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Introduzione alla Nota integrativa

Signori Azionisti, 

la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio al 31/12/2013. 

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ai principi contabili 
nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza 
ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico 
dell’esercizio.

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice 
Civile. 

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire 
una corretta interpretazione del Bilancio; mentre per quanto concerne i fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio si rinvia alla relazione sulla gestione.

Criteri di formazione

Redazione del Bilancio

In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell’art.
2423, 3° comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano 
sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni 
complementari ritenute necessarie allo scopo.

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art. 
2423 - bis comma 2 Codice Civile.

Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto 
disposto dal Codice Civile.
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Principi di redazione del bilancio

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell'attività.

Sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e si è tenuto conto dei rischi e 
delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura di questo.

Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza 
indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria; sono stati inoltre seguiti i seguenti postulati:

- prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali;
- comprensibilità (chiarezza);
- neutralità (imparzialità rispetto sia alle norme fiscali sia alle valutazioni di un generico investitore);
- periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale;
- comparabilità;
- omogeneità;
- significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio.

Si precisa che la Vostra Società, esercita il controllo diretto della società GH Palermo S.p.A. e che in relazione a 
quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 127/1991, redige il Bilancio Consolidato, che viene presentato in apposito e 
separato fascicolo.

Struttura e contenuto del Prospetto di bilancio

Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota 
integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti.

Nell’esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci 
precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art. 2423 ter del C.C.

Per una rappresentazione più chiara delle voci di bilancio non sono state indicate le voci precedute da numeri arabi o 
lettere minuscole non valorizzate sia per l'esercizio in corso che per l'esercizio precedente.

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.

Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano 
sotto più voci del prospetto di bilancio.

Qui di seguito, con la stessa numerazione indicata all'art. 2427 del c.c. (contenuto della nota integrativa) vengono 
riportati i dati e le informazioni obbligatorie richieste dalla citata norma.

1.Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del
Codice Civile. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all’esercizio precedente.

Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute 
all’art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette 
diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri.

Immobilizzazioni

Prima di illustrare i criteri di valutazione di ciascuna categoria di immobilizzazioni, si riportano sinteticamente le 
diverse tipologie di beni - materiali ed immateriali - che caratterizzano l'attivo patrimoniale della GES.A.P. S.p.A. :
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Beni di proprietà

Sono iscritti fra le immobilizzazioni materiali e sono tutti i beni acquistati dalla società per i quali non sussiste alcun 
obbligo di devoluzione allo Stato al termine della concessione.

Beni gratuitamente devolvibili

Sono quelli per i quali sussiste un vincolo di retrocessione gratuita all'Amministrazione concedente al termine della 
concessione e sono rappresentati da opere ed impianti realizzati nel sedime aeroportuale che per loro natura restano 
strutturalmente connessi ai beni di proprietà dello Stato.

In particolare tutti i beni gratuitamente devolvibili e le relative spese di manutenzione sostenute sono stati iscritti tra le 
immobilizzazioni materiali con istituzione della Voce B.II.6 – Beni gratuitamente devolvibili.

Va al riguardo ricordato che la società nell’esercizio 2007 ha ottenuto la concessione quarantennale, e ciò ha 
determinato - per taluni cespiti appartenenti alla categoria in esame - una revisione del periodo di ammortamento in 
funzione della durata della concessione stessa e cioè dal 2 agosto 2007 all'1 agosto 2047. 

Tale criterio, tuttavia, non è applicato per quei beni la cui vita utile è inferiore al periodo residuo della concessione; 
pertanto, il costo di tali beni è stato ammortizzato, se inferiore, in proporzione al periodo della loro vita utile, 
determinata sulla base di apposite relazioni predisposte dagli uffici tecnici.

Beni di proprietà dello stato

Sono quelli ricevuti in concessione d'uso al momento dell'inizio del rapporto contrattuale e sono iscritti tra i conti 
d'ordine.

Beni realizzati per conto dello Stato

Sono stati iscritti per la prima volta nel bilancio 2003 e riguardano opere realizzate dalla GES.A.P. S.p.A. in regime di 
concessione di costruzione per conto dello Stato e con risorse finanziarie dello Stato. In particolare, sono esposti:
- tra i conti d'ordine per la parte realizzata dalla GES.A.P. S.p.A. e rendicontata all'ENAC; 
- nell'attivo circolante (voce C.I.3)  tra le rimanenze finali alla voce "lavori in corso su ordinazione" per la parte in 

corso di realizzazione e non ancora rendicontata alla data di chiusura dell'esercizio, laddove esistenti; 
- tra le rimanenze iniziali per la parte di opere in corso di realizzazione nell'esercizio precedente, laddove esistenti;
- tra i costi d'esercizio (voce B.7) Costi per servizi per la parte di opere in corso di realizzazione sostenute 

nell'esercizio corrente, laddove esistenti.
In base a disposizioni contrattuali, la Società riceve dall'ENAC un'anticipazione quale fondo a disposizione per la 
gestione dei lavori che viene contabilizzata tra i debiti alla voce "Acconti".

Immobilizzazioni Immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell’attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e/o di produzione, e 
vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura.

Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento e di svalutazione.

L'ammortamento è stato operato in conformità al seguente piano prestabilito, che si ritiene assicuri una corretta 
ripartizione del costo sostenuto lungo la vita utile delle immobilizzazioni in oggetto:

Voci immobilizzazioni immateriali Periodo

Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni in quote costanti e/o per la 
durata della sub concessione a cui 
tali costi sono correlati – per la 
durata del contratto di programma 
tra Gesap / Enac
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Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, 
in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa.

Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del 
Codice Civile.

In particolare, nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono iscritti costi accessori ed oneri per progettazioni 
per interventi infrastrutturali in corso di approvazione da parte degli Enti preposti.

Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione comprensivo degli oneri accessori di diretta 
imputazione, da opere incrementative e dalla rivalutazione ai sensi della L. 2/09 effettuata nell’esercizio 2008. 

Il costo delle immobilizzazioni materiali è stato sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in quote costanti in 
relazione alla loro residua possibilità di utilizzo; mentre i beni gratuitamente devolvibili vengono ammortizzati con il 
metodo dell'ammortamento finanziario secondo il periodo residuo della concessione o, se minore, sulla base della loro 
durata economico-tecnica.

I contributi pubblici (Regione Sicilia) ricevuti per la realizzazione di taluni interventi infrastrutturali sono stati 
accreditati al conto economico (voce A.5 - Altri ricavi e proventi) in modo graduale sulla base della vita utile dei 
cespiti utilizzando il metodo dei risconti. 

Stesso trattamento contabile è stato adottato per il contributo spettante ai sensi della L. 488/92.

Le spese di manutenzione e riparazione che determinano un aumento tangibile della produttività o della vita utile, sono 
state imputate ad incremento del valore del cespite.

Gli ammortamenti dell'esercizio sono stati iscritti in bilancio adottando le seguenti aliquote:

Coefficienti di Ammortamento utilizzati su beni gratuitamente devolvibili:

Descrizione %

Impianti generici 15,00

Impianti specifici 15,00 / 30,00

Attrezzature diverse 15,00

Mezzi di sollevamento e trasporto 7,50

Macchine elettroniche 20,00

Mobili e Arredi 12,00 -15,00

Automezzi 20,00

Costruzioni leggere 10,00

Descrizione %

Impianti generici 15,00

Interventi Aerostazione, su Piste e Piazzali 
Passerelle Telescopiche, Impianti di 
smistamento bagagli

Ammortamento finanziario

Sulla base del periodo di durata della 
concessione o della vita Utile del bene se 

minore
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Le immobilizzazioni materiali in corso relative ad opere di ristrutturazione dell'aerostazione non sono ammortizzate in 
attesa di essere imputate ai cespiti di futura realizzazione.

Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art. 2426 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Immobilizzazioni Finanziarie

Partecipazioni

I crediti, classificati fra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti al valore nominale ed esposti al valore di presunto
realizzo.

La partecipazione in società controllata e le partecipazioni in altre società sono valutate con il metodo del costo di 
acquisizione o di sottoscrizione comprensivo degli oneri accessori, rettificato in diminuzione per perdite durevoli di 
valore. Il valore originario viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione 
effettuata.

Attivo circolante

Rimanenze

Le rimanenze sono valutate al costo di acquisto e/o di produzione.

Il costo di acquisto comprende gli eventuali oneri accessori di diretta imputazione.

Il costo di produzione non comprende i costi di indiretta imputazione, in quanto questi ultimi non sono risultati 
imputabili secondo un metodo oggettivo.

Materie prime, sussidiarie e di consumo

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo d'acquisto ed il valore di mercato, come esplicitamente richiesto 
dall'art. 2426 del Codice Civile, e riguardano costi sostenuti per acquisto carburante, materiali di consumo e di 
manutenzione.

Lavori in corso su ordinazione

Tali rimanenze sono relative a lavori in corso su ordinazione per beni rendicontati per conto dello Stato e valutate sulla 
base dei costi sostenuti alla data di chiusura dell’esercizio.

Crediti

I crediti sono stati esposti in bilancio al presumibile valore di realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, 
comma 1, n.8 del Codice Civile; l'adeguamento a tale valore è stato effettuato mediante stanziamento di un fondo 
svalutazione crediti.

Crediti per imposte anticipate

I crediti per imposte anticipate sono originate da differenze temporanee deducibili in esercizio successivi; per il 
dettaglio relativo si rimanda al paragrafo sulla fiscalità differita della presente Nota integrativa.

La contabilizzazione delle suddette imposte differite attive è stata effettuata sulla base della ragionevole certezza di 
conseguire, negli esercizi futuri, utili imponibili sulla base dei piani pluriennali.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Sono valutate al minore tra il costo d'acquisto ed il valore di mercato e sono rappresentate dalle partecipazioni nelle 
società città della Costa Nord - Ovest S.p.A. e Sviluppo del Golfo SCRL. 
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Disponibilità liquide

Le giacenze di cassa sono iscritte al valore nominale, mentre i crediti verso le banche sono iscritti al loro presumibile 
valore di realizzo che, nella fattispecie, coincide con il valore nominale.                                              

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi.

