Bilancio 31.12.2015

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE SUL BILANCIO
CHIUSO AL 31/12/2015
Signori Soci,
PREMESSO CHE
Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31/05/2016 ha provveduto a
revisionare il Bilancio 2015, precedentemente sottoposto alla nostra attenzione,
apportando le modifiche di seguito evidenziate, senza, tuttavia, modificare il risultato
finale di esercizio.

Descrizione

Bilancio al
31/12/2015
Revisionato

Bilancio al
31/12/2015
Originario

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

318.798,00

311.161,00

IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI

1.871.732,00

916.902,00

434.632,00

457.794,00

2.740.178,00

1.800.873,00

CREDITI
TOTALE ATTIVO

FONDO RISCHI ED ONERI

Differenza

ALIQUOTE AMMORTAMENTO; DIVERSA
ALLOCAZIONE DEI BENI NELLE VOCI DEL
BILANCIO CEE PER CORRETTO
7.637,00
AGGANCIO DEI CONTI TRA
CONTABILITA' E SCHEMA IV DIRETTIVA
CEE
ALIQUOTE AMMORTAMENTO; DIVERSA
ALLOCAZIONE DEI BENI NELLE VOCI DEL
BILANCIO CEE PER CORRETTO
954.830,00
AGGANCIO DEI CONTI TRA
CONTABILITA' E SCHEMA IV DIRETTIVA
CE; INSERIMENTO CESPITE 23 PER €
960.000
MIGLIORE ALLOCAZIONE VOCI COME
< 23.162,00>
DIMINUZIONE CREDITI CON
CONTROPARTITA NEI DEBITI
939.305,00
ACCANTONAMENTO € 960.000 IN
CONTROPARTITA ATTIVO CESPITE 23,
932.024,00 UTILIZZO 25.000, ACCANTONAMENTO
42.117 F.DO RISCHI CONTROVERSIE
DIPENDENTI
IMPUTAZIONE RIVALUTAZIONE TFR
5.822,00
PREGRESSO AL NETTO IMPOSTE
MIGLIORE ALLOCAZIONE VOCI COME
DIMINUZIONE DEBITI CON
< 29.379,00> CONTROPARTITA NEI CREDITI; RILEVATI
DEBITI PER ACCONTONAMENTI IRPEF E
INPS DIPENDENTI

1.102.118,00

170.094,00

526.510,00

520.688,00

1.277.961,00

1.307.340,00

37.782,00

6.944,00

30.838,00

TOTALE PASSIVO

2.740.178,00

1.800.873,00

939.305,00

COSTI DELLA PRODUZIONE

2.225.615,00

2.273.010,00

<47.395,00>

<1.943.902,00>

<1.991.298,00>

47.396,00

88.365,00

135.760,00

<47.395,00>

<1.875.972,00>

<1.875.972,00>

TFR

DEBITI

RATEI PASSIVI

DIFFERENZAVALORE E
COSTI DELLA PROD.
PROVENTI ED ONERI
STRAORDINARI
PERDITA DI ESERCIZIO
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Motivazione

ACCANTONAMENTO XIV° DIPENDENTI

STORNO SOPRAVVENIENZE PER
CORRETTA IMPUTAZIONE A
DIMINUZIONE COSTO

IMPUTAZIONE CORRETTA COME
DIMINUZIONE COSTO

Quanto sopra, ha, pertanto, determinato la necessità di provvedere ad elaborare una
nuova relazione sul Bilancio di esercizio al 31/12/2015 che sostituisce e annulla quella
redatta sul progetto originariamente predisposto dagli amministratori.
Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 14, primo comma, lettera a) del D. Lgs n. 39/2010

