REDDITO NETTO [11-12] 12.270.967 10.636.031 15.011.893 14.647.106 13,8% 5.323.196 5,3%
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Per tutte le tre componenti del valore della produzione (Ricavi della gestione aeronautica, Ricavi della 

gestione commerciale, Ricavi diversi), si segnalano tassi medi di crescita dell’ultimo quinquennio (CAGR 

2014/2010) positivi e rispettivamente pari a 1,5% e 2,4% e 14,5%.

I costi della produzione ammontano a Euro 61.283.052 in incremento di Euro 5.802.866 (+10,5%). Il tasso 

medio di crescita del periodo 2010/2014 è pari a 7,3%. Tra i costi della produzione si segnala un incremen-

to di Euro 3.816.391 (+7,3%) per “acquisti e prestazioni di servizi” dovuto principalmente ad oneri soste-

nuti da Sacbo per il trasferimento dei voli a Malpensa durante il periodo chiusura dello scalo e di 2.009.814 

Euro (+147,9%) per “oneri diversi” riferibili, per Euro 1.832.244, a minusvalenze generate da demolizioni 

di cespiti non completamente ammortizzati resesi necessarie nell’ambito dei lavori di ampliamento aero-

stazione e di rifacimento della pista di volo.

In termini di valore assoluto tra i costi della produzione, la voce “acquisti e prestazioni di servizi” è la più 

rilevante e, percentualmente rappresenta il 55,4% del fatturato complessivo.

 È composta in particolare da:

• Comarketing e compensi a Tour Operator pari al 24% dei ricavi.

• Servizi di sicurezza pari al 5,4% dei ricavi.

• Utenze pari al 3,3% dei ricavi.

• Servizi di facchinaggio pari al 3,3 % dei ricavi.

• Manutenzioni pari al 3,1% dei ricavi.

• Servizio Vigili del Fuoco pari al 1,9% dei ricavi.

Per e�etto delle sopraccitate poste attive e passive, il 2014 si è chiuso con un Valore Aggiunto pari a Euro 

39.969.023 in calo di Euro 10.843.162 (-21,3%) rispetto al 2013. Il CAGR 2014/2010 subisce una �essione 

pari a -3,8%.
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Le spese del personale ammontano a complessivi Euro 22.325.592 in aumento di Euro 253.842 (+1,2%) 

anche in considerazione degli oneri sostenuti in conseguenza del rinnovo del Contratto Nazionale del La-

voro intervenuto a �ne esercizio, che risultava scaduto dal Dicembre 2011.

Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) risulta positivo e pari Euro 17.643.432 evidenziando una redditività 

sui ricavi complessivi del 17,4%. Per e�etto carico di ammortamenti derivante dagli investimenti e�et-

tuati nel corso dell’esercizio, il Risultato Operativo (EBIT) ammonta a Euro 7.816.724 con una redditività 

sui ricavi pari al 7,7%. 

La gestione delle partite �nanziarie, su cui gravano interessi passivi relativi ai �nanziamenti bancari in 

essere, risulta negativa per Euro 407.727. A contrario le componenti straordinarie evidenziano un saldo 

positivo di Euro 526.655 determinando in tal modo un risultato ante imposte di Euro 7.935.652.

A seguito della quanti�cazione delle imposte di competenza dell’esercizio pari a Euro 2.612.456, il Reddito 

netto �nale risulta pari a Euro 5.323.196, in riduzione del 63,7 % rispetto al 2013 e con un’incidenza pari 

al 5,3% sul Valore della Produzione. 

Come ultima considerazione si evidenzia che nonostante i livelli di marginalità (EBITDA, EBIT, Reddito 

Netto) registrino consistenti variazioni negative rispetto allo scorso esercizio, interamente ascrivibili al 

minor valore aggiunto generatosi per e�etto della chiusura dello scalo, si ritiene di dover quali�care i 

risultati economici ottenuti come positivi, a conferma di una consolidata solidità economica e �nan-

ziaria della società.
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3.4. I FLUSSI FINANZIARI

Il prospetto di rendiconto �nanziario successivamente riportato è compilato secondo le indicazioni fornite 

dall’OIC 10 emesso nel corso del 2014.

Il rendiconto scompone il �ussi di cassa attraverso l’analisi di tre macroaree gestionali: 

• Gestione Reddituale. Il �usso della gestione reddituale, che nel 2014 vale complessivamente Euro 

13.602.934, rispetto ai 18.289.503 del 2013, è determinato con il metodo indiretto mediate il quale 

l’utile (perdita) dell’esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plusvalenze/minu-

svalenze derivanti da cessioni di attività, pari a Euro 8.374.449, è retti�cato per tener conto dei seguenti 

elementi:

• Elementi di natura non monetaria (es. ammortamenti, accantonamenti a fondi rischi e oneri futuri) 

che complessivamente valgono Euro 9.934.831 e determinano un �usso �nanziario prima delle va-

riazioni di Capitale Circolante Netto (CCN) pari a 18.309.281.

• Variazioni di CCN connesse a costi e ricavi della gestione reddituale per complessivi Euro 4.183.644 che 

determinano un �usso �nanziario dopo le variazioni di CCN pari a 22.492.924

• Imposte e�ettivamente pagate (Euro 3.749.472) e utilizzo fondi (Euro 5.140.519)

• Attività di Investimento, comprende i �ussi che derivano dall’acquisto e dalla vendita di immobilizzazioni 

immateriali, materiali e �nanziarie. Una importante novità introdotta dall’OIC 10 è quella di valutare i 

�ussi �nanziari derivanti dall’acquisto di immobilizzazioni in base all’esborso e�ettivamente sostenuto 

nell’esercizio, determinato retti�cando il prezzo d’acquisto dall’entità dei debiti verso fornitori di immo-

billizzazioni. Complessivamente il �usso �nanziario dell’attività di investimento del 2014 è risultato pari 

a Euro -59.734.200.

• Attività di Finanziamento, comprende i �ussi che derivano dall’ottenimento o dalla restituzione di dispo-

nibilità liquide sotto forma di capitale di rischio (tipico esempio distribuzione dividendi) o di capitale di 

debito (accensione o rimborso �nanziamenti). Quest’ultima macroarea ha assorbito liquidità per com-

plessivi Euro 4.403.739

La somma algebrica delle tre macroaree evidenzia una variazione negativa delle disponibilità liquide pari 

a Euro 50.535.006 sostanzialmente ascrivibili alle rilevanti risorse impiegate nell’attività di investimento. 
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Rendiconto Finanziario 2013 e 2014

2013 2014 

A.Flussi !nanziari derivanti dalla gestione reddituale    

Utile (perdita) dell’esercizio 14.647.106 5.323.197

Imposte sul reddito 6.795.457 2.612.456

Interessi passivi/(interessi attivi) -251.490 407.727

Minusvalenze (Plusvalenze) derivanti dalla cessione di attività -920.919 31.069

Dividendi Incassati -93.000 0

 1. Utile (perdita) prima d’imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione 20.177.154 8.374.449

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

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 413.033 579.469

Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 5.974.073 8.709.253

Accantonamento (Liberazione) Fondi 1.669.898 868.328

Retti!che per imposte anticipate/di"erite -421.531 -222.219

2. Flusso !nanziario prima delle variazioni del ccn 27.812.628 18.309.280

Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti -467.158 1.028.070

Decremento/(incremento) delle altre voci dell’attivo -3.608.229 -101.137

Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori -1.225.512 277.126

Incremento/(decremento) delle voci del passivo 4.247.063 3.021.205

Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi 292.518 -31.507

Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi -17.973 -10.112

3. Flusso !nanziario dopo le variazioni del ccn 27.033.336 22.492.924

Imposte sul reddito pagate -6.661.392 -3.749.472

Utilizzo Fondi -2.082.442 -5.140.519

Flusso !nanziario della gestione reddituale (A) 18.289.503 13.602.934

B.Flussi !nanziari derivanti dall’attività d’investimento    

Disinvestimenti Immobilizzazioni Immateriali 0 0

Investimenti Immobilizzazioni Immateriali -2.343.602 -809.403

Disinvestimenti Immobilizzazioni Materiali 101.052 1.832.244

Investimenti Immobilizzazioni Materiali -26.538.126 -60.811.732

Disinvestimenti Immobilizzazioni Finanziarie 1.332.786 54.691

Investimenti Immobilizzazioni Finanziarie    

Flusso !nanziario dell’attività di investimento (B) -27.447.891 -59.734.200

C.Flussi !nanziari derivanti dall’attività di !nanziamento    

Accensione / (Rimborso)"nanziamenti 15.000.000 398.238

(Oneri)/Proventi Finanziari 344.490 -407.727

Distribuzione Dividendi -4.500.563 -4.394.250

Flusso !nanziario dell’attività di !nanziamento (C) 10.843.927 -4.403.739

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.685.540 -50.535.006

Disponibilità liquide al 1° gennaio 63.218.168 64.903.708

Disponibilità liquide al 31 dicembre 64.903.708 14.368.702
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3.5. LA STRUTTURA PATRIMONIALE

La tabella successiva riporta lo Stato Patrimoniale riclassi�cato secondo un criterio di liquidità/esigibilità 

crescente dal quale emerge una situazione parimoniale che permane equilibrata nonostante il rilevante 

incremento dell’attivo immobilizzato pari a Euro 173.467.162 ed equivalente al 78,9% del capitale inve-

stito. Attivo immobilizzato che viene controbilanciato da passività permanenti (costituite da mezzi propri 

e passività consilidate) pari a Euro 157.372.200 ed equivalenti al 71,6% del capitale investito.

Stato Patrimoniale riclassi�cato

Il Capitale Investito ammonta Euro 219.830.057 in crescita del 9,1% rispetto al 2013 soprattutto per e!et-

to degli investimenti e!ettuati nel corso dell’anno. 

Il Patrimonio Netto ammonta a Euro 115.593.308 ed è incrementato di Euro 928.946 rispetto al 2013 

per l’e!etto combinato dell’utile consuntivato pari a Euro 5.323.196 e dei dividendi distribuiti nel corso 

dell’esercizio per Euro 4.394.250.

 
 2010 2011 2012 2013 Incidenza % su tot 2013 2014 Incidenza % su tot 2014

Immobilizzazioni materiali  80.198.082  78.610.201  81.098.506 104.257.313 51,7% 170.258.928 77,5%

Immobilizzazioni immateriali  418.633  456.488  1.004.431 2.935.000 1,5% 3.164.933 1,4%

Immobilizzazioni �nanziarie  354.508  355.604  359.517 129.061 0,1% 43.301 0,0%

ATTIVO IMMOBILIZZATO  80.971.223  79.422.293  82.462.453 107.321.374 53,2% 173.467.162 78,9%

Liquidità immediate  56.116.017  78.504.796  86.693.800 93.753.484 46,5% 45.781.807 20,8%

Magazzino P.F. e materiali  374.280  458.168  417.075 469.873 0,2% 581.088 0,3%

ATTIVO CIRCOLANTE  56.490.297  78.962.964  87.110.875 94.223.357 46,8% 46.362.894 21,1%

CAPITALE INVESTITO  137.461.520 158.385.256  169.573.328 201.544.731 100,0% 219.830.057 100,0%

Passività consolidate  25.198.926  32.148.133  28.625.978 44.447.420 22,1% 41.778.892 19,0%

Patrimonio netto  83.972.894  92.482.675  104.517.819 114.664.362 56,9% 115.593.308 52,6%

PASSIVO PERMANENTE  109.171.820 124.630.808  133.143.796 159.111.782 78,9% 157.372.200 71,6%

PASSIVO CORRENTE  28.289.700  33.754.448  36.429.532 42.432.949 21,1% 62.457.857 28,4%

CAPITALE DI FINANZIAMENTO  137.461.520 158.385.256  169.573.328 201.544.731 100,0% 219.830.057 100,0%
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L’evoluzione delle componenti dello Stato Patrimoniale è evidenziata anche nel gra�co successivo che 

come la società sia cresciuta nel corso dell’ultimo quinquennio di oltre 82 milioni di Euro in termini di 

Capitale Investito, mantenendo costantemente proporzionalità tra attivo immobilizzato e mezzi propri, 

caratteristica che denota una notevole capacità di auto�nanziamento. 

Struttura dello Stato Patrimoniale 2010-2014

3.6. LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE

Il 2014 si è caratterizzato per l’elevato ammontare di investimenti e!ettuati che complessivamente, sono 

risultati pari a Euro 85.943.881 di cui 10.201.643 contabililzzati tra le immobilizzazioni materiali come 

Lavori In Corso di Realizzazione. 

Gli investimenti 2014, valutati al netto dei Lavori in Corso (Lic) 2013, sono riportati nella colonna “Acqui-

sizioni esercizio 2014” della tabella successiva ed ammontano complessivamente a Euro 77.352.517 di cui 

Euro 809.403 relativi ad immobilizzazioni immateriali e Euro 76.543.114 per immobilizzazioni materiali.

Nel corso del 2014, gli investimenti di maggior rilevanza di cui si darà dettagliata descrizione suc-

cessivamente, hanno riguardato la manutenzione straordinaria della pista di volo, la prima fase 

dell’ampliamento dell’aerostazione lato ovest, la realizzazione del primo lotto del parcheggio ester-

no al sedime.
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Riepilogo Investimenti dell’esercizio

A- Immobilizzazioni Immateriali 809.403 809.403

Altre (Software, Migliorie su beni terzi) 696.680 696.680

Immobilizzazioni in corso ed acconti 112.723 112.723

B- Immobilizzazioni Materiali : 85.134.478 8.591.364 76.543.114

Terreni Fabbricati e Costruzioni leggere 7.045.077 178.461 6.866.616

Infrastrutture e Viabilità Esterna 158.510 29.000 129.510

Ampliamenti Aerostazione 6.517.194 636.535 5.880.659

Manufatti 126.916 8.776 118.140

Impianti vari 433.941 29.939 404.002

Mezzi di piazzale 959.500 93.690 865.810

Impianti di pista e dell’aerostazione 8.269.530 1.118.482 7.151.048

Apparecchi di segnalazione 4.126.632 779.338 3.347.294

Attrezzature industriali 171.833 0 171.833

Mobili ed arredi 31.591 0 31.591

Macchine elettroniche 1.074.869 79.000 995.869

Piste Piazzali Infrastrutture Interne 46.017.242 1.850.472 44.166.770

Acconti  

e lavori in corso
10.201.643 3.787.672 6.413.971

Subentro Leasing Immobile Grassobbio 3.182.000 3.182.000

Aerostazione 5.067.605 498.675 4.568.930

Parcheggio a raso 1.642.309 0 1.642.309

Altri Lavori 309.729 106.997 202.732

TOTALE GENERALE 85.943.881 8.591.364 77.352.517

Investimenti esercizio 2014 Imm. in corso e acconti 2013 Acquisizioni esercizio 2014
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AEROSTAZIONE PASSEGGERI

Nel corso del 2014 sono proseguiti i lavori per l’ampliamento e la riquali�ca del terminal lato ovest 

secondo le indicazioni del progetto esecutivo sviluppato per conto di Sacbo dalla società aggiudica-

taria dei lavori.

Detti lavori interesseranno complessivamente una super�cie di 12.000 mq disposti su tre piani da 

destinare:

• Piano terra (mq 4.435) inclusivo di area arrivi e riconsegna bagagli in air side e galleria land side.

• Piano primo (mq 5.530 ) inclusivo di area imbarchi schengen e attività commerciali.

• Piano interrato (mq 2.035) inclusivo di magazzini e locali tecnici.

 

Nel complesso, 7.915 mq saranno nuove reallizzazioni, mentre la restante parte pari a 4.085 mq si riferi-

scono ad aree esistenti da riquali�care.

Nel mese di agosto 2014 è stato inaugurato l’ampliamento della sala arrivi e riconsegna bagagli al piano 

terra air side con annessa area controlli passaporti in arrivo che ha generato da subito un evidente e po-

sitivo riscontro del �usso passeggeri. L’area convolta da questa prima fase di ampliamento e riquali�ca 

ricopre una super�cie complessiva di 3.100 mq. Gli interventi hanno previsto l’installazione di 3 nuovi 

caroselli e la sostituzione di quelli esistenti ormai vetusti.

 

Nell’ambito del progetto di ampliamento del terminal lato arrivi sono stati e�ettuati i seguenti interventi 

complementari:

• Spostamento u�ci operativo Sacbo.

• Chiusura dell’anello di media tensione (sezione emergenza a servizio del terminal).

• Completo rifacimento della pavimentazione delle sale check – in “B” e “C”. Lavoro e�ettuato durante 

il periodo di chiusura dello scalo.

Relativamente al piano primo, i cui lavori si prevede possano concludersi per Expo 2015, le aree disponibili 

consentiranno di incrementare l’o�erta commerciale attraverso una maggire disponibilità di spazi (circa 

2.500 mq), di incrementare la capacità operativa attraverso la realilzzazione di 4 nuovi gates di imbarco e 

due nuovi torrini avio bridge per le funzioni di imbarco.

A dicembre 2014 sono stati avviati i lavori per la riquali�ca della viabilità di accesso allo scalo che 

prevedono la realizzazione di una nuova rotatoria nonché la riquali�ca degli spazi destinati alla so-

sta degli autobus in servizio di linea, dei taxi, autonoleggiatori e degli spazi destinati al parcheggio 

dell’utenza privata.
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INFRASTRUTTURE DI VOLO

I lavori per la manutenzione straordinaria della pista voli sono iniziati a novembre 2013 e sono terminati 

a dicembre 2014 ed hanno riguardato:

• Ampliamento dei raccordi esistenti, demolizione di un raccordo non più usufruibile e creazione di un 

nuovo raccordo e di una nuova via di rullaggio a servizio del piazzale nord.

• Riquali�ca della pavimentazione e della sottostante fondazione di tutta la pista, della vie di rullaggio 

e dei raccordi che hanno interessato una super�cie complessiva di oltre 550.000 mq con posa in 

opera di una quantità complessiva di asfalto di 220.000 tonnellate.

• Adeguamento delle aree Runway End Safety Area (RESA) in testata 10 e testata 28.

• Adeguamento di una parte della STRIP della pista di volo 10 – 28.

• Rifacimento della segnaletica orizzontale (pista, raccordi e vie di rullaggio) di guida al movimento 

degli aeromobili per una super�cie complessiva di circa 56.000 mq.

• Rifacimento delle opere civili degli impianti elettrici delle luci di pista (cavidotti, camerette elettriche 

etc.) e creazione di un nuovo cavidotto a 12 vie a ridosso del piazzale principale (sud) di sosta aero-

mobili e in attraversamento pista per futura cabina elettrica nord.

• Sostituzione integrale delle luci di pista e di tutti gli aiuti visivi luminosi con installazione di 2.000 

lampade a tecnologia LED in un ottica ambientale di risparmio energetico.

• Lavori specialistici di adeguamento ed integrazione del sistema di controllo e telecomando degli 

aiuti visivi luminosi della pista, dei raccordi e delle vie di rullaggio, comprensivi degli interventi di 

adeguamento dei sistemi di monitoraggio.
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• Realizzazione di nuovo sentiero luminoso in testata 10 e rifacimento del sentiero luminoso esistente 

in testata 28.

• Creazione di nuove linee idrauliche di raccolta della acque di piazzale, vasche e pozzi perdenti per lo smalti-

mento e realizzazione di piazzola di sghiacciamento aeromobili, con canaline e vasca per la raccolta liquidi.

• Rifacimento di gran parte della viabilità perimetrale.

Le lavorazioni descritte si sono svolte secondo le seguenti fasi:

• dal 25 novembre 2013 al 7 marzo 2014 sono state interessate dai lavori le aree esterne a quelle di 

manovra e senza limitazioni di alcun tipo o interruzioni nel tra�co aeronautico;

• dall’8 marzo al 25 aprile 2014, i lavori hanno riguardato la testata 10 e i raccordi con i piazzali a sud 

e a nord della pista, con limitazione nella lunghezza della pista e conseguente limitazione al tra�co 

aeronautico.

• dal 26 aprile al 12 maggio 2014, coinvolgimento della testata pista 28 e del raccordo con la via di rul-

laggio, con limitazione nella lunghezza della pista e conseguente limitazione al tra�co aeronautico.

• dal 13 maggio al 2 giugno 2014, interessamento della parte centrale della pista di volo e i connessi 

raccordi, con chiusura totale della pista e totale assenza di tra�co aereo.

• dal 3 giugno 2014, interessamento delle aree esterne a quelle di manovra e senza limitazioni di alcun 

tipo o interruzioni nel tra�co aeronautico.

Complessivamente per la realizzazione delle opere sopra descritte sono stati investiti circa 53 milioni di Euro 

comprensivi delle opere di boni�ca resesi necessarie a seguito del ritrovamento di svariti ordigni bellici.

Tra gli interventi minori e�ettuati sulle infrastrutture di volo si segnala inoltre la riquali�ca del fognolo 

intermedio a sud del piazzale aeromobili per un tratto di circa 700 m.

 

ACQUISTO ATTREZZATURE E MEZZI

Nel corso del 2014 si è proceduto con il rinnovo ed l’integrazione del parco attrezzature e mezzi per l’assi-

stenza a passeggeri e agli aeromobili. Si fa riferimento in particolare a: 

• Nr 3 Ground Power Unit

• Nr 5 trattorini elettrici

• Nr 1 Push back

• Nr 1 trattore spinta completo di barra di Traino

• Nr 1 cargoloader 

 

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ESTERNO AL SEDIME

In data 10 luglio, a seguito del rilascio da parte del Comune di Bergamo delle necessarie autoriz-

zazioni, hanno avuto inizio per la realizzazione del parcheggio esterno al sedime. I lavori si sono 

sviluppati celermente secondo i programmi, con completamento ed attivazione alla data del 18 di-

cembre 2014 delle opere di urbanizzazione e con la messa in esercizio del primo lotto di parcheggi 

per complessivi 1.426. 
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INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI

Nel corso dell’esercizio 2014 gli investimenti per l’adeguamento e lo sviluppo dei sistemi informativi han-

no registrato un notevole incremento. Con riferimento allo sviluppo delle infrastrutture aeronautiche si 

segnalano in particolare i seguenti interventi:

• È stata realizzata la rete wireless interna per le aree d’imbarco passeggeri e per il piazzale aeromobili 

ed inoltre è stata implementata la banda da 1 Gb a 20 Gb. 

• Sono stati adeguati i sistemi per l’informativa al pubblico, per il controllo accessi, per la videosorve-

glianza, per la di�usione sonora e per il monitoraggio delle uscite di emergenza, per consentire la 

gestione delle nuove aree per l’imbarco dei passeggeri.

• È stato installato un videowall nell’area arrivi dell’aerostazione, per trasmettere le informazioni di EXPO 

2015, degli altri gestori delle infrastrutture per il trasporto come autostrade, treni e metropolitane. Tali 

informazioni sono a disposizione dei passeggeri in arrivo per facilitare i collegamenti con Milano e i siti 

dell’EXPO2015.

Per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi sistemi delle aree amministrativa, operativa e tecnica i principali 

interventi hanno riguardato:

• Un nuovo modulo per la gestione della tesoreria.

• Attivazione ed implementazione del processo di produzione e invio delle fatture in formato elettro-

nico alla pubblica amministrazione. 

• Implementazione del sistema di reportististica aziendale attraverso consultazione dei dati relativi 

all’operatività di scalo.

• Installazione di tre nuovi sistemi DCS (departure control system) delle compagnie Tarom, Pegasus e 

Neos per l’accettazione e l’imbarco dei passeggeri.

• Un nuovo modulo dell’ AODB (Airport Operation Data Base) per la veri�ca dello stato di avanzamen-

to delle operazioni che il passeggero e�ettua quando arriva in aeroporto attraverso il passaggio ai 

check-in, ai �ltri di sicurezza e ai gate per l’imbarco. 

• Un sistema per il controllo e la gestione della manutenzione dei automezzi aeroportuali 

• Un sistema automatizzato per la rilevazione degli interventi sulle infrastrutture di volo e il contestua-

le invio telematico all’Enac della documentazione.

PSA

Il 2014 ha visto l’attivazione delle procedure necessarie all’aggiornamento del Piano di Sviluppo Aeropor-

tuale (nuovo Masterplan).

A seguito degli a!damenti degli incarichi di progettazione del nuovo Master Plan e dello Studio di 

Impatto Ambientale ad esso connesso, avvenuti nell’estate 2014, le attività che hanno caratterizzato 

i lavori sono consistite nella veri�ca ed aggiornamento delle previsioni di tra!co de�nite per diversi 

scenari di sviluppo, nell’analisi approfondita dello stato attuale dell’infrastruttura e nello sviluppo di 

possibili layout preliminari dell’infrastruttura aeronautica. I risultati ottenuti fungeranno da base por-

tante alle attività di approfondimento previste nel corso del 2015 che sfoceranno nella redazione �nale 

del vero e proprio Masterplan.
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3.7. MARGINI E INDICI

Nelle tabelle successive si riportano i principali indicatori patrimoniali ed economici maggiormente utiliz-

zati per le analisi di bilancio.

Entrambi i margini patrimoniali (margine di struttura e margine di tesoreria) registrano un valore negati-

vo prevalentemente imputabile al �nanziamento degli investimenti per immobilizzazioni materiali con le 

liquidità disponibili, che a �ne 2013 ammontavano a 64.903.708. 

Per le medesima considerazione anche gli indicatori di liquidità e del grado di copertura delle immobiliz-

zazioni con fonti durevoli, hanno subito una riduzione passando rispettivamente da 2,22 nel 2013 a 0,74 

nel 2014 e da 1,48 nel 2013 a 0,91 nel 2014. 

L’incremento del capitale investito pari a Euro 18.285.326 e l’incremento delle passività correnti per Euro 

20.024.909, a sostanziale parità dei mezzi propri, hanno determinato un incremento degli indici di leve-

rage e leva �nanziaria che sono passati rispettivamente dal 1,76 del 2013 all’1,9 del 2014 e dallo 0,76 del 

2013 allo 0,9 del 2014. Si segnala che l’incremento delle passività correnti è prevalentemente imputabile 

alla crescita dei debiti verso fornitori sempre collegato all’intenso programma di investimento.
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L’analisi della redditività si pone l’obiettivo di apprezzare l’attitudine della gestione aziendale a remune-

rare il capitale che ha concorso alla sua formazione. 