Fondi per rischi ed oneri

Il fondo per rischi ed oneri è stato stanziato in bilancio per coprire eventuali perdite e/o oneri di esistenza certa o 
probabile di cui tuttavia, alla data di chiusura del presente esercizio, non si conosce l'ammontare o la data di 
sopravvenienza.

Imposte differite

Nel fondo imposte sono state iscritte passività per imposte differite originate da differenze temporanee tassabili in 
esercizi successivi. Per il dettaglio relativo a tali poste si rinvia al paragrafo sulla fiscalità differita della presente Nota 
integrativa.

Trattamento di Fine Rapporto

Il debito per Trattamento Fine Rapporto è stanziato per coprire l'intera passività maturata alla data di riferimento del 
bilancio nei confronti dei lavoratori dipendenti, in conformità all'articolo 2120 c.c., alla legislazione vigente ed ai 
contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

A seguito della riforma del TFR e della previdenza complementare, la società, con decorrenza 1/7/2007, provvede con 
cadenza periodica a versare il TFR maturato dei dipendenti ai fondi dagli stessi prescelti. Pertanto, il Fondo TFR, 
classificato alla voce C del bilancio, a partire dall'esercizio 2008 viene movimentato delle sole liquidazioni; mentre, a 
fronte della contabilizzazione del costo per TFR, sono stati alimentati le voci di debito classificati rispettivamente in 
D.13 – se trattasi dei versamenti al fondo Tesoreria INPS – e in D14 se trattasi di versamenti a fondi di previdenza 
complementare.

Debiti

I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale; in tale voce sono iscritte unicamente passività certe e 
determinate.

Ratei e Risconti passivi

I ratei e risconti sono stati calcolati sulla base del principio della competenza, mediante la ripartizione dei costi e/o 
ricavi comuni a due esercizi. 

Nell' iscrizione così come nel riesame di ratei e risconti passivi di durata pluriennale è stata verificata l'esistenza 
ovvero la permanenza della condizione temporale. Laddove tale condizione risulta cambiata sono state apportate le 
opportune variazioni che di seguito si evidenziano.

Conti d'ordine

Sono esposti in calce allo Stato patrimoniale così come richiesto dall' art.2424 c. 3 del Codice Civile. 
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CONTO ECONOMICO

I ricavi ed i costi sono iscritti in bilancio secondo i principi della prudenza e della competenza temporale con 
rilevazione dei relativi ratei e risconti.

In particolare i ricavi sono iscritti al momento in cui in cui viene completata la prestazione di servizi o quando viene 
trasferita la proprietà dei beni oggetto della transazione (consegna) e sono esposti al netto di eventuali sconti, abbuoni 
e premi. 

I costi per acquisto di beni e servizi si considerano rispettivamente sostenuti al passaggio di proprietà degli stessi o nel 
momento in cui il servizio viene ricevuto. 

CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO E CONTO IMPIANTI

I contributi, sia in conto esercizio (rilevati direttamente a conto economico) sia in conto impianti, sono iscritti nel 
periodo contabile in cui è acquisita la documentazione probatoria dell’erogazione dei contributi stessi, oppure in quello 
di sostenimento dei relativi costi qualora la certezza dell’erogazione sia basata su procedure consolidate.

In particolare, l’iscrizione dei contributi in conto impianti è rinviata per competenza agli esercizi successivi attraverso 
la loro rilevazione tra i risconti passivi e la graduale imputazione a conto economico in ragione del processo di 
ammortamento dei cespiti cui si riferiscono.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

Le imposte correnti sono state stanziate sulla base di una realistica stima degli oneri di imposta da assolvere, in 
applicazione della vigente normativa fiscale, e sono stati esposti, al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e 
dei crediti di imposta, nella voce "Debiti Tributari".

La società, a seguito dell'adesione al consolidato fiscale nazionale per il triennio 2013-2015, liquida il carico fiscale 
relativo alla propria controllata GH Palermo S.p.A.

Per effetto di quanto sopra, sono state acquisite dalle controllate gli imponibili fiscali IRES e trasferiti gli acconti 
versati e le ritenute subite.

Come previsto dal contratto di consolidamento fiscale, le perdite fiscali trasferite saranno pagate alle controllate nella 
misura e nel momento in cui le stesse saranno utilizzate dalla controllante.

Le imposte differite, scaturenti dalle differenze temporanee tassabili "passività per imposte differite" e/o deducibili 
"attività per imposte anticipate", sono state stanziate in relazione alla applicazione del principio contabile n. 25.                                                                        

Le imposte differite sono rilevate indipendentemente dalla situazione fiscale di perdita presente o prospettica, salvo 
non si possa dimostrare che il loro pagamento sia improbabile; l’iscrizione delle imposte anticipate è subordinata alla 
ragionevole certezza della loro recuperabilità in base a piani pluriennali aziendali.

2. Movimenti delle Immobilizzazioni

Nel presente paragrafo della Nota integrativa si analizzano i movimenti riguardanti le immobilizzazioni immateriali, 
materiali e finanziarie.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni è stato specificato:

 il costo storico;
 le precedenti rivalutazioni, svalutazioni ed ammortamenti delle immobilizzazioni esistenti all'inizio 

dell'esercizio;
 le acquisizioni, gli spostamenti da una voce ad un’altra, le alienazioni e le eliminazioni avvenute 

nell'esercizio;
 le rivalutazioni, le svalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell'esercizio;
 la consistenza finale dell'immobilizzazione..
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Movimenti delle Immobilizzazioni Immateriali

Dopo l’iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell’esercizio, pari ad € 891.351, le 
immobilizzazioni immateriali ammontano ad € 7.548.410. 

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato nella tabella che segue.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 

dalla voce
Alienaz. Eliminaz. Ammort.

Consist. 
Finale

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

5.417.453 - 5.417.453 473.526 213.090 - 17.844 - 5.660.045

Altre immobilizzazioni 
immateriali

3.838.779 1.460.703 2.378.076 401.640 - - - 891.351 1.888.365

Totale 9.256.232 1.460.703 7.795.529 875.166 213.090 - 17.844 891.351 7.548.410

Nella voce “Immobilizzazioni in corso e acconti” sono iscritti costi accessori ed oneri per progettazioni per interventi 
infrastrutturali in corso di approvazione da parte degli Enti preposti; mentre gli incrementi dell’esercizio relativi alla 
voce “altre” si riferiscono a oneri afferenti, tra l’altro, la certificazione V.I.A. del piano di sviluppo aeroportuale a 25 
anni.

Lo spostamento dalla voce per complessivi € 213.090 si riferisce al trasferimento alla voce altre immobilizzazioni 
immateriali prodotti software e oneri di certificazione VIA.

Le eliminazioni di esercizio si riferiscono alla imputazione a costi di esercizio

Movimenti delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad € 93.951.367; i fondi di 
ammortamento risultano essere pari ad € 36.126.580.

Nel corso dell’esercizio sono stati: 

- effettuati nuovi investimenti per complessivi € 8.366.922, che in larga misura si riferiscono alla voce 
“immobilizzazioni in corso e acconti” (€ 6.070.333) e “ beni gratuitamente devolvibili” (€1.134.961);

- effettuati spostamenti nella voce beni gratuitamente devolvibili (dalla voce Immobilizzazioni in corso e acconti) 
per € 9.885.310;

- dismessi di beni dal costo storico di € 37.271 ed ammortizzati per € 35.953.

Per una valutazione ed analisi completa sulle movimentazioni delle immobilizzazioni in oggetto si rimanda a quanto 
riportato nella tabella che segue.

Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Rivalutaz.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Eliminaz. Ammort.
Consist. 
Finale

Impianti e 
macchinario

5.527.685 - 4.436.513 1.091.172 997.209 - - - 497.740 1.590.641

Attrezzature 
industriali e 
commerciali

8.866.159 - 6.987.332 1.878.827 61.610 - - 1.318 722.170 1.216.949

Altri beni materiali 2.834.404 - 2.554.016 280.388 102.809 - - - 151.896 231.301

Immobilizzazioni in 
corso e acconti

18.397.667 - - 18.397.667 6.070.333 - 9.885.310 - - 14.582.690

BENI 
GRATUITAMENTE 

47.931.863 2.063.938 18.277.430 31.718.371 1.134.961 9.885.310 - - 2.535.436 40.203.206
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Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Rivalutaz.

Prec. 
Ammort.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Eliminaz. Ammort.
Consist. 
Finale

DEVOLVIBILI

Totale 83.557.778 2.063.938 32.255.291 53.366.425 8.366.922 9.885.310 9.885.310 1.318 3.907.242 57.824.787

Rivalutazioni monetarie

Di seguito si espongono i beni patrimoniali per i quali sono state operate rivalutazioni monetarie.

Rivalutazioni monetarie beni materiali

Nel successivo prospetto si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N. 72, così come 
anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, per quali beni materiali è stata eseguita una 
rivalutazione monetaria evidenziandone quindi il relativo ammontare.

Descrizione Importo

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI

FABBRICATI -

Costo storico 1.040.917

Legge n.2/2009 727.959

IMPIANTI INFISSI NEL SUOLO -

Costo storico 1.420.474

Legge n.2/2009 1.335.979

La riserva di rivalutazione monetaria ex L. 2/2009, originariamente istituita per € 2.002.020, è stata utilizzata:

- nel 2009 per € 888.668

- nel 2010 per € 634.727  

- nel 2011 per €  137.033

- nel 2012 per  € 341.592

per la copertura delle perdite sofferte negli esercizi 2008-2009-2010 e 2011.