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Aeroporto di
Salerno- Costa d’Amalfi S.p.A. chiuso al 31/12/2015. La responsabilità della
redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione compete all’organo amministrativo della società. È nostra la responsabilità
del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.
2. Il nostro esame è stato condotto secondo gli statuiti principi per la revisione
contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al
fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia
viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il
procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la
dimensione della società e con il suo assetto organizzativo.
Il procedimento di revisione comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione,
degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio,
nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati
e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori.
Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del
nostro giudizio professionale.
Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai
fini comparativi secondo quanto richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione da
noi licenziata in data 29/04/2015.
3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria e il risultato economico della Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi S.p.A.
per l’esercizio chiuso al 31/12/2015, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d’esercizio.
Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

il bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2015, come revisionato e redatto dall’Organo
Amministrativo è stato comunicato al Collegio Sindacale in data 01/06/2016, unitamente ai
prospetti ed agli allegati di dettaglio.
Il bilancio evidenzia un perdita netta di Euro 1.875.972 e si riassume nei seguenti dati.
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Attività

Euro

2.740.178

Passività

Euro

2.944.371

- Patrimonio netto (escluso il risultato dell'esercizio)

Euro

1.671.779

- Utile (perdita) dell'esercizio

Euro

-1.875.972

Conti, impegni, rischi e altri conti d'ordine

Euro

310.589

Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economico:
Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Euro

281.713

Costi della produzione (costi non finanziari)

Euro

2.225.615

Differenza

Euro

-1.943.902

Proventi e oneri finanziari

Euro

-20.435

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Euro

0

Proventi e oneri straordinari

Euro

88.365

Risultato prima delle imposte

Euro

-1.875.972

Imposte sul reddito

Euro

0

Utile (Perdita) dell'esercizio

Euro

-1.875.972

La Società in chiusura dell’esercizio si trovava nella fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c..
o

In data 04/01/2016 è pervenuto da parte della Regione Campania il primo accredito delle
risorse di cui al comma 2 dell’art.17 della L.R. 11/08/2005 per € 341.252,65, al quale è
seguito il 29/02/2016 un ulteriore versamento di € 4.286,73.

o

In data 09/02/2016 il Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano ha effettuato un
versamento di € 150.000,00 in conto futuro aumento capitale sociale.

o

In data 17/03/2016 la Giunta Regionale della Campania con D.D. n.1 ha provveduto ad
impegnare e successivamente a liquidare, per il finanziamento a breve della Società,
l’importo di € 533.689,22.

o

In data 11/04/2016 il Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano ha effettuato un
versamento di € 250.000,00 in conto futuro aumento capitale sociale.