Gli indici proposti, pur rimanendo in un ambito positività, presentano tutti una �essione rispetto al 2013 

per e�etto dei più volte citati eventi che hanno caratterizzato l’esercizio. 

2010 2011 2012 2013 2014 

Margine di struttura di secondo livello
Passivo Permanente - Attivo 

Fisso Netto
 28.200.597  45.208.516  50.681.343 51.790.408 -16.094.963 

Margine di tesoreria di primo livello
Liquidità Immediate - Passività 

Correnti
 27.826.317  44.750.347  50.264.268 51.320.535 -16.676.052 

2010 2011 2012 2013 2014 

R.O.E. Redditività del capitale proprio Reddito netto / Mezzi propri 14,6% 11,5% 14,4% 12,8% 4,6%

R.O.I. Redditività operativa
Reddito operativo /  

Capitale investito
12,8% 10,1% 12,4% 9,9% 3,6%

R.O.S. Redditività delle vendite Reddito operativo / Vendite 19,0% 15,9% 19,3% 18,7% 7,7%

M.O.L. su vendite M.O.L. / Vendite 29,4% 29,6% 29,7% 27,0% 17,4%

Indici di redditività

2010 2011 2012 2013 2014 

Indice di liquidità
(Liquid. Di�erite + Liquid. Immediate 

+Magazzino) / Passività Correnti
2,00 2,34 2,39 2,22 0,74 

Indici di liquidità

2010 2011 2012 2013 2014 

Grado copertura immob. fonti durevoli
Passivo Permanente /  

Attivo Fisso Netto
1,35 1,57 1,61 1,48 0,91 

Leva !nanziaria
(Passività Correnti + Passività 

consolidate) / Mezzi Propri
0,64 0,71 0,62 0,76 0,90 

Leverage
Capitale investito /  

Mezzi Propri
1,64 1,71 1,62 1,76 1,90 

Indici di solidità

Margini patrimoniali
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44. AANALISSI DEEI RISSUULTAATI NOONN ECCCOONOMMMICI

4.1. IL PERSONALE E L’ORGANIZZAZIONE

4.1.1. ORGANICO

Organico al 31.12.2014

2013 2014 Variazione Variazione %

Dirigenti 10 8 -2 -20,0%

Quadri 14 16 2 14,3%

Impiegati 323 318 -5 -1,5%

Operai 97 104 7 7,2%

TOTALE 444(b) 446(b) 2 0,5%

a) di cui 113 con contratto part time

b) di cui 117 con contratto part time

Il personale in forza al 31/12/2014 ammonta a 446 unità per e"etto di n. 62 assunzioni e n. 60 cessazioni 

intervenute nel corso dell’esercizio.

Al #ne di presentare più correttamente e puntualmente il dimensionamento nell’utilizzo delle risorse, la 

tabella seguente illustra i dati relativi al personale in termini di risorse Full Time Equivalent (FTE) media-

mente impiegate nel corso del 2014 con il relativo confronto con il 2013.

Organico medio 2013 e 2014 in termini di Full Time Equivalent

2013 2014 Variazione FTE Variazione %

Dirigenti 10,3 9,3 -1,0 -9,7%

Quadri 14,2 15,8 1,6 11,3%

Impiegati 294,1 291,4 -2,7 -0,9%

Operai 98,3 98,9 0,6 0,6%

TOTALE 416,9 415,4 -1,5 -0,4%

L’organico medio è pari a 415,4 unità, in diminuzione rispetto all’esercizio precedente di 1,5 risorse.



39RELAZIONE SULLA GESTIONE

4-Analisi dei risultati non economici

4.1.2. ORGANIZZAZIONE 

SACBO ha inteso compiere un ulteriore passo avanti nel percorso di rinnovamento �nalizzato a realizzare 

un’organizzazione competitiva, più snella, �essibile e rapida.

Il modello di riferimento è stato ancora una volta quello della cosiddetta “organizzazione snella” (lean 

organization), più e�ciente e meno strati�cata possibile, in cui specializzazioni e competenze possano 

esprimersi al meglio, in modo più direttamente �nalizzato al buon funzionamento delle attività.

In particolare si è intervenuti sull’organizzazione della Direzione Infrastrutture che risulta oggi così articolata:

• Unità Progettazione Costruzione Manutenzione Infrastrutture di voli.

• Unità Progettazione Costruzione Manutenzione Infrastrutture edili.

• Unità Ambiente e Territorio. 

• Unità Sicurezza.

• Unità Iter Autorizzativi Territoriali. 

La direzione risponde direttamente al Chief Operating O�cer.

4.1.3. ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE

Nel corso del 2014 SACBO ha erogato 13.976 ore di formazione che hanno coinvolto 435 dipendenti, pari al 

96% dell’organico totale. La tabella, qui di seguito riportata, illustra la distribuzione delle ore per quali�ca 

professionale.

Ore di formazione per quali�ca

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI TOTALE

Ore di formazione 154 351 11.146 2.325 13.976 

N° dipendenti partecipanti 9 13 316 97 435 

Ore / dipendente 17 27 35 24 32 

% partecipazione 100% 81% 96% 97% 96%

 SACBO ha così continuato il processo di valorizzazione delle competenze dei propri dipendenti in ambito 

manageriale, professionale e tecnico, la cui necessità ed il cui valore per il successo dell’impresa sono 

ormai evidenti. 

Le attività formative sono state indirizzate prevalentemente a temi di formazione tecnico specialistica 

(62%), salute e sicurezza sul lavoro (38%), e sicurezza aeroportuale (0.1%).
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Ambiti di formazione (Ore)

SACBO, per l’erogazione dei corsi, si è avvalsa sia di propri formatori interni sia di quali�cate società di 

formazione tenendo sempre conto di quanto richiesto dalla Certi�cazione Qualità. 

La formazione mediante formatori interni rappresenta il 51% della formazione svolta, con 45 corsi per un 

impegno di 7.173 ore di formazione; mentre i corsi svolti con formatori esterni sono stati 39 per un monte 

ore di formazione pari a 6.803 ore. 

Le modalità di svolgimento dei corsi sono state la formazione d’aula e la formazione on-the job per i corsi 

tecnico/professionali relativi alla conoscenza e conduzione dei mezzi e attrezzature aziendali. 

Numero e ore di formazione interna ed esterna
 

Numero Ore

Corsi Interni 39 6.803 

Corsi esterni 45 7.173 

TOTALE 84 13.976 

Nell’ambito dei temi del D.lgs 81/08 nel corso del 2014 sono stati erogarti 20 corsi di formazione per un 

totale di 3.801 ore (27% delle ore di formazione dell’anno), coinvolgendo 633 dipendenti.

La chiusura della pista ha rappresentato un momento importante per realizzare l’attività formativa in 

Sacbo. In tale periodo sono stati realizzati 21 corsi di diversa natura, erogate 4.980 ore di formazione 

coinvolgendo una media di 64 addetti al giorno.
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La possibilità di concentrare un signi�cativo numero di corsi durante la chiusura dell’aeroporto ha portato 

numerosi vantaggi tra i quali in particolare :

• Impatto zero sull’operatività aeroportuale

• E�etto positivo sul monte ore straordinari dei vari reparti coinvolti

• Ottimizzazione dell’utilizzo delle aule in virtù dell’alto numero di partecipanti

4.1.4. RELAZIONI INDUSTRIALI

Durante il periodo di chiusura dello scalo, Sacbo ha potuto usufruire del trattamento di Cassa Integrazione 

Guadagni Straordinaria, resosi possibile in virtù di un accordo sindacale tra azienda, RSU e organizzazioni 

sindacali provinciali, avvenuta il 5 marzo 2014 presso la sede di Con�ndustria Bergamo. L’accordo è stato 

raggiunto in un clima di totale collaborazione.

A partire da luglio 2014 azienda, RSU e organizzazioni sindacali territoriali sono iniziati una serie di in-

contri propedeutici �nalizzati alla de�nizione di un contratto integrativo aziendale per il 2015. Sacbo ha 

manifestato l’esigenza di introdurre nuove forme di "essibilità operativa al �ne di allocare personale in 

modo il più possibile aderente all’andamento del tra#co aeroportuale. 

Ad ottobre 2014 è avvenuto il rinnovo della RSU in seguito alla ride�nizione a livello nazionale dei criteri 

di rappresentanza sindacale. 

La RSU eletta durerà in carica 3 anni. È composta da 6 rappresentanti di cui 3 FILT-CGIL, 2 FILT-CISL, 1 

UILTRASPORTI.

4.1.5. PERFORMANCE OPERATIVA

La tabella seguente riporta i principali indici di performance operativa attestando una crescita media del 

quinquennio positiva per gli indicatori “passeggeri per addetto” e “Unità di tra#co per addetto” (CAGR 

2014/2010 rispettivamente pari a +2,5% e +2,6%) mentre la variazione media dell’indice “movimenti 

per addetto” subisce un lieve "essione pari a -0,5%. 

 

La variazione negativa registrata tra il 2014 ed il 2013 per tutti e tre gli indicatori di performance è 

imputabile al minor tra#co gestito a causa della chiusura dello scalo per i lavori di rifacimento della 

pista di volo.
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Indici di performance 

  2010 2011 2012 2013 2014 

Passeggeri per addetto 19.100 20.625 21.178 21.498 21.118

Unità di tra"co per addetto 21.761 23.383 23.966 24.283 24.084

Movimenti per addetto 163 170 173 168 160

(*) indici conteggiati con riferimento al tra!co di Aviazione Commerciale

4.1.6. SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

La Sacbo tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell’espletamento 

della propria attività, il rispetto della normativa in materia, richiamandosi in tale politica anche ai principi 

espressi dal codice etico aziendale. 

Peraltro, contestualmente allo svolgimento delle varie attività, Sacbo ha da tempo intrapreso un pro-

gramma integrato alle varie attività giornaliere, che vede tutte le Direzioni condividere una gestione del 

rischio #nalizzata ad un continuo miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela 

ambientale.

In tale ottica il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale ha proseguito anche nel corso del 2014, 

la sua opera di a"ancamento, informazione e supporto propositivo delle strutture aziendali sul tema 

della salute e sicurezza, attraverso iniziative di formazione e sensibilizzazione rivolte a tutto il personale, 

dirigenti e preposti compresi, #nalizzate a sensibilizzare tali #gure sui compiti e sulle responsabilità loro 

a"dati dalla normativa vigente

Sono inoltre proseguiti gli incontri periodici con gli operatori aeroportuali #nalizzati a chiarire compiti e 

responsabilità in capo sia a Sacbo in qualità di gestore, che ai vari soggetti che, a vario titolo e funzione, 

operano in aeroporto.

Nel corso dell’esercizio si è tenuto inoltre un incontro informativo con gli Enti e gli operatori aeropor-

tuali sul processo portato avanti da Sacbo per l’ottenimento della certi#cazione Ohsas 18001 (l’ Occu-

pational Health and Safety Assessment Series identi#ca uno standard internazionale per un sistema 

di gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori), al #ne di condividerne gli obiettivi #nali di 

miglioramento.

Sacbo ha elaborato il Piano di Emergenza ed Evacuazione aeroportuale in conformità a quanto previsto 

dal D.M. 10-3-98 e ne cura il costante aggiornamento e miglioramento. Anche nel 2014 il Piano è stato 

aggiornato ed illustrato alle funzioni aziendali interessate, agli Enti ed agli operatori aeroportuali.
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Nel corso del 2014 sono state programmate ed e�ettuate due prove di emergenza, con risultati 

soddisfacenti. 

Nel 2014 è stato aggiornato il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi, edizione n.3 del 30/06/2014), 

con particolare riferimento a due speci�ci rischi:

• Analisi e valutazione del rischio elettrico nel contesto delle attività lavorative svolte nell’ambito della 

Direzione Infrastrutture.

• Esposizione a campi elettromagnetici.

La valutazione dei rischi è proseguita anche con il positivo contributo dei Rappresentanti dei Lavoratori 

per la Sicurezza (RLS) ed ha permesso di migliorare gli aspetti connessi alla sicurezza del personale Sacbo, 

sostituendo alcune tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale con altri aventi caratteristiche migliori 

sotto l’aspetto dell’e�cacia e del confort.

Le rilevazioni statistiche relative agli infortuni, in itinere inclusi, avvenuti nell’anno, evidenziano i 

seguenti risultati:

• Indice di frequenza pari a 28,97 in calo rispetto al 2013 pari a 32,04 (IF = n° infortuni / ore lavorate 

x 1.000.000).

• Indice di gravità pari a 0,36 anch’esso in calo rispetto al 2013 pari a 0,37 (IG = n° giorni persi / ore 

lavorate x 1.000).

Come evidenziato nei gra�ci successivi il risultato conferma il trend di continuo miglioramento registrato 

nel corso dell’ultimo quinquennio.

L’analisi delle cause che hanno determinato gli infortuni sono da imputare principalmente a fattori com-

portamentali non corretti o di distrazione da parte dei lavoratori. 

Per quanto concerne gli infortuni causati da comportamenti errati, si è provveduto a sensibilizzare i prepo-

sti sulla necessità di intensi�care l’attività di controllo sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi 

di legge, delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e sull’uso dei dispositivi di 

protezione individuale messi a loro disposizione. 

A tale proposito ai preposti sono stati somministrati corsi di formazione specifici, finalizzati tra 

l’altro a migliorare la consapevolezza del proprio ruolo, sia in termini di compiti che di respon-

sabilità.

Si può pertanto ragionevolmente a�ermare che la situazione della Società, relativamente alla salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, è da ritenersi soddisfacente.
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Indici di frequenza e gravità degli infortuni

4.2. L’AMBIENTE E LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO

4.2.1. INDICATORI DI TUTELA AMBIENTALE

L’attenzione volta alla qualità dell’ambiente e del territorio circostante che la Vostra Società persegue, si è 

concretizzata nell’esercizio 2014 sotto diversi aspetti.

Nel 2014, a seguito di audit ispettivi di TUV-Italia, è stata rinnovata la validità della Certi�cazione Ambien-

tale ISO-14001 (Certi�cato n° 50 100 7496 – Rev. 03), attestato di una gestione completa e controllata di 

tutti gli aspetti ambientali inerenti lo scalo aeroportuale attraverso lo sviluppo di un dettagliato e com-

plesso Piano di Monitoraggio Ambientale.

Le iniziative intraprese nel corso degli ultimi anni da SACBO in materia di gestione dell’energia hanno mes-

so in condizione la Società di poter ottenere l’accreditamento “Airport Carbon Accreditation” (ACA) di ACI 

Europe. Questo riconoscimento europeo attesta l’attenzione dell’aeroporto all’inquinamento atmosferico 

(CO
2
 prodotta) attraverso la dimostrazione di una corretta gestione dell’uso delle proprie risorse ener-

getiche. L’accreditamento del primo livello di certi�cazione Airport Carbon Accreditation, che si a�anca 

alla serie di certi�cazioni di alto pro�lo comprendenti il Sistema di Gestione Ambientale ISO 14000, è un 

ulteriore importante segnale di attenzione alle problematiche ambientali legate all’inquinamento atmo-

sferico, riscaldamento globale e gas ad e�etto serra

Gli ambiti di osservazione riguardano monitoraggio e controllo di:

• Inquinamento acustico. La composizione della rete di monitoraggio consta oggi di 8 centraline �sse più 

due mobili. Da sottolineare gli esiti dei controlli e�ettuati da ARPA Lombardia nel 2014 che hanno messo 

in evidenza la piena conformità della rete di monitoraggio a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti.

• Inquinamento atmosferico. In tema di qualità dell’aria è stata attivata una convenzione straordinaria 

con ARPA Lombardia e il patrocinio di Regione Lombardia per e�ettuare un’approfondita analisi della 

qualità dell’aria in occasione della chiusura dello scalo per il rifacimento della pista. Le risultanze hanno 

mostrato l’assenza di riduzioni dei livelli di inquinanti monitorati in concomitanza della pista, eviden-

ziando come il contributo dell’attività aeronautica non sia tale da risultare predominante rispetto alle 

altre sorgenti emissive dell’area. Al contrario, le rilevazioni confermano quanto evidenziato già in altri 
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studi, ossia come il contributo aeroportuale alla qualità dell’aria nel contesto della pianura padana sia 

di pochi punti percentuali. 

• Energy Management. La crescente attenzione posta da SACBO ad un’e!ciente gestione dell’energia 

ha permesso di ottenere importanti risultati durante il 2014. In particolare si sottolinea l’avvenuta con-

versione delle vecchie luci di pista con tecnologia LED, e"ettuata in occasione del rifacimento dell’in-

frastruttura di volo con una riduzione delle potenze impiegate di oltre il 40%. Anche per la riquali#ca-

zione dell’aerostazione e la realizzazione dell’attuale ampliamento del terminal si stanno utilizzando 

alti standard di e!cienza energetica sia nella scelta dei materiali che nella loro posa. Oltre all’impiego 

di tecnologia a LED per l’illuminazione interna, merita di essere citata la scelta dei materiali per la rea-

lizzazione delle ampie vetrate della nuova aerostazione, caratterizzate da una capacità di isolamento 

energetico superiore ad oltre il 30% rispetto a quanto richiesto dalle norme di settore. Questa serie 

di iniziative, aggiunte ad altre previste nel prossimo futuro, appaiono mettere in condizione SACBO 

di poter ottenere il secondo, più prestigioso, livello di accreditamento dell’Airport Carbon Accredita-

tion con il quale si attesta che lo scalo ha individuato e intende realizzare una serie di azioni mirate al 

contenimento delle emissioni di CO
2
 in atmosfera (attraverso interventi di e!cienza energetica) in un 

articolato Piano di Azione.

• Gestione ri!uti. Nella primavera del 2014 SACBO ha sottoscritto un protocollo d’intesa con i principali 

consorzi di riciclo italiani per un progetto mirato alla caratterizzazione dei &ussi dei ri#uti in aeroporto, 

che nel corso del 2014 ha visto la realizzazione di una fase di caratterizzazione della qualità dei ri#uti 

prodotti dai passeggeri e l’individuazione di alcune possibili azioni migliorative, e che proseguirà nel 

2015 con analisi di dettaglio sugli altri &ussi di ri#uti prodotti in aeroporto.

• Acque. Nel 2014 sono state rinnovate le autorizzazioni allo scarico delle acque re&ue aeroportuali 

attraverso l’ottenimento dell’Autorizzazione Unica Ambientale. Prosegue con regolarità l’attività di 

monitoraggio delle acque di scarico, secondo le frequenze previste dalla autorizzazioni in essere, i 

cui risultati sono rispondenti ai limiti previsti dalla normativa vigente. I monitoraggi sulla qualità 

delle acque per l’approvvigionamento degli aeromobili non hanno mostrato episodi di contami-

nazione batterica. La manutenzione dei pozzi perdenti viene fatta periodicamente ed il costante 

controllo operato sulla rete idrica ha permesso di isolare e risolvere alcune perdite occulte con la 

successiva riduzione dei consumi idrici in adduzione. In particolare si è assistito ad una riduzione dei 

consumi idrici di oltre il 12% rispetto al 2013.

4.2.2. RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Nonostante l’incertezza normativa in relazione alla Zonizzazione Acustica Aeroportuale venuta a crearsi 

a seguito della sentenza del TAR Brescia del luglio 2013, La Società ha inoltre ritenuto di proseguire, nel 

corso del 2014, con la valutazione di possibili interventi di mitigazione presso ulteriori 180 abitazioni 

prossime allo scalo e non oggetto delle pregresse indagini. 
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In tal senso, si è provveduto ad attivare il CNR per le attività di valutazione e negli ultimi mesi del 2014 

si è conclusa la prima fase di attività consistente nell’elaborazione della documentazione necessaria a 

raccogliere tutte le informazioni atte alla valutazione e progettazione degli interventi relativi sia a nuovi 

in�ssi che a impianti di climatizzazione.

Si sta procedendo in stretta collaborazione con le Amministrazioni comunali di Seriate, Grassobbio, Orio al 

Serio e Bagnatica per veri�care il numero di abitazioni stimate, identi�care i proprietari delle medesime e 

redigere la documentazione amministrativa necessaria alla corretta formulazione del bando di interventi 

promossi dalla Società. La fase di progettazione esecutiva relativa sia agli in�ssi che ai condizionatori è 

prevista concludersi entro il 2015.

Nello spirito di attenzione del Territorio che ha sempre caratterizzato la Società, nel maggio 

2012 SACBO ha stipulato una convenzione con la ASL di Bergamo per l’affidamento delle attività 

necessarie al compimento di uno studio epidemiologico sullo stato di salute dei residenti nei 

Comuni il cui territorio insiste sul sedime dell’aeroporto di Orio al Serio, allo scopo primario di 

comprendere se e come la presenza dello scalo aeroportuale possa incidere sullo stato di salute 

della popolazione. 

Lo studio si è concluso a �ne 2014 e allo stato attuale non è stato evidenziato un danno alla salute dovuto 

all’impatto ambientale dell’attività dell’Aeroporto il “Caravaggio” di Orio al Serio. Soprattutto non è stato 

evidenziato, come riferito nella letteratura scienti�ca e come evidenziato per alcuni aeroporti europei ed 

italiani, un impatto sulla pressione arteriosa dei residenti in vicinanza dell’aeroporto. Alcuni risultati evi-

denziati quali il consumo di farmaci sedativi e per disturbi gastrici legati a disturbi del sonno e annoyance, 

sono comunque indicatori di una risposta iniziale e reversibile dell’organismo umano. Anche se gli esiti 

della valutazione epidemiologica sono tranquillizzanti, l’ASL di Bergamo proseguirà il monitoraggio epi-

demiologico del territorio con l’aggiornamento dei dati e delle analisi e potendo contare sulla collabora-

zione di SACBO.

 

L’ attività di sviluppo intermodale dell’aeroporto (progetto reti Ten-T) iniziato nel 2010 che prevedeva il 

collegamento ferroviario tra lo scalo e la stazione di Bergamo, è proseguita anche nel 

corso del 2014. In particolare l’azione di SACBO si è svolta nelle sedi istituzionali (Regione Lombardia, Pro-

vincia e Comune di Bergamo) ed in quelle tecniche di riferimento preposte (RFI), nel tentativo di iniziare lo 

sviluppo della progettazione preliminare e de�nitivo/esecutiva del collegamento ferroviario.

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2014, la Regione Lombardia ha istituito un tavolo tecnico con RFI e alla 

presenza del Comune di Bergamo, con all’ordine del giorno i seguenti temi:

• Veri�ca di sostenibilità dei modelli di trasporto ipotizzati per il collegamento ferroviario con l’aero-

porto di Orio al Serio nello studio di fattibilità;

• De�nizione dei possibili sviluppi del servizio ferroviario;

• Valutazione di massima dell’iniziativa progettuale proposta nello studio di fattibilità.
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Una prima veri�ca di RFI sul modello di esercizio ha confermato la validità del modello di esercizio ferro-

viario assunto dallo studio di fattibilità, soprattutto per quanto attiene la possibilità di potenziare il servi-

zio ferroviario regionale tra Milano Centrale / Milano Porta Garibaldi e Bergamo, con prolungamento �no 

all’aeroporto di Orio al Serio, mentre rimane tutt’ora sottoposta a veri�ca l’ipotesi di un ulteriore collega-

mento ferroviario diretto tipo navetta “Orio express” tra Milano, Bergamo e Aeroporto di Orio, soprattutto 

per limiti di capacità sulle attuali linee e conseguenti problematiche connesse con la safety, in relazione 

all’introduzione di nuovi collegamenti.

4.3. LA SICUREZZA IN AEROPORTO

4.3.1. SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

La funzione Safety Management System (SMS) è a"data alla responsabilità dell’Accountable Manager, ed ha 

come obiettivo primario assicurare che le operazioni aeroportuali airside si svolgano secondo standard di sicu-

rezza prede�niti, attraverso un e"cace coordinamento tra tutti gli operatori aeroportuali ed il monitoraggio 

continuativo degli eventi aeronautici. In tale ambito vengono svolte attività di ispezione programmata ed a 

richiesta nonché di allontanamento volatili tramite il supporto della Bird Control Unit operativa h24.

Per la gestione del sistema l’Accountable Manager si avvale del Safety Manager che a sua volta presiede il 

Safety Committee, organo consultivo degli operatori aeroportuali (compagnie aeree, handlers, Enav, Enac, 

VVFF, ecc..) �nalizzato alla condivisione degli argomenti di safety e alla proposta di azioni migliorative.



48 RELAZIONE SULLA GESTIONE

4-Analisi dei risultati non economici

Sacbo attua la propria politica di safety attraverso l’analisi dei rischi, la loro mitigazione ed il continuo 

miglioramento degli indici impiegando i seguenti strumenti:

• mappatura dei pericoli.

• risk assessment e risk management.

• reporting system.

• programma di audit interno.

• investigazioni di safety.

La quantità di segnalazioni 2014 ricevute nel rispetto di una policy volta a incentivare la safety proattiva, 

risulta allineata a quelle dei due anni precedenti.

La tabella sottostante mostra che gli eventi derivanti dalla circolazione in piazzale rimangono con-

tenuti, mentre si registra un incremento del numero di eventi relativi FOD sui piazzali aeromobili che 

necessita un approfondimento la modalità di gestione delle procedure. Per quanto attiene le uscite 

non standard si conferma l’impegno di ridurre migliorare l’indice in concomitanza con l’operatività del 

nuovo layout di piazzale.

In relazione alla prevenzione di impatti con fauna selvatica, le azioni intraprese nel corso del 2014 dimostrano 

l’e�cacia del piano, mantenendo l’indice al di sotto della soglia di attenzione (0.5 – rif. Enac APT 01B).

Indici di safety
 

  2012 2013 2014

 Segnalazioni ricevute 367 375 370

 Circolazione in area di movimento 19 6 7

 FOD 28 12 37

 Uscite non standard 73 40 44

 Wildlife control (indice BRI
2
) 0.16 0.44 0.33

Il piano di audit, relativo alle procedure del Manuale di Aeroporto, è stato rispettato, evidenziando non 

conformità minori o necessità di miglioramento, senza peraltro rilevare particolari criticità nelle procedure 

operative del Manuale di Aeroporto.