Si precisa che la società non potrà distribuire utili fino a quando tale riserva non sia stata reintegrata o ridotta in misura 
corrispondente (€ 2.002.020) con deliberazione dell'assemblea straordinaria (art. 6 legge 72/83 e successive leggi di 
rivalutazione monetaria).

Movimenti delle Immobilizzazioni Finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a complessivi € 7.319.387 (esercizio precedente € 6.205.744) e sono 
analizzate nelle tabelle che seguono.
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Descrizione
Costo 
storico

Prec. 
Svalutaz.

Consist. 
iniziale

Acquisiz.
Spost. 

nella voce
Decrementi Rivalutaz. Svalutaz.

Consist. 
Finale

Partecipazioni in 
imprese controllate

4.709.740 3.544.899 1.164.841 1.000.295 - - 147.364 - 2.312.500

Partecipazioni in altre 
imprese

6.033 - 6.033 - - - - - 6.033

Crediti verso altri 15.833.811 10.798.941 5.034.870 1.163.656 38.164- 659.972 - 499.536 5.000.854

Totale 20.549.584 14.343.840 6.205.744 2.163.951 38.164- 659.972 147.364 499.536 7.319.387

Con riguardo alle voci che compongono le immobilizzazioni finanziarie si evidenzia che:

1) Partecipazioni in imprese controllate 

Trattasi di partecipazione azionaria totalitaria nella società GH Palermo S.p.A. 

La movimentazione dell’esercizio ha riguardato:
- l’aumento del capitale sociale (da € 449.705 a € 1.450.000) avvenuto in data 27/11/2013;

- il ripristino di valore (svalutazioni precedentemente effettuate) è stato eseguito tenuto conto di una perizia di 
stima redatta da un professionista in occasione della cessione dell’80% delle azioni a mezzo procedura 
ristretta.

   Per i dati e le notizie relative alla impresa controllata si rinvia al successivo punto 5 della nota integrativa;

2) Le partecipazioni in altre imprese si riferiscono alle quote sottoscritte nei sottoindicati Consorzi:

- Consorzio Energia n. 19 Carini – Cinisi –Partinico con sede in Palermo

- Distretto Turistico Regionale Siciliana Golfo Castellammare con sede in Partinico (Pa)

3) I crediti verso altri iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie si riferiscono a 

Altri crediti immobilizzati
Consist. 

Iniziale
Incrementi Decrem.

Spost. 

nella 

voce 

Consist. 

Finale

Enac art. 17 D.L. n. 67/97 721.371 721.371

Crediti v.so clienti in procedure concorsuali 15.032.627 659.972 1.163.556 15.536.211

Svalutazione crediti clienti in proced. concorsuali -10.798.941 -499.536 -38.164 -11.336.641

Altri depositi cauzionali 79.813 100 79.913

TOTALE 5.034.870 -499.436 659.972 1.125.392 5.000.854

Con riguardo ai suddetti crediti si precisa che:

- Il credito ENAC art.17 DL 67/97 si riferisce al deposito cauzionale verso l’ENAC effettuato ai sensi 
dell’articolo 17 L. 135/97 relativo al 10% degli introiti delle tasse aeroportuali incassate fino al 2 agosto 2007. 
Conseguentemente alla concessione quarantennale sono cessati gli effetti dell’autorizzazione ex articolo 17 
D.L. 67/97 ivi compreso il versamento dei depositi cauzionali. 

Tale importo sarà esigibile nella misura in cui la società realizzerà gli investimenti previsti dall’art. 17 D.L. 
67/97, il dettaglio dei quali è descritto nel paragrafo relativo ai conti d’ordine. 

 I crediti verso clienti in procedure concorsuali tengono conto delle perdite contabilizzate a seguito delle 
valutazioni effettuate in relazione al presunto realizzo degli stessi. Lo spostamento nella voce si riferisce allo 
importo precedentemente contabilizzato tra i crediti verso i clienti (voce CII Crediti verso Clienti).

Con riguardo alle movimentazioni intervenute nell’esercizio si precisa che 

1. Incrementi di esercizio € 1.163.556 si riferiscono alle seguenti procedure concorsuali
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Wind Jet € 20.711

Flaccovio € 489.322

Nolomania € 57.359

Esay Car € 41.888

Blu Panorama € 554.276 € 1.163.556

2. Decrementi di esercizio € 659.972 si riferiscono all’incasso relativo al 2° riparto parziale nella 
procedura National Jet Italia 209.922 e per la restante parte all’incasso parziale dei crediti privilegiati 
vantati nei confronti della procedura di Alitalia in A.S.

 Movimentazione del fondo svalutazione crediti in procedure concorsuali

1. Incrementi di esercizio per € 499.536 si riferiscono a 

Perdite imputate a C/E su credito NOLOMANIA 23.122€        

Perdite imputate a C/E su credito FLACCOVIO 374.414€      

Perdite imputate a C/E su credito BLU Panorama 102.000€      499.536€      

2. Spostamenti nella voce € 38.164 per trasferimenti dal fondo svalutazione crediti già esistente allo     
1.01.2013 ed iscritto a diminuzione dei crediti della voce C.2.1

Fondo svalutazione ex 0,50% per perdita Easy Car 17.453€        

Fondo svalutazione ex 0,50% per perdita Wind Jet 20.711€        38.164€        

3. Composizione dei costi pluriennali
Non esistono costi di impianto e di ampliamento o costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità di cui indicare la 
composizione.

Riduzione di valore delle Immobilizzazioni
Le immobilizzazioni materiali e immateriali sono state sistematicamente ammortizzate tenendo conto della residua 
possibilità di utilizzo, come evidenziato in precedenza.

Si ritiene che non sussistano i presupposti per la riduzione di valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio.

4. Variazione consistenza altre voci dell'attivo e del passivo
Con riferimento all’esercizio in chiusura, e in ossequio a quanto disposto dall’art. 2427, comma 1, n. 4 del Codice 

Civile, nei seguenti prospetti vengono illustrati per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle 
immobilizzazioni la consistenza iniziale, le variazioni dell'esercizio e la correlata consistenza finale.

Per una maggiore chiarezza espositiva, la variazione nella consistenza delle voci viene rappresentata in termini assoluti 
e percentuali. 

Rimanenze

Le rimanenze di esercizio, pari a € 18.052.070 (esercizio precedente € 12.791.931, viene fornito nella tabella che 
segue. 
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo

349.698 17.046 - - - 366.744 17.046 5

Lavori in corso su 
ordinazione

12.442.235 5.243.091 - - - 17.685.326 5.243.091 42

Totale 12.791.933 5.260.137 - - - 18.052.070 5.260.137 41

Nella tabella che segue viene fornito il dettaglio e la movimentazione delle rimanenze di esercizio. 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Materie prime, 
sussidiarie e di 
consumo

Carburante 67.416 - - - 993 66.423 993- 1-

Cancelleria E Stampati 18.560 11.008 - - - 29.568 11.008 59

Artic.Generi Di Pulizia 6.724 - - - 1.975 4.749 1.975- 29-

Materiale Elettrico 89.741 - - - 7.238 82.503 7.238- 8-

Ricam.Mat.Officina Mezzi 133.833 5.745 - - - 139.578 5.745 4

Mater.Idrico E Edile 22.076 - - - 1.001 21.075 1.001- 5-

R.F. Indum. Di Lavoro 11.346 11.502 - - - 22.848 11.502 101

Totale 349.696 28.255 - - 11.207 366.744 17.048 5

Lavori in corso su 
ordinazione

R.LAV.AMPL.PZ.ENACPA1002 11.402.549 5.139.495 - - - 16.542.044 5.139.495 45

R.LAVORI ENAC PA 08 1.039.686 103.596 - - - 1.143.282 103.596 10

Totale 12.442.235 5.243.091 - - - 17.685.326 5.243.091 41

Le rimanenze in corso su ordinazione riguardano la realizzazione di due interventi infrastrutturali realizzati per conto 
di Enac ed in particolare:

 Ampliamento del piazzale aeromobili giusta convenzione n. 173 sottoscritta in data 17/10/2011 per un ammontare 
complessivo di lavori finanziati di euro 20.784.958;

 Adeguamento reti idriche e fognarie, impianti di trattamento e smaltimento acque reflue e centrali tecnologiche 
giusta convenzione n. 165 sottoscritta in data 30/11/2009 per un ammontare complessivo di lavori finanziati di 
euro 7.049.473     

Crediti

I crediti dell’attivo circolante ammontano a complessivi € 33.502.047 (esercizio precedente € 31.752.524) sono 
dettagliati nella tabella che segue.
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Crediti verso clienti 23.227.542 1.734.996 - - - 24.962.538 1.734.996 7

Crediti verso imprese 
controllate

377.076 731.634 - - - 1.108.710 731.634 194

Crediti tributari 625.832 54.604 - - - 680.436 54.604 9

Imposte anticipate 4.333.834 463.736 - - - 4.797.570 463.736 11

Crediti verso altri 3.188.240 - - - 1.235.447 1.952.793 1.235.447- 39-

Totale 31.752.524 2.984.970 - - 1.235.447 33.502.047 1.749.523 6

Con riguardo ai suddetti crediti si evidenzia che:

a) i crediti verso la clientela al loro valore nominale ammontano a complessivi € 25.585.658 (es. precedente €
23.808.148) e risultano svalutati in relazione al loro grado di esigibilità per € 623.120 (esercizio precedente € 
580.606). 

       Nella tabella che segue viene riportata la movimentazione del fondo svalutazione crediti 

       

Descrizione Saldo Iniziale 

Avere

Accantona- 

menti 

esercizio

Sopostamenti 

al Fondo 

crediti in 

proc. conc.

Spostamenti Utilizzo per 

perdite

Saldo finale 

Avere

Variaz. 

Assoluta

Variaz. 

