R E L A Z I O N E DEL C O L L E G I O S I N D A C A L E S U L B I L A N C I O
r.y.T^C :-.L 3Ì/12/20Ì6
Signori Soci,
Premessa
Il collegio sindacale, nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, ha svolto sia le funzioni
previste dagli arte. 2403 e ss. c e . sia quelle previste dall'art. 2409-bis c e .
La presente relazione unitaria contiene, nella sezione A), la Relazione dei revisore,
indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39" e nella sezione B)
la "Relazione ai sensi dell'art, 2429, comma 2, c e " .
v

A ) Parte p r i m a
Relazione d a l r e v i s o r e i n d i p e n d e n t e ai-sensi d e l l ' a r t , 14 del.D.Lgs. 2 7 g e n n a i o
Reiasione s u l b i l a n c i o d'esercizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio dell'Aeroporto di
Salerno- Costa d'Amalfi S.p.A. cosc;tj;:c dalle stato patrimoniale al 31 dicembre
2016, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data
e dalla nota integrativa
Responsabilità

degli

amministratori

per il bilancio

d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che
ne disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità

dei

revisore

È nostra la responsabilità di esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio sulla base
della revisione legale. Abbiamo svolto la revisione legaie in conformità ai principi di
revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 1 1 , del D.Lgs. n.
39/2010. Tali principi richiedono il rispetto di principi etici, nonché la pianificazione e
lo svolgimento della revisione legale al fine di acquisire una ragionevole sicurezza che
¡1 bilancio d'esercizio non contenga errori significativi. La revisione legale comporta lo
svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi a supporto degli
importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio. Le procedure scelte
dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di
errori significativi nel bilancio d'esercizio dovuti a frodi o a comportamenti o eventi
non intenzionali, dell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il
controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio dell'impresa che
fornisca una rappresentazione veritiera e corretta al fine di definire procedure di
revisione appropriate alle circostanze, e non per esprimere un giudizio sull'efficacie del

controllo intemo dell'Impresa. La revisione legale comprende altresì la valutazione
dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime
contabili effettuate dagli amministratori, nonché la valutazione delia rappresentazione
de! bilancio d'esercizio nel suo complesso. Riteniamo di aver acquisito elementi
probativi sufficienti e appropriati su cui basare il nostro giudizio.
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 giudìzio professionale.
Per il giudìzio 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 27/04/2016.
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 31/12/2016, in conformità alle norme che disciplinano il
bilancio d'esercizio.
Relazione a i s a n s i d e l l ' a r t . 2 4 2 9 c o m m a 2 d e l Codice Civile
Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c e .
Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati
Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere
in merito alla società e per quanto concerne:
I)
ii)

la tipologia dell'attività svolta;
la sua struttura organizzativa e contabile;

tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene
ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza - nella quale occorre
valutare i rischi intrinseci e le criticità rispetto ai due parametri sopra citati - è stata
attuata mediante i! riscontro positivo rispetto a quanto già conosciuto in base alle
informazioni acquisite nel tempo.
È stato, quindi, possibile confermare che;
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- l'attività tipica svolta dalla società non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed
è coerente con quanto previsto all'oggetto sociale;
l'assetto organizzativo e la dotazione delle strutture informatiche sono rimasti
sostanzialmente invariati;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" non sono sostanzialmente mutate;
- quanto sopra constatato risulta indirettamente confermato dal confronto delle
risultanze dei valori espressi nel conto economico per gli ultimi due esercizi, ovvero
quello in esame (2016) e quello precedente (2015). È inoltre possibile rilevare come la
società abbia operato nel 2016 in termini confrontabili con l'esercizio precedente e, di
conseguenza, i nostri controlli si sono svolti su tali presupposti avendo verificato la
sostanziale confrontabilità dei valori e dei risultati con queili dell'esercizio precedente.
La presente relazione riassume, quindi, l'attività concernente all'informativa prevista
dall'art. 2429, comma 2, c e . e più precisamente su:
i risultati dell'esercizio sociale;
- l'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento
all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art.
2423, comma 5, c e ;
- l'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c e
Si resta, in ogni caso, a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto
in sede di dibattito assembleare. Le attività svolte dal collegio hanno riguardato, sotto
l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nei corso dell'esercizio stesso sono state
regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c e e di tali riunioni sono stati
redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.
Attività svolta
Durante le verifiche periodiche, il collegio ha preso conoscenza dell'evoluzione
dell'attività svolta dalla società, ponendo particolare attenzione alle problematiche di
natura contingente e/o straordinaria ai fine di individuarne l'impatto economico e
finanziario sul risultato di esercizio e sulla struttura patrimoniale, nonché gli eventuali
rischi come anche quelli derivanti da perdite su crediti, monitorati con periodicità
costante. Si sono anche avuti confronti con lo studio professionale che assiste la
società in tema di consulenza e assistenza contabile e fiscale su temi di natura tecnica
e specifica; i riscontri hanno fornito esito positivo.
Il collegio sindacale ha, quindi, periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura
organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle
esigenze minime postulate dall'andamento della gestione. I rapporti con le persone
operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si
sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati,