In relazione ai lavori di manutenzione straordinari della pista di volo programmati per il 2014, sono 

state e"ettuate due prove di evacuazione in emergenza, intese come prove parziali del Gestore, uni-

tamente alla prova di emergenza generale, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento 

Enac al capitolo 9.
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4.3.2. CERTIFICAZIONE DI AEROPORTO 

È in vigore la Certi�cazione di Aeroporto ottenuta in data 29.11.2013, la cui scadenza è prevista il 

30.11.2016. Alla scadenza si dovrà procedere al rinnovo in ottemperanza delle nuove disposizioni �ssate 

dal nuovo Regolamento UE n.139/2014. In tal senso è già attivo un programma di predisposizione del 

nuovo Manuale di Aeroporto, che è stato preceduto da un corso di formazione – primo in Italia – per il 

personale coinvolto, tenutosi a giugno 2014 presso la nostra sede.

Come noto con la certi�cazione ENAC ha la �nalità di accertamento della conformità dell’Aeroporto ai 

requisiti previsti dal Regolamento per la Costruzione e l’Esercizio degli Aeroporti, sia sotto il pro�lo della 

organizzazione dei mezzi, del personale e delle procedure utilizzate, sia con riguardo alle caratteristiche 

�siche, alle infrastrutture, agli impianti ed ai sistemi esistenti, incluso il Manuale di Aeroporto.

4.3.3. CERTIFICAZIONE PRESTATORE SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA 

Nel corso del 2014 SACBO ha ottenuto il rinnovo della certi�cazione Enac come prestatore di servizi di 

assistenza ad aeromobili, passeggeri, bagagli e merci sulla base della circolare APT02B, introducendo pro-

cedure che hanno recepito i dettami delle normative di recente introduzione, nuove indicazioni fornite 

dai contratti di handling sottoscritti con le Compagnie Aeree ed i necessari adattamenti alle modi�che 

infrastrutturali avvenute (nuova area arrivi, viabilità di pista e piazzali ecc).

4.4. LA QUALITÀ DEI SERVIZI

Le rilevazioni della qualità, percepita o oggettiva, dei servizi forniti da Sacbo, si basano sui dettami di un 

apparato normativo consolidato composto da:

• GEN 06 del 31 ottobre 2014, inerente la Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi 

standard per gestori aeroportuali e vettori aerei.

• GEN 02A del 19 dicembre 2014, inerente l’applicazione del Regolamento (CE) n.1107/2006 e qualità 

dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo.

• APT 02B del 22 novembre 2013, inerente la Certi�cazione e Sorveglianza dei Prestatori di Servizi 

aeroportuali di assistenza a terra;

• Norma UNI EN ISO 9001:2008.

• Norma UNI EN ISO 14001:2004

Sulla base delle suddette disposizioni, Sacbo ha ottenuto, �n dall’anno 2003, la certi�cazione di qualità 

per la totalità dei servizi forniti ad aeromobili, passeggeri, bagagli e merci. 
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In particolare nel 2014, Sacbo ha ottenuto da TUV Italia la conferma della certi�cazione di Qualità ISO 

9001 ed il rinnovo della certi�cazione Ambiente ISO 14001.

I principali indicatori della qualità dei servizi o�erti dall’aeroporto “Il Caravaggio” nel corso del 2014, ri-

portati anche nel documento prodotto annualmente da ENAC “Rapporto annuale e Bilancio Sociale”, sono 

così sintetizzabili:

• Puntualità in partenza dell’83,1%, con incidenza delle cause di ritardo attribuibili a Sacbo come 

gestore, dello 0,2%.

• Bagagli disguidati nella misura di 0,11 ogni mille passeggeri in partenza.

• Tempi di riconsegna bagagli di 13 minuti per il primo e 18 minuti per l’ultimo.

• Tempi di attesa al controllo radiogeno dei bagagli di 13 minuti e 45.

• Tempi di attesa ai check in pari a 11 minuti e 40 secondi.

• Tempo di attesa al controllo passaporti 3 minuti e 30 secondi.

• Percezione livelli di pulizia delle toilette pari all’ 87,5%.

Per quanto attiene la qualità percepita, il customer satifaction index del 2014 si mantiene sui livelli elevati 

riscontrati negli anni precedenti superando il 96%; di particolare rilievo l’apprezzamento della regolarità 

e puntualità del servizio erogato (indice di soddisfazione 98,5%).

Anche nel 2014, Sacbo ha svolto un’indagine di mercato �nalizzata a delineare alcuni elementi del pro�lo 

e dei comportamenti della propria clientela. Ne è emerso in particolare un passeggero “tipo” di età media 

di 41 anni, sempre più frequent �yer (un passeggero su tre vola da Bergamo più di 6 volte l’anno, quasi il 

12% vola più di 10 volte l’anno), che prenota il proprio volo via web (oltre il 90% del totale), che presenta 

sempre meno bagagli da stiva (meno di un bagaglio da stiva ogni 3 passeggeri) e che utilizza mezzi pub-

blici (36% del totale).

Importante è la quota di incoming (poco meno del 45% del totale) di cui la gran parte (85% circa) sosta 

nel nostro paese per almeno 2 giorni. 

Un terzo dei nostri passeggeri è straniero e due terzi dei collegamenti aerei de “ Il Caravaggio” è da 

o per l’estero. 
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4.5. COMITATO ETICO

A marzo 2014 la composizione del Comitato Etico è stata variata con la nomina del Direttore Amministra-

zione Finanza e Controllo.

A settembre 2014 è stata stilata ed u�cializzata dal CdA la nuova edizione del Codice Etico che si di�eren-

zia rispetto alla precedente edizione per l’introduzione dei nuovi concetti di prevenzione alla corruzione 

seguendo le logiche sancite dalla legge 190/2012 e riprese dal Modello Organizzativo Gestione e Controllo 

ex D.Lgs. 231/01 in termini di catalogo reati e protocolli di prevenzione. 

Il Codice Etico ha inoltre introdotto una nuova sezione dedicata alla politica e alla tutela ambientale che 

tiene conto degli adempimenti previsti dal quadro normativo nel raggiungere gli obiettivi pre�ssati dalla 

società di gestione aeroportuale. Nel testo del Codice Etico viene ribadito il requisito di trasparenza e trac-

ciabilità delle attività relative alla formazione del Bilancio e alle comunicazioni sociali.

Il Codice Etico rappresenta uno dei pilastri fondamentali nella governance aziendale in materia di etica 

declinando linee di  comportamento da prospettare a tutti i destinatari interni ed esterni che entrano in 

relazione con la società di gestione aeroportuale

È disponibile anche una versione inglese del nuovo testo, scaricabile dal sito, indirizzata a tutte le terze 

parti straniere.

Il Codice è stato distribuito a tutti i collaboratori interni ed è prevista per il prossimo esercizio una speci�ca 

attività formativa.
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55. QQUADDRROO NOORMAATTIVOO E REEGGOLLAAATORIIOO

 

5.1. NOVITÀ NORMATIVE E REGOLATORIE 2014

Di seguito si riportano i principali interventi normativi nel settore del trasporto aereo nel corso dell’eser-

cizio 2014.

 

DIRITTI AEROPORTUALI

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 maggio 2014 n. 259– Ag-

giornamento diritti aeroportuali per l’anno 2014, pubblicato sulla Gazzetta U!ciale n. 182 del 7 

agosto 2014, entrato in vigore il 6 settembre 2014. La misura dei diritti aeroportuali indicata recepisce 

l’aggiornamento in ragione del tasso di in"azione programmata relativo all’anno 2014 e pari al 1,5%.

 

ALTRI PROVVEDIMENTI

Decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, misure urgenti per la sempli#cazione e la trasparenza ammini-

strativa e per l’e!cienza degli u!ci giudiziari, entrato in vigore il 25/6/2014 convertito con modi#cazioni 

dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 (G.U. 18/8/2014, n. 190). 

• All’art. 19 prevede la soppressione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) trasferimen-

to delle funzioni svolte dall’AVCP all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la traspa-

renza (ANAC). 

• All’art. 22 prevede la riorganizzazione delle autorità e soppressione della sede di Torino dell’Autorità 

Regolazione dei Trasporti (ART). 

• All’art. 29 prevede misure urgenti per l’incentivazione della trasparenza e correttezza delle procedure nei 

lavori pubblici, prevede nuove norme in materia d’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di in#ltrazione ma#osa

Il Decreto legge del 23 dicembre 2013 n.145 come modi#cato dalla legge di conversione 21 febbraio 

2014 n.9, riguarda interventi urgenti di avvio del piano “destinazione Italia” per il contenimento delle ta-

ri&e elettriche e del gas per l’internazionalizzazione lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese nonché 

misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

All’art. 13 comma 14 “I gestori di aeroporti che erogano contributi, sussidi o ogni altra forma di emolumento 

ai vettori aerei in funzione dell’avviamento e sviluppo di rotte destinate a soddisfare e promuovere la doman-

da nei rispettivi bacini di utenza, devono esperire procedure di scelta del bene�ciario trasparenti e tali da ga-
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rantire la più ampia partecipazione dei vettori potenzialmente interessati, secondo modalità da de�nirsi con 

apposite Linee guida adottate dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’Autorità di regolazione 

dei trasporti e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 

Legge di conversione del presente decreto”. All’art 13 comma 15 “I gestori aeroportuali comunicano (ART) 

all’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile l’esito delle procedure previste dal comma 14, ai �ni della veri�ca del 

rispetto delle condizioni di trasparenza e competitività”. 

In data 2 ottobre 2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le Linee Guida 

inerenti le incentivazioni e lo sviluppo di rotte aeree da parte dei vettori. La finalità delle disposi-

zioni richiamate è di garantire la più ampia accessibilità da parte dei vettori potenzialmente inte-

ressati alle iniziative di incentivazione assunte, sotto qualsiasi forma, dai gestori aeroportuali per 

l’avviamento e lo sviluppo di rotte aeree destinate a promuovere la domanda nei rispettivi bacini di 

utenza, in osservanza ai principi di trasparenza e competitività, che richiedono rispettivamente di 

mettere i possibili beneficiari in condizione di essere informati circa le predette iniziative di incen-

tivazione e di poter partecipare alle stesse senza discriminazioni, fermo restando la libera iniziativa 

imprenditoriale di scelta dei partner ritenuti più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Favorire 

quindi, uno sviluppo equilibrato del mercato del trasporto aereo assicurando pari opportunità ai 

vettori interessati

Decreto legge del 17 luglio 2014 - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la co-

struzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con super$cie coperta accessibile al pubblico superiore 

a 5.000 m (GU del 28.07.2014 n. 173) La regola tecnica ha lo scopo di indicare misure tecniche e gestionali 

di prevenzione incendi da osservarsi nella progettazione, realizzazione ed esercizio di strutture destinate 

ad aerostazione, al $ne di garantire l’uniformità di applicazione delle misure di sicurezza antincendio sul 

territorio nazionale da parte dei responsabili delle attività

Decreto legge del 20 marzo 2014 n. 34 (GU n. 66 del 20 marzo 2014) entrato in vigore il 21 marzo 

2014 rubricato “diposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la sempli$cazione degli 

adempimenti a carico delle imprese”. Una delle maggiori novità riguarda il contratto a termine, andando a 

modi$care il D.Lgs 368/2001, introducendo il contratto a termine cosiddetto “acausale” $no ad un periodo 

di 36 mesi contro i 12 mesi precedentemente in vigore. Tale provvedimento consente ai datori di lavoro di 

stipulare contratti a termine senza indicazione della causale con possibilità di proroga $no ad otto volte 

entro il limite dei 36 mesi.

Decreto legge del 12 settembre 2014 n.133, cosiddetto “Sblocca Italia” (GU n.212 del 12 settembre 

2014), entrato in vigore il 13 settembre 2014. Gli articoli di interesse per il settore aeroportuale sono:

• Art. 1 comma 11, misure urgenti per sbloccare gli interventi negli aeroporti di interesse nazionale, pre-

vede la sempli$cazione del procedimento necessario per l’approvazione dei contratti di programma sot-

toscritti dall’ENAC con i gestori aeroportuali di interesse nazionale. 
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• Art. 3, ulteriori disposizioni urgenti per sbloccare gli interventi negli aeroporti di interesse nazionale;

• Art. 28, misure urgenti per migliorare la funzionalità aeroportuale; tra cui la razionalizzazione l’e�cien-

tamento e la riduzione degli oneri a carico dello Stato per l’espletamento dei servizi aeroportuali negli 

aeroporti civili: il servizio di pronto soccorso è assicurato con oneri a carico del gestore dell’aeroporto che 

ha sottoscritto la convenzione con l’Enac per la gestione totale dello scalo.

Decreto legge 31 dicembre 2014 n. 192 cosiddetto Milleproroghe (GU n. 302 del 31.12.2014) recante 

“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. All’art 8 comma 7 vengono prorogati i termini !ssati 

dall’art.1 comma 11 dello Sblocca Italia per l’approvazione, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, dei contratti di programma sottoscritti 

dall’Enac con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Con il Decreto Milleproroghe i suddetti 

termini vengono estesi a 180 giorni dall’entrata in vigore della legge 11 novembre 2014, n. 184 conversione 

del DL Sblocca Italia ( a fronte dei 60 giorni previsti dalla legge di conversione del DL Sblocca Italia).

Decreto Interministeriale del 9 settembre 2014 (GU n.212 del 12 settembre 2014) - Modelli sem-

pli!cati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento 

(PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS). Il decreto intermini-

steriale, fermo restando l’integrale applicazione degli obblighi previsti dal titolo IV del D.Lgs 81/2008 sui 

cantieri temporanei e mobili, de!nisce modelli “sempli!cati” che possono essere utilizzati per la redazione 

del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell’opera non-

ché del piano di sicurezza sostitutivo

Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (GU n. 300 del 29 dicembre 2014) “Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2015). Il provvedimento è vigente dal 1 

gennaio 2015.

Tra le novità di maggior rilievo in essa contenute, all’art 1 comma 220 modi!ca la cosiddetta Legge Monti 

(decreto legge 24 gennaio 2012 n.1) viene abrogato il vincolo di de!nire i modelli tari#ari nel rispetto dei 

principi e dei criteri della cosiddetta legge sui requisiti di sistema che aveva introdotto il single till parziale.

PIANO NAZIONALE PER LO SVILUPPO AEROPORTUALE

Il 1 ottobre 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Piano nazionale degli aeroporti, predi-

sposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi. Il documento individua 11 aeroporti 

strategici e 26 scali di interesse nazionale. Per de!nire il ruolo degli impianti il territorio nazionale è stato 

diviso in dieci bacini di tra�co omogenei: in ciascun bacino è stato identi!cato un aeroporto strategico (con 

l’eccezione del bacino Centro-Nord che ne ha due: Bologna e Pisa/Firenze). Nel bacino del Nord-Ovest l’ae-

roporto strategico è Milano-Malpensa, mentre sono di interesse nazionale Milano Linate, Torino, Bergamo, 
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Genova, Brescia e Cuneo. Nel bacino Nord-Est è strategico lo scalo di Venezia, sono di interesse nazionale 

Verona, Treviso e Trieste. Nel Centro-Nord strategici sono Bologna e Pisa/Firenze (a condizione che le tosca-

ne realizzino una gestione unica), mentre di interesse nazionale sono Rimini, Parma e Ancona. Nel Centro 

Italia Roma Fiumicino è strategico, mentre Roma Ciampino, Perugia e Pescara sono di interesse nazionale. 

Per la Campania strategico è Napoli, mentre di interesse nazionale è Salerno. Nel bacino di tra�co Medi-

terraneo/Adriatico è strategico Bari, sono di interesse nazionale Brindisi e Taranto. Nel bacino Calabria è 

strategico lo scalo di Lamezia, sono di interesse nazionale Reggio Calabria e Crotone. Nella Sicilia Orientale 

è Catania di interesse strategico, mentre Comiso è di interesse nazionale. Nella Sicilia Occidentale Palermo 

è di interesse strategico, mentre Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono considerati di interesse nazionale. 

In Sardegna è strategico lo scalo di Cagliari, sono di interesse nazionale quelli di Olbia e Alghero.

MODELLI DI REGOLAZIONE DEI DIRITTI 

Nel settembre del 2014 L’ART ha approvato i modelli di regolazione dei diritti aeroportuali.

I tre modelli di regolazione riguardano, rispettivamente, gli aeroporti con volumi di tra�co superiore ai cinque 

milioni di passeggeri per anno, quelli con volumi di tra�co compresi tra i tre ed i cinque milioni di passeggeri 

per anno ed in!ne gli aeroporti con volumi di tra�co annuo inferiore ai tre milioni di passeggeri per anno.

Tutti i modelli sono stati elaborati secondo i criteri indicati dalla Direttiva 2009/12/CE e prevedono che i 

diritti vengano de!niti nel contesto e all’esito di una consultazione obbligatoria tra gestore aeroportuale e 

vettori, con possibilità per ciascuna parte di ricorrere all’ART in caso di mancato accordo.

REGOLAMENTAZIONE ENAC

Circolare ENAC EAL n. 22 del 31 marzo 2014 avente ad oggetto l’Applicazione dell’articolo 802, com-

ma 2, del codice della navigazione (divieto di partenza degli aeromobili quando risultano violati obblighi 

relativi al pagamento di tasse, diritti e tari#e).

Circolare Enac GEN n. 02A del 19.12.2014 relativa all’applicazione del regolamento (CE) n.1107/2006 

e qualità dei servizi erogati alle persone con disabilità e a mobilità ridotta nel trasporto aereo. Scopo della 

presente circolare è fornire agli operatori del trasporto aereo criteri interpretativi, chiarimenti e adeguati 

strumenti di indirizzo per l’applicazione del regolamento.

Circolare ENAC GEN 05 del 8/10/2014 piano assistenza alle vittime di incidenti aerei e loro familiari. 

Adozione della circolare si pre!gge di dare attuazione durante un incidente aereo, in cui siano presenti 

vittime e feriti alla assistenza delle persone coinvolte e dei loro familiari in linea con le previsioni regola-

mentari internazionali ed europee di riferimento (Regolamento UE 996/2010).
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Circolare ENAC GEN 06 del 31/10/2014 “Qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei Servizi 

standard per gestori aeroportuali e vettori aerei”. La circolare stabilisce i criteri e le modalità di implemen-

tazione delle Carte dei Servizi del gestore aeroportuale (settore passeggeri e settore merci) e del vettore 

aereo attraverso i modelli di Carta dei servizi standard, le linee guida e il documento metodologico che 

rappresentano parte integrante della circolare. Inoltre speci�ca le attività e le modalità di funzionamento 

del Comitato per la regolarità e qualità dei servizi aeroportuali.

NORMATIVA COMUNITARIA

Il 28 marzo del 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta U"ciale dell’Unione Europea il nuovo pacchetto 

legislativo in materia di appalti pubblici, concessioni e cosiddetti settori speciali.

• Una direttiva (PE – COS 74/13 e 5862/14 ADD1) sugli appalti pubblici in sostituzione della direttiva 

2004/18/CE;

• Una direttiva (PE – COS 75/13) sulle procedure d’appalto degli enti che operano in settori di pubblica 

utilità come acqua, energia, trasporti e servizi postali in sostituzione della direttiva 2004/17/CE;

• Una direttiva, completamente innovativa sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (PE – COS 

73/13 e 5860/14ADD1 REV 1).

Per la prima volta l’Unione europea stabilisce norme comuni in materia di contratti di concessione in-

troducendo nuovi criteri di aggiudicazione che pongono maggiormente l’accento su considerazioni am-

bientali, aspetti sociali e innovazione. Il pacchetto prevede una sempli�cazione e $essibilizzazione del 

regime procedurale stabilito dalle norme che risalgono al 2004, contiene misure per rendere più facile 

l’approvvigionamento e amministrativamente meno oneroso.
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Regolamento (UE) n. 139/2014 della Commissione, del 12 febbraio 2014, che stabilisce i requisiti tec-

nici e le procedure amministrative relativi agli aeroporti ai sensi del regolamento (CE) n. 

216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta U!ciale dell’Unione Europea del 14 

febbraio 2014).

Conferisce al Gestore aeroportuale il ruolo di “responsabile del funzionamento dell’aeroporto” con il com-

pito di provvedere direttamente o indirettamente alla fornitura dei servizi operativi aeroportuali. Esso 

introduce, quindi, delle disposizioni innovative che contrastano con l’attuale attribuzione di ruoli e com-

petenze sancite dall’impianto normativo nazionale, in particolare laddove è riconosciuto al gestore aero-

portuale il coordinamento dei soli soggetti privati, mentre quelli pubblici sono coordinati su impulso e 

sotto la supervisione dell’ENAC. 

Le autorità competenti per la certi$cazione e la sorveglianza degli aeroporti, i gestori degli aeroporti e i 

fornitori di servizi di gestione del piazzale dovranno rispettare i requisiti del presente regolamento entro 

il 31 dicembre 2017.

Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e 

alle compagnie aeree (2014/C 99/03, Gazzetta U!ciale dell’Unione europea 4 aprile 2014). Le nuove 

linee guida, adottate con l’obiettivo di garantire migliori collegamenti tra le regioni e la mobilità dei cit-

tadini europei, riducendo al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato unico, spaziano dagli 

aiuti di Stato per gli investimenti in infrastrutture aeroportuali al sostegno diretto al lancio di nuove rotte. 

In particolare, le nuove linee guida de$niscono i termini massimi di aiuto ammissibili, a seconda delle 

dimensioni dell’aeroporto, puntando a garantire il giusto mix tra investimenti pubblici e privati. 

Regolamento UE n. 421/2014 del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, re-

cante modi!ca della direttiva 2003/87/CE (Gazzetta U!ciale dell’Unione Europea del 30 aprile 2014) 

che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a e%etto serra nella Comunità, in vista 

dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata 

sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale. In particolare, con ciò si prevede 

che la legislazione UE in materia di quote di emissione CO2 per il settore dell’aviazione riguarderà solo i voli 

all’interno dell’UE $no all’inizio del 2017, e solo successivamente si applicherà a tutti i voli da e per l’UE. 

Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014 (Gaz-

zetta U!ciale dell’Unione europea del 24 aprile 2014), concernente la segnalazione, l’analisi e il mo-

nitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modi$ca il regolamento (UE) n. 996/2010 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione. 

Il Regolamento è inteso a migliorare la sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, garantendo che le informa-

zioni in materia di sicurezza relative all’aviazione civile siano segnalate, raccolte, registrate, protette, scambia-

te, di%use e analizzate. Esso si applica agli eventi e alle altre informazioni in materia di sicurezza che coinvol-
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gono aeromobili civili, a eccezione di quelli di cui all’allegato II del regolamento (CE) n. 216/2008, anche se gli 

Stati membri possono decidere di applicare il presente regolamento anche agli eventi e alle altre informazioni 

in materia di sicurezza riguardanti gli aeromobili di cui all’allegato II del suddetto regolamento.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 687/2014 della Commissione, del 20 giugno 2014, recante 

modi!ca del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiari!cazione, l´armonizzazione e la 

sempli!cazione delle misure di sicurezza dell´aviazione, l´equivalenza delle norme di sicurezza e misure 

di sicurezza delle merci e della posta.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1028/2014 della Commissione del 26 settembre 2014 che 

modi!ca il regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 che stabilisce requisiti di prestazione interopera-

bilità per la sorveglianza del cielo unico europeo. Con tale regolamento si stabiliscono i requisiti per i siste-

mi utilizzati per la fornitura di dati di sorveglianza, al !ne di garantire l’armonizzazione delle prestazioni, 

l’interoperabilità e l’e#cienza di tali sistemi nell’ambito della rete europea di gestione del tra#co aereo e 

ai !ni del coordinamento civile/militare.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014 della Commissione del 26 settembre 2014 che 

modi!ca il regolamento UE n.73/2010 che stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e 

delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo.

Regolamento (UE) 598/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che 

istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai !ni del contenimento del rumore 

negli aeroporti dell’Unione, nell’ambito di un approccio equilibrato, e abroga la direttiva 2002/30/CE.

Regolamento di esecuzione (UE) 368/2014 della Commissione del 10 aprile 2014 recante modi-

!ca del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un 

divieto operativo all’interno della Comunità.

5.2. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA 
DELLE PERSONE GIURIDICHE EX DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Sacbo è dotata di un Modello di Organizzazione di Gestione e Controllo adeguato al catalogo reati  231, 

nel quale, attraverso la mappatura dei rischi e la relativa identi!cazione dei processi/attività/ruoli sensi-

bili, sono stati  introdotti speci!ci protocolli  di prevenzione (linee guida, procedure, istruzioni operative, 

controlli incrociati, formazione e sensibilizzazione delle risorse e continui aggiornamenti) !nalizzati a ri-

durre la probabilità di evento dello scenario di reato nell’interesse o a vantaggio della società di gestione 

aeroportuale per ogni fattispecie delittuosa.
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L’Organismo di Vigilanza, ai sensi del Decreto Legislativo 231, garantisce l’e�cacia e l’applicazione del 

Modello attraverso una mappa di �ussi informativi bidirezionali con il management e i ruoli sensibili.

Nel corso dell’esercizio la funzione di Internal Auditing ha esercitato le opportune attività di veri�ca e ap-

profondimento relativamente alle tematiche di compliance normativa ex Decreto Legislativo 231, anche 

nei confronti di soggetti terzi che sono risultati oggetto di indagini giudiziarie.

Nel corso del mese di dicembre 2014 è stato aggiornato, a livello normativo, il catalogo dei reati D.Lgs. 231 

con il nuovo reato di autoriciclaggio. Per tener conto delle nuove disposizioni, Sacbo aggiornerà il Modello 

Organizzativo di Gestione e Controllo nel corso del prossimo esercizio.