%

F.do svalutaz. Crediti ex 1° c. art. 106 Tuir 142.095 117.000 -38.164 -103.801 -130 117.000 -25.095 -18%

F.Do Sval. Crediti clienti specifico tassato 402.319 37.500 439.819 37.500 9%

F.Do Sval. Crediti clienti generico tassato 36.192 66.301 -36.192 66.301 30.109 83%

Totali 580.606 117.000 -38.164 0 -36.322 623.120 42.514 7%
  

Con riguardo agli spostamenti dei fondi svalutazione si precisa che gli stessi si riferiscono al trasferimento al
fondo per procedure concorsuali iscritto nell’attivo immobilizzato a presidio dei crediti 

b) i crediti verso imprese controllate pari a € 1.108.710 (esercizio precedente € 377.076 ) si riferiscono a crediti di 
natura commerciale con la società GH Palermo S.p.A. per € 1.087.926 e anticipazioni finanziarie per € 20.784;

c) i crediti tributari pari a complessivi € 680.436 (esercizio precedente €625.832 )  nel dettaglio si riferiscono a

Crediti tributari Es. in corso Es. preced. Scostam.

Erario C/Rimb.Rivalsa C/C 24.878 24.878 0

Erario C/Acc.Imp.Riv.Tfr 6.680 1.352 5.328

CRED.IVA ex Gesap Sicurez 1.250 1.250 0

Addiz.Reg.Le C/Amministr. 964 964 0

Irap chiesta a rimborso 88.932 88.932 0

Erario C/Iva a credito 62.508 14.301 48.207

Ires a rimborso ex ded. Irap 2007-2011 473.656 473.656 0

Ires da detrarre es. successivi 21.569 20.499 1.070

Totale 680.436 625.832 54.604

d) i crediti per imposte anticipate,  pari a complessivi € 4.797.570 (es. precedente € 4.333.834), si riferiscono 
differenze temporanee deducibili in esercizi successivi. Per il dettaglio e l’analisi della movimentazione delle 
stesse si rinvia allo specifico punto 14 della nota integrativa. 

e) i crediti diversi  pari a complessivi € 1.952.793 (esercizio precedente € 3.188.240 ) nel dettaglio si riferiscono a
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Altri Crediti Es. in corso Es. preced. Scostam.

Ee.Ll  c/rimb.spese Personale 72.270 130.434 -58.164

Reg.Siciliana C/Contributi 208.000 -208.000

Inail C/Rimborso 18.160 16.235 1.924

Assicurazioni Generali 150.000 -150.000

Credito spec. C/C Postale 87 108 -21

Amministratore C/Anticipi 470 6.610 -6.140

Crediti Verso Dipendenti 310 -310

Irfis C/Ministero Ind. L. 488/92 1.272.960 1.332.900 -59.940

Fornitori C/Anticipi 275.528 1.112.782 -837.254

Ric. Per Dispos. Di Decel 200.000 170.000 30.000

Sost. Cavi E Imp. Elettr. 71.065 71.065

Altri Crediti Diversi 42.253 60.861 -18.608

Totale 1.952.793 3.188.240 -1.235.447

Con riguardo ai suddetti crediti si ritiene opportuno evidenziare che 

 il credito Irfis c/Ministero Industria pari a € 1.272.960 si riferisce alla contabilizzazione, avvenuta nel 2008, delle 
agevolazioni finanziarie di cui alla L. 488/92 – 8^ bando – e relative al programma di investimenti ultimato in data 
16/03/2005 ed entrato a regime il 16/03/2006, il relativo incasso è avvenuto il 21/02/2014;

 gli anticipi a fornitori pari a € 275.528 si riferiscono a forniture e servizi per i quali sono state ricevute, per gli 
acconti pagati, le regolari fatture.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni si riferiscono a partecipazioni in altre in imprese il cui 
dettaglio e movimentazione dell’esercizio è rappresentato nella tabella che segue

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 

nella voce
Spost. 

dalla voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Altre partecipazioni

Citta'della Costa 
Nord/Ov

421 - - - - 421 - -

Sviluppo Del Golfo 1.583 - - - - 1.583 - -

Totale 2.004 - - - - 2.004 -

Per le altre partecipazioni il Consiglio di Amministrazione ha già esercitato - nel corso del 2008 - il diritto al recesso 
dalla compagine azionaria delle predette società richiedendo la liquidazione delle rispettive quote attualmente 
possedute. A tutt’oggi, tuttavia, si è ancora in attesa di definire amministrativamente le modalità di recesso. 

Disponibilità liquide

Il dettaglio e la movimentazione delle disponibilità liquide, pari a complessivi € 514.194 (esercizio precedente € 
1.667.050), sono nel dettaglio elencate nella tabella che segue. 
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Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Depositi bancari e 
postali

1.641.461 - - - 1.153.971 487.490 1.153.971- 70-

Denaro e valori in 
cassa

25.589 1.115 - - - 26.704 1.115 4

Totale 1.667.050 1.115 - - 1.153.971 514.194 1.152.856- 69-

Ratei e Risconti attivi

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti attivi 394.499 94.846 - - - 489.345 94.846 24

Totale 394.499 94.846 - - - 489.345 94.846 24

Per il dettaglio dei ratei e risconti attivi si rinvia allo specifico punto 7 della Nota integrativa.

Patrimonio Netto

Nella tabella che segue vengono riportate in dettaglio le movimentazioni dell’esercizio riguardanti le singole poste del 
patrimonio netto. 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Capitale 21.579.370 - - - - 21.579.370 - -

Riserva da 
sopraprezzo delle 
azioni

15.332.548 5.004.110 - - - 20.336.658 5.004.110 33

Riserva legale 459.154 - - - - 459.154 - -

Versamenti in conto 
aumento di capitale

- 1.000.822 - - - 1.000.822 1.000.822 -

Riserva per arr.to 
all'unità di Euro

- 1- - - - 1- 1- -

Utili (perdite) portati a 
nuovo

190.909- 7.680.089- - - - 7.870.998- 7.680.089- 4.023

Utile (perdita) 
dell'esercizio

7.680.089- 1.270.508 - - 7.680.089- 1.270.508 8.950.597 117-

Totale 29.500.074 404.650- - - 7.680.089- 36.775.513 7.275.439 25

Si evidenzia che con Assemblea notarile del 5/12/2012 è stato deliberato un aumento del Capitale sociale a pagamento
da € 21.579.370 a € 25.246.365,05 da offrire in opzione agli Azionisti. 
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In relazione a quanto deliberato nella predetta Assemblea, nel corso dell’esercizio 2013, gli Azionisti hanno dato 
esecuzione alla “prima tranche” del predetto aumento versando € 1.000.822,05 e del relativo sovraprezzo pari a € 
5.004.110. 

La “seconda tranche” di aumento di € 2.666.173,00 (oltre 21.329.384,00 quale sovrapprezzo azioni) dovrà concludersi 
entro e non oltre il 30/06/2014.

Fondi per rischi e oneri

Nella tabella che segue vengono riportate in dettaglio le movimentazioni dell’esercizio riguardanti le singole voci della 
posta in esame. 

Descrizione Dettaglio
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. 
nella 
voce

Spost. 
dalla 
voce

Decrem.
Consist. 

finale
Variaz. 

assoluta
Variaz. 

%

Fondo per imposte, 
anche differite

Fondo imposte 
differite

39.399 1.023.990 - - 9.932 1.053.457 1.014.058 2.574

Totale 39.399 1.023.990 - - 9.932 1.053.457 1.014.058

Altri fondi

Fdo Rischi Liti e 
Cause in Corso

- 2.279.000 - - - 2.279.000 2.279.000 -

F.Do Rischi Oneri 
Potenz.

- 166.226 - - - 166.226 166.226 -

F.Do 
Trat.F.Mand.Amminist

33.276 - - - 33.276 - 33.276- 100-

Totale 33.276 2.445.226 - - 33.276 2.445.226 2.411.950

Il fondo imposte differite si è incrementato rispetto l’esercizio precedente di € 1.014.058 come meglio dettagliato 
nello specifico e successivo punto 14 della nota integrativa.

Il fondo Trattamento fine mandato amministratori (TFM) di competenza di esercizi precedenti, istituito con 
delibera Assemblea n. 105 del 05/02/2007, è stato interamente liquidato nell’esercizio in corso.

Il fondo per rischi ed oneri potenziali di € 166.226 è stato istituto nell’esercizio per far fronte alla copertura di
eventuali interessi e sanzioni sui ritardati pagamenti di addizionali comunali.

Il fondo per rischi ed oneri per liti e cause in corso pari a complessivi € 2.279.000 è stato istituito in relazione ai 
contenziosi con il Ministero degli Interni per il contributo fondo VV.FF, la Telecom S.p.A., il Comune di Cinisi 
ricorso per D.I. e rischio di revocatoria Panair, Gruppo Alitalia e Volare.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per Trattamento Fine Rapporto è stanziato per coprire l'intera passività maturata alla data di riferimento del 
bilancio nei confronti dei lavoratori dipendenti, in conformità all'articolo 2120 c.c., alla legislazione vigente ed ai 
contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Si precisa che a seguito della riforma del TFR e della previdenza complementare, la società, con decorrenza 1/7/2007, 
provvede con cadenza periodica a versare il TFR maturato dei dipendenti ai fondi dagli stessi prescelti, pertanto, il 
Fondo TFR a partire dall'esercizio 2008 è movimentato per le sole liquidazioni effettuate e per la rivalutazione del 
fondo 2007.
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Descrizione Consist. iniziale Accanton. Utilizzi Consist. finale

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO

4.422.369 772.038 755.939 4.438.468

Totale 4.422.369 772.038 755.939 4.438.468

Debiti

Nella tabella che segue viene evidenziata la movimentazione dei debiti il cui ammontare complessivo è pari ad € 

72.103.635 (esercizio precedente € 70.863.231). 