Se si considerano i soli apporti erogati dal Consorzio Aeroporto di Salerno – Pontecagnano, la
Società è riuscita a ricondurre il patrimonio netto a valori positivi, coprendo integralmente il
disavanzo di bilancio.
In data 19/04/2016 l’Assemblea Straordinaria dei soci, chiamata a deliberare sulla coperture delle
perdite e contestuale ricapitalizzazione ha deliberato di ripianare integralmente le perdite e di
procedure dell’azzeramento del capitale, per poi ricostituirlo ad euro 1.033.000,00. L’aumento di
capitale è da considerare scindibile. La "Camera di Commercio Industria e Artigianato di Salerno"
ha manifestato la volontà di non partecipare alla ricostituzione e al contemporaneo aumento del
capitale e di fuoriuscire dalla compagine sociale.
Il socio "Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano SCARL”, in sede assembleare ha, invece,
sottoscritto e versato solo un aumento del Capitale per euro 255.000,00, riservendosi un termine
di sessanta giorni dalla data di celebrazione della predetta Assemblea per eventualmente
sottoscrivere la restante parte di aumento di capitale, in tutto o in parte. Essendo l'aumento di
Capitale scindibile, esso sarà valido comunque per la parte di aumento sottoscritta.
Il Collegio prende atto della volontà espressa dal socio.
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L’organo di controllo, tuttavia, richiama l’informativa sulla necessità evidente di successive ulteriori
operazioni straordinarie sul Capitale in virtù della situazione di perdita sistemica nella quale si trova
la Società e sulla quale meglio si dirà a proposito della continuità aziendale.
• Principi di comportamento
L'esame sul bilancio è stato svolto secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale
raccomandati dal C.N.D.C.E.C. e, in conformità a tali principi, è stato fatto riferimento alle norme
di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio interpretate ed integrate dai corretti principi contabili
enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e dall’O.I.C.
• Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del bilancio, che dal nostro esame risulta essere conforme alle risultanze contabili
della Società, sono state seguite le norme, di cui agli artt. 2423 c.c. e segg., introdotte con il
decreto legislativo 9 Aprile 1991, n. 127, in particolare si rileva che:
a) sono state rispettate le strutture previste dal codice civile per lo Stato Patrimoniale e per il Conto
Economico rispettivamente all'articolo 2424 e all'articolo 2425, esponendo in maniera comparativa
i dati dell'esercizio precedente;
b) nella redazione del bilancio gli amministratori non hanno derogato alle norme di legge, ai sensi
dell'articolo 2423 c.c.;
• Criteri di valutazione
La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme alla previsione dell'art.
2426 c.c., in base a quanto indicato nella nota integrativa.
In particolare:
Le immobilizzazioni immateriali, sono state iscritte all'attivo dello Stato Patrimoniale in quanto
ritenute ad utilità pluriennale.
Le immobilizzazioni materiali sono state valutate al costo di acquisto o di produzione e non sono
state apportate svalutazioni ulteriori, rispetto a quelle previste dai piani di ammortamento dei
singoli cespiti.
Si pone in evidenza che figurano tra le immobilizzazioni materiali beni gratuitamente devolvibili per
un valore al netto dei contributi al 31/12/2015 pari ad € 1.316.099.
Il piano di ammortamento dei beni in questione è commisurato alla durata della concessione
aeroportuale.
Le rimanenze di fine esercizio sono state valutate al minore fra il costo di acquisto ed il valore di
mercato.
I crediti sono stati esposti al loro presunto valore di realizzo, tenuto conto di una svalutazione
complessiva.
Non si rilevano motivi che possano indurre a ritenere tale svalutazione come non congrua.
I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio della competenza temporale.
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato risulta adeguato alle indennità maturate dai
dipendenti fino alla data di chiusura del bilancio.
I debiti sono stati iscritti in bilancio per il valore risultante dal loro titolo.
I conti d'ordine sono stati iscritti ai sensi dell'art. 2424 c.c. e sono dettagliatamente illustrati nella
Nota Integrativa.
• Consenso per l'iscrizione dei costi pluriennali
Ai sensi dell'art. 2426 c.c., punto 5, il Collegio Sindacale ha espresso il proprio consenso
all'iscrizione nell'attivo dello Stato Patrimoniale di costi di impianto e ampliamento come indicati
nella Nota Integrativa, in quanto ritenuti idonei a produrre un'utilità futura.