5.3. INTERNAL AUDITING

Le principali tematiche investigate nel corso dell’esercizio da parte della funzione di Internal Auditing si 

riferiscono a quattro principali macroaree:

• Valutazione dell’e!ettività del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 

231. In particolare è proseguita l’attività di predisposizione protocolli di prevenzione �nalizzati alla 

prevenzione dei reati di corruzione tra privati e induzione a dare o promettere utilità.

• Supporto nella valutazione dei processi aziendali e nella stesura di procedure. Veri�ca della coerenza 

tra esigenze manifestate e prestazioni erogate / addebitate nelle attività di outsourcing ed in quelle 

di handling supplementare.

• Compliance normativa riferita a privacy ex Decreto Legislativo 196/03, piani di emergenza ed eva-

cuazione ex Decreto Legislativo 81/08, contrattualistica per attività commerciali non aviation e ac-

quisto di beni e servizi.

• Audit esterni attivi e passivi. A campione sono stati sottoposti ad audit gli a�datari di spazi commer-

ciali e fornitori di servizi. 
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66. IIL CONNTTTENZZIOSOO

6.1. CONTENZIOSI PENDENTI INIZIATI NEGLI ESERCIZI PRECEDENTI IL 2014

Nel presente paragrafo vengono forniti aggiornamenti circa i contenziosi instauratisi antecedentemente 

all’esercizio 2014.

Mancato adeguamento della misura dei c.d. diritti aeroportuali al tasso di in!azione pro-

grammata. Sacbo ha proposto avanti il Tribunale Civile di Roma con atto di citazione del 17 gennaio 

2009, azione giudiziaria volta al completo ristoro del danno subito dalla Società a causa del mancato 

adeguamento, da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, nel corso degli anni dal 2001 al 

2007, dei c.d. diritti aeroportuali al tasso di in"azione programmata. 

Il 21 giugno 2014 il Tribunale di Roma ha emesso la sentenza n. 13689/2014 in accoglimento delle do-

mande formulate da SACBO, condannando il Ministero al pagamento di Euro 10.243.893,84, oltre rivalu-

tazione monetaria a decorrere dal 2008, interessi legali e spese di lite.

In opposizione, l’Avvocatura Generale dello Stato ha noti#cato, in favore del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti e dell’Enac, ricorso avanti la Corte di Appello di Roma, per l’annullamento e/o la riforma 

della sentenza del Tribunale di Roma II sez. Civile – n. 13689/2014. 

L’udienza della causa è stata rinviata al 21 novembre 2018.

Servizio antincendio in ambito aeroportuale. La legge 27-12-2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) 

art. 1, comma 1328, ha istituito il Fondo cd. antincendi alimentato dalle società aeroportuali in propor-

zione al tra%co generato nella misura di 30 milioni di euro annui, al #ne di ridurre il costo -a carico dello 

Stato- del servizio antincendi prestato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco negli aeroporti. Tuttavia a 

seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni del comma 3 bis di cui all’art. 4 del DL n. 185 del 29-11-

2008, introdotto con la Legge di Conversione del 28-1-2009 n. 2, le risorse del fondo sono state destinate 

anche a #nalità del tutto estranee a quelle inizialmente previste dalla Finanziaria 2007. 

Sacbo, congiuntamente ad altre Società di gestione aeroportuale, ha instaurato appositi ricorsi in sede 

tributaria, civile ed amministrativa per sollevare il vizio di legittimità costituzionale delle norme istitutive 

il fondo nonché la illegittimità dei successivi provvedimenti attuativi.
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Le principali novità sono:

a) giudizi pendenti in sede tributaria presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma

Sentenza n. 10137/51/14, depositata in data 12 maggio 2014, la Commissione Tributaria Provinciale di 

Roma, Sezione 51, nella quale si a�erma che:

“si verte in tema di tributo di scopo, in quanto la imposizione è giusti�cata dall’esplicito riferimento a soggetti che 

sono tenuti al pagamento per usufruire di bene�ci particolari connessi col tributo stesso” ed ancora “le società ricor-

renti alla luce del presupposto normativo che ha istituito il primigenio fondo antincendio, non sono tenuti a corri-

spondere alcunché per �nalità diverse da quelle che non siano l’attivazione del servizio antincendio e l’utilizzo dei 

vigili del fuoco e dei relativi mezzi per �nalità unicamente di tutela degli aeroporti: ciò è quello che stabilisce la legge”. 

Le Amministrazioni non hanno proposto appello entro l’ordinario termine di impugnazione che veniva a 

scadere, ex art. 327 c.p.c., in data 30 dicembre 2014 così che la sentenza della CTP Roma n. 10137/51/14 

è passata in giudicato.

b) giudizi innanzi il giudice amministrativo del Lazio

Con sentenza n. 4588/2013 la sezione III-ter del Tar Lazio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione quali#-

cando il contributo per il fondo antincendio quale tributo di scopo di esclusiva giurisdizione del giudice tributario.

In data 24 marzo 2014, è stato ritualmente noti#cato alle Amministrazioni resistenti il ricorso in riassun-

zione del procedimento RG n. 10370/09, a favore della Commissione Tributaria.

Nel frattempo la sentenza n. 4588/2013 che ha a�ermato la giurisdizione del giudice tributario è passata in giudicato.

c) Decreto ingiuntivo

In data 22/02/2013, il Ministero dell’Interno ha noti#cato un ricorso per decreto ingiuntivo – provvi-

soriamente esecutivo - per il recupero degli importi che assume essere dovuti da Sacbo al fondo di cui 

all’art. 1 co. 1328 Legge 296/2006 (per le quote di contribuzione anni 2007-2008-2009-2010), pari a euro 

6.646.032,00 oltre interessi legali per complessivi euro 478.206,85 calcolati #no al 31/12/2012. 

Il Tribunale di Brescia si è pronunciato con sentenza a verbale n 2234/2014 con cui ha accertato positivamente 

la sussistenza del lamentato rapporto di continenza del procedimento RG n. 6423/2013 rispetto all’antece-

dente giudizio pendente innanzi al Tribunale di Roma con RG n. 43796/2012. Conseguentemente ha:

• dichiarato l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale di Roma;

• revocato il decreto ingiuntivo n. 876/13 dal valore di Euro 7.124.238,85 oltre interessi, in quanto 

emesso da Giudice incompetente.
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A fronte di tale positivo risultato deve però segnalarsi come il Giudice abbia inaspettatamente rigettato 

la seconda domanda preliminare relativa alla sollevata eccezione di giurisdizione del giudice tributario, 

e sinteticamente ed erroneamente ricondotto il contributo al Fondo Antincendio alla distinta fattispecie 

dei “diritti di imbarco” in relazione ai quali la norma di interpretazione autentica dell’art. 39-bis del DL n. 

159/2007 ha disposto la giurisdizione del giudice ordinario. 

Sacbo ha ritenuto opportuno non fare passare in giudicato tale sentenza stante la pendenza del giudizio 

presso la Corte di Cassazione e presso il Tribunale di Roma, ha proposto ricorso in appello nella parte in cui 

ha accolto il sollevato difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

Ricorso Legambiente. In data 15 luglio 2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 

con sentenza n.668/2013, ha accolto il ricorso n. 315 del 2011 proposto da Legambiente per l’annullamen-

to della zonizzazione acustica aeroportuale approvata il 22 novembre 2010 dalla Commissione costituita 

dall’Enac ai sensi dell’art. 5 del D.M. Ambiente 31 ottobre 1997 per l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

Le motivazioni espresse nella sentenza del TAR Brescia de!niscono un approccio del tutto nuovo per la sua 

de!nizione, che appare indicare l’esigenza di sottoporre il processo di Zonizzazione ad una procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica. 

A seguito dalla sentenza del Tar Brescia, ENAC ha proposto ricorso in appello presso il Consiglio di Stato con do-

manda di sospensione dell’e"cacia della sentenza del Tribunale Amministrativo. Sacbo si è ritualmente costituita.

Con ordinanza n. 01406/2014 del 1 aprile 2014 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare. 

Ulteriori aggiornamenti sono riportati nel paragrafo 9.1 “Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31.12.2014”.

Accertamento IRAP- IRES anni 2007, 2008, 2009. A seguito della visita !scale compiuta dalla Guardia 

di Finanza a !ne anno 2010, l’Agenzia delle Entrate emetteva con riferimento agli anni 2007-2008 e 2009, 

tre diversi avvisi di accertamento nei confronti della Sacbo, aventi quale presupposto la contestazione 

della corretta applicazione delle disposizioni in materia di riduzione del c.d. “cuneo !scale”.

Avverso tali avvisi di accertamento, Sacbo ha proposto ricorso n. 747/12 del 31.05.2012. Con sentenza n. 

172 depositata il 1 ottobre 2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo ha annullato gli avvisi 

di accertamento in questione, sostenendo la legittimità delle deduzioni IRAP operate da Sacbo. In data 6 

dicembre 2013 è stato noti!cato il ricorso in appello da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Al 31.12.2014 non risulta !ssata udienza di trattazione.

Ricorso avverso concessione Aeroporto di Brescia Montichiari. In data 18 marzo 2013 il Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha a"dato 
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alla società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca Spa la gestione totale dell’aeroporto di Brescia 

Montichiari con durata quarantennale.

In data 11 giugno 2013 Sacbo ha proposto ricorso (n° 580/2013) presso il Tribunale Amministrativo Regio-

nale di Brescia, avverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, Enac e la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., per l’annullamento, previa 

sospensione, del Decreto interministeriale con il quale è stata a�data la concessione di gestione totale 

dell’Aeroporto di Brescia Montichiari e per la declaratoria di nullità e/o d’ine�cacia della Convenzione 

Enac/Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

In data 12 febbraio 2014 il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ha depositato sentenza n. 

00170/2014 con la quale “accoglie il ricorso e, per l’e�etto, annulla l’atto concessorio; respinge la doman-

da di declaratoria di ine�cacia dell’ annessa convenzione di gestione. Ordina alle autorità pubbliche di dar 

luogo senza indugio ad una gara pubblica secondo le regole comunitario-nazionali”.

In data 18 aprile 2014 la società Aeroporto Valerio Catullo di Verona S.p.A. ha noti�cato ricorso al Consiglio 

di Stato per l’annullamento, previa sospensione dell’esecutività, della sentenza n. 170/2014 del Tar Bre-

scia, a cui Sacbo si è costituita proponendo appello incidentale. Anche Enac ha prodotto appello inciden-

tale. Il Consiglio di Stato ha �ssato l’udienza al 09/06/2015.

Sviluppo intermodale dell’aeroporto – Progetto Reti TEN-T. La Decisione della Commissione Eu-

ropea C (2010) 4456 del giugno 2010 ammetteva il co-�nanziamento comunitario sul 50% dei costi 

ammissibili per lo Studio di Fattibilità il cui ammontare complessivo doveva attestarsi ad un massimo di 

euro 1.600.000.

Il prospetto di rendicontazione dei costi consuntivi dello Studio UE 2009-IT-91407-S certi�cato da KPMG e noti-

�cato ad ENAC e per il suo tramite al Ministero dei Trasporti, contabilizzava costi diretti ed indiretti sostenuti da 

Sacbo per un ammontare complessivo di Euro 1.485.604. Sulla base di tali importi è stata trasmessa la richiesta 

di �nanziamento dal Ministero dei Trasporti all’Agenzia TEN-T EA per un ammontare pari ad euro 742.802 (50%).

Il 18 marzo 2013, la Commissione UE, tramite l’Agenzia TEN-T EA, ha noti�cato ad ENAC la chiusura dell’a-

zione di valutazione del report �nale e della rendicontazione dei costi consuntivi dello Studio UE 2009-IT-

91407-S, ritenendo ammissibili complessivamente costi per Euro 482.965 co�nanziabili in misura pari al 

50%. Tale determinazione è stata riconfermata in data 23 ottobre 2013 a seguito di chiarimenti richiesti 

da Enac e Sacbo in via stragiudiziale.

Contro tale decisione, Sacbo ha depositato due distinti ricorsi nei mesi di maggio e dicembre 2013, presso 

il Tribunale Europeo, contro la Commissione dell’Unione Europea e l’Agenzia TEN-T, per l’annullamento 

della determinazione di “chiusura dell’azione”.

In data 31 dicembre 2013 anche ENAC, in qualità di bene�ciario del co�nanziamento, ha proposto ricorso 

contro la Commissione Europea e l’Agenzia TEN-T EA per annullare la nota della Commissione del 23 otto-

bre 2013 e la determinazione dell’Agenzia TEN T EA datata 18 marzo 2013.
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Il Tribunale dell’Unione Europea con Ordinanza del 31.03.2014 ha respinto il primo ricorso presentato da 

Sacbo nel maggio 2013, ha ritenuto non de�nitivo l’atto impugnato, (lettera dell’Agenzia del 18.3.2013), 

ed ha altresì negato la legittimazione processuale attiva di Sacbo, non essendo quest’ultima la diretta 

destinataria degli e�etti della decisione, ma bensì ENAC. 

SACBO ha impugnato innanzi alla Corte di Giustizia l’ordinanza, a cui l’Agenzia e la Commissione hanno 

presentato le comparse di risposta. 

Per quanto riguarda il secondo ricorso sono stati depositati presso il Tribunale in data 8 aprile 2014 gli atti 

difensivi della Commissione, dell’Agenzia TEN-T. La Cancelleria del Tribunale Europeo ha comunicato la 

chiusura della fase scritta del procedimento.

SACBO ad adiuvandum ha presentato autonoma e distinta istanza di intervento nel giudizio proposto da Enac.

Il Tribunale Europeo ha emesso in data 25 novembre 2014 l’ordinanza con cui è stato sospeso il procedi-

mento nella causa relativa al secondo ricorso sino alla decisione della Corte di Giustizia che porrà �ne alla 

causa. Analogo provvedimento di sospensione è stato adottato nel ricorso promosso da ENAC.

Appalto pista

Con riferimento al ricorso promosso dall’Ati Cavalleri, in data 31 luglio 2013, per l’annullamento del prov-

vedimento di esclusione dalla gara indetta da Sacbo per l’appalto pista, ad esito della udienza di merito 

del 12/02/2014, il TAR Lombardia sez. Brescia ha accolto il ricorso con il seguente dispositivo di sentenza:

• annulla il provvedimento di esclusione dell’ATI Cavalleri;

• rigetta la declaratoria di ine!cacia del contratto medio tempore stipulato;

• condanna la stazione appaltante al risarcimento del danno come da motivazione rilasciata in data 26 

febbraio 2014 e per complessivi Euro 1.050.000.

Avverso la sentenza del TAR di Brescia, Sacbo ha ricorso in appello presso il Consiglio di Stato che, con 

sentenza n. 131/2015 ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio di I grado.

Principali contenziosi con Compagnie aeree: 

• Revocatoria Gruppo Volare. Nel maggio 2009, la Procedura di Amministrazione Straordinaria ex D.L. 

347/03 di Air Europe SpA, Volare Airlines SpA e Volare Group SpA (c.d Gruppo Volare) ha noti�cato a Sac-

bo, per ciascuna società, un atto di citazione al �ne di richiedere la declaratoria di ine!cacia e la conse-

guente revoca dei pagamenti e�ettuati a favore di Sacbo nell’anno precedente il decreto di ammissione 

alla procedura di amministrazione straordinaria che decorre dal 30 novembre 2003 al 30 novembre 

2004. L’ammontare del pagamento per i quali la Procedura chiede la revoca sono rispettivamente pari 

a Euro 20.100 per Air Europe SpA, Euro 3.523.814 per Volare Airlines SpA e Euro 222.357 per Volare 

Group SpA. Con riferimento alla società Air Europe Spa, in data 19 settembre 2013 il Tribunale di Busto 
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Arsizio, con sentenza 758/2013, ha rigettato la domanda della Procedura e condannato l’Amministra-

zione Straordinaria di Air Europe al pagamento delle spese di lite. Con riferimento alla società Volare 

Airlines Spa, in data 3 ottobre 2013 il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 805/2013, ha accolto in 

parte le domande della Procedura, dichiarando revocati solo i pagamenti e�ettuati da Volare Airlines 

SpA successivi il 16.08.2004, per un totale di Euro 1.342.545 oltre interessi legali. Con riferimento alla 

società Volare Group Spa, in data 11 ottobre 2013 il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza 883/13, ha 

pronunciato l’ine�cacia degli incassi ricevuti per Volare Group SpA in favore di Sacbo per complessivi 

euro 166.890 oltre interessi legali. Nelle more della scadenza del termine (1 anno dal deposito della 

sentenza) la Procedura per conto del Gruppo Volare ha noti�cato tre distinti ricorsi alla Corte d’Appello 

di Milano per la riforma delle suddette sentenze. Le tre sentenze non sono state sospese dalla Corte 

d’Appello di Milano, pertanto l’importo complessivo versato alla Procedura è stato di Euro 1.639.208,12. 

L’udienza per la precisazione delle conclusioni è �ssata per il 26 novembre 2015.

• Livingston. In data 15 febbraio 2011, il Commissario Straordinario della Società Livigston SpA in 

Amministrazione Straordinaria, ha noti�cato l’avvenuta dichiarazione dello stato di insolvenza della 

compagnia aerea. Nell’aprile 2011 è stato noti�cata azione revocatoria nei confronti di Sacbo. Sacbo 

ha rigettato la richiesta del Commissario Straordinario ed in data 24 giugno 2013 il Tribunale di Busto 

Arsizio ha respinto la domanda formulata da Livingston condannandola al pagamento delle spese 

processuali. In data 13 novembre 2013 Livingston ha noti�cato atto di appello avanti alla Corte d’Ap-

pello di Milano. Causa rinviata a Novembre 2015 per la precisazione delle conclusioni.

• Wind Jet. Nell’agosto 2012 il vettore Wind Jet ha interrotto i propri voli a seguito della di�cile situa-

zione economica. A seguito dell’omologazione dell’approvazione del concordato, il 26 giugno 2014 

è avvenuto il pagamento a favore di Sacbo della prima rata pari a € 11.885,60. Le successive rate 

verranno liquidate entro il mese di giugno dei quattro anni successivi.

• MyAir. In data 22 luglio 2009, la Direzione Generale dell’ENAC, ha emesso un decreto d’urgenza con 

il quale ha revocato alla Compagnia Myair la licenza provvisoria di esercizio per il trasporto aereo di 

passeggeri e merci. Con sentenza n. 92/2009 emessa in data 20 ottobre 2009 il Tribunale di Vicen-

za-Sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della compagnia aerea Myair.com spa e 

Sacbo ha provveduto alla presentazione della domanda di insinuazione al passivo per Euro 1.445.512 

in via privilegiata. Il 3 febbraio 2010, il Tribunale di Vicenza dichiara fallita la società. Sacbo ha prov-

veduto a depositare il 19.12.2013 opposizione formale allo stato passivo. Non si segnalano sviluppi 

rilenti nel corso del 2014. Dopo l’udienza del 15 gennaio 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

• Alitalia, Insinuazione Fallimento. Nel 2008 a seguito del fallimento di Alitalia Linee aeree italiane e 

Alitalia Servizi, Sacbo ha provveduto a depositare in Tribunale la richiesta di ammissione al passivo. 

Non si segnalano sviluppi rilevanti nel corso del 2014.



66 RELAZIONE SULLA GESTIONE

6-Il contenzioso

• Alitalia, Revocatoria. In 10 agosto 2011 è stato noti�cato a Sacbo, un atto di citazione per azione 

revocatoria, della società Alitalia Linee aeree italiane SpA, in amministrazione straordinaria, per otte-

nere la restituzione dei pagamenti e�ettuati nei sei mesi antecedenti la data di ammissione all’am-

ministrazione straordinaria. Nel 2014 le Parti hanno convenuto accordo transattivo estinguendo il 

pendente giudizio. 

6.2. NUOVI CONTENZIOSI INIZIATI NEL 2014

TrawelFly SrL

Si segnala che il Tribunale di Milano con sentenza nr. 982 depositata in cancelleria il 14/11/2014 ha dichia-

rato il fallimento della Società Trawel!y srl. 

L’esposizione nei confronti della Trawel!y srl ammonta ad euro 761.097,13 ed è costituita da crediti inte-

ramente scaduti. L’importo a nostro credito era interamente accantonato nel fondo svalutazione crediti 

iscritto nel bilancio 2013. 

Il 28/01/2015 Sacbo ha depositato l’istanza di ammissione al passivo e in data 6 marzo 2015 il Giudice ha 

riconosciuto a Sacbo la somma di euro 108.217,06 in via privilegiata ed euro 652.880,87 in via chirografaria.

Ricorso avverso Piano Nazionale Anticorruzione 

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, dispone l’applicazione di alcune disposizioni anche “agli 

Enti Pubblici Nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro con-

trollate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 

disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea”.

Il Piano Nazionale Anticorruzione nella P.A. (PNA) elaborato dal Dipartimento funzione Pubblica e appro-

vato da CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione Trasparenza Amm. Pubbliche, oggi ANAC- 

Autorità Nazionale AntiCorruzione) con delibera n. 72 dell’11 settembre 2013, ribadisce l’applicabilità agli 

enti pubblici economici e a quelli di diritto privato in controllo pubblico, nazionali e locali, “... per le parti in 

cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari”, ossia l’equiparazione delle società parteci-

pate alle Amministrazioni pubbliche propriamente dette, travalicando la portata della legge.

In sintesi le partecipate pubbliche risultano, di fatto, assoggettate senza limitazione alcuna agli obblighi 

anticorruttivi, al pari delle Amministrazioni propriamente pubbliche. 

Sacbo ha ritenuto necessario l’assunzione di una posizione ad adiuvandum rispetto al contenzioso avanti 

il TAR Lazio avviato da altre società di gestione. 

Ricorsi relativi alla assegnazione stalli autobus

In data 17 ottobre 2014 Sacbo ha indetto un confronto concorrenziale rivolto agli operatori titolari di au-

torizzazione regionale all’esercizio della linea di collegamento aeroportuale “Orio al Serio / Milano” per 
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l’a�damento in sub concessione di spazi aeroportuali (stalli di stazionamento dei mezzi per il carico / 

scarico dei passeggeri e punti vendita dei biglietti). 

In data 20 novembre 2014, Autostradale ha proposto ricorso avanti il tar Brescia per l’annullamento, pre-

via sospensiva dell’e�cacia, dell’invito per l’a�damento degli spazi aeroportuali necessari per la gestione 

dell’attività di trasporto passeggeri per la Linea Orio al Serio – Milano centrale, del disciplinare di selezio-

ne commerciale e dello schema di contratto e di ogni altro atto relativo alla procedura di selezione e con 

successivi motivi aggiunti, ha impugnato il provvedimento consequenziale di aggiudicazione. Si è esau-

rita la fase cautelare con l’ordinanza del Tar n. 1090/2014 che ha respinto la sospensiva e �ssato l’udienza 

di merito per il 10.06.2015.

Ricorso avverso ENAV per applicazione tari�e

Enav a partire dal gennaio 2014 ha introdotto tari!e c.d. di terminale, di!erenziate che vede penalizzato 

l’aeroporto di Bergamo collocato nella fascia più onerosa per l’utenza.

Fascia 1: il solo aeroporto (Roma Fiumicino) nazionale con oltre 225.000 movimenti annui, con tari!a 

unitaria di 195,79 €;

Fascia 2: aeroporti con movimenti tra 70.000 e 225.000 (Milano, Malpensa e Linate, Venezia Tessera), 

tari!a unitaria di 214,15 €;

Fascia 3: aeroporti con meno di 70.000 movimenti, tari!a unitaria di 246,05 €.

Una prima iniziativa è stato l’invio ad Enav di una istanza di revisione delle tari!e che includessero il siste-

ma aeroportuale di Milano (quindi anche Bergamo) nella fascia n. 1. Enav ha rigettato l’istanza.

Pertanto ad aprile 2014 è stata intrapresa avanti al Tar Lazio una azione giudiziaria. Obiettivo sostanziale è 

quello della messa in discussione non tanto del valore assoluto delle nuove tari!e quanto quello della loro 

�ssazione relativa per diversi ambiti, evitando distorsioni alla concorrenza tra i gestori.

Pro�lo di censura di speci�co interesse di Bergamo sarebbe poi la contestazione dell’erroneo computo del 

numero di movimenti che lo relega nella fascia tari!aria più svantaggiosa, mentre dovrebbe ricadere nella 

seconda fascia.
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77. AANALISSI DEEI RISSCHHI

7.1. RISCHI STRATEGICI

Tali fattori di rischio possono comportare e�etti di particolare signi�catività sulla performance di lungo 

periodo, determinando revisioni delle politiche di sviluppo della società. Possono dipendere da:

Evoluzione e struttura del mercato del trasporto aereo

RISCHIO POTENZIALE

I risultati economici del gestore aeroportuale possono essere condizionati dall’andamento del tra!co ae-

reo che a sua volta dipende da:

1) Andamento dell’economia (PIL) e congiuntura economica (incremento de�cit, contrazione consumi etc).

2) Scelte strategiche delle compagnie aeree dipendenti da:

• condizioni economiche �nanziarie dei vettori;

• alleanze nazionali ed internazionali tra vettori;

• ra�orzamento dei vettori low cost;

• modi�ca della struttura della domanda.

3) Incremento della concorrenza tra scali insistenti sul medesimo bacino d’utenza

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Analisi di breve, medio e lungo periodo dello scenario competitivo

2) Monitoraggio dei trend della domanda.

3) Programma di investimenti in cooperazione con gli stakeholder (Piano di Sviluppo Aeroportuale).

4) Diversi�cazione della clientela.

5) Diversi�cazione dei settori/segmenti di mercato (linea low cost, linea tradizionale, charter, courier).

Diminuzione del tra!co passeggeri e merci

RISCHIO POTENZIALE

Impatto negativo sull’operatività e sui risultati economici a loro volta funzione del volume di tra!co di 

passeggeri e merci.

1) Eventuale diminuzione, interruzione, cessazione dei voli da parte di uno o più vettori anche a segui-

to di crisi economico / �nanziaria degli stessi.