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Debiti verso banche 10.190.500 - - - 955.722 9.234.778 955.722- 9-

Debiti verso altri 
finanziatori

3.706 - - - 3.706 - 3.706- 100-

Acconti 12.131.930 7.535.968 - - - 19.667.898 7.535.968 62

Debiti verso fornitori 17.964.091 - - - 1.048.773 16.915.318 1.048.773- 6-

Debiti verso imprese 
controllate

1.132.206 - - - 83.517 1.048.689 83.517- 7-

Debiti tributari 543.549 423.454 - - - 967.003 423.454 78

Debiti verso istituti di 
previdenza e di 
sicurezza sociale

860.894 60.102 - - - 920.996 60.102 7

Altri debiti 28.036.355 - - - 4.687.402 23.348.953 4.687.402- 17-

Totale 70.863.231 8.019.524 - - 6.779.120 72.103.635 1.240.404 2

Con riguardo ai suddetti debiti si evidenzia quanto segue.

a) I debiti verso banche figurano per complessivi € 9.234.778 (es. precedente € 10.190.500) e si riferiscono a 

- c/c con facoltà di scoperto per € 279.746 (es. precedente € 348.379);

- conti anticipi per € 7.746.833 (es. precedente € 8.600.260)

- n. 1 finanziamento non ipotecario per € 1.208.199 (es. precedente € 1.241.861) di originarie € 6,8 milioni 
regolato al tasso nominale del 3,60% con rimborso previsto in n. 32 rate trimestrali la cui ultima scadenza è 
prevista per il 30/09/2021;

b) La voce Acconti pari a complessivi € 19.667.898 (es. precedente € 12.131.930) si riferisce quanto ad € 19.638.044 
ad acconti per finanziamenti e contributi in conto impianti ricevuti per la realizzazione di interventi infrastrutturali 
facenti parte dell’accordo programma quadro (APQ) 2007 – 2013 nonché ad € 29.854 a depositi cauzionali;

c) I debiti verso fornitori figurano per € 16.915.318 (es. precedente € 17.964.091) e tengono conto degli 
stanziamenti per fatture e note credito da ricevere;

d) I debiti verso la controllata GH Palermo S.p.A. pari a € 1.048.689 (es. precedente € 1.132.206) si riferiscono a 
prestazioni di handling ricevute per € 1.032.707 e debiti per consolidato fiscale per € 15.982;

e) I debiti tributari sono dettagliati nella tabella che segue 
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Debiti tributari Es. in corso Es. preced. Scostam.

Erario C/Imposta Dipend. 428.863 429.304 -441

Erario C/Rit.D'acconto 41.909 13.563 28.346

Erario c/accertam. con adesione 7.409 37.046 -29.637

Ravvedimento operoso IRAP 39.662 -39.662

Saldo IRAP 488.821 23.974 464.847

Totale 967.003 543.549 423.454

  

f) I debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale sono dettagliati nella tabella che segue 

Deb. v/ istituti di prev.za e di sicur.soc. Es. in corso Es. preced. Scostam.

Inps c/contributi 745.285 723.998 21.287

Previndai 47.631 47.540 91

Inps c/Ferie non godute 73.151 73.907 -756

Contrib. c/accor. sindacale 39.514 39.514

Contributi Inps Gest. Sep 2.744 786 1.958

Contrib. su  permessi non goduti 12.671 14.663 -1.992

Totale 920.996 860.894 60.102

g) Con riguardo alla composizione degli “Altri debiti” pari a complessivi € 23.348.953 (es. precedente € 28.036.355) 
si ritiene opportuno evidenziare che:

1. l’addizionale comunale dei diritti di imbarco fatturati dalla società e non rimessa alla data del 31.12.2013 di 
competenza della Tesoreria dello Stato ammonta complessivamente ad € 7.388.307 di cui euro 3.222.629
versati nei primi mesi del 2014 ed euro 1.355.767 non ancora ricevuti dai clienti vettori morosi e/o sottoposti 
a procedure concorsuali  (come riportato dalla tabella seguente)  ;

2. l’incremento dell’addizionale comunale dei diritti di imbarco fatturati dalla società e non rimessa alla data del 
31.12.2013 di competenza dell’Inps ammonta complessivamente ad euro 11.504.736 di cui euro 6.068.697 
versati nei primi mesi del 2014 ed euro 1.490.679 non ancora ricevuti dai clienti vettori morosi e/o sottoposti 
a procedure concorsuali ( come riportato da tabella seguente);

fatturate  

di cui 

riversate 

nel 2014

non ancora 

incassate 

somme da 

riversare 

18.893.043 9.291.326 2.846.446 6.755.272TOTALI

7.388.307 3.222.629 1.355.767 2.809.912

INPS 11.504.736 6.068.697 1.490.679

ADDIZIONALI COMUNALI ANNO 2013 e A.P.

beneficiario

Tesoreria dello Sato

diritti 

imbarco 

aggiuntivi

incr. diritti di 

imbarco 

aggiuntivi

3.945.360

RIEPILOGO GENERALE ADDIZIONALI COMUNALI

3. La posta di debito fondo servizio antincendio pari a € 1.878.755 (es. precedente € 5.579.443) si riferisce agli 
importi dovuti, per gli anni 2007 e 2008, dalla società di gestione per la partecipazione alle spese sostenute 
dallo Stato a questo titolo. 

Si precisa la Commissione Tributaria Provinciale di Roma con Sentenza n. 10137/51/14 del 12/03/2014 ha 
dichiarato censurabile il contributo “per servizio anticendio” in quanto lo stesso è stato destinato a finalità 
diverse da quelle originariamente previste dalla norma istitutiva (la Legge Finanziaria 2007).

Sulla base di detta sentenza ne discende che il contributo in oggetto non è dovuto già a partire dal 01/01/2009 
e pertanto gli amministratori hanno provveduto ad eliminare i debiti iscritti a tale titolo ed imputati nei vari 
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bilanci di esercizio (fino al 31/12/2012) pari a complessivi € 3.700.688, iscrivendo una sopravvenienza attiva 
di pari importo alla voce A.5.b - Altri ricavi e proventi del Conto Economico.

Nella tabella che segue viene esposta la composizione della voce in esame con il raffronto con l’esercizio precedente 
ed il relativo scostamento.

Altri debiti Es. in corso Es. preced. Scostam.

Addizionali Comunale C/Inps 11.504.736 12.149.970 -645.234

Addizionali comunali c/ Tesoreria dello Stato 7.388.306 8.108.281 -719.975

Canoni Demaniali 1.167.168 864.046 303.122

Fondo Servizio Antincendi 1.878.755 5.579.443 -3.700.688

Oper.E Impieg.C/Retrib. 392.743 500.453 -107.710

Op. E Imp.C/Fer.Non God. 259.853 272.535 -12.683

Dip. c/accordo sindacale 131.712 131.712

Permessi Non Goduti 42.969 51.468 -8.500

Fondi Pensione 67.781 171.351 -103.570

Milano Assicurazioni 50.837 50.837

Debiti per ritenute cessione v° dipendenti 35.889 32.515 3.374

Sindaci C/Compensi 23.151 57.593 -34.442

Dip. C/Tratt. Pignorament 8.948 5.992 2.956

Accrediti Da Stornare 7.463 3.496 3.967

Sindacati C/Ritenute 4.303 3.394 909

Contrass.Mov.Merci 3.423 3.423 0

Assicurazione Zurigo 577 580 -3

Dip. Rit. Quota Cral 548 516 32

Amm.ri c/compensi 0 1.670 -1.670

Creditori Diversi Vari 379.791 229.629 150.162

Totale 23.348.952 28.036.355 -4.687.403

Ratei e Risconti passivi

Descrizione
Consist. 
iniziale

Increm.
Spost. nella 

voce
Spost. dalla 

voce
Decrem.

Consist. 
finale

Variaz. 
assoluta

Variaz. 
%

Ratei e risconti passivi 9.117.359 - - - 681.414 8.435.945 681.414- 7-

Totale 9.117.359 - - - 681.414 8.435.945 681.414- 7-

Per il dettaglio dei ratei e risconti passivi si rinvia allo specifico punto 7 della Nota integrativa.

5. Partecipazioni in imprese controllate e collegate

Partecipazioni in imprese controllate

Nei seguenti prospetti sono indicate le partecipazioni relative ad imprese controllate nonché le ulteriori indicazioni 
richieste dall'art 2427 del Codice Civile.
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Ragione Sociale Sede Sociale
Capitale 
sociale

Patrimonio 
netto

Utile / 
Perdita es.

Quota % 
possed.

Valore in 
bilancio

GH PALERMO S.p.A.
Aeroporto Falcone Borsellino 
CINISI

1.450.000 1.222.222 227.782- 100,000 2.312.500

L'indicazione dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio e l'indicazione dell'importo del patrimonio netto si 
riferiscono ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato (esercizio 2013) dall’Organo amministrativo.

Con riguardo alla perdita di esercizio di € 227.782 indicata nel suddetto prospetto si precisa che la stessa è quella che 
residua dopo la copertura avvenuta in corso d'anno pari ad € 715.133.

6. Crediti e debiti distinti per durata residua e Debiti assistiti da garanzie reali
Nei seguenti prospetti, distintamente per ciascuna voce, sono indicati i crediti e i debiti sociali con indicazione della 
loro durata residua e della ripartizione geografica, così come richiesto dal Documento OIC n. 1.