avendo chiarito quelìi dei collegio sindacale. Per tutta la durata dell'esercizio si è
potuto riscontrare che;
il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non
è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta adeguato rispetto alla tipologia dei fatti
aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle
problematiche aziendali;
- i consulenti e i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale,
societaria e giuslavoristica non sono mutati e, pertanto, hanno conoscenza storica
dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie che hanno
influito sui risultati del bilancio.
In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta
nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:
- le decisioni assunte dai soci e dall'organo di amministrazione sono state conformi
alla legge e allo statuto sociale e non sono state palesemente imprudenti o tali da
compromettere definitivamente l'integrità del patrimonio sociale;
- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della
gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni dì maggior rilievo,
per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;
- le operazioni poste in essere sono state anch'esse conformi alla legge e allo statuto
sociale e non in potenziale contrasto con le delibere assunte dall'assemblea dei soci o
tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale;
- non si pongono specifiche osservazioni in merito all'adeguatezza dell'assetto
organizzativo della società, né in merito all'adeguatezza del sistema amministrativo e
contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i
fatti di gestione;
- nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descrìtta, non sono emersi ulteriori
fatti significativi tali da richiederne la segnalazione nella presente relazione;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi
dell'art. 2406 c e ; - non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c e ;
non sono state fatte denunce ai sensi dell'art. 2409, comma 7, c e ;
nel corso dell'esercizio ¡I collegio non ha rilasciato pareri previsti dalla legge.
Osservazioni in ordine al bilancio
li bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2016 redatto dall'Organo Amministrativo è
stato comunicato al Collegio Sindacale in data 12/04/2017, unitamente ai prospetti,
agii allegati di dettaglio.
A
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Il bilancio evidenzia un perdita netta di Euro 1.728.770 e si riassume nei seguenti
dati.
Attività
Passività

Euro

3.170.586

Euro

3.233.143

- Patrimonio netto (escluso il risultato
dell'esercizio)

Euro

1.666.213

Euro

•1.728.770

- Utile (perdita) dell'esercizio

Di seguito si riporta il riepilogo dei principali dati da Conto Economico:
Vaiore della produzione (ricavi non finanziari e
inclusivi dei contributi in conto esercizio)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte su! reddito
Utile (Perdita) dell'esercizio

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

845,115
2.559.727
-1.714.612
-14.158
0
-1.728.770
0
-1.728.770

La Società in chiusura dell'esercizio si trovava nella fattispecie prevista dall'art. 2447
ce.
Il Capitale sociale Interamente versato e sottoscritto al 31.12.2016 è pari ad €
630.000,00
Nel corso del 2016 la società sì è trovata nelle necessità di deliberare più interventi
per la copertura delle perdite ovvero per la ricostituzione del capitale sociale.
In merito alle risorse rivenienti dalla L.R. 15/2005, va segnalato che:
La Regione Campania ha provveduto all'accredito delle risorse di cui ai comma 2
dell'art. 17 della legge regionale n. 15 del 1 1 Agosto 2005 a titolo di finanziamento dei
lavori di completamento e avvio dell'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, per l'importo
di euro 879.228,60;
In merito ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio preme evidenziare
che grazie ai soli apporti erogati dal Consorzio Aeroporto di Salerno
Pontecagnano,
la Società è riuscita a ricondurre il patrimonio netto a valori positivi.
Per ciò che concerne le attività sul capitale si segnala:
-in data 10.02.2017 il Socio Consorzio ha versato euro 120.000,00 in ossequio alla
delibera di Assemblea straordinaria del 21.10.2016 per atto notar Rubina De Stefano
-in data 30.03,2017 il socio consorzio ha versato euro 283,000,00, completamento
dell'aumento di capitale deliberato dalla Assemblea Straordinaria del 21.10.2016, così
come modificata dalla delibera dell'Assemblea Straordinaria del 15,02.2017 per atto
notar Rubina De Stefano.
-in data 30.03.2017 il socio Consorzio ha versato euro 157.000,00 in conto fuùiro