2) Concentrazione del tra!co su uno o più vettori conseguente a processi integrazione o fusione tra 

vettori e/o a strategie di posizionamento per sviluppo di Hub e/o sub-Hub.
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STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Redistribuzione tra�co su altre compagnie aeree operanti sul mercato. Azione che può richiedere 

un certo tempo, con conseguenti ripercussioni negative sulla marginalità.

2) Strategie di diversi�cazione delle compagnie operanti sullo scalo e piani per attrarre nuove compagnie 

aeree.

3) Accordi commerciali pluriennali con target su volumi di tra�co e penali su cancellazioni

4) Accordi di programma per la regolamentazione tari�aria.

Rischi legati all’attività di Handling Aeroportuale 

RISCHIO POTENZIALE

1) Orientamento della normativa comunitaria e nazionale in materia di handling aeroportuale e li-

beralizzazione del mercato, volto alla veri�ca del grado di separazione delle attività esercitate in 

concorrenza con altri operatori.

2) Variabilità delle quote di mercato detenute dai vari handler per e�etto della concorrenzialità tra 

gli operatori.

3) Inclusione di clausole di recesso pro-vettore nei contratti di handling.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Separazione contabile certi�cata da primaria società di revisione, supportata da prospetti di con-

tabilità analitica, redatta in formato regolatorio (Delibera CIPE 51/2008 e Linee Guida applicative 

Enac).

2) Valorizzazione nei contratti di handling dei livelli qualitativi o�erti (SLA) e revisione delle clausole 

di recesso unilaterale.

3) Cooperazione e dialogo continuo con le Compagnie aeree e le loro rappresentanze.
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7.2. RISCHI OPERATIVI

I fattori di rischio operativo, correlati alle modalità con cui il gestore aeroportuale gestisce i principali 

processi aziendali, pur potendo impattare sulle performance di breve e lungo termine, non comportano 

conseguenze sulle scelte strategiche, ma possono richiedere l’attivazione di piani assicurativi.

Rischi associati alla gestione della safety e security 

RISCHIO POTENZIALE

Il veri!carsi di incidenti comporta conseguenze negative sulle attività del gestore aeroportuale e può ave-

re ricadute anche su passeggeri, residenti locali, dipendenti e altri soggetti.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Il Sefety Managment Sistem (SMS) assicura che le operazioni aeroportuali si svolgano in condi-

zioni di sicurezza ed e#cacia garantendo che le infrastrutture di volo, gli impianti, i processi e le 

procedure operative siano conformi agli standard nazionali ed internazionali.

2) Investimenti progressivi in safety e security.

3) Attività di formazione dello sta$.

4) Attività di controllo e monitoraggio degli standard di sicurezza (operazioni airside, piano di emer-

genza incivolo, indicatori di sicurezza aeroportuali).

 

Rischi legati all’interruzione dell’attività e del servizio 

RISCHIO POTENZIALE

Il gestore è impegnato ad evitare ogni interruzione di servizio/attività. Tali eventi potrebbero comunque 

veri!carsi a causa di:

• Avverse condizioni meteo (neve, nebbia, etc..)

• Scioperi del proprio personale, delle CNA, dei servizi pubblici di emergenza

• Non corretta e/o puntuale prestazione di servizi da parte di soggetti terzi (Handlers, vettori, autorità locali)

• Comportamenti non etici o inappropriati dei dipendenti che possono avere conseguenze legali e 

!nanziarie sulle attività aziendali

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Piani e procedure di emergenze con cui presiedere alla corretta gestione operativa dello scalo coor-

dinando, anche in emergenza, i servizi e le attività di scalo, anche con il supporto dei propri sistemi 

informatici.

2) Sta$ quali!cato e competente.

3) Aggiornamento accordi con soggetti terzi.
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4) Selezione partner sulla base anche di criteri economico/�nanziari e di sostenibilità.

5) Adeguata attività di contract managment.

6) Ambiente di lavoro adeguato.

7) Piani di sviluppo dei “talenti”.

8) Procedure codice etico.

9) Cooperazione e dialogo con lo organizzazioni sindacali.

7.3. RISCHIO NORMATIVO E INCERTEZZA DA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

Il gestore aeroportuale svolge le proprie attività in un contesto altamente regolamentato a livello locale, 

nazionale, comunitario e internazionale.

Conformità con il regime convenzionale vigente 

RISCHIO POTENZIALE

Il gestore aeroportuale svolge le attività aeroportuali sulla base di una convenzione stipulata con l’ENAC. Tale con-

venzione prevede il rispetto di una serie di obblighi la cui inosservanza può causare decadenza o revoca della stessa 

per recesso e risoluzione anticipata da parte di ENAC in caso di gravi inadempimenti da parte del gestore aeropor-

tuale (ritardo di oltre 12 mesi nel pagamento del canone concessorio, incapacità di gestione e/o stato fallimentare).

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Rispetto degli obblighi di concessione, in particolare quelli relativi alla gestione e sviluppo dell’attività 

aeroportuale sullo scalo a"dato in gestione e rispetto dei termini di pagamento del canone concessorio 

per l’uso dei beni facenti parte del sedime aeroportuale.

Incertezze derivanti dall’evoluzione della normativa

RISCHIO POTENZIALE

Il gestore aeroportuale è tenuto al rispetto di leggi nazionali ed internazionali. Le attività svolte sono 

soggette ad un elevato livello di regolamentazione che incide:

• Sull’assegnazione degli slots.

• Sul controllo del tra"co aereo.

• Sulla determinazione dei corrispettivi di esclusività del gestore.

• Sugli accordi di natura commerciale con i Vettori.

Il gestore aeroportuale è inoltre soggetto a numerose leggi e regolamenti in materia di rispetto dei limiti 

di rumorosità e tutela ambientale a livello comunitario, nazionale, regionale e locale.
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STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Rispetto di leggi e regolamenti. Cooperazione con le autorità per la de�nizione della normativa di 

riferimento.

2) De�nizione di piani pluriennali per la regolamentazione tari�aria che tengano conto di:

• Piano di tra�co

• Piano Investimenti

• Piano della Qualità

• Piano Ambientale

Incertezze derivanti da inquadramento normativo

RISCHIO POTENZIALE

Ogni aeroporto è classi�cato in ambito europeo (Reti Ten-T) e nazionale (Piano Nazionale degli Aeroporti) 

in categorie che ne rappresentano la rilevanza strategica. Variazioni dello stato di appartenenza possono 

determinare impatti negativi su:

• Piani di sviluppo a lungo termine.

• Finanziabilità di opere e progetti di accessibilità e sviluppo.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Elaborazione di Business Plan di medio lungo termine (PSA aeroportuale e accordo di programma per 

la regolamentazione tari�aria) da cui risulti la vocazione strategica e l’equilibrio economico �nanziario.
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7.4. RISCHI FINANZIARI

Il gestore aeroportuale svolge le proprie attività in un contesto altamente regolamentato a livello locale, 

nazionale, comunitario e internazionale.

Rischio di credito

RISCHIO POTENZIALE

La crisi dei mercati !nanziari e l’impatto del recesso delle economie industriali, hanno prodotto conse-

guenze negative sui bilanci delle CNA, primi clienti del gestore aeroportuale. Di ciò deriva il rischio di 

mancati o parziali incassi da parte dei vettori e dei sub-concessionari di attività commerciali.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Costante monitoraggio delle posizioni creditorie.

2) Ricorso a tempestive azioni locali a tutela dei crediti.

3) Accantonamento in Bilancio di un apposito Fondo Svalutazione Crediti, ritenuto congruo rispetto 

all’ammontare dei crediti medesimi.

4) Prassi !dejussoria a garanzia nei contratti dei sub-concessionari.

5) Richiesta prepagamenti nei confronti di CNA non conosciute.

Rischio liquidità

RISCHIO POTENZIALE

I fondi e le linee di credito attualmente disponibili, oltre a quelli che verranno generati dalla gestione 

operativa, devono consentire alla società di soddisfare i propri fabbisogni derivanti dalle attività di inve-

stimento, di gestione del capitale circolante e di rimborso dei debiti alla loro scadenza naturale.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

Monitoraggio e controllo della struttura !nanziaria, leva !nanziaria e posizione !nanziaria netta in rap-

porto al Margine Operativo Lordo generato dalla gestione operativa. 

Ricorso a !nanziamenti da Istituti di Credito a breve/medio/lungo termine modulati sulla base dei preve-

dibili fabbisogni !nanziari.

Rischio tasso di interesse

RISCHIO POTENZIALE

La variazione dei tassi di interesse di mercato (passivi e attivi) può avere un impatto negativo o positivo sul 

risultato economico, in#uenzando i costi e i rendimenti delle operazioni di !nanziamento e di investimen-

to e quindi l’ammontare di oneri/proventi !nanziari imputati nel Conto Economico annuale.
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STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Possibilità di stipulare contratti di “Interest Rate Swap” che assicurano la stabilità del tasso di interesse 

passivo.

2) Monitoraggio e controllo dell’indebitamento �nanziario.

Rischio di cambio

RISCHIO POTENZIALE

È legato a variazioni sfavorevoli del tasso di cambio con conseguenti incrementi dei "ussi di cassa in uscita. 

Per quanto riguarda le transazioni commerciali, Sacbo presenta una esposizione a tale rischio trascurabile 

in quanto, operando in un contesto prevalentemente europeo ove le operazioni avvengono prevalente-

mente in Euro, quelle in valuta extra UE sono riconducibili ad alcuni rapporti di fornitura di beni e servizi 

di entità non signi�cative.

7.5. RISCHIO DI COMPLIANCE NORMATIVA

RISCHIO POTENZIALE

Comportamenti non etici, illegali o inappropriati di collaboratori ed esterni che possono avere conseguen-

ze legali e �nanziarie sulle attività aziendali.

STRUMENTI DI GESTIONE DEL RISCHIO

1) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adeguato al catalogo reati 231.

2) Mappatura continuativa dei rischi impattanti sui processi aziendali e sui ruoli sensibili identi�cati.

3) Organismo di Vigilanza.

4) Codice Etico.

5) Internal Auditing.

6) Sistema di Gestione Ambientale.

7) Modello Organizzativo Privacy.

8) Sistema di gestione sicurezza sul lavoro (81/08)
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88. RRAPPOOORRTI CON PPAARTTI CORRRELLAAATE

FLYPARKING SRL

La società è stata acquisita nel 2006 per essere destinata al progetto parcheggi.

Nel corso del 2013 la società non ha operato e ha conseguito un risultato negativo di Euro 4.023.

Il Patrimonio netto risultante al 31.12.2013 ammonta a Euro 5.977.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2014 ha deliberato di procedere con la messa 

in liquidazione della Società Flyparking Srl.
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99. FFATTI DDDI RIILIEVOO AAVVVENUTTII 
DDOPOO LLA CHHIUSUURRA DDELL’’ESSERRRCCIZIOO 
EED EVVOOLLUZZIONEE PPREVVEDIBBILE  DDELLAA GESSTIONEE

9.1. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 2014

DATI DI TRAFFICO GENNAIO E FEBBRAIO 2015

I principali dati di tra�co relativi al primo bimestre del 2015, riportati nella tabella seguente, evienziano 

una crescita del 19,7% dei passeggeri e un calo delle merci del 6,%.

Dati di tra�co Av. Commerciale. Gen – Feb 2015 

  Gen - Feb 2015 Gen - Feb 2014 VAR. %

       

PASSEGGERI 1.396.093 1.166.344 19,7%

       

Linea 1.366.926 1.143.103 19,6%

Charter 27.279 22.304 22,3%

Altri 1.888 937 101,5%

       

MOVIMENTO AEROMOBILI 10.657 10.051 6,03%

       

Linea 9.018 8.434 6,9%

Charter 205 164 25,0%

Courier 1.298 1.320 -1,7%

Altri 136 133 2,3%

       

MERCI TRASPORTATE 19.454.550 20.686.795 -5,9%

       

UNITÀ DI TRAFFICO 1.590.639 1.373.212 15,8%

       

TONNELLAGGIO AEROMOBILI 782.849 743.475 5,3%
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PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI

In data 28 febbraio 2015, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano ha approvato il Piano Nazionale degli Aeroporti presentato dal Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi.

Il Piano Nazionale degli Aeroporti rappresenta un documento programmatico di notevole rilevanza 

in quanto determina la strategia di investimenti dello Stato nelle infrastrutture di collegamento 

degli scali.

Il piano, che individua i 10 bacini di   tra�co omogeneo determinati in base al criterio di una distanza 

massima di 2 ore di percorso in auto da un aeroporto di particolare rilevanza strategica, individua all’in-

terno di questi bacini 12 aeroporti “strategici” dei quali 3 (Fiumicino, Malpensa e Venezia) classi�cati come 

Aeroporti Strategici Intercontinentali.

Gli aeroporti considerati di interesse nazionale all’interno di ciascun bacino rimangono tali a due 

condizioni: 

• la specializzazione dello scalo e una sua riconoscibile vocazione funzionale al sistema all’interno del 

bacino di utenza; 

• la dimostrazione, tramite un piano industriale corredato da un piano economico-�nanziario, che l’a-

eroporto è in grado di raggiungere l’equilibrio economico-�nanziario anche tendenziale e adeguati 

indici di solvibilità patrimoniale, almeno su un triennio. 

La mancanza di queste condizioni determinerà l’uscita dello scalo dall’elenco degli aeroporti di interesse 

nazionale. 

La quali�ca di aeroporti di interesse nazionale è attribuita anche a quegli scali che garantiscono la conti-

nuità territoriale di regioni periferiche e aree in via di sviluppo o particolarmente disagiate, qualora non 

sussistano altre modalità di trasporto, in particolare ferroviario, adeguate a garantire tale continuità. 

Il Piano Nazionale degli Aeroporti dovrebbe essere approvato de�nitivamente entro �ne giugno 2015 

tramite Decreto del Presidente della Repubblica.

RICORSO LEGAMBIENTE

A marzo 2015 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso proposto da ENAC per la sospensione dell’e�cacia 

della sentenza del Tribunale Amministrativo in merito alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

9.2. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

Sulla base dei positivi risultati di tra�co registrati nei primi due mesi dell’esercizio ed in funzione della 

programmazione di nuovi voli che i principali vettori di linea intendono attivare nel corso della stagione 
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summer 2015 (sono previste 8 nuove destinazioni europee: Copenaghen, Colonia, Mosca, Koosice, San-

torini, Skiatos, Pantelleria e Lampedusa), si stima che nel 2015 l’attività aeronautica dello scalo nel suo 

complesso (passeggeri e merci) possa ulteriormente crescere e superare i 9 milioni di passeggeri, anche 

grazie al contributo generato dall’evento Expo 2015.

Nel contempo, sul fronte dell’o�erta di nuove infrastrutture aeroportuali, dopo gli importanti interventi 

interventi di rinnovo della pista di volo e di realizzazione del parcheggio passeggeri esterno al sedime 

aeroportuale, proseguirà nel 2015 il completamento del programma di investimenti relativo all’amplia-

mento del terminal che al termine dei lavori disporrà di una super�cie di circa 46.000 mq.
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PPROOPOSSTTEE PEER L’AASSSEMMBLEAA

Signori Azionisti,

invitandoVi ad approvare il Bilancio dell’esercizio 2014, il Consiglio di Amministrazione propone di desti-

nare l’Utile Netto di esercizio pari a Euro 5.323.196,58 a:

Dividendi, nella misura di Euro 1,24 per azione, per complessivi  Euro 4.394.250,00

Riserva straordinaria  Euro  928.946,58

Totale a pareggio  Euro  5.323.196,58

Si desidera inoltre esprimere un vivo ringraziamento a tutti gli Enti aeroportuali e al personale per la 

collaborazione fornita.

Grassobbio, 23 Marzo 2015
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CONTO ECONOMICO  31.12.2014  31.12.2013

         

A) Valore della produzione   

  1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 96.393.585 100.829.861

  5) Altri ricavi e proventi 4.858.490 5.462.510

Totale valore della produzione 101.252.075 106.292.371 

B) Costi della produzione    

  6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.604.988 2.406.072

  7) Per servizi 53.106.670 48.407.794

  8) Per godimento di beni di terzi 1.450.098 1.473.079

  9) Per il personale    

    a) Salari e stipendi 16.085.849 16.139.942

    b) Oneri sociali 4.843.039 4.796.274

    c) Trattamento di !ne rapporto 1.026.542 1.008.057

    e) Altri costi 370.162 127.478

    Totale 22.325.592 22.071.751

  10) Ammortamenti e svalutazioni    

    a) Ammort. delle immobilizzazioni immateriali 579.469 413.033

    b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.709.253 5.974.073

   
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e 

delle disponibilità liquide
8.902 0

    Totale 9.297.624 6.387.106

 
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di 

consumo e merci
-111.215 -52.797

  13) Altri accantonamenti 529.083 2.459.187

  14) Oneri diversi di gestione 5.232.512 3.246.038

Totale costi della produzione 93.435.352 86.398.230 

Di!erenza tra valore e costi di produzione (A-B) 7.816.723 19.894.141 

C) Proventi e oneri "nanziari    

  15) Proventi da partecipazioni: 93.000

  16) Altri proventi !nanziari    

    d) proventi diversi 221.798 510.783

  17) Interessi e altri oneri !nanziari 629.525 259.293

Totale proventi e oneri "nanziari -407.727 344.490

D) Retti"che di valore di attività "nanziarie  -  - 

E) Proventi e oneri straordinari    

  20) Proventi 703.593 1.340.188

  21) Oneri 176.937 136.256

Totale proventi / oneri straordinari 526.656 1.203.932 

Risultato prima delle imposte 7.935.652 21.442.563 

  22) Imposte sul reddito, correnti, di#erite e anticipate 2.612.456 6.795.457

Risultato del periodo 5.323.196 14.647.106
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Stato patrimoniale - Attivo  31.12.2014  31.12.2013

         

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 

B) Immobilizzazioni  

I. Immateriali    

  6) Immobilizzazioni in corso e acconti  123.667 10.944

  7) Altre  3.041.266  2.924.056 

Totale Immobilizzazioni Immateriali  3.164.933  2.935.000 

II. Materiali    

  1) Terreni e fabbricati : 

     1 di proprietà S.A.C.B.O.  40.379.843  34.244.849 

     2 gratuitamente reversibili allo Stato  96.269.702  49.044.726 

                                                      Totale Terreni e Fabbricati 136.649.545 83.289.575

  2) Impianti e macchinari   

     1 di proprietà S.A.C.B.O.  5.584.975  5.084.684 

     2 gratuitamente reversibili allo Stato  14.814.249  4.611.263 

                                                                        Totale Impianti e macchinari 20.399.224 9.695.947

  3) Attrezzature industriali e commerciali  653.175  587.096 

  4) Altri beni  2.355.341  2.093.330 

  5) Immobilizzazioni in corso e acconti  10.201.643  8.591.365 

Totale Immobilizzazioni Materiali  170.258.928  104.257.313

III. Finanziarie   

  1) Partecipazioni in:    

     a) Imprese controllate -  28.092 

     b) Imprese collegate  -  - 

     d) Altre imprese  258  258 

Totale Partecipazioni 258 28.350

  2) Crediti   

     d) Verso altri  43.043  100.711

Totale Immobilizzazioni Finanziarie  43.301  129.061

Totale Immobilizzazioni 173.467.162 107.321.374
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 31.12.2014  31.12.2013

C) Attivo Circolante    

I. Rimanenze   

  1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  581.088  469.873

II. Crediti (esigibili entro l’esercizio successivo)   

  1) Verso clienti:  18.972.734  17.790.070 

  3) Verso imprese collegate:  -  - 

  4-bis) Crediti tributari:  7.056.370  4.782.176 

  4-ter) Imposte anticipate:  4.568.115  5.463.205 

  5) Verso altri:  691.121  721.067 

Totale Crediti  31.288.340  28.756.518

III. Attività "nanziarie che non costituiscono   

IV. Disponibilità liquide   

  1) Depositi bancari e postali  14.351.058  64.888.802 

  3) Denaro e valori in cassa  17.644  14.906 

Totale Disponibilità liquide  14.368.702  64.903.708 

Totale attivo circolante 46.238.130 94.130.099 

D) Ratei e Risconti 124.765 93.258

Totale Attivo 219.830.057 201.544.731 
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO  31.12.2014  31.12.2013 

A) Patrimonio Netto

I Capitale sociale  17.010.000  17.010.000 

III Riserve di rivalutazione  5.211.721  5.211.721 

IV Riserva legale  3.402.000  3.402.000 

VII. Altre riserve:   

  Riserva straordinaria  84.646.391  74.393.535 

IX. Utile dell’esercizio  5.323.196  14.647.106 

Totale Patrimonio Netto 115.593.308 114.664.362

B) Fondi per rischi e oneri

  3)  Altri   

     Fondo per contributi da parte dello Stato  11.333.082  11.333.082 

     Altri fondi  13.376.235  15.222.525 

    Totale Altri 24.709.317 26.555.607

Totale Fondi rischi ed oneri 24.709.317 26.555.607

C) Trattamento !ne rapporto di lavoro subord. 2.980.679 3.195.846

D) Debiti  

  4) Debiti verso banche  

     - oltre 12 mesi  14.088.895  14.695.967 

     - entro 12 mesi  1.309.343   304.033 

    Totale debiti verso banche  15.398.238 15.000.000

  6) Acconti: 129.549 147.210

  7) Debiti verso fornitori: 32.012.130 15.879.443

  10) Debiti verso collegate:  -  - 

  12) Debiti tributari: 8.536.952 7.725.447

  13) Debiti v.so istit. di previd. e di sicurezza sociale: 1.037.804 1.031.784

  14) Altri debiti: 19.363.508 17.287.653

Totale Debiti 76.478.181 57.071.537 

E) Ratei e risconti 68.572 57.379

Totale Passivo 219.830.057 201.544.731 
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CONTI D’ORDINE  31.12.2014  31.12.2013 

Fidejussioni a favore di terzi  4.506.774  1.852.916 

Fidejussioni di terzi a favore S.A.C.B.O.  20.296.839  16.087.276 

Impegni per beni in leasing  9.965.326  10.629.765 

Altri impegni  -  - 

Totale  34.768.939 28.569.957 
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A PREMESSE

Il bilancio al 31.12.2014 è stato redatto secondo la forma ed i contenuti previsti dagli artt. 2423, 2423-bis, 

2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis e 2427 del Codice Civile, interpretati ed integrati dai principi 

contabili emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (principi contabili OIC) ed è costituito dallo Stato 

Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa.

I principi contabili OIC sono stati oggetto di recente revisione e aggiornamento e le modi�che introdotte 

sono applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014. Il presente bilancio è stato redatto tenen-

do conto di tali modi�che. L’applicazione dei nuovi principi contabili OIC non ha comportato modi�che ri-

spetto ai criteri di valutazione utilizzati dalla Società nella redazione del bilancio del precedente esercizio. 

I nuovi principi contabili OIC hanno comportato esclusivamente una diversa classi�cazione della voce di 

conto economico relativa agli accantonamenti per rischi e oneri futuri (vedi par. F composizione delle altre 

voci di conto economico), senza quindi e�etti sul bilancio del precedente esercizio.

Le informazioni riguardanti la natura dell’attività d’impresa, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusu-

ra dell’esercizio e la prevedibile evoluzione della gestione, i rapporti con le Parti Correlate e le altre 

informazioni sulle attività svolte nell’esercizio 2014 sono contenute nella Relazione sulla Gestione 

cui esplicitamente si rinvia, anche con riferimento alle altre informazioni richieste dall’art. 2428 del 

Codice Civile.

Come per gli esercizi precedenti, si è provveduto ad evidenziare, ai sensi dell’art. 2423 ter, tra le attività 

dello Stato Patrimoniale, la voce - Immobilizzazioni gratuitamente reversibili allo Stato al �ne di indicare 

distintamente per categoria il valore dei beni gratuitamente reversibili allo Stato.

Conformemente a quanto previsto all’art. 2423 del Codice riguardo alle informazioni complementari di 

bilancio, si evidenzia che sono state fornite tutte le informazioni ritenute utili e necessarie per fornire una 

rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da speci�che disposizioni di legge.

B CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione adottati sono stati determinati nel rispetto del principio della prudenza e nella pro-

spettiva di continuazione dell’attività dell’impresa, nonché nell’osservanza delle norme stabilite dall’art. 

2426 c.c. in armonia con i principi contabili formulati dall’OIC.

Conseguentemente:

• le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo sono successivamente 

evidenziate;

• per i fondi sono indicati i rispettivi accantonamenti dell’esercizio;

• si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se manifestate, nel loro 

aspetto numerario, dopo la chiusura dello stesso.

Non si sono veri�cati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso alle deroghe di cui all’art. 2423, comma 4.
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Immobilizzazioni immateriali

In conformità a quanto disposto dall’art. 2426 n. 5 del Codice Civile, le immobilizzazioni immateriali sono 

iscritte al costo di acquisizione e, laddove previsto, con il consenso del Collegio Sindacale: i relativi valori 

sono esposti al netto degli ammortamenti e�ettuati con il metodo diretto secondo la residua possibilità 

di utilizzazione. 

La Società ha contabilizzato gli oneri di mitigazione ambientale, consistenti in lavori di insonorizzazione 

e nell’installazione di impianti di condizionamento e climatizzazione, in edi�ci ricadenti all’interno delle 

fasce stabilite dalla zonizzazione acustica, quali migliorie su beni di terzi e pertanto iscritti alla voce B.I.7.b 

“Altre immobilizzazioni immateriali” dello Stato Patrimoniale Attivo.Tali oneri vengono ammortizzati in 

base alla vita tecnica delle opere e comunque non oltre la scadenza della convenzione.

La voce B.I.7.b “Oneri pluriennali” accoglie anche gli oneri accessori sostenuti per l’ottenimento di mutui 

passivi. L’ammortamento di tali oneri è determinato sulla durata dei �nanziamenti e calcolato a quote 

costanti.

A partire da questo esercizio, la voce B.I.6 “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti” accoglie anche 

gli oneri sostenuti per la redazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA), al 31.12.2014 in corso di 

elaborazione. 

Immobilizzazioni materiali e fondi ammortamento

Le immobilizzazioni tecniche sono state iscritte al costo di acquisizione, incrementato delle riva-

lutazioni e�ettuate ai sensi di legge e sono sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro 

presunta vita utile. 