Crediti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Crediti verso altri 5.000.854 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni 5.000.854 - - -

Crediti verso clienti 21.699.978 3.102.727 12.423 147.410

Importo esigibile entro l'es. successivo 20.397.252 3.102.727 12.423 147.410

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.302.726 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti verso imprese controllate 1.108.710 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.108.710 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti tributari 680.436 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 92.007 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 588.429 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Imposte anticipate 4.797.570 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.029.459 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 3.768.111 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Crediti verso altri 1.952.793 - - -
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Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.752.793 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 200.000 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti distinti per durata residua

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Debiti verso banche 9.234.778 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 8.164.279 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 1.070.499 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Acconti 19.667.898 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo - - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 19.667.898 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso fornitori 15.392.715 1.489.517 22.010 11.076

Importo esigibile entro l'es. successivo 15.392.715 1.489.517 22.010 11.076

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso imprese controllate 1.048.689 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 1.048.689 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti tributari 967.003 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 967.003 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 920.996 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 920.996 - - -

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni - - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Altri debiti 23.348.953 - - -

Importo esigibile entro l'es. successivo 20.133.921 - - -

ID: 109807138 25/11/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    21 41



GES.A.P. S.P.A. Bilancio al 31/12/2013  

Nota Integrativa 22

Descrizione Italia
Altri Paesi 

UE
Resto 

d'Europa
Resto del 

Mondo

Importo esigibile oltre l'es. succ. entro 5 anni 3.215.032 - - -

Importo esigibile oltre 5 anni - - - -

Debiti assistiti da garanzie reali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da 
garanzie reali.  

6.bis - Effetti delle variazioni nei cambi valutari
La società, alla data di chiusura dell’esercizio, non detiene attività e passività in valuta estera.

6.ter - Operazioni con obbligo di retrocessione a termine
La società nel corso dell'esercizio non ha posto in essere alcuna operazione soggetta all'obbligo di retrocessione a 
termine.

7.Composizione delle voci Ratei e Risconti, Altri Fondi, Altre Riserve

Ratei e Risconti attivi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.

Con riferimento ai ratei e risconti attivi aventi competenza pluriennale, si precisa che in ogni caso si è proceduto a 
verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e, ove necessarie, sono state apportate le 
necessarie variazioni.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti attivi

Risconti Attivi 19.795

Canoni Di Noleggio 677

Assicurazioni 208.120

Abb.Riv.-Pubblicita'-Prom 2.807

Canoni Di Manutenzioni 14.121

Bolli E Tasse Automezzi 595

Canoni E Spese Telefoni 1.482

Assist. Software-Hardware 2.800

Spese Di Rappresentanza 29
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

MANUTENZ. BUS NAVETTA 7.567

MANUT. APPARECCH. AIRSIDE 1.100

ASSIC. CAUZ. CORSI FORMAZ 163

ASSIC. CAUZ. ENAC APQ 21.754

Volotea S.L. - Marketing 208.333

Arrotondamento 2

Totale 489.345

Ratei e Risconti passivi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio.  

Con riferimento ai ratei e risconti attivi aventi competenza pluriennale, si precisa che in ogni caso si è proceduto a 
verificare le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria e, ove necessarie, sono state apportate le 
necessarie variazioni.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Ratei e risconti passivi

Altri Ratei Passivi 14.396

Canone Contr. Sicur. Pax 19.699

Telecom Italia S.P.A. 14.823

Utenze Comuni 4.924

Contr.C/Imp.Da Reg.Sicili 8.204.165

Contr.C/Impianti L.488/92 168.134

Smmart Post S.R.L. 9.803

Arrotondamento 1

Totale 8.435.945

I risconti passivi per contributi in conto impianti pari a complessivi € 8.204.165 si riferiscono a:
 contributi c/impianti da Regione Sicilia su intervento TA PA 05.02/A per €      4.055.225
 contributi c/impianti da Regione Sicilia su intervento ENAC PA 10.01 per €      3.802.750
 contributi c/impianti da Regione Sicilia su intervento TA PA 07 per €         346.191

Altri Fondi

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.
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Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri fondi

Fdo Rischi Liti e Cause in Corso 2.279.000

F.Do Rischi Oneri Potenz. 166.226

Totale 2.445.226

Altre riserve

Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio.

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Versamenti in conto futuro aumento di capitale

Azionisti c/aumento Capitale sociale 1.000.822

Totale 1.000.822

Riserva per differenza da arrotondamento all'unità di Euro

Riserva da arrotondamento unita di euro 1-

Totale 1-

7-bis Indicazione analitica delle voci di Patrimonio Netto
Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, 
possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.

Composizione del Patrimonio Netto

Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Capitale

Capitale 21.579.370 - 21.579.370

Totale 21.579.370 - 21.579.370

Riserva da sopraprezzo delle 
azioni

Capitale A;B 20.336.658 - 20.336.658

Totale 20.336.658 - 20.336.658

Riserva legale

Utili B 459.154 - 459.154
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Descrizione Tipo riserva
Possibilità di 

utilizzo
Quota disponibile

Quota 
distribuibile

Quota non 
distribuibile

Totale 459.154 - 459.154

Versamenti in conto aumento di 
capitale

Capitale A 1.000.822 - 1.000.822

Totale 1.000.822 - 1.000.822

Riserva per differenza da 
arrotondamento all'unità di Euro

Capitale 1- - 1-

Totale 1- - 1-

Totale Composizione voci PN 43.376.003 - 43.376.003

LEGENDA: "A" aumento di capitale; "B" copertura perdite; "C" distribuzione soci

Movimenti del Patrimonio Netto

Per una valutazione ed analisi completa sui movimenti del Patrimonio Netto in oggetto, si rimanda a quanto riportato 
dettagliatamente nella tabella che segue.

Capitale
Riserva da 

sopraprezzo 
delle azioni

Riserve di 
rivalutazione

Riserva 
legale

Riserva 
straordinaria

Versamenti 
in conto 

aumento di 
capitale

Riserva 
arr.to 

all'unità 
di Euro

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

Saldo iniziale 
al 1/01/2011

21.579.370 15.332.548 478.625 459.154 2.795.561 - 2 - 137.033- 40.508.227

Destinazione 
del risultato 
dell'esercizio:

-  Attribuzione 
di dividendi

- - - - - - - - - -

-  Altre 
destinazioni

- - - - - - - - - -

Altre 
variazioni:

-  Copertura 
perdite

- - 137.033- - - - - - 137.033 -

-  Altre 
variazioni

- - - - - - 3- - - 3-

Risultato 
dell'esercizio 
2011

- - - - - - - - 3.328.062- 3.328.062-

Saldo finale 
al 31/12/2011

21.579.370 15.332.548 341.592 459.154 2.795.561 - 1- - 3.328.062- 37.180.162

Saldo iniziale 
al 1/01/2012

21.579.370 15.332.548 341.592 459.154 2.795.561 - 1- - 3.328.062- 37.180.162

Destinazione 
del risultato 
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Capitale
Riserva da 

sopraprezzo 
delle azioni

Riserve di 
rivalutazione

Riserva 
legale

Riserva 
straordinaria

Versamenti 
in conto 

aumento di 
capitale

Riserva 
arr.to 

all'unità 
di Euro

Utili 
(perdite) 
portati a 
nuovo

Utile 
(perdita) 

dell'esercizio
Totale

dell'esercizio:

-  Attribuzione 
di dividendi

- - - - - - - - - -

-  Altre 
destinazioni

- - - - - - - - - -

Altre 
variazioni:

-  Copertura 
perdite

- - 341.592- - 2.795.561- - - 190.909- 3.328.062 -

Risultato 
dell'esercizio 
2012

- - - - - - - - 7.680.089- 7.680.089-

Saldo finale 
al 31/12/2012

21.579.370 15.332.548 - 459.154 - - 1- 190.909- 7.680.089- 29.500.073

Saldo iniziale 
al 1/01/2013

21.579.370 15.332.548 - 459.154 - - 1- 190.909- 7.680.089- 29.500.073

Destinazione 
del risultato 
dell'esercizio:

-  Attribuzione 
di dividendi

- - - - - - - - - -

-  Altre 
destinazioni

- - - - - - - 7.680.089- 7.680.089 -

Altre 
variazioni:

-  Copertura 
perdite

- - - - - - - - - -

-  Operazioni 
sul capitale

- 5.004.110 - - - 1.000.822 - - - 6.004.932

-  Altre 
variazioni

- - - - - - - - - -

Risultato 
dell'esercizio 
2013

- - - - - - - - 1.270.508 1.270.508

Saldo finale 
al 31/12/2013

21.579.370 20.336.658 - 459.154 - 1.000.822 1- 7.870.998- 1.270.508 36.775.513

8. Oneri finanziari imputati ai valori iscritti nell'attivo
Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell’art. 2427, c. 1, n. 8 
del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari.
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9. Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale

Con riferimento alle voci in commento, ai sensi del disposto dell’art. 2427, c.1, n. 9 del Codice Civile, vengono 
analizzati nel dettaglio:

- gli impegni che non è stato possibile far risultare dallo stato patrimoniale; 

- le notizie inerenti la loro composizione e natura;

- la loro suddivisione, a seconda se relative a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al 
controllo di queste ultime.

Consist. Variaz. 

Finale %

BENI DI  E/O TERZI 

Impianti pubblicitari   ex Nada 0 282.775 -282.775 -100

Impianti pubblicitari ex Alessi 0 7.250 -7.250 -100

0 290.025 -290.025 -100

GARANZIE RICEVUTE 

Fidejussioni ricevute da terzi 17.985.904 17.868.317 117.587 1

17.985.904 17.868.317 117.587 1

GARANZIE PRESTATE

Garanzia Prestata a controllata per manleva FV 2.713.922 2.713.922

Fidejussioni prestate a terzi 1.742.765 988.197 754.568 76

Fidejussioni a garanzia anti A.P.Q. 4.527.638 4.527.638 0 0

8.984.325 5.515.835 3.468.490 63

FUTURI INVESTIMENTI 

Investimenti da art. 17 2004/2005 511.377 61.377 450.000 733

Investimenti APQ 2004/2008 8.637.470 8.595.673 41.797 0

A.P.Q. FAS 2007 305.384 493.939 -188.555 -38

9.454.231 9.150.989 303.242 3

BENI  DI TERZI IN CONCESSIONE 

Infrastrutture  Aeroportuali 154.523.704 154.523.704 0 0

Lavori indagini geologiche 1.460.869 1.460.869 0 0

Pontili telescopici 3.788.317 3.788.317 0 0

Impianti restituzione bagagli 1.818.069 1.818.069 0 0

Impianti smistamento e controllo bagagli 8.139.339 8.139.339 0 0

Lavori di ampliamento 8.966.448 8.966.448 0 0

178.696.746 178.696.746 0 0

Totale 215.121.206 211.521.912 3.599.294 2

Variaz. 

assoluta

Consist. 

iniziale
Descrizione / dettaglio 

Sono stati aggiornati i saldi relativi agli impegni per futuri investimenti in relazione alle attività riconducibili 
all’accordo quadro, nonché agli impegni originati dall’autorizzazione ex art. 17. Comunque per maggiori dettagli si 
rinvia alla relazione sulla gestione.