• Richiamo di informativa
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Il Collegio sindacale ritiene opportuno richiamare l’informativa sui seguenti punti:
1. Il fondo rischi ed oneri, in ammontare pari ad € 1.102.118, varia per effetto:
dell’accantonamento operato per € 42.118 in riferimento ai costi che potrebbero derivare
dal contenzioso con i dipendenti; dell’accantonamento per € 960.000 in contropartita
dell’iscrizione nell’Attivo, tra i beni in concessione, del Cespite 23 e, infine, degli utilizzi per
€ 25.000.
2. Le rimanenze comprese nell’Attivo circolante sono costituite da uno stock minimo di
ricambi, gestito direttamente dall’ENAV sulla base del contratto di gestione e manutenzione
in essere. Esse non subiscono movimentazioni, in quanto, in caso di utilizzo le stesse
devono essere immediatamente rimpiazzate.
3. La continuità aziendale, come indicato dall’organo amministrativo, è garantita su un
orizzonte temporale di dodici mesi dalla costante manifestazione di volontà del socio di
maggioranza di mantenere il Capitale Sociale entro i limiti richiesti dal DM 52119/1997.
In data 05/04/2016, l’Assemblea dei Soci del Consorzio Aeroporto Salerno-Pontecagnano
ha approvato il budget per l’anno 2016 e ha recepito nel proprio statuto la conferma della
partecipazione della Regione Campania intervenuta con provvedimento adottato dalla
Giunta pubblicato nel BURC n.1 del 22/02/20165. Tutto ciò non può non costituire un
ulteriore elemento di significativo rilievo ai fini della continuità aziendale.
Altra circostanza favorevole in tal senso, inoltre, è costituita dalla conferma, avvenuta nei
primi mesi del 2015, dell’Aeroporto di Salerno nel novero dei 26 scali di interesse nazionale
nel nuovo piano degli aeroporti presentato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Va precisato ancora che il provvedimento governativo attuato con il D.L. noto come
“Sblocca Italia” ha previsto uno stanziamento di somme pari ad euro 40 milioni per
l’adeguamento infrastrutturale. A tale riguardo si precisa che l’Aeroporto di Salerno ha
tempestivamente aggiornato e presentato il piano di sviluppo aeroportuale ai fini del
conseguimento della gestione totale ventennale. Per quanto concerne quest’ultima si
sottolinea che ad oggi non è ancora pervenuto il parere da parte del M.E.F., necessario per
dare piena attuazione alla convenzione definitiva stipulata con l’ENAC. La società, tuttavia,
ha provveduto a diffidare lo stesso Ministero in data 05/02/2015 affinché concluda nei
termini il procedimento, nonché richiedere al M.I.T. la nomina di un commissario ad acta
perché provveda sull’istanza per l’affidamento della gestione ventennale dell’aeroporto.
• Ispezioni e verifiche
I sindaci attestano che nel corso dell'anno sono state regolarmente eseguite le verifiche periodiche
disposte dall'articolo 2403 del codice civile, durante le quali si è dato atto della corretta tenuta
della contabilità, del libro giornale, del libro inventari e degli altri libri sociali, nonché degli altri
registri fiscalmente obbligatori.
Il Collegio, quindi, ha periodicamente riscontrato nel corso delle verifiche eseguite la consistenza
dei valori di cassa e degli altri titoli e valori posseduti dalla Società, come si è anche verificato
l’adempimento dei versamenti delle ritenute e delle altre somme dovute all'erario, dei contributi
dovuti ad enti previdenziali e la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali.
La partecipazione ai consigli di amministrazione e le verifiche periodiche hanno inoltre riguardato il
controllo dell'amministrazione e del rispetto della legge e dell'atto costitutivo.
Sulla base dei controlli svolti è sempre emersa una sostanziale corrispondenza tra le risultanze
fisiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni rilevanti degli adempimenti
civilistici, fiscali, previdenziali o statutari.
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Inoltre sulle voci del bilancio presentato alla Vostra attenzione sono stati effettuati i controlli
necessari per addivenire ad un giudizio finale, secondo quanto stabilito dai principi di
comportamento emanati dal CNDCEC.
Da tali controlli non sono emerse sostanziali discordanze rispetto alle norme che regolano la
redazione del bilancio.
• Giudizio sul Bilancio d'esercizio
Il Collegio Sindacale, visti i risultati delle verifiche eseguite, ritiene che il bilancio di esercizio
sopramenzionato, corredato della relazione sulla gestione, presenti la situazione patrimonialefinanziaria e il risultato economico secondo corrette norme di legge, ed esprime parere favorevole
sulla sua approvazione.