Nella voce di Stato Patrimoniale “Terreni e Fabbricati di proprietà S.A.C.B.O.”, a partire da questo esercizio, 

è stata evidenziata una nuova categoria: ”Parcheggi e Infrastrutture”. Essa accoglie i valori delle progetta-

zioni e dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio sul terreno di proprietà S.A.C.B.O..

Conformemente a quanto disposto dall’art. 2426 n. 3 del Codice Civile si segnala che non risultano im-

mobilizzazioni di valore durevolmente inferiore a quello iscritto a bilancio. L’ammortamento delle immo-

bilizzazioni tecniche di proprietà sociale e non gratuitamente reversibili allo Stato è stato calcolato 

in relazione alla presunta vita utile dei cespiti, secondo coe!cienti ritenuti rappresentativi del grado di 

deperimento economico - tecnico dei beni stessi. Le immobilizzazioni gratuitamente reversibili allo 

Stato sono state in seguito dettagliate, di�erenziando i valori delle immobilizzazioni "nanziate dallo 

Stato da quelli delle immobilizzazioni "nanziate dalla Società (Prospetto 3).

Per le immobilizzazioni gratuitamente reversibili allo Stato è confermata l’imputazione degli ammorta-

menti "nanziari (utilizzati per i beni con vita economico-tecnica superiore alla scadenza della Convenzio-

ne Enac- Sacbo) e di ammortamenti economico-tecnici (per i beni con vita economico-tecnica di durata 

inferiore) in quanto più rappresentativi della vita utile dei beni medesimi. L’ammortamento "nanziario 

è stato calcolato in rapporto alla durata residua della Convenzione, mentre l’ammortamento economi-

co-tecnico è stato determinato, tenuto conto della presunta vita utile dei cespiti. Tutti i valori delle immo-

bilizzazioni sono retti"cati delle rispettive quote d’ammortamento. 
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Gli ammortamenti dell’esercizio delle Immobilizzazioni Materiali sono stati conteggiati adottando le se-

guenti aliquote, ritenute idonee a rappresentare il reale deperimento dei beni medesimi, in funzione del 

loro grado di utilizzo. 

Beni gratuitamente reversibili, �nanziati da SACBO:

- Piste Piazzali Infrastrutture Interne Finanziario

- Viabilità ed Infrastrutture Esterne Finanziario

- Torre di controllo

4%
- Manufatti su aree in concessione

- Ampliamento aerostazione

- U"ci direzione

- Impianti pista e aerostazione
10%

- Impianti vari

- Impianti di segnalazione 31,50%

Beni di proprietà SACBO:

- Parcheggi e Infrastrutture 3%

- Fabbricati industriali 4%

- Costruzioni leggere

10%
- Impianti vari

- Mezzi di carico e scarico

- Attrezzatura varia e minuta

- Mobili e arredi 12%

- Automezzi e mezzi di piazzale
20%

- Macchine elettromeccaniche e elettroniche

- Autovetture 25%

Nell’esercizio di entrata in funzione dei beni, le aliquote sopra citate sono state ridotte al 50%, in quanto 

ritenute, con ragionevole approssimazione, corrispondenti all’e#ettivo utilizzo, confermando il criterio 

utilizzato nei precedenti esercizi. 

Le quote di ammortamento non sono conteggiate per le immobilizzazioni in corso.

Perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

In presenza, alla data del bilancio, di indicatori di perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni im-

materiali e materiali si procede alla stima del loro valore secondo la metodologia de$nita dal Principio 

Contabile OIC 9.
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Beni in Leasing

Le operazioni di leasing sono rilevate seguendo il metodo patrimoniale, che prevede l’imputazione dei 

canoni di locazione a Conto Economico in relazione alla durata del contratto, mentre l’iscrizione del bene 

tra le immobilizzazioni materiali avverrà solo nell’esercizio in cui verrà esercitato il riscatto �nale.

Gli oneri sostenuti dalla Società per il subentro nel diritto di opzione per l’acquisto delle proprietà dei 

beni alla scadenza dei contratti di leasing, sono iscritti come Acconti su Immobilizzazioni Materiali, per 

essere successivamente ammortizzati, dopo l’avvenuto riscatto dei beni, unitamente ai costi sostenuti per 

il riscatto stesso.

L’ammontare delle rate residue da versare successivamente al 31.12.2014 ed il valore contrattuale di ri-

scatto dei beni sono stati iscritti tra gli impegni dei Conti d’ordine.

Nel paragrafo relativo alle Immobilizzazioni Materiali vengono fornite le speci�che informazioni richieste 

all’art. 2427 punto n. 22 del Codice Civile. 

 

Immobilizzazioni Finanziarie

Si riferiscono alle partecipazioni in società o consorzi ed a depositi cauzionali versati. 

Le partecipazioni sono iscritte al costo sostenuto per le relative acquisizioni.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino per materiali sono state valutate con il criterio del Costo Medio Ponderato. 

Le variazioni intervenute nella loro consistenza vengono dettagliatamente descritte nel successivo para-

grafo 5.

Crediti e Debiti

I crediti ed i debiti sono iscritti al valore nominale. I crediti sono stati ridotti al valore di presumibile realiz-

zo, mediante l’iscrizione di un congruo fondo di svalutazione. 

Nella voce D.4. Debiti verso Banche sono evidenziati gli importi relativi a debiti contratti nei confronti degli enti 

creditizi per �nanziamenti accesi nel 2013 relativi a mutui fondiari, assistiti da garanzia reale, e per il subentro 

avvenuto nel corso del 2014, ad un mutuo ipotecario per l’acquisto di un terreno adibito a parcheggio. 

In considerazione delle scadenze delle rate dei mutui, tali debiti sono stati riclassi�cati distinguendo gli 

importi da pagare entro l’esercizio successivo rispetto a quelli da corrispondere oltre i dodici mesi. 

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono determinati secondo il criterio dell’e!ettiva competenza temporale e si riferiscono 

a quote di ricavi, proventi, oneri e costi comuni a due o più esercizi.

Fondi per rischi ed oneri

Gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri sono stanziati per coprire perdite o debiti di natura determi-

nata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia, alla chiusura dell’esercizio, non erano determinabili 
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l’esatto ammontare o la data dell’e�ettiva sopravvenienza. Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono 

iscritti nel conto economico fra le voci dell’attività gestionale a cui si riferisce l’operazione, prevalendo il 

criterio della classi�cazione per natura dei costi. Tali stanziamenti ri�ettono la miglior stima possibile sulla 

base degli elementi a disposizione alla data di redazione del bilancio.

Accolgono gli accantonamenti e�ettuati a:

- Fondo per contributi da parte dello Stato

Tale fondo accoglie, a partire dall’esercizio chiuso al 31.12.1993, il valore in essere dei contributi erogati 

dallo Stato in base alla convenzione n. 4142 stipulata per il �nanziamento delle opere di ampliamento e 

ammodernamento delle infrastrutture aeroportuali.

- Fondi per rischi ed oneri futuri

Comprende il valore stimato dei costi da sostenere a copertura di passività o insussistenze di attività, di 

esistenza certa o probabile, determinato sulla base delle informazioni disponibili alla data di redazione 

del bilancio. 

- Fondo manutenzione ciclica e ripristino

Sulla base di un programma di manutenzione ciclica riguardante i beni oggetto di devoluzione gratuita 

allo Stato, è stato istituito un apposito fondo di manutenzione ciclica e programmata per assicurare duran-

te l’intero periodo di validità della convenzione normali condizioni di funzionamento dei beni devolvibili.

Trattamento �ne rapporto

L’ammontare del debito per il Trattamento Fine Rapporto è stato calcolato in conformità alle leggi vi-

genti ed al contratto di lavoro in vigore e ri�ette le passività maturate verso i dipendenti alla data del 

31.12.2014 al netto delle quote versate ai Fondi Complementari di Previdenza e al Fondo di Tesoreria INPS.

Imposte sul Reddito, correnti, di!erite ed anticipate

Come previsto all’art. 2425 del Codice Civile, in questa unica voce con�uiscono IRES ed IRAP, quali imposte 

correnti sul reddito dell’esercizio 2014, unitamente alle imposte anticipate.

Le imposte dell’esercizio sono determinate sulla base di una realistica previsione degli oneri da assolve-

re in applicazione della vigente normativa �scale; lo stanziamento delle imposte correnti sul reddito è 

esposto nello Stato Patrimoniale al netto degli acconti versati e delle ritenute subite. Nel 2014 “il saldo” 

risultando essere a credito della Vostra Società, è stato evidenziato nella tipica voce di Stato Patrimoniale 

alla voce C.II.4-bis) Crediti Tributari. 

Le imposte anticipate sono state conteggiate sulla base delle aliquote �scali stabilite dalla L.244/2007 per 

i futuri esercizi e vengono esposte in bilancio nella speci�ca voce tra i crediti; sono generate principalmen-

te da di�erenze temporanee relative a fondi tassati.
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Conti d’ordine

I conti d’ordine evidenziano le garanzie prestate a terzi nell’interesse della Società e le garanzie prestate 

da terzi a favore della Società.

La voce “Impegni Beni in Leasing” accoglie gli impegni �nanziari assunti dalla Vostra Società per e�etto 

dei contratti di leasing in essere.

Costi e ricavi

Sono esposti in bilancio nel rispetto dei principi della prudenza e della competenza, con rilevazione dei 

relativi ratei e risconti.
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C VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ 

1 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Alla data del 31.12.2014 ammontano ad Euro 3.164.933, rispetto ad Euro 2.935.000 dell’esercizio prece-

dente. La di�erenza è conseguente agli incrementi per nuove acquisizioni per Euro 809.402 - di cui acconti 

per Euro 112.723 - al netto di ammortamenti imputati in modo diretto per complessivi Euro 579.469.

La composizione delle singole voci è dettagliata nel seguente prospetto.

Prospetto n. 1

Gli importi iscritti tra gli Acconti per Immobilizzazioni in Corso, che al 31.12.2014 ammontano ad Euro 

123.667, si riferiscono:

• per Euro 16.194 agli acconti relativi alle opere di miglioria dell’immobile acquisito nel 2010 con con-

tratto di leasing;

• per Euro 25.000 all’acconto relativo agli studi di prefattibilità, di supporto alla progettazione e di 

veri"ca degli interventi di mitigazione acustica degli edi"ci residenziali nei comuni di Grassobbio, 

Orio al Serio, Seriate e Bagnatica;

• per Euro 82.473 agli oneri sostenuti per la redazione del Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA).

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
 6) ACCONTI PER  

IMMOBILIZ. IN CORSO

 7) ALTRE IMMOBILIZ. IMMAT.
TOTALE

A) Prog.Software B) Oneri Plur. Vari

  Euro Euro Euro Euro

Costo Storico 10.944 2.142.331 2.855.486 5.008.761

Totale Ammortamento 0 -1.819.114 -254.647 -2.073.761

SALDO AL 31.12.2013 10.944 323.217 2.600.839 2.935.000

VARIAZIONI ESERCIZIO 2014

Incrementi per acquisizione 112.723 578.741 117.938 809.402

Riclassi"che acconti 0 0 0 0

Ammortamenti dell’esercizio 0 -382.542 -196.927 -579.469

Totale Variazione Esercizio 2014 112.723 196.199 -78.989 229.933

SALDO AL 31.12.2014 123.667 519.416 2.521.850 3.164.933
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Il dettaglio della voce Altre Immobilizzazioni Immateriali è evidenziato nella seguente tabella.

Prospetto n. 2

Dettaglio Voce 

A) 

PROGRAMMI 

SOFTWARE

B) ONERI PLURIENNALI VARI 

31.12.2014 

TOTALE ALTRE 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

7) 

ALTRE 

IMMOBILIZZAZIONI 

IMMATERIALI

1 

Diritti di 

Super!cie 

Terreni

2 

Migliorie 

su beni in 

leasing

3 Interventi di Mitigazione 

su beni di terzi 4 

Oneri su  

Finanziamenti 
3 a) 

Insonorizzazioni

 3 b) 

Impianti di  

Condizionamento

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Costo Storico 2.142.331 20.000 417.351 1.394.851 862.401 160.883 4.997.817

Totale Ammortamento -1.819.114 -2.424 -74.300 -78.276 -86.240 -13.407 -2.073.761

SALDO AL 31.12.2013 323.217 17.576 343.051 1.316.575 776.161 147.476 2.924.056

VARIAZIONI ESERCIZIO 2014

Incrementi  

per acquisizione
578.741 0 95.915 20.200 0 1.823 696.679

Riclassi!che acconti 0 0  0 0  0 0 0

Ammortamenti  

dell’esercizio
-382.542 -606 -39.906 -56.602 -86.240 -13.573 -579.469

Tot Variazione  

Eserc. 2014
196.199 -606 56.009 -36.402 -86.240 -11.750 117.210

SALDO AL 31.12.2014 519.416 16.970 399.060 1.280.173 689.921 135.726 3.041.266

Le Altre Immobilizzazioni Immateriali ammontano ad Euro 3.041.266 e comprendono le seguenti voci.



96 NOTA INTEGRATIVA

A  PROGRAMMI SOFTWARE 

Ammontano ad Euro 519.416 e sono costituiti dai costi di acquisizione di programmi informatici ed appli-

cativi software. Gli incrementi dell’esercizio ammontano ad Euro 578.741 e gli ammortamenti, conteggia-

ti applicando l’aliquota del 33,33%, sono per complessivi Euro 382.542.

B  ONERI PLURIENNALI VARI 

Questa voce comprende: 

1. ONERI PER DIRITTI DI SUPERFICIE TERRENI

Ammontano ad Euro 16.970 e sono costituiti dai costi sostenuti nel 2010 per l’acquisizione della proprietà 

super"ciaria di terreni. Gli ammortamenti, calcolati sulla durata contrattuale stabilita in 33 anni, ammon-

tano ad Euro 606.

2. MIGLIORIE SU BENI IN LEASING

Ammontano ad Euro 399.060 e sono costituiti dai costi inerenti le migliorie e#ettuate sull’immobile ac-

quisito nel 2010 con contratto di leasing.

Gli incrementi dell’esercizio ammontano ad Euro 95.915 e gli ammortamenti, calcolati sulla durata residua 

del contratto di leasing scadente nel 2024, ammontano ad Euro 39.906.

3. INTERVENTI DI MITIGAZIONE SU BENI DI TERZI

Questa voce comprende:

INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE BENI DI TERZI

Ammontano ad Euro 1.280.173 e si riferiscono all’istallazione di in"ssi e serramenti per insonorizzazione. 

Gli incrementi dell’esercizio ammontano ad Euro 20.200 e l’ammortamento, tenuto conto della natura di 

tali interventi e della vita utile dei beni stessi, è pari ad Euro 56.602, calcolato applicando l’aliquota del 

4% annuo. 

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO SU BENI DI TERZI

Ammontano ad Euro 689.921 e si riferiscono alle opere di istallazione di impianti di condizionamento e 

climatizzazione di edi"ci privati ricadenti nelle fasce della zonizzazione acustica aeroportuale. L’ammor-

tamento, tenuto conto della natura di tali impianti e della vita utile dei beni stessi, è pari ad Euro 86.240, 

calcolato applicando l’aliquota del 10% annuo. 
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Con riferimento agli investimenti di mitigazione ambientale, la Società ha confermato la stima e�ettuata 

negli esercizi precedenti del piano complessivo degli interventi che, al netto degli lavori già e�ettuati, am-

monta a 20,3 milioni di Euro. Tale valore, si ritiene possa essere comunque confermato, anche in presenza 

del contenzioso in essere riguardante la zonizzazione acustica, che potrebbe in parte variare la natura e 

l’estensione degli interventi.

4. ONERI SU FINANZIAMENTO 

Ammontano ad Euro 135.726 e si riferiscono agli oneri (spese di istruttoria, imposte sostitutive su !nan-

ziamenti) per l’ottenimento da parte di enti creditizi di due mutui fondiari stipulati l’esercizio scorso. Gli 

incrementi di questo esercizio ammontano ad Euro 1.823 e si riferiscono alle spese di istruttoria per il 

subentro al un mutuo ipotecario ( paragrafo 11 Debiti verso Banche) avvenuto per l’acquisto nel Comune 

di Orio al Serio di un’area adibita a parcheggio. 

L’ammortamento, determinato a quote costanti sulla durata dei !nanziamenti, ammonta ad Euro 13.573. 

2 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Alla data del 31.12.2014 ammontano ad Euro 170.258.928, con un incremento di Euro 66.001.615 rispetto 

all’esercizio precedente (Euro 104.257.313). Tale valore risulta conseguente al saldo tra incrementi, alie-

nazioni, ammortamenti dell’esercizio ed è esposto al netto dei relativi fondi ammortamento.

Le variazioni intervenute nel corso del 2014 nelle immobilizzazioni materiali e nei relativi fondi di ammor-

tamento sono dettagliatamente evidenziate nei prospetti che seguono.
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BENI DI PROPRIETÀ SACBO

Prospetto n. 3

IMMOBILIZZAZZIONI  

MATERIALI  

di proprietà S.a.c.b.o.

1) Terreni  

e Fabbricati

2) Costruz. 

Leggere  

3) Impianti  

e Macchinari

4) Attrez.Ind. 

/Comm. 
5) Altri Beni 

6) Immob.  

in Corso e Acconti
TOTALE 

               

  Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Costo Storico 34.686.003 13.454.778 15.784.148 1.370.263 8.657.592 8.591.365 82.544.149

Rivalut./(Svalutaz.) 280.257 2.064.171 1.121.792 0 851.544 0 4.317.764

Fondo amm. ec.-tec. -2.788.236 -13.452.124 -11.821.256 -783.167 -7.415.806 0 -36.260.589

SALDO 31.12. 2013 32.178.024 2.066.825 5.084.684 587.096 2.093.330 8.591.365 50.601.324

VARIAZ. ESERC. 2014              

Costo di acquisizione 6.593.307 273.308 1.269.812 171.833 1.027.460 6.413.971 15.749.692

Decrem /Alienaz/Demoliz. 0  -25.419 -252.325 0  -26.819 0  -304.563

Riclassi"che Lavori in Corso 158.975 19.486 123.629 0  79.000 -4.803.693 -4.422.603

F.do amm. econ.-tec.:             0

Ammortamenti -324.323 -585.759 -893.150 -105.754 -844.286 0  -2.753.272

Fondo Alienato 0 25.419 252.325 0 26.655 0 304.400

Tot. Variaz. Eser. 6.427.959 -292.965 500.291 66.079 262.011 1.610.278 8.573.654

SALDO 31.12.2014 38.605.983 1.773.860 5.584.975 653.175 2.355.341 10.201.643 59.174.978

Costo 41.438.285 13.724.340 17.015.680 1.542.096 9.737.233 10.201.643 93.659.278

Rivalutazione (Svalutazione) 280.257 2.061.984 1.031.376 0 851.544 0 4.225.161

Fondo amm. Econ. - Tecnico -3.112.559 -14.012.464 -12.462.081 -888.921 -8.233.437 0 -38.709.461

SALDO 31.12. 2014 38.605.983 1.773.860 5.584.975 653.175 2.355.341 10.201.643 59.174.978
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BENI GRATUITAMENTE REVERSIBILI ALLO STATO

Prospetto n. 4 : Beni �nanziati da SACBO

IMMOBILIZZAZIONI 

MATERIALI  

GRATUITAMENTE  

REVERSIBILI  ALLO 

STATO

Beni �nanziati dalla SACBO
Beni �nanziati  

da STATO

Piste 

Piazzali 

Infrastrutt. 

Interne

Viabilità  

e Infrastrutt. 

Esterne

Ampliam. 

Aerostaz.

U�ci  

Direzione

Torre  

di Controllo
Manufatti Impianti

Impianti  

di Segnalaz.
Aerostaz. TOTALE

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Costo 21.416.085 5.652.280 39.182.170 587.344 1.629.813 4.673.825 24.777.283 2.882.452 11.333.080 112.134.332

Riv./(Sval.) 2.840.185 0 6.067 0 0 0 1.275.324 0 0 4.121.576

F.amm.ec-tec. -1.236.331 -43.040 -11.397.203 -286.964 -420.660 -1.780.966 -18.690.145 -2.486.695 -2.308.372 -38.650.376

F.amm. !nanz. -13.633.195 -1.963.668 -4.376.809 -266.927 0 -561.989 -2.751.198 -395.757 0 -23.949.543

SALDO 31.12.2013 9.386.744 3.645.572 23.414.225 33.453 1.209.153 2.330.870 4.611.264 0 9.024.708 53.655.989

VAR. 2014                    

Costo di acquisiz. 44.166.770 129.511 5.853.159 27.500 0 118.140 7.151.047 3.347.294 0 60.793.420

Decrem /Alien/Dem. -2.779.184 0 -1.900.590 0 0 0 -2.203.029 -289.448 0 -7.172.251

Riclass. Cespiti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Riclass L.I.C. 1.850.472 28.999 636.535 0 0 8.776 1.118.483 779.338 0 4.422.603

F.amm.ec.-tec.                    

Amm. 0 0 -1.510.340 -6.018 -65.192 -166.329 -1.541.746 -649.945 0 -3.939.570

F.do alien. 255.925 0 719.061 0 0 0 1.643.654 289.448 0 2.908.089

F.do riclassif. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. amm. �n.                    

Amm. -1.885.236 -131.175 0 0 0 0 0 0 0 -2.016.411

F.do alienato 1.790.377 0 83.816 0 0 0 557.889 0 0 2.432.081

Tot. Variaz. Eser. 43.399.124 27.334 3.881.641 21.482 -65.192 -39.413 6.726.297 3.476.688 0 57.427.961

SALDO 31.12. 2014 52.785.868 3.672.906 27.295.866 54.935 1.143.961 2.291.457 11.337.561 3.476.688 9.024.708 111.083.950

Costo 65.083.465 5.810.790 43.771.274 614.844 1.629.813 4.800.741 30.844.842 6.719.636 11.333.080 170.608.484

Rivalutazi (Svalutaz.) 2.410.864 0 6.067 0 0 0 1.274.266 0 0 3.691.197

F. amm.ec.-tec -980.406 -43.040 -12.188.482 -292.982 -485.852 -1.947.295 -18.588.237 -2.847.192 -2.308.372 -39.681.857

F. amm.!naz. -13.728.055 -2.094.843 -4.292.993 -266.927 0 -561.989 -2.193.309 -395.757 0 -23.533.873

SALDO 31.12.2014 52.785.868 3.672.906 27.295.866 54.935 1.143.961 2.291.457 11.337.561 3.476.688 9.024.708 111.083.950
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: RIVALUTAZIONI

Prospetto n. 5

 BENE 
COSTO STORICO Art. 2425 C.C. L. 576/75 L. 72/83  L. 413/91 L.342/00 L.350/03 Saldo al 31.12.2014

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro

TERRENI E FABBRICATI:                

di propr.sacbo                

- terreni e fabbricati 41.438.285 80.844     199.413     41.718.542

- costruzioni legg 13.724.340       20.333 1.292.586 749.065 15.786.324

gratuitamente rever. allo Stato:                

- !nanz. da SACBO 121.710.926 193.925 56.887 2.160.052 6.067     124.127.857

- !nanz. da Stato 11.333.080             11.333.080

IMPIANTI E MACCHINARI:                

di propr.soc.                

- Impianti vari 2.180.638             2.180.638

- Mezzi Car./Scar. 14.835.042         678.245 353.131 15.866.418

gratuitamente rever. allo Stato:               

- Impianti di pista 16.620.105             16.620.105

- Impianti aerostaz. 13.953.376           1.274.266 15.227.642

- Impianti vari 271.361            271.361

- Impianti segnalazione 6.719.636             6.719.636

ATTREZ. INDUSTR.LI E COMM.LI:                

- Attrezzat. varia 1.542.096             1.542.096

ALTRI BENI:                

- mobili e arredi 1.682.592             1.682.592

- automezzi 829.323         469.871 334.013 1.633.207

- macch. elettrom. ed elettroniche 7.225.318           47.660 7.272.978

                 

SALDO 31.12.2014 254.066.119 274.769 56.887 2.160.052 225.813 2.440.702 2.758.135 261.982.477
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INFORMATIVA BENI IN LEASING

Conformemente a quanto previsto dall’art. 2427 punto 22) del Codice Civile e al Principio Contabile n.1 

dell’OIC–Organismo Italiano di Contabilità, si evidenziano gli e�etti teorici che si sarebbero prodotti sul 

Patrimonio Netto e sul Conto Economico 2014 qualora l’immobile acquisito in leasing nell’esercizio scorso 

fosse stato acquistato ed iscritto tra le Immobilizzazione Materiali ed ammortizzato.

Prospetto n. 6/a

E�etti sul Patrimonio Netto Euro/000

A) Contratti in corso

 + valore del bene acquistato in leasing nel 2010 13.445

 - quote ammortamento esercizio 2010 (4%) (538)

 - quote ammortamento esercizio 2011 (4%) (538)

 - quote ammortamento esercizio 2012 (4%) (538)

 - quote ammortamento esercizio 2013 (4%) (538)

 - quote ammortamento esercizio 2014 (4%) (538)

Valore netto del bene 10.755

B) Acconti su Immobilizzazioni Materiali (3.182)

C) Passività

 + Debiti impliciti sorti nell’esercizio 2010 13.445

 - Rimborso quote capitale nell’esercizio 2010 (comprensivo prezzo di subentro) (3.524)

 - Rimborso quote capitale nell’esercizio 2011 (383)

 - Rimborso quote capitale nell’esercizio 2012 (394)

 - Rimborso quote capitale nell’esercizio 2013 (406)

 - Rimborso quote capitale nell’esercizio 2014 (417)

Debiti impliciti per operazioni di leasing "nanziario al termine dell’esercizio 8.321

D) E�etto complessivo lordo (A+B-C) (748)

E) E�etto "scale 237

E�etto sul Patrimonio Netto (D+E) (511)
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Prospetto n. 6/b

E�etti sul Conto Economico Euro/000

A) Storno costi canoni leasing 539

B) Imputazione quote ammortamento (538)

C) Interessi passivi su leasing comprensivi di indicizzazione (123)

D) E�etto sul risultato prima delle imposte (A+B+C) (122)

E) Rilevazione dell’e�etto �scale 39

E�etto sul Risultato d’Esercizio 2014 (D+E) (83)

3) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI

Comprendono i lavori in corso per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture e impianti e gli acconti 

riconosciuti per l’acquisizione di investimenti che alla data del 31.12.2014 non sono stati completati e/o 

non entrati in funzione. Esse ammontano ad Euro 10.201.643 rispetto ad Euro 8.591.365 dell’esercizio 

precedente e consistono in:

Prospetto n. 7

Descrizione: Euro

Progettazioni e lavori in corso per lo sviluppo terminal passeggeri 5.067.605

Prezzo di subentro contrattuale Immobile in Leasing anno 2010 3.182.000

Progettazioni e lavori in corso per la realizzazione parcheggio a raso 1.642.309

Acconti per acquisto terreni 107.926

Acconto per fornitura di nastri riconsegna bagagli arrivi 97.136

Altri lavori in corso di esecuzione 68.833

Acconti per la progettazione di edi�cio ricovero mezzi rampa 35.834

Totale 10.201.643
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Le variazioni Intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni in corso ed acconti sono evidenziate 

nel seguente prospetto.