Con riguardo il valore dei beni ricevuti in concessione gli stessi sono stati aggiornati a quanto rilevato in apposita 
relazione di stima.

Infine, si evidenzia al valore dei rischi non rientranti fra le garanzie e gli impegni si precisa che trattasi di impegno da 
parte della Gesap a tenere finanziaramente indenne la società controllata GH Palermo, oggetto di compravendita per 
una quota pari all’80%, del rischio di soccobenza a seguito del verbale di accertamenti e notificazione n. 178 del 
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4/2/2013 emesso di concerto dal Nucleo Ispettivo dell’Assessorato Regionale al lavoro e dalla Direzione Provinciale 
INPS.

10.Ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni
Nel seguente prospetto è illustrata la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di 
attività; detti ricavi sono conseguiti esclusivamente presso l’aerostazione Falcone – Borsellino.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Diritti Aeroportuali 25.414.523 15.645.676 9.768.847 62

Corrispettivi Sicurezza 8.837.324 8.424.483 412.841 5

Corrispettivi servizi Prm 1.531.234 1.612.544 -81.310 -5

Corrispettivi per le aree uso esclusivo 1.838.084 1.906.004 -67.920 -4

Corrispettivi per l'uso delle infrastrutture centralizzate 755.387 2.752.307 -1.996.920 -73

Attività commerciali gestite direttamente 4.327.617 4.613.049 -285.432 -6

Attività commerciali in sub concessione 6.577.377 7.147.179 -569.802 -8

TOTALE 49.281.545 42.101.242 7.180.303 17

Descrizione
Importo es.     

in corso

Importo es. 

precedente

Variaz. 

Assoluta
Variaz. %

Come richiesto dal principio contabile n. 12 elaborato dall' O.I.C., si riporta nei seguenti prospetti il dettaglio delle 
voci A.5.  Altri ricavi e proventi e B.14 Oneri diversi di gestione del conto economico:

A.5 - ALTRI RICAVI E PROVENTI

A.5 Altri ricavi e proventi Es. in corso Es. preced. Scostam. Var.%

A.5.a Contributi in conto esercizio

Cred.D'imp.Art.8 L.388/00 11.598 7.604 3.994 53

Contr. Formaz. Integrata 149.664 149.664

Contr.C/Imp.Reg.Siciliana 642.585 854.085 -211.500 -25

Contrib. L. 488/92 13.654 24.092 -10.438 -43

Totale voce A.5.a 817.501 885.781 -68.280 -8

ID: 109807138 25/11/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    28 41



GES.A.P. S.P.A. Bilancio al 31/12/2013  

Nota Integrativa 29

A.5.b Ricavi e proventi diversi Es. in corso Es. preced. Scostam. Var.%

Abbuoni Attivi 12.811 23.143 -10.331 -45

Recupero Ris. Danni 64.583 161.680 -97.097 -60

Recupero Spese Legali 4.669 62.395 -57.726 -93

Rimb. Spese Personale 33.662 67.373 -33.711 -50

Recupero Valori Bollati 3.885 3.314 571 17

Recupero Consumi Idrici 15.069 23.858 -8.788 -37

Recupero Cons:Elettrici 207.397 173.102 34.295 20

Utenze Comuni 615.846 602.620 13.227 2

Penalita' Su Contratti 246 2.034 -1.788 -88

Proventi Diversi 18.795 27.417 -8.622 -31

Recupero Spese Elettr.Gh 11.857 12.570 -713 -6

Recupero Spese Vigilanza 21.788 71.294 -49.506 -69

Recup.Spese Trasp.Pers.Gh 13.000 13.000 0 0

RECUPERO CONS. IDRICI GH 821 4.587 -3.765 -82

REC. SPESE ASS.TO OLII-CA 104 3.015 -2.911 -97

Aggio Su Incassi C/Inps 14.346 14.346

Utilizzo Sala Vip Gesap 58.416 58.416

Sopravvanienze Attive ordinarie 3.814.135 421.656 3.392.479 805

Arrotondamenti unità di euro 1 -1

Totale voce A.5.b 4.911.431 1.673.057 3.238.375 194

TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI 5.728.933 2.558.838 3.170.095 124

Con riguardo alle sopravvenienze attive ordinarie pari a complessivi € 3.814.135 si precisa che le stesse si riferiscono: 

 quanto ad € 3.700.688 si riferiscono alla eliminazione (come già detto a proposito dell’esame della voce Altri 
debiti), del debito per il contributo fondo anticendio VV.FF. relativo agli anni 2009 – 2012, a seguito della 
pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Roma del 12/03/2014.

 quanto ad € 113.447 si precisa che le stesse si riferiscono a ricavi di competenza di esercizi precedenti.

B.14 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE

B.14 Oneri diversi di gestione
Es. in 
corso 

Es. 
preced.

Scostam. Var.%

Rimb. Spese Cons. Esterni 24.014 39.346 -15.333 -39

Perd. cred.proced.concor. 499.536 1.086.922 -587.386 -54

Perd.Da Carta Di Credito 157 335 -178 -53

Perdite su crediti commerciali 36.662 36.662

Cancelleria e Stampati 87.384 113.193 -25.809 -23

Carburante deducibile 10.518 21.026 -10.509 -50

Rimb.Spese-costi indeduc. 5.338 11.585 -6.247 -54

Bolli e tasse automezzi 2.325 2.142 183 9

Licenze e Concessioni 113 162 -49 -30

Imposte e Tasse Deduc. 8.695 30.664 -21.969 -72

Sanzioni indeducibili 169.607 5.141 164.466 3.199

Valori Bollati 7.632 7.023 609 9

Adesioni Ad Associazioni 109.139 115.553 -6.414 -6

Abb. Libri-Riv. Serv.Info 24.816 14.612 10.204 70
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B.14 Oneri diversi di gestione
Es. in 
corso 

Es. 
preced.

Scostam. Var.%

Risarcimento Danni 1.765 1.436 328 23

Abbuoni Passivi 5.879 1.643 4.235 258

Spese Generali Varie 5.817 6.447 -630 -10

Spese Varie Per Computer 3.713 4.191 -478 -11

Penalita' Su Contratti 1.160 -1.160 -100

Spese Addobbi Natalizi 1.750 1.750

Costi Autom. Indeducibili 43.442 31.912 11.530 36

Risarcim. Ed Indennizzi 57.181 57.181

Tesserini Apt 8.300 8.955 -655 -7

IMPOSTA IMU 47.686 33.144 14.542 44

Minusvalenze Elim.Cespite 1.318 1.318

Sopravvenienze Passive 435.342 362.436 72.905 20

TOTALE ONERI DI GESTIONE 1.598.128 1.899.030 -300.902 -16

Con riguardo alle sopravvenienze passive ordinarie pari a complessivi € 435.342 si riferiscono a:

- rettifiche di ricavi imputati negli esercizi precedenti € 100.824;

- rettifiche di contributi previdenziali su riassunzione di un dipendente a seguito di sentenza per € 30.858;

- costi relativi ad esercizi precedenti per € 303.660.

11. Proventi da Partecipazioni diversi dai dividendi
Non sussistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425, n. 15 del Codice Civile diversi dai dividendi. 

12. Suddivisione interessi ed altri oneri finanziari

Nel seguente prospetto si dà evidenza degli interessi e degli altri oneri finanziari di cui all'art. 2425, n. 17 del Codice 
Civile, con specifica suddivisione tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, ai debiti verso banche ed a altre 
fattispecie.

Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

verso altri

Interessi Pass.Di Mora 19.173 - - 19.173

Interessi Pass. V/Erario 2.442 - - 2.442

Int.Passivi 
Can.Demaniali

3.847 - - 3.847

Int.Per Aper.Credito C/C 15.684 - 15.684 -

Int.Per Ant. Su Fatture 212.155 - 212.155 -

Interessi Per Mutuo Chir. 44.707 - 44.707 -

Oneri Bancari 15.162 - 15.162 -
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Descrizione Dettaglio Importo
Relativi a prestiti 

obbligazionari
Relativi a debiti 
verso le banche

Altri

SPESE TENUTA C/C 
BANCARIO

525 - 525 -

Arrotondamento -1

Totale 313.694 - 288.233 25.462

13. Composizione dei Proventi e degli Oneri Straordinari

Proventi straordinari

La voce relativa ai proventi straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Altri proventi straordinari

Imp. Pubblicit. Ex Damir 819.903

Totale 819.903

Come previsto contrattualmente la società sub-concessionaria degli spazi pubblicitari (Damir S.r.l.) a fine locazione ha 
devoluto gli impianti pubblicitari installati negli spazi interni ed esterni dell’aerostazione.

Detti impianti sono stati presi in carico nella contabilità di questa società al valore di riproduzione e/o sostituzione 
sulla base di apposita perizia acquisita agli atti sociali.