Bellizzi, 07/06/2016
FIRMATO

Il Collegio Sindacale
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RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE SUI
PROSPETTI CONTABILI DI RENDICONTAZIONE RELATIVI AI
CORRISPETTIVI REGOLAMENTATI E NON REGOLAMENTATI AL
31 DICEMBRE 2015
Al Consiglio di Amministrazione della

AEROPORTO DI SALERNO – COSTA D’AMALFI S.p.A.–Società di gestione dell’aeroporto
di Salerno
Abbiamo svolto la revisione contabile degli allegati prospetti contabili di rendicontazione
(Allegato A) organizzati per centri di costo e ricavo e le relative note esplicative (Allegato B)
(di seguito anche “Prospetti”) della SOCIETÀ AEROPORTO DI SALERNO – COSTA
D’AMALFI .p.A., per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, integrati dalle informazioni di
cui all’Allegato 3 alle Linee Guida dell’ENAC, approvate con Decreto interministeriale del
10 dicembre 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009 (di seguito,
Linee Guida). I Prospetti sono stati redatti dagli amministratori sulla base delle disposizioni
della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché delle Linee Guida
applicative elaborate dall’ENAC ed approvate con Decreto interministeriale del 10 dicembre
2008.
Responsabilità degli amministratori per i Prospetti
Gli amministratori sono responsabili per la redazione dei Prospetti in conformità alle
disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive modifiche nonché alle Linee
Guida applicative elaborate dall’ENAC ed approvate con Decreto interministeriale del 10
dicembre 2008, e per quella parte del controllo interno che essi ritengono necessaria al fine
di consentire la redazione di Prospetti che non contengano errori significativi, dovuti a frodi
o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Responsabilità della società di revisione
E' nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sui Prospetti sulla base della revisione
contabile. Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione
internazionali. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e
lo svolgimento della revisione contabile al fine di acquisire la ragionevole sicurezza che i
Prospetti non contengano errori significativi.
Società di revisione ed organizzazione contabile
Sede Legale: Corso Vercelli n.40 - 20145 Milano - Iscrizione al registro delle imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420
Registro dei revisori legali n.157902 , già iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49
Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato
Uffici:Ancona-Bari-Bologna-Firenze-Genova-Milano-Napoli- Padova-Palermo-Perugia-Pescara-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires.
Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a separate legal entity.
Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member firms are not agents of, and do not obligate, one another and are not liable for one another’s acts or omissions.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi
probativi a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nei Prospetti. Le procedure
scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di
errori significativi nei Prospetti dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.
Nell’effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo
alla redazione dei Prospetti dell’impresa al fine di definire procedure di revisione appropriate
alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull’efficacia del controllo interno
dell’impresa. La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell’appropriatezza dei
principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, nonché la valutazione della presentazione dei Prospetti nel loro complesso.
Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio.
Giudizio
A nostro giudizio, i Prospetti della Società AEROPORTO DI SALERNO – COSTA D’AMALFI
.p.A. per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 sono stati redatti, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità alle disposizioni della Delibera CIPE n. 38/2007 e successive
modifiche ed alle sopra richiamate Linee Guida applicative elaborate dall’ENAC.
Altri aspetti
Si evidenzia che, in accordo con la normativa di riferimento, il nostro esame ha comportato,
tra l’altro, l’ottenimento di adeguate e sufficienti evidenze probative in merito a:
-

la riconciliabilità dei dati riportati nel prospetto sintetico con le risultanze del bilancio
civilistico;
l’assenza di partite straordinarie, della gestione finanziaria, di carattere fiscale, ad
eccezione dell’IRAP sul lavoro dipendente e dell’ICI;
la corretta allocazione dei costi e dei ricavi ai singoli servizi regolamentati, all’insieme dei
servizi non regolamentati ed alle eventuali attività escluse;
la rispondenza dei dati e della loro allocazione ai principi fissati dalla legge 248/05, dalla
Direttiva e dalle Linee guida;
la rispondenza delle immobilizzazioni riportate nel bilancio ai valori netti da “libro
cespiti”;
l’esplicitazione delle aliquote di ammortamento applicate, se modificate rispetto a quelle
di bilancio;
l’esclusione di contributi pubblici a qualunque titolo pervenuti alla società in conto
“impianti”.

Criteri di redazione e limitazione alla distribuzione ed all’utilizzo
Senza modificare il nostro giudizio, richiamiamo l’attenzione alle note esplicative ai Prospetti
che descrivono i criteri di redazione. I Prospetti sono stati redatti per le finalità previste dalla
Delibera CIPE e dalle Linee Guida sopra menzionate. Di conseguenza i Prospetti possono
non essere adatti per altri scopi. La nostra relazione viene emessa solo per Vostra
informazione e non potrà essere utilizzata per altri fini né divulgata a terzi, in tutto o in
parte, ad eccezione dell’Ente nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), del CIPE, dei
Ministeri delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e dell’Economia e delle Finanze (MEF).
Napoli, 22 luglio 2016
Ria Grant Thornton S.p.A.
Giampiero De Angelis
Partner
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