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI Euro

Valore al 31.12.2013 8.591.365

Decrementi per riclassi!ca -4.803.693

Incrementi dell’esercizio 6.413.971

Valore al 31.12.2014 10.201.643

4 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 

Ammontano ad Euro 43.301 con un decremento di Euro 85.760 rispetto ai valori dell’esercizio precedente 

(Euro 129.061).

Esse comprendono:

Partecipazioni in imprese controllate

Al 31.12.2014 non risultano partecipazioni in imprese controllate.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 luglio 2014 ha deliberato di procedere con la messa in 

liquidazione della società Flyparking Srl, acquisita il 26.07.2006 per svolgere l’attività riferita al progetto 

dei parcheggi, la società è sempre rimasta inattiva. La partecipazione totalitaria al Capitale Sociale della 

Società Flyparking Srl (Euro 28.092 al 31.12.2013) incrementata di Euro 4.024 per la copertura totale della 

perdita dell’esercizio 2013, è stata liquidata in Euro 1.047 generando una minusvalenza di Euro 31.069.

La Società Flyparking è stata cancellata dal registro delle imprese.

Partecipazioni in imprese collegate

Al 31.12.2014 non risultano partecipazioni in imprese collegate. 

Partecipazioni in altre imprese

Al 31.12.2014 ammontano ad € 258 e si riferiscono alla partecipazione nel Consorzio di Promozione Turi-

stica della Città di Bergamo Scrl.

Altri crediti

Al 31.12.2014 ammontano ad Euro 43.043 diminuiti rispetto ai valori dell’esercizio precedente pari a Euro 

100.711 a seguito della restituzione di un deposito cauzionale a favore del Comune di Grassobbio relativo 

ai lavori di formazione di infrastrutture di telecomunicazioni. 

Questa voce comprende la quota di pertinenza della Vostra Società relativa al Fondo di dotazione di IC-

CSAI- International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry (Euro 25.000), riferito al 

riconoscimento giuridico conseguito nel 2008, mentre i restanti Euro 18.043 sono relativi a depositi cau-

zionali per utenze varie e a garanzia della realizzazione di vari lavori.
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ATTIVO CIRCOLANTE

5 RIMANENZE

Si riferiscono ai carburanti ed alle scorte di prodotti di consumo di materiale elettrico, edile, meccanico 

ed antinfortunistico conservati a magazzino per le esigenze delle diverse unità operative. Ammontano ad 

Euro 581.088 ed hanno avuto un incremento di Euro 111.215 rispetto allo scorso esercizio (Euro 469.873).

Le variazioni intervenute nella consistenza del magazzino sono evidenziate nel seguente prospetto.

6 CREDITI

 Descrizione delle Rimanenze di magazzino Rimanenze al 31.12.2013 Rimanenze al 31.12.2014 Variazione

Materiale o!cina meccanica e carburanti 55.658 96.683 41.025

Materiale manutenzione elettrica 63.322 124.751 61.429

Stampati, Materiale igienico, Vestiario 73.545 79.788 6.243

Materiale di consumo rampa 169.653 158.334 -11.319

Materiale manutenzioni infrastrutture e impianti 107.695 121.532 13.837

Totale 469.873 581.088 111.215

Euro

Saldo al 31.12.2013 28.756.518

Saldo al 31.12.2014 31.288.340 

Variazione 2.531.822
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Le componenti dei crediti sono di seguito dettagliate:

Crediti verso Clienti

Ammontano ad Euro 18.972.734 con un incremento di Euro 1.182.664 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

17.790.070).

Gli importi sopra indicati sono esposti al netto delle Note di Credito da emettere per Euro 486.907 e del 

Fondo Svalutazione Crediti per Euro 1.841.438, ammontare che comprensivo dell’accantonamento dell’e-

sercizio (Euro 8.902), è ritenuto su"ciente per fronteggiare le incertezze di realizzo di crediti commerciali 

in essere al 31.12.2014 per alcuni Clienti con problematiche di esigibilità e per contestazioni di natura 

commerciale.

La consistenza dei crediti è dettagliatamente descritta nella tabella allegata:

Euro

Crediti verso Clienti 20.250.615

Clienti in contenzioso 848.847

Fatture da emettere 201.617

Note a credito da emettere -486.907

Fondo svalutazione crediti -1.841.438

Totale 18.972.734

Si segnala che i crediti dei primi 10 Clienti rappresentano il 84.98% del totale dei crediti.

Ai sensi dell’art.2427 punto 6, si evidenzia la ripartizione dei crediti verso Clienti per area geogra!ca.

AREE GEOGRAFICHE

Euro

Italia 17.249.685

Europa: Paesi UE 2.789.186

Altre aree 211.652

Europa: Paesi extra UE 92

Totale crediti verso clienti 20.250.615
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Le variazioni intervenute nella consistenza del Fondo Svalutazione Crediti sono evidenziate nella seguente tabella:

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Euro

Valore al 31.12.2013 4.052.171

Utilizzi dell’esercizio -2.207.749

Scioglimenti fondo -11.886

Accantonamento dell’esercizio 8.902

Valore al 31.12.2014 1.841.438

Il Fondo Svalutazione Crediti è stato utilizzato per complessivi Euro 2.207.749 a copertura di perdite riferite 

a crediti pregressi irrecuperabili a seguito di fallimenti o procedure concorsuali o per i quali si è dimostrata 

inopportuna l’azione legale di recupero considerata l’esiguità degli importi. Lo scioglimento del Fondo Sva-

lutazione Crediti e#ettuato nell’esercizio ammonta ad Euro 11.886 ed è conseguente al recupero di crediti 

pregressi per i quali in precedenza si era provveduto ad e#ettuare i relativi stanziamenti. 

Crediti tributari

Ammontano ad Euro 7.056.370, con un incremento di Euro 2.274.194 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

4.782.176) e sono costituiti come segue:

• per Euro 3.072.636 dal credito IVA, la cui entità è stata determinata prevalentemente dall’operazione 

di acquisizione dei terreni;

• per Euro 2.728.118 dai maggior importi versati nel 2014 per acconti IRES ed IRAP rispetto alle com-

petenze dell’esercizio;

• per Euro 47.978 dalle ritenute $scali su interessi attivi bancari e su contributi;

• per Euro 177.276 dal credito d’imposta derivante dall’istanza di rimborso e#ettuata nel 2009 ai sensi 

del D.L. 185 del 29.11.2008 art. 6 -convertito dalla Legge n. 2 del 28.01.2009;

• per Euro 964.367 dai crediti IRAP 2007-2011 conseguenti all’istanza di rimborso presentata in data 

14/03/2013 ai sensi dell’art. 4, c.12 D.L. n.16/2012 convertito nella L.n. 44/2012;

• per Euro 52.729 dal credito derivante dalle somme versate per il contenzioso $scale 2007 “Riduzione 

Cuneo Fiscale” per il quale la Commissione Tributaria di Bergamo ha emesso nel corso dell’esercizio 

2013 sentenza (n. 172.10.13) favorevole alla Società contro cui l’Agenzia delle Entrate ha promosso 

ricorso in appello;

• per i restanti Euro 13.266 da crediti diversi.

Crediti per imposte anticipate

Ammontano ad Euro 4.568.115 con un decremento di Euro 895.090 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

5.463.205). Si riferiscono ad oneri $scali anticipati conseguenti a di#erenze temporanee tra imponibile 

$scale e risultato lordo civilistico. Sono prevalentemente relativi a fondi tassati. 
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La valutazione delle imposte anticipate è stata determinata tenendo in considerazione le aliquote stabi-

lite dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) per i futuri esercizi di riversamento ed in considerazione 

dell’arco temporale in cui tali di�erenze temporanee si riverseranno.

Lo stanziamento del credito per imposte anticipate è stato e�ettuato in quanto, sulla base delle previsioni 

economiche dei prossimi esercizi, si ritiene ragionevolmente certo che vi saranno su�cienti utili �scali per 

compensare le variazioni che si genereranno a seguito del rilascio e/o dell’utilizzo dei fondi su cui sono 

state calcolate tali imposte anticipate.
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La composizione delle imposte anticipate e le relative variazioni tra i due esercizi sono dettagliatamente 

descritte nel seguente prospetto.

IMPOSTE ANTICIPATE:

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

Ammontare delle  
di!erenze temporanee

E!etto "scale
Ammontare delle  

di!erenze temporanee
E!etto "scale

Euro Euro Euro Euro

Fondo svalutazione crediti 4.052.171 1.114.347 2.950.006 811.252

Compensi amministratori 145.776 40.088 191.024 52.532

Costi deducibili per cassa 337.167 92.721 51.600 14.190

Fondo oneri futuri 9.417.065 2.589.693 8.003.579 2.200.984

F.do manutenzione ciclica 5.130.461 1.626.356 4.697.656 1.489.157

Totale 5.463.205 4.568.115

Crediti verso Altri esigibili entro 12 mesi

Ammontano ad Euro 691.121 con un decremento di Euro 29.946 rispetto allo scorso anno (Euro 721.067). 

In questa voce con#uiscono, per Euro 440.633, i crediti in attesa della de"nizione "nale dell’importo da 

riconoscere a Sacbo, relativi all’esecuzione dello “Studio di fattibilità per lo sviluppo della intermodalità/

accessibilità dell’aeroporto di Bergamo”, progetto iniziato nel 2009 con attribuzione da parte della Com-

missione Europea (Programma Comunitario TEN-T) di un co-"nanziamento massimo di Euro 800.000 con 

ENAC in qualità di soggetto destinatario del "nanziamento UE. 

Inoltre questa voce è costituita per Euro 185.237 dagli acconti per prestazioni di servizio, per Euro 35.906 

dai crediti verso Inail, per Euro 7.857 dagli acconti versati per l’imposta sostitutiva dell’11% sulle rivaluta-

zioni del TFR, e per i restanti Euro 21.488 da altri crediti. 
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7 DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Ammontano ad Euro 14.368.702 e, rispetto allo scorso esercizio (Euro 64.903.708), registrano 

un decremento di Euro 50.535.006. La variazione è dovuta prevalentemente agli utilizzi per la 

realizzazione degli interventi di ampliamento aerostazione, rifacimento pista e realizzazione del 

parcheggio esterno.

Il dettaglio delle disponibilità liquide è il seguente:

Euro

Depositi bancari 14.351.058

Denaro e valori in cassa 17.644

Totale 14.368.702

La seguente tabella illustra i depositi per istituto bancario. 

Euro

Banca Pop. Bg-Gruppo UBI 3.171.357

Credito Bergamasco 1.417.471

Banca Popolare di Sondrio 9.252.403

Intesa San Paolo 339.624

Veneto Banca 46.730

Unicredit 123.473

Totale 14.351.058

Le variazioni di carattere !nanziario tra il saldo della Liquidità al 31.12.2013 e quella al 31.12.2014 sono 

dettagliatamente illustrate nel Prospetto “Rendiconto Finanziario 2014” riportato nella Relazione sulla 

Gestione.

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ammontano ad Euro 124.765 con un incremento di Euro 31.507 rispetto allo scorso esercizio 

(Euro 93.258). 

Questa voce comprende risconti attivi per Euro 124.765 (Euro 93.258 nel 2013) relativi a costi per ser-

vizi Euro 91.920 la cui competenza economica è riferita all’esercizio 2015 e per Euro 32.845 a premi 

assicurativi 2015.
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8 PATRIMONIO NETTO

Le variazioni intervenute dal 2012 nelle voci del Patrimonio Netto sono evidenziate nel seguente 

prospetto:

Analisi della natura delle voci di patrimonio netto

Ai sensi dell’art. 2427, punto 7bis), si evidenzia la natura delle Riserve del Patrimonio Netto.

Riserve di Rivalutazione (Euro 5.211.721) 

L’importo è costituito per Euro 2.548.811 a seguito della Rivalutazione ex legge 342/2000 e per Euro 

2.662.910 in applicazione della Rivalutazione dell’esercizio 2003 (Legge 350/2003). Tale importo è inte-

ramente disponibile e potrà essere utilizzato per aumenti di capitale e/o per copertura di eventuali per-

dite future; per eventuali distribuzioni ai Soci, sarà necessario assolvere preventivamente all’imposizione 

#scale di conguaglio.

Riserva Legale (Euro 3.402.000)

Ai sensi dell’art. 2430 C.C., è indisponibile. Nell’esercizio 2014 non ha subito variazioni avendo raggiunto 

l’importo massimo previsto per questa Riserva dallo Statuto Sociale, pari al 20% del Capitale Sociale. 

Riserva Straordinaria (Euro 84.646.391)

Ammonta ad Euro 84.646.391 con un incremento di Euro 10.252.856 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

74.393.535); la variazione è relativa alla destinazione di parte dell’utile dell’esercizio 2013 così come deli-

berata in data 8.05.2014 dall’Assemblea degli Azionisti.

31.12.2012 INCREM. DECREM. 31.12.2013 INCREM. DECREM. 31.12.2014

Capitale Sociale 17.010.000 0,00 0,00 17.010.000 0,00 0,00 17.010.000

Riserve di Rivalutazione  5.211.721 0,00 0,00  5.211.721 0,00 0,00  5.211.721

Riserva Legale  3.402.000 0,00 0,00  3.402.000 0,00 0,00  3.402.000

Riserva Straordinaria 63.882.204 10.511.331 0,00 74.393.535 10.252.856 0,00 84.646.391

Destinazione Risultato Esercizio Distribuz. Dividendi 15.011.893 0,00
-10.511.331 

-4.500.562
14.647.106 0,00

-10.252.856 

-4.394.250
0,00

Totale 104.517.818 10.511.331 -15.011.893 114.664.362 10.252.856 -14.647.106 110.270.112

Utile dell’esercizio 2014 5.323.196

Patrimonio netto al 31.12.2014 115.593.308
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L’intera consistenza della Riserva Straordinaria è completamente disponibile e potrà essere utilizzata per 

aumenti di capitale e/o per copertura di eventuali perdite future e/o per distribuzione ai Soci.

Riserve di Patrimonio Netto Importo Euro Utilizzazione Quota disponibile

Capitale Sociale 17.010.000

Riserve di Capitale:

Riserve di Rivalutazione 5.211.721 A, B

Riserve di Utili:

Riserva Legale 3.402.000 B

Riserva Straordinaria: 84.646.391 A, B, C 84.646.391

Totale: 110.270.112 84.646.391

Totale 110.270.112

Quota distribuibile 84.646.391

Quota non distribuibile 25.623.721

Legenda:

A: per aumenti di capitale

B: per copertura Perdite

C: per distribuzione ai Soci

Ai sensi dell’art. 2427, punto 7 bis, si segnala in!ne che negli ultimi tre esercizi non sono state utilizzate 

Riserve per la copertura di perdite, né per aumenti di capitale.
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9 FONDO PER RISCHI ED ONERI

Comprende il “Fondo per contributi da parte dello Stato”, il “Fondo per Rischi ed Oneri futuri” ed il “Fondo 

Manutenzione Ciclica e Ripristino”.

Complessivamente considerati, ammontano ad Euro 24.709.317 con un decremento di Euro 1.846.290 

rispetto allo scorso esercizio (Euro 26.555.607) conseguente al saldo tra accantonamenti, utilizzi e sciogli-

menti dell’esercizio. 

Fondo Contributi da parte dello Stato

Ammonta ad Euro 11.333.082 e comprende gli importi dei contributi versati dallo Stato nel periodo 1993-

1995 e si riferisce ai valori iscritti tra le Immobilizzazioni Materiali gratuitamente reversibili allo Stato.

Rispetto all’esercizio precedente, il tale Fondo non ha subito variazioni. 

Fondo rischi ed oneri futuri

Ammonta ad Euro 8.678.579 con un decremento di Euro 1.413.485 rispetto alle analoghe risultanze del 

2013 (Euro 10.092.064). Tale Fondo accoglie i valori accantonati per fronteggiare eventuali oneri derivanti 

da contenziosi in essere di natura commerciale, !scale, giuslavoristica e fallimentare. 

La variazione registrata rispetto alle analoghe risultanze del 2013 è conseguente alla somma algebrica 

tra l’accantonamento dell’esercizio (Euro 397.432) e, di segno opposto, gli scioglimenti (Euro 173.663) e 

gli utilizzi (Euro 1.637.254) e#ettuati nel corso del 2014 a seguito dell’avvenuta de!nizione di contenziosi 

pregressi di natura commerciale e fallimentare.

In particolare si segnalano tra gli utilizzi gli importi pagati per la causa “revocatoria gruppo Volare” e più preci-

samente: Euro 1.427.659 a seguito della sentenza n.805/13 del Tribunale di Busto Arsizio che ha condannato 

Sacbo alla restituzione all’Amministrazione Straordinaria di Volare Airlines spa delle somme incassate oltre 

interessi e spese ed Euro 203.095 a seguito della sentenza n.883/13 che ha condannato Sacbo alla restituzione 

all’Amministrazione Straordinaria di Volare Group s.p.a. delle somme incassate oltre interessi e spese.

L’accantonamento dell’esercizio 2014 è riferito per Euro 233.350 a contenziosi di natura giuslavoristica e, 

per il residuo Euro 164.083, principalmente all’aggiornamento degli interessi ed altri oneri riferiti a stan-

ziamenti già in essere per pratiche pregresse.

Inoltre, all’interno del Fondo rischi e oneri futuri, continuano a permanere accantonati, al netto degli 

utilizzi registrati nei diversi esercizi, Euro 4.104.099 per fronteggiare eventuali oneri di mitigazione 

ambientale che risultino privi di quelle caratteristiche che ne consentano la iscrizione tra le immobi-

lizzazioni, Euro 675.000 pari al 70% del credito IRES 2007-2011 rilevato tra i crediti tributari dell’Attivo 

Circolante ma stanziato nel 2012 in considerazione dell’incertezza nell’ammontare del riconoscimento 

da parte dell’Agenzia delle Entrate ed Euro 445.000 relativi alla quota parte dei crediti verso l’Unione 

Europea inerenti il !nanziamento del Progetto Reti TEN-T, di cui non sarebbe riconosciuta l’ammissibilità 

(vedi Crediti verso altri).
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Fondo Manutenzione Ciclica

Ammonta ad Euro 4.697.656 registrando un decremento di Euro 432.805 rispetto allo scorso esercizio 

(Euro 5.130.461).

La variazione è dovuta allo scioglimento di Euro 744.000, all’utilizzo di Euro 53.805 e all’accantonamen-

to dell’esercizio di Euro 365.000. Gli interventi di manutenzione straordinaria sulle infrastrutture di volo 

e�ettuati nel corso del 2014, hanno indotto la Società ad una valutazione analitica del fondo esistente al 

31.12.2013, al �ne di assicurare che le somme accantonate negli anni precedenti e non ancora utilizzate, 

unitamente agli accantonamenti programmati per i prossimi esercizi, non eccedano l’ammontare degli 

interventi de�niti con il nuovo piano di manutenzione ciclica �nalizzato a garantire regolari condizioni 

d’uso dei beni gratuitamente reversibili. 

Attraverso tale analisi si è potuto determinare la quota del fondo da liberare e l’ammontare dell’accanto-

namento dell’esercizio.

La tabella che segue riepiloga composizione e valori del Fondo Rischi e Oneri.

FONDO CONTRIBUTI da parte dello Stato Euro

Valore al 31.12.2013 11.333.082

Variazioni dell’esercizio 0

Valore al 31.12.2014 11.333.082

FONDO RISCHI ED ONERI FUTURI

Valore al 31.12.2013 10.092.064

Accantonamenti dell’esercizio 397.432

Utilizzi dell’esercizio -1.637.254

Scioglimenti -173.663

Valore al 31.12.2014 8.678.579

FONDO DI MANUTENZIONE CICLICA

Valore al 31.12.2013 5.130.461

Accantonamento dell’esercizio 365.000

Utilizzi dell’esercizio -53.805

Scioglimenti -744.000

Valore al 31.12.2014 4.697.656

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 24.709.317
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10 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Rappresenta l’ammontare accantonato a favore dei dipendenti in forza al 31.12.2014 per e�etto delle 

seguenti variazioni:

Euro

TFR 31.12.2013 3.195.846

Accantonamento dell’esercizio 1.026.542

Decrementi -1.241.709

TFR 31.12.2014 2.980.679

Il debito costituisce l’impegno maturato dalla società verso i dipendenti "no al 31.12.2014 deter-

minato in conformità a quanto previsto all’art. 2120 del Codice Civile ed alla vigente normativa in 

materia previdenziale.

Gli incrementi si riferiscono all’accantonamento dell’esercizio per Euro 1.026.542.

I decrementi si riferiscono, per Euro 986.992, ai versamenti e�ettuati in favore del Fondo Tesoreria INPS, 

dei fondi di previdenza complementare e dell’Imposta di Rivalutazione e per Euro 254.717 agli importi di 

Tfr liquidato nel corso dell’esercizio 2014 per cessazioni di rapporto di lavoro e a titolo di anticipo. 

11 DEBITI

Euro

Saldo al 31.12.2013 57.071.537

Saldo al 31.12.2014 76.478.181

Variazione 19.406.644

Al 31.12.2014, i debiti ammontano ad Euro 76.478.181 con un incremento di Euro 19.406.644 rispetto 

all’esercizio scorso (Euro 57.071.537).

In questa voce con#uiscono:

Debiti verso Banche

Al 31.12.2014 ammontano ad Euro 15.398.238 e sono costituiti:

• dal residuo del valore di due mutui fondiari stipulati l’esercizio scorso con Banca Popolare di Bergamo 

SPA (Euro 7.348.405) e con Credito Bergamasco SPA (Euro 7.346.631) per l’acquisto di terreni adiacenti 
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il sedime aeroportuale, e dei relativi diritti edi�catori, (aree ex PN 16 destinate alla realizzazione di par-

cheggi per l’utenza);

• dal residuo del valore del mutuo ipotecario a tasso variabile, a cui Sacbo è subentrata in data 23.07.2014, 

con Ubi Banca di Euro 703.150, in occasione dell’acquisto del terreno da adibire a parcheggio nel Comune 

di Orio al Serio. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del contratto 

ed il subentro al �nanziamento, Sacbo si accolla la garanzia reale costituita da iscrizione ipotecaria sugli 

immobili acquisiti;

• Per i restanti Euro 52 dal saldo passivo sul c/c n.491 presso la �liale di Orio al Serio della Banca Popolare 

di Bergamo.

Il seguente prospetto evidenzia distintamente per ciascun mutuo ed ente creditizio ed in relazione alle 

scadenze delle rispettive rate di pagamento, i debiti che verranno corrisposti entro il 2015 rispetto a quelli 

da pagare oltre i dodici mesi.

 

Banche Debiti entro 12 mesi Debiti oltre 12 mesi Totale Debiti

Banca Popolare di Bergamo SPA 624.961 6.723.444 7.348.405

Credito Bergamasco SPA 630.045 6.716.586 7.346.631

UBI Banca 54.285 648.865 703.150

Totale 1.309.291 14.088.895 15.398.186

Acconti

Ammontano ad Euro 129.549 con un decremento di Euro 17.661 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

147.210), e riguardano gli acconti ricevuti da Clienti per prestazioni da e!ettuare.

Debiti verso Fornitori

Ammontano ad Euro 32.012.130 con un incremento di Euro 16.132.687 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

15.879.443) e sono relativi a debiti verso fornitori per Euro 19.665.460, alle fatture da ricevere per Euro 

12.398.540, retti�cati dalle note di credito da ricevere per Euro 51.870.

Euro

Debiti verso fornitori 19.665.460

Fatture da ricevere 12.398.540

Note a credito da ricevere -51.870

Totale Fornitori 32.012.130
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Debiti tributari entro i 12 mesi

Ammontano ad Euro 8.536.952 con un incremento di Euro 811.505 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

7.725.447) e sono composti come segue:

Euro

Imposte Addizionali Regionale/Comunale 7.945.261

IRPEF lavoratori dipendenti - Dicembre 2014 568.685

IRPEF lavoratori autonomi – Dicembre 2014 23.006

Totale 8.536.952

Nel 2014, i versamenti e!ettuati in acconto IRES e IRAP sono stati di importo superiore rispetto alle impo-

ste di competenza dell’esercizio e, pertanto, il saldo netto a credito è stato evidenziato alla voce C) II 4-bis 

Crediti Tributari tra le Attività Patrimoniali.

Debiti verso istituti previdenziali entro i 12 mesi

Ammontano ad Euro 1.037.804 con un incremento di Euro 6.020 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

1.031.784) e sono così composti:

Euro

Contributi INPS 813.580

Fondo tesoreria INPS 51.900

Fondi previdenza integrativa dipendenti 172.324

Totale 1.037.804

Altri debiti entro i 12 mesi

Ammontano ad Euro 19.363.508 con un incremento di Euro 2.075.855 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

17.287.653) e sono costituiti come evidenziato dal seguente prospetto.