aumento capitale.
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 del 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 e . 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 gif amministratori non hanno derogato alle norme di
legge, ai sensi dell'articolo 2423 c e ;
• Criteri di valutazione
La valutazione delle risultanze del bilancio è avvenuta in modo conforme
previsione dell'art. 2426 c e , in base a quanto indicato nella nota integrativa.

alla

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 e/o investimenti
gratuitamente devolvigli per un valore netto al 31/12/2016 pari ad € 1.316.099.
Il piano di ammortamento dei beni in questione è commisurato alla durata ventennale
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 corife non
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congrua.
I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati determinati con il criterio della
competenza temporale.
II 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. Si evidenzia
che per la specifica situazione della società non si rende applicabile il criterio della
valutazione al costo ammortizzato in quanto gli eventuali effetti sarebbero irrilevanti
e, poiché è nei programmi della società procedere al pagamento dei debiti commerciali
entro il prossimo esercizio
<» Consenso per l'iscrizione dei costi pluriennali
Ai sensi dell'art. 2426 c e , 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
II Collegio sindacale ritiene opportuno richiamare l'informativa sui seguenti punti:
Il fondo rischi ed oneri è pari ad € 1.133.753. Gli accantonamenti si riferiscono per €
75.000 alle spese potenziali connesse alla definizione in via transattiva di una
controversia giudiziaria con la società Air Support, per € 25.000 al rischio di richieste
di pagamento di imposte locali IMU sui beni in concessione da parte del Comune di
Bellizzi, per € 42.117 da potenziali soccombenze connesse a contenziosi in corso con il
personale dipendente e € 960.000 dal rischio connesso alla perdita che scaturisce al
momento cella restituzione del "cespite 23" al concedente. L'incremento pari ad €
31.636 è relativo ai rischio connesso alla perdita che scaturisce al momento della
restituzione dell'area "ex - aerocentro mediterraneo" al concedente,
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.
Va ricordato 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 infrastruttura le. 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
precisa 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,
/
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La continuità aziendale è assicurata, per il prossimo immediato futuro, dalla costante
manifestazione di volontà del socio unico Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano
di garantire , attraverso tempestive e puntuali operazioni di apporto di risorse
finanziarie liquide, la ricapitalizzazione dell'aeroporto in questa fase di start up e di
avvicinamento all'utilizzo dei fondi stanziati con il decreto Sblocca Italia, D.L.133/2014
come convertito dalla Legge 164/2014, che consentiranno la creazione della nuova
infrastruttura.
Perciò che riguarda ia continuità amministrativa si comunica che in data 08/03/2017
l'assemblea dell' Aeroporto Salerno Costa D'Amalfi Spa ha approvato il budget di
previsione per l'anno 2017. Si rileva che la continuità aziendale è assicurata anche dal
rispetto del conoprogramma delle attività di investimento nel quale oltre alle attività di
previsione è indicato un Budget Operativo 2017-2019 per le attività aeroportuali.
Inoltre si segnala la approvazione del Piano industriale da parte del socio Unico in data
07/07/2016.
• 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.
II Collegio, quindi, ha periodicamente riscontrato nel corso delle verifiche eseguite la
consistenza dei vaiori 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 fìsiche e la situazione contabile, né sono state riscontrate violazioni rilevanti
degli adempimenti civilìstici, fiscali, previdenziali o statutari.
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 controlii non sono emerse sostanziali discordanze rispetto alie norme che
regolano ia redazione del bilancio.
Risultato dell'esercizio sociale
Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercìzio chiuso
ai 31 dicembre 2016, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere
negativo per euro 1.728.770.
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 patrimoniale-finanziarìa e il risultato economico secondo corrette norfne di
legge, ed esprime parere favorevole sulla sua approvazione.
/1
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Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta il collegio propone all'assemblea di
approvare il bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, così come redatto dagli
amministratori.

Bellìzzi, 26/04/2017
FIRMATO
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