Euro

Oneri relativi al servizio antincendio VVFF (ex L.296/06- Finanziaria 2007) 14.249.035

Spettanze per il personale e relativi contributi 2.576.150

Canone di concessione 1.011.156

Depositi cauzionali 659.418

Biglietteria Aerea 331.555

Emolumenti Amministratori 246.021

Debiti diversi 148.872

Compensi Sindaci 137.529

Compensi Organismo di Vigilanza 2.212

Comitato Etico 1.560

Totale 19.363.508
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In questa voce con�uiscono i debiti riferiti agli oneri ex Legge 296/06 (Finanziaria 2007) relativamente 

al servizio antincendio dei VV.FF (Euro 14.249.035), il debito verso ENAC riferito al canone di concessione 

(Euro 1.011.156), il debito verso il personale (Euro 2.576.150) per ferie e permessi maturati ma non godu-

ti, per premi e quattordicesima mensilità, ed i relativi contributi. 

Inoltre negli altri debiti con�uiscono i depositi cauzionali (Euro 659.418) i debiti verso la IATA e le Compa-

gnie Aeree per gli incassi di biglietteria (Euro 331.555), oltre alle competenze a favore di Amministratori 

(Euro 246.021), Sindaci (Euro 137.529), Organismo di Vigilanza (Euro 2.212) e Comitato Etico (Euro 1.560).

12 RATEI E RISCONTI PASSIVI

Al 31.12.2014 ammontano ad Euro 68.572 e registrano un incremento di Euro 11.193 rispetto allo scorso 

esercizio (Euro 57.379). 

Questa voce comprende esclusivamente risconti passivi relativi alle quote di ricavi commerciali che, inte-

gralmente rilevati nel corso 2014, sono rinviate per competenza economica all’esercizio 2015. 

13 AMMONTARE DEI “CREDITI” E DEI “DEBITI” DI DURATA SUPERIORE A CINQUE ANNI

Non esistono crediti di durata superiore a cinque anni.

I debiti di durata ultraquinquennale ammontano ad Euro 8.275.707 e sono costituiti dalle rate scadenti 

oltre il 31.12.2019 dei due mutui fondiari accesi in data 01.08.2013 e del mutuo a cui Sacbo è subentrata 

in data 23.07.2014 dettagliatamente descritti nel precedente paragrafo 11. 

14 AZIONI PROPRIE

Ai sensi di quanto previsto dall’ art. 2428, comma 3 punto 4 si precisa che alla data di chiusura dell’esercizio 

la società non deteneva in proprio né per interposta persona, azioni proprie o partecipazioni in società 

controllanti e non sono state poste in essere nel corso dell’esercizio operazioni aventi per oggetto la com-

pravendita delle stesse.
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D IMPEGNI ED ALTRI CONTI D’ORDINE 

Fideiussioni a favore di terzi: Euro 4.506.774

Questa voce comprende per Euro 1.887.193 la �deiussione rilasciata da primaria Compagnia Assicurativa 

a favore di E.N.A.C., a garanzia degli impegni assunti dalla Società per e�etto ed ai sensi dell’art. 15 della 

Convenzione del 1/03/2002, il cui importo viene annualmente adeguato in rapporto agli importi dovuti 

ad E.N.A.C. per l’a�damento dei servizi di sicurezza e per l’uso dei beni facenti parte del sedime aeropor-

tuale, per Euro 2.569.580 la polizza �dejussoria rilasciata da Compagnia Assicurativa a favore del Comune 

di Bergamo a garanzia degli obblighi derivanti da permessi per la realizzazione del parcheggio a raso e 

per Euro 50.000 la polizza �dejussoria rilasciata da Compagnia Assicurativa a favore della Provincia di 

Bergamo a garanzia degli obblighi derivanti dalle opere di urbanizzazione per la realizzazione del centro 

servizi aeroportuale.

Fideiussioni di terzi a favore di SACBO: Euro 20.296.839

Rappresentano l’ammontare delle �deiussioni rilasciate da Istituti di Credito e da Compagnie di assicura-

zione a favore di SACBO a garanzia degli impegni assunti dai Clienti (Euro 8.590.936) e dai Fornitori (Euro 

11.705.903).

Impegni per beni in Leasing: Euro 9.965.326

In questa voce è iscritto l’ammontare risultante al 31.12.2014 delle n.109 rate residue (Euro 6.035.326) 

e del prezzo di riscatto �nale (Euro 3.930.000) relativi al contratto di leasing immobiliare stipulato con la 

Società ING LEASE (Italia) SpA in data 15 Marzo 2010.
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E RIPARTIZIONE DEI “RICAVI” E DELLE “PRESTAZIONI”

I ricavi totali ammontano ad Euro 101.252.075 e sono costituiti da:

Euro

Ricavi per diritti aeroportuali 52.835.828

Ricavi commerciali 24.235.273

Ricavi per assistenza 16.836.314

Ricavi e proventi vari 4.076.961

Scioglimento Fondi 929.549

Infrastrutture centralizzate 1.517.743

Provvigioni Biglietteria 820.407

Totale 101.252.075

Nella voce Ricavi per diritti aeroportuali con!uiscono i ricavi riferiti all’imbarco passeggeri (Euro 

23.030.019), i corrispettivi di sicurezza per il controllo dei bagagli (Euro 17.147.566), all’approdo, partenza 

e sosta degli aeromobili (Euro 9.550.300) i ricavi relativi all’imbarco e sbarco delle merci (Euro 1.716.591) 

ed i proventi riferiti all’assistenza Passeggeri a Ridotta Mobilità (Euro 1.391.352).

Nei ricavi per assistenza con!uiscono i proventi riferiti ai servizi di handling prestati alle Compagnie Aeree. 

I ricavi commerciali si riferiscono per Euro 19.960.740 a royalties sulle vendite e#ettuate dagli a$datari e 

per Euro 4.274.533 a canoni di a$damento delle attività e spazi in ambito aeroportuale.

Nella Relazione sulla Gestione vengono illustrati nel dettaglio le componenti di ricavo e le relative compa-

razioni con l’esercizio precedente.
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F COMPOSIZIONE DELLE ALTRE VOCI DI CONTO ECONOMICO

1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci. 

Ammontano a Euro 1.604.988 con una diminuzione di Euro 801.084 rispetto al 2013 (Euro 2.406.072) e 

sono relativi ad acquisti di materiali di consumo, carburanti e lubri!canti.

2) Costi per servizi

Ammontano ad Euro 53.106.670 in aumento di Euro 4.698.876 rispetto allo scorso esercizio (Euro 

48.407.794) e sono costituiti principalmente da costi per comarketing per Euro 23.847.862 in aumento 

di Euro 1.498.253 rispetto ai valori 2013 (Euro 22.349.609), da oneri sostenuti per il trasferimento dei voli 

a Malpensa durante il periodo di chiusura per il rifacimento della pista Euro 3.182.395, da spese di ma-

nutenzione Euro 3.168.959 incrementate di Euro 224.281 rispetto al 2013 (Euro 2.944.678), da costi per 

il servizio di controllo sicurezza Euro 5.496.138 incrementati di Euro 111.296 rispetto allo scorso esercizio 

(Euro 5.384.842), da oneri per il servizio di facchinaggio e intercampo Euro 4.290.500 in decremento di 

Euro 166.518 rispetto ai valori 2013 (4.457.018), da costi per utenze (energia elettrica, acqua, riscalda-

mento, servizi telefonici) Euro 3.310.435 in aumento di Euro 148.380 rispetto ai valori del 2013 (Euro 

3.162.055),da costi per il servizio antincendio dei Vigili del fuoco Euro 1.875.877 in diminuzione di Euro 

106.676 rispetto al 2013 (Euro 1.982.553), da costi per le pulizie Euro 993.800 diminuite di Euro 9.978 

rispetto allo scorso esercizio (Euro 1.003.778).

3) Costi per godimento beni di terzi

Ammontano ad Euro 1.450.098 in decremento di Euro 22.981 rispetto allo scorso esercizio (Euro 1.473.079) 

e comprendono i costi per il noleggio di beni di terzi per Euro 910.243 e i canoni mensili dell’immobile ac-

quisito in leasing per Euro 539.855.

4) Costi per il personale

Ammontano ad Euro 22.325.592 con un incremento di Euro 253.841 rispetto allo scorso anno (Euro 

22.071.751) e riguardano i costi inerenti al personale dipendente per retribuzioni (Euro 16.085.849), per 

oneri sociali (Euro 4.843.039), per trattamento di !ne rapporto (Euro 1.026.542) e per Euro 370.162 a 

oneri diversi. Questo valore, conformemente a quanto previsto dal OIC 31, comprende l’accantonamento 

a fondo rischi per vertenze insorte nei confronti del personale.

5) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Ammontano ad Euro 579.469 in aumento di Euro 166.436 rispetto allo scorso esercizio (Euro 413.033) 

e rappresentano le quote di ammortamento dell’esercizio relativamente a programmi software Euro 

382.542 e ad oneri pluriennali vari per Euro 196.927 così costituiti: Euro 142.842 per interventi di mitiga-

zione acustica su beni di terzi, Euro 39.906 per migliorie su immobile in leasing, Euro 13.573 per Oneri su 

!nanziamenti e Euro 606 per diritti di super!cie. 
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TABELLA A

Ammortamenti ed Accantonamenti delle Immobilizzazioni Materiali

Confronto esercizi 2013 e 2014

 

 

Gratuitamente Reversibili BENI DI 

PROPRIETÀ 
SACBO

TOTALE FINANZIATI  
DA SACBO

FINANZIATI 
DALLO STATO

  Euro Euro Euro Euro

Valore dei beni al 31.12. 2013 44.631.281 9.024.708 42.009.959 95.665.948

Valore dei beni al 31.12. 2014 102.059.242 9.024.708 48.973.335 160.057.285

Ammortamenti ed Accantonamenti:        

- Econ.tecnici al 31.12. 2013 2.923.265 0 2.601.392 5.524.657

- Econ.tecnici al 31.12. 2014 3.939.570 0 2.753.272 6.692.842

- Finanziari al 31.12. 2013 449.416 0 0 449.416

- Finanziari al 31.12. 2014 2.016.411 0 0 2.016.411

- Accant. Fdo Manutenzione Ciclica al 31.12. 2013 580.000 0 0 580.000

- Accant. Fdo Manutenzione Ciclica al 31.12. 2014 365.000 0 0 365.000

Totali        

Ammortamenti e Accantonamenti:        

A Bilancio 31.12.2013 3.952.681 0 2.601.392 6.554.073

A Bilancio 31.12.2014 6.320.981 0 2.753.272 9.074.253

NOTA: Nel prospetto che precede, le Immobilizzazioni Materiali non comprendono le “Immobilizzazioni in corso ed acconti” (Euro 10.201.643) su cui non sono 

stati e!ettuati ammortamenti. 

6) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali

Ammontano ad Euro 8.709.253 in aumento di Euro 2.735.180 rispetto all’esercizio 2013 (Euro 5.974.073) 

e comprendono le quote di ammortamento economico–tecnico e le quote di ammortamento "nanziario. 

La tabella A mette a confronto, per tipologie omogenee di ammortamenti e accantonamenti, le risultanze 

degli esercizi 2013 e 2014.

7) Variazione rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo

Ammonta ad Euro 111.215 contro Euro 52.797 dello scorso esercizio e rappresenta l’incremento delle ri-

manenze "nali di magazzino al 31.12.2014, il cui valore complessivo ammonta ad Euro 581.088, rispetto 

al valore del 2013 (Euro 469.873). 
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8) Altri accantonamenti

Ammontano complessivamente a Euro 529.083 in diminuzione rispetto ai valori del 2013 (Euro 2.459.187) 

e riguardano per Euro 164.083 gli stanziamenti e!ettuati per fronteggiare gli eventuali oneri riferiti a 

contenziosi in essere al 31.12.2014 e, per Euro 365.000, all’accantonamento dell’esercizio al Fondo per la 

manutenzione ciclica e di ripristino dei beni oggetto di devoluzione gratuita allo Stato.

9) Oneri diversi di gestione

Ammontano ad Euro 5.232.512 in aumento di Euro 1.986.474 rispetto lo scorso esercizio (Euro 3.246.038) 

e sono costituiti come segue:

Euro

Minusvalenze patrimoniali da alienazione cespiti 1.832.244

Canone di concessione uso beni demaniali 1.558.266

I.M.U. 544.875

TARI e Consorzio di Boni"ca 470.390

Canone ex L.296/2006 305.588

Quote associative 294.383

Erogazioni liberali 63.758

Imposte e tasse non sul reddito 61.349

Contributo Autority Trasporti 43.456

Tasi 34.717

 Altri oneri di gestione 23.486

Totale 5.232.512

Le minusvalenze patrimoniali da alienazione cespiti si riferiscono per Euro 1.097.713 alle demolizioni a 

seguito dell’ampliamento arrivi, per Euro 732.882 alle demolizioni a seguito del rifacimento della pista e 

per il restante Euro 1.649 ad altre alienazioni di cespiti.

10) Proventi da Partecipazioni

Al 31.12.2014 non risultano proventi da partecipazioni.
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11) Altri proventi �nanziari

Ammontano ad Euro 221.798 in diminuzione di Euro 288.985 rispetto ai valori del 2013 Euro 510.783 e 

sono composti come segue:

Euro

Interessi attivi su c/c bancari 221.086

Proventi diversi 712

Totale 221.798

12) Interessi ed altri oneri �nanziari

Ammontano ad Euro 629.525 in aumento di Euro 370.232 rispetto lo scorso esercizio Euro 259.293 e sono 

prevalentemente costituiti dagli interessi passivi di competenza dell’esercizio sui mutui fondiari Euro 

627.425.

13) Proventi e Oneri straordinari

I proventi straordinari ammontano ad Euro 703.593 e decrementano di Euro 636.595 rispetto ai valori 

del 2013 (Euro 1.340.188), si riferiscono alle sopravvenienze attive derivanti per Euro 310.045 dai minori 

debiti per Addizionali Comunali registrati nel 2014 a seguito della de!nitiva chiusura di procedure falli-

mentari nei confronti di Compagnie Aeree, per Euro 176.987 dal credito Irap rilevato a seguito della di-

chiarazione integrativa Unico, per Euro 70.479 dalla riduzione dei debiti di esercizi precedenti nei confronti 

di Compagnie Aeree, per Euro 57.233 dai ricavi di competenza di esercizi precedenti, per Euro 47.909 da 

minori costi sostenuti rispetto agli stanziamenti e"ettuati, per Euro 23.305 da incassi relativi a posizioni 

creditizie chiuse negli esercizi precedenti, per Euro 13.790 dal conguaglio del Canone Concessorio 2013, e 

per Euro 3.845 da altre Sopravvenienze.

Gli oneri straordinari ammontano ad Euro 176.937, registrano un incremento di Euro 40.681 rispetto 

allo scorso esercizio (Euro 136.256). Tali oneri si riferiscono per Euro 145.868 a sopravvenienze passive e 

per Euro 31.069 alla minusvalenza, registrata con la liquidazione della partecipazione totalitaria al Capi-

tale Sociale della Società Flyparking Srl (vedi dettaglio par.4 Immobilizzazioni Finanziarie).

Le sopravvenienze passive si riferiscono per Euro 38.311 al pagamento della cartella Equitalia riferita 

all’accertamento anno 2008 per le contestazioni non oggetto di ricorso, per Euro 36.811 a maggiori oneri 

sostenuti rispetto a quelli previsti negli esercizi precedenti, per Euro 23.236 ai minori ricavi di competenza 

di esercizi precedenti, per Euro 22.305 all’adeguamento di polizze assicurative di competenza dell’eserci-

zio precedente e per Euro 25.205 ad altre sopravvenienze. 
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14) Imposte sul reddito, correnti, di�erite ed anticipate

Ammontano ad Euro 2.612.456 e sono composte come segue:

Euro

Imposte Correnti: IRES 806.617

Imposte Correnti: IRAP 910.748

Imposte Anticipate 895.091

Totale 2.612.456

Le tabelle che seguono illustrano la riconciliazione tra risultato netto dell’esercizio ed imponibile !scale, 

evidenziando contestualmente il ra"ronto tra carico !scale teorico rispetto a quello e"ettivo.

Riconciliazione ai !ni IRES

  Esercizio 2014

  Imponibile Onere !scale Aliquota

Risultato ante imposte 7.935.652 2.182.304 27,5%

Redditi esenti - - -

Variazioni in aumento    

Accantonamenti fondi 771.335 212.117 27,5%

Costi indeducibili  1.626.210 447.208 27,5%

Svalutazione Cespiti 0 0 27,5%

Altre di"erenze permanenti 0 0 27,5%

Variazioni in diminuzione    

Dividendi 0 0 27,5%

Utilizzo fondi 3.719.790 1.022.942 27,5%

Costi deducibili 2.100.768 577.711 27,5%

   

Reddito imponibile 4.512.639  1.240.976 27,5%

Deduzioni sull’imponibile 1.579.486 434.359   

Reddito imponibile per imposte 2.933.153   27,5% 

Ires dovuta   806.617  

  Teorico E"ettivo Di". +/-

Ires 27,5% 2.182.304 806.617 -1.375.687

Aliquota Ires % 27,5 10,16 -17,34
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Riconciliazione ai �ni IRAP

  Esercizio 2014

  Imponibile Onere !scale Aliquota

Risultato ante imposte 7.935.652 333.297 4,2%

Redditi esenti - - -

Variazioni in aumento    

Personale 22.325.592 937.675 4,2%

Accantonamenti a Fondi 537.985 22.595 4,2%

Oneri non rilevanti IRAP 806.462 33.871 4,2%

Costi indeducibili 1.120.907 47.078 4,2%

Variazioni in diminuzione  

Dividendi

Proventi non rilevanti IRAP 925.391 38.866 4,2%

Costi deducibili 138.689 5.825 4,2%

Utilizzo e scioglimento fondi 983.354 41.301 4,2%

 

Reddito imponibile 30.679.164 1.288.525 4,2%

Deduzioni sull’imponibile Cuneo Fiscale 8.994.694 377.777 4,2%

Reddito imponibile per imposte 21.684.470   4,2%

Irap dovuta   910.748  

  Teorico E"ettivo Di". +/-

Irap 4.2%  333.297 910.748 577.450

Aliquota Irap % 4,2 11,48 7,28

G NUMERO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER QUALIFICA

La tabella riporta i dati di organico a �ne esercizio e le medie annue, in termini di Full Time Equivalent 

(FTE) suddivisi per quali�ca. 

 
Organico al 
31.12.2013

Organico medio 
FTE 2013

Organico al 
31.12.2014

Organico medio 
FTE 2014

Dirigenti 10 10,3 8 9,3

Quadri 14 14,2 16 15,8

Impiegati 323 294,1 318 291,4

Operai 97 98,3 104 98,9

Totale 444 416,9 446 415,4
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H COMPENSI AD AMMINISTRATORI, SINDACI E SOCIETÀ DI REVISIONE 

Compensi ad Amministratori Euro 250.104

Compensi a Sindaci Euro 232.149

Compensi a Società di Revisione Euro 28.000

Di cui Controllo contabile e certi�cazione bilancio Euro 24.000

Di cui Controllo separazione contabile Euro 3.500

Di cui Sottoscrizione mod 770/Unico/Irap Euro 500

I NUMERO E VALORE NOMINALE DI CIASCUNA CATEGORIA DI AZIONI

Azioni ordinarie Valore nominale Capitale Sociale

n° 3.543.750 Euro 4,80 Euro 17.010.000

 

per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

Palmiro Radici

IL PRESIDENTE
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128 RELAZIONE  DEL COLLEGIO SINDACALE 

S.A.C.B.O.  Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo Orio al Serio- S.p.A.

RRELLAZIOONNNE DDEL COOLLLEGGIO SIINDAAACCALE 

SSULL BILAAANNCIOO AL 3311 DICCEMBBRRE 2220014
 

Signori Azionisti

Nel corso dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2014  la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di 

legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili.

1. Attività di vigilanza

Abbiamo vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta 

amministrazione.

Abbiamo partecipato alle Assemblee dei Soci, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del 

Comitato Esecutivo, in particolare nel corso dell’esercizio: l’Assemblea dei Soci si è riunita due volte in 

sede ordinaria, il Consiglio di Amministrazione si è riunito dieci volte, il Comitato Esecutivo si è riunito otto 

volte; in relazione alle indicate riunioni, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato 

violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale 

con#itto di interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale si è riunito sei volte nel corso dell’esercizio per l’espletamento delle veri$che 

periodiche, nel corso delle quali, abbiamo acquisito dagli Amministratori, informazioni sul generale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, 

per le loro dimensioni o caratteristiche, e%ettuate dalla società e dalla sua controllata e, in base alle 

informazioni acquisite, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo avuto scambi d’informazione con la società KPMG S.p.A., soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti, e non sono emersi dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziati nella 

presente relazione.

Abbiamo mantenuto scambi d’informazione con il responsabile della funzione di Internal Audit, abbiamo 

esaminato la relazione annuale 2014 e il piano delle veri$che 2015, dal lavoro svolto non sono emersi dati ed 

informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella presente relazione.  La società ha attivato il piano 

di auditing previsto, con riferimento principale: alle aree osservanza della normativa; processi amministrativi ed 

operativi del gestore aeroportuale; compliance e valutazione sul modello D. Lgs. 231/01.
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Abbiamo incontrato l’Organismo di Vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione 

del modello organizzativo, ex  D. Lgs. n. 231/2001, che debbano essere evidenziate nella presente 

relazione. La società, nel corso dell’esercizio, ha mantenuto ed aggiornato il “Modello di Organizzazione e 

Gestione”, anche a seguito dell’introduzione di nuovi reati; ha mantenuto l’adozione di un Codice Etico che 

de�nisce i valori etici e morali della Società, indicando le linee di comportamento da tenere da parte del 

personale, dei componenti degli organi sociali nei rapporti aziendali e in quelli esterni

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento dell’assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai 

responsabili delle funzioni e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza e sul 

funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonchè sull’a�dabilità di quest’ultimo a 

rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili 

delle funzioni, dal responsabile dell’Internal Audit e dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti 

e mediante l’esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da 

riferire.

Abbiamo vigilato sull’osservanza delle regole che disciplinano le operazioni con parti correlate, e a tale 

riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Non sono pervenute denunzie ex art. 2408 c.c.; nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio 

sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti signi�cativi tali da 

richiederne la menzione nella presente relazione. 
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2. Bilancio d’esercizio

Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, che è stato messo a 

nostra disposizione nei termini di cui all’art 2429 c.c., in merito al quale riferiamo quanto segue.

Il bilancio della Vostra Società, relativo all’esercizio 2014, presenta un utile netto di € 5.323.196 a fronte di 

un risultato di € 14.647.106 dell’esercizio precedente.

Non essendo a noi demandato la revisione legale del bilancio, abbiamo vigilato sull’impostazione 

generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione 

e struttura e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo veri�cato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 

seguito dell’espletamento dei nostri doveri e non abbiamo osservazioni al riguardo.

Per quanto a nostra conoscenza, gli Amministratori, nella redazione del Bilancio, non hanno derogato alle 

norme ai sensi dell’art. 2423, quarto comma, cod. civ. .   

Il Consiglio di Amministrazione Vi ha illustrato nella Nota Integrativa le singole voci del bilancio, le 

variazioni intervenute rispetto all’esercizio precedente e le relative motivazioni, nonché i criteri di 

valutazione adottati, che risultano adeguati in relazione all’attività e alle operazioni poste in essere dalla 

Società, e le altre informazioni richieste dalla legge.

A far data dall’8 maggio 2014, il compenso spettante al Collegio Sindacale è stato adeguato alla 

delibera dell’Assemblea degli Azionisti, che ha ridotto a euro 149.000 le spettanze omnicomprensive 

di tutte le attività e�ettuate dal Collegio (Relazione, veri�che trimestrali, partecipazione a Consigli di 

Amministrazione e Assemblee degli Azionisti). L’importo indicato nel conto economico 2014 comprende 

sia gli oneri relativi all’attività svolta per il rilascio della relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio 

dell’esercizio 2013 (attività e�ettuata ad aprile 2014), sia il riparto temporale del nuovo compenso 

omnicomprensivo per i restanti mesi dell’anno.

Abbiamo veri�cato l’osservanza delle norme di legge inerenti alla predisposizione della Relazione sulla 

Gestione e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.  La Relazione è esaustiva e 

completa per le �nalità di legge: nella stessa sono indicati i fattori principali che hanno caratterizzato 

l’esercizio; ed i due eventi che lo hanno condizionato (chiusura dello scalo per il rifacimento della pista 

e realizzo di consistenti investimenti); essa risulta esauriente sotto il pro�lo delle informazioni relative 

all’attività operativa e di sviluppo e alle strategie della Società, e dell’indicazione dei principali rischi 

e incertezze cui la Società è esposta nonché degli elementi che possono incidere sull’evoluzione della 

gestione.
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3. Conclusioni

In considerazione di quanto in precedenza esposto e in base ai controlli e!ettuati direttamente, nonché, 

tenuto conto che dalla relazione della società di revisione sul bilancio d’esercizio, rilasciata il 9 aprile 2015, 

non emergono rilievi o richiami di informativa, il Collegio Sindacale propone all’Assemblea di approvare 

il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, così come redatto dagli Amministratori, concordando 

inoltre sulla proposta di destinazione dell’utile dell’esercizio. 

Grassobbio, 9 aprile 2015

IL COLLEGIO SINDACALE

Dott. Vito Galizia

Dott. Paolo Andrea Colombo

Dott. Ennio Crisci

Dott. Rodolfo Luzzana

Dott. Pecuvio Rondini
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ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ESTRATTO VERBALE RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2015

L’Assemblea all’unanimità approva la Relazione sulla Gestione ed il Bilancio d’Esercizio 2014 e 

DELIBERA

di approvare la destinazione dell’utile di esercizio di Euro 5.323.196,58 nella seguente modalità: 

di distribuire agli azionisti un dividendo nella misura di euro 1,24 per azione per complessivi euro 

4.394.250,00; ed euro 928.946,58 a Riserva straordinaria.