Oneri straordinari

La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria 
dell’impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguente prospetto:

Descrizione Dettaglio
Importo esercizio 

corrente

Imposte relative a esercizi precedenti

Imposte E Tasse Ind. 319

Totale 319

Altri oneri straordinari

Insusisstenze Passive 617

Sopravv. passive straordinarie 1.048

Totale 1.665
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Le imposte e tasse di esercizi precedenti si riferiscono a tassa di proprietà su autovetture, le insussitenze a differenze su 
incassi biglietteria e le sopravvenienze passive straordinarie a sanzione su versamento IRAP 2011-2012.

14. Imposte differite e anticipate

La società ha provveduto allo stanziamento delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme 
tributarie vigenti. Le imposte di competenza dell’esercizio sono rappresentate dalle imposte correnti, così come 
risultanti dalle dichiarazioni fiscali, dalle imposte differite e dalle imposte anticipate, relative a componenti di reddito 
positivi o negativi rispettivamente soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di 
contabilizzazione civilistica.

Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate:

- la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, 
specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a 
conto economico oppure a patrimonio netto;

- l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi 
precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata 
iscrizione;

- le voci escluse dal computo e le relative motivazioni.

Le imposte anticipate e differite sono state calcolate utilizzando rispettivamente le seguenti aliquote:

Aliquote Es. n+1 Es. n+2 Es. n+3 Es. n+4 Oltre

IRES 5,12% 5,12% 5,12% 5,12% 5,12%

IRAP 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 27,50%

Fiscalità differita IRES

Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale 
(es. precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale 
(es. corrente)

Imposte anticipate

Svalutazione crediti 1.718.613 472.620 506.117 139.184

Amm.ti accellerati su beni gratuitamente devolvibili 2.612.921 718.554 3.044.424 837.217

Amm.to Marchio 6.641 1.827 5.944 1.636

Ammortamenti su beni rivalutati 692.880 190.542 692.880 190.542

Interessi passivi di mora non pagati 24.866 6.838 27.316 7.512

Contributi associativi non pagati 10.597 2.914 6.393 1.758

Compensi amministratori 1.670 459 - -

Sentenza 2013 a favore di dipendente 79.444 21.847 - -

Perdite su crediti di competenza es. successivi - - 499.536 137.372

Fondo Liti - - 2.279.000 626.725

Totale imposte anticipate 5.147.632 1.415.601 7.061.610 1.941.946

Imposte differite
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Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale 
(es. precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale 
(es. corrente)

Ammortamenti quadro E/c - - - -

Interessi attivi di mora non incassati 142.124 39.084 130.063 35.768

Sopravvenienze attive di competenza 2014 - - 3.700.688 1.017.689

Totale imposte differite 142.124 39.084 3.830.751 1.053.457

Imposte anticipate su perdite ed eccedenza ACE

- dell'esercizio 1.638.582 -

- degli esercizi precedenti - 2.570.777

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 5.005.508 3.015.099 3.230.859 3.459.266

Effetto netto sul risultato d'esercizio 1.787.029 689.378-

Effetto netto sul patrimonio netto - 3.015.099 - 689.378-

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite

Fiscalità differita IRAP

Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale 
(es. precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale 
(es. corrente)

Imposte anticipate

Svalutazione crediti - - - -

Amm.ti accellerati su beni gratuitamente devolvibili 2.154.115 110.291 2.585.618 132.384

Amm.to Marchio 6.641 340 5.944 304

Ammortamenti su beni rivalutati 692.880 35.475 692.880 35.475

Interessi passivi di mora non pagati - - - -

Contributi associativi non pagati - - - -

Compensi amministratori - - - -

Sentenza 2013 a favore di dipendente - - - -

Perdite su crediti di competenza es. successivi - - - -

Fondo Liti - - 2.279.000 116.685

Totale imposte anticipate 2.853.636 146.106 5.563.442 284.848

Imposte differite

Ammortamenti quadro E/c 6.128 314 - -

Interessi attivi di mora non incassati - - - -
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Ammontare 
differenze (es. 
precedente)

Effetto fiscale 
(es. precedente)

Ammontare 
differenze (es. 

corrente)

Effetto fiscale 
(es. corrente)

Sopravvenienze attive di competenza 2014 - - - -

Totale imposte differite 6.128 314 - -

Differenze temporanee imponibili/deducibili nette 2.847.508 145.792 5.563.442 284.848

Effetto netto sul risultato d'esercizio 37.327 139.056

Effetto netto sul patrimonio netto - 145.792 - 139.056

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte anticipate

Differenze temporanee escluse dal calcolo delle 
imposte differite

Prospetto di riconciliazione IRES/IRAP

Inoltre, conformemente a quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 25, viene riportato il dettaglio della 
riconciliazione tra l'onere fiscale risultante dal Bilancio e l'onere fiscale teorico.

IRES IRAP

Risultato prima delle imposte 2.959.886

Aliquota teorica (%) 27,50

Imposta IRES 813.969

Saldo valori contabili IRAP 2.227.132

Aliquota teorica (%) 5,12

Imposta IRAP 114.029

Differenze temporanee imponibili

- Incrementi 3.723.600 -

- Storno per utilizzo 34.973 6.128

- Escluse - -

Totale differenze temporanee imponibili 3.688.627 6.128-

Differenze temporanee deducibili

- Incrementi 3.226.664 2.718.413

- Storno per utilizzo 1.312.686 8.607

- Escluse - -

Totale differenze temporanee deducibili 1.913.978 2.709.806

Var.ni permanenti in aumento 455.448 19.544.773

Var.ni permanenti in diminuzione 725.457 936.581
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IRES IRAP

Totale imponibile 915.228 23.551.258

Utilizzo perdite esercizi precedenti 732.182

Altre variazioni IRES -

Valore imponibile minimo - -

Deduzione ACE/Start-up 125.611

Altre deduzioni rilevanti IRAP 1.612.574

Totale imponibile fiscale 57.435 21.938.684

Totale imposte correnti reddito imponibile 15.795 1.123.261

Aliquota effettiva (%) 0,53 50,44

Come previsto dal contratto di consolidamento fiscale sono state trasferite dalla controllata GH Palermo S.p.A. le 
perdite fiscali pari a € 1.213.789, di cui € 57.435 utilizzate con contestuale riconoscimento a favore della controllata, di 
un credito pari a € 15.795.
La restante perdita fiscale non utilizzata pari ad € 1.156.354 (credito potenziale per imposte € 317.997) sarà liquidata
da questa società nella misura e nel momento in cui le stesse saranno utilizzate.

15. Numero medio dipendenti

Nel seguente prospetto è indicato il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria e calcolato considerando la 
media giornaliera.

Dipendenti 2013 2012

Dirigenti 10 10

Quadri 1 1

Impiegati 173 171

Operai 120 121

Totale 304 303

La variazione assoluta del numero dei dipendenti rispetto all'esercizio precedente si riferisce 
al reintegro di n. 1 impiegati a tempo indeterminato.

16. Compensi amministratori, sindaci e organo di revisione legale dei conti

L'ammontare dei compensi spettanti all'Organo Amministrativo, al Collegio Sindacale e all’organo di revisione legale 
dei conti è indicato nel seguente prospetto:

Compensi
Importo esercizio 

corrente
Importo esercizio 

precedente

Amministratori:

Compenso in misura fissa 153.497 144.179
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Compensi
Importo esercizio 

corrente
Importo esercizio 

precedente

Compenso in misura variabile -

Indennità di fine rapporto -

Sindaci:

Compenso 181.071 238.362

Revisore legale 74.500 74.737

Il compenso alla società di revisione comprende anche la revisione dei prospetti contabili di rendicontazione 
regolatoria.

17. Numero e Valore Nominale delle azioni della società
Nel seguente prospetto è indicato il numero e il valore nominale delle azioni della società, nonchè le eventuali 
movimentazioni verificatesi durante l’esercizio.

Categoria azioni Numero
Valore 

Nominale

Dettaglio manuale

Consistenza iniziale 417.800 51,65000

Sottoscrizione dell'esercizio - -

Riduzione dell'esercizio - -

Consistenza finale 417.800 51,65000

18. Azioni di godimento; Obbligazioni convertibili; Altri Titoli
La società non ha emesso nè azioni di godimento nè obbligazioni convertibili in azioni.

19. Altri strumenti finanziari emessi
La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

19.bis - Finanziamenti dei soci
La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci.

20. Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 
del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.
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21. Finanziamenti destinati ad uno specifico affare
Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al 
n. 21 del 1° comma dell’art. 2427 del Codice Civile.

22. Operazioni di locazione finanziaria
La società alla data di chiusura dell’esercizio non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

23. Operazioni con parti correlate
Nel corso dell’esercizio sono state poste in essere operazioni con parti correlate; si tratta di operazioni concluse a 
normali condizioni di mercato, per le quali in ogni caso si ritiene di fornire la relativa informazione aggiuntiva. 

B.7   Costi per Servizi 1.683.567 29.406.254 5,73

B.14 Oneri diversi di gestione 23.330 1.598.127 1,46

Totale 1.706.897 31.004.381 5,51

RICAVI 
GH Palermo 

S.p.A

Totale in  

Bilancio
Incid.%

A.1Ricavi delle Vendite e delle Prestazioni 1.060.861 49.281.545 2,15

A.5.a  Altri Ricavi e Proventi diversi 27.683 4.911.432 0,56

C.16.d. Proventi finanziari diversi dai precedenti 29.375 81.165 36,19

Totale 1.117.918 54.274.142 2,06

COSTI
GH Palermo 

S.p.A

Totale in  

Bilancio
Incid.%

Per maggiori dettagli in ordine alle operazioni poste in essere con le parti correlate si rinvia alla relazione sulla 
gestione.

22-ter Accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale
Nel corso dell’esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale.

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari
Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato.

Informativa sull'attività di direzione e coordinamento
Ai sensi dell’art. 2497-bis c. 4 del Codice Civile, si attesta che la società non è soggetta all’altrui attività di direzione e 

coordinamento.

Considerazioni finali
Signori Azionisti, 
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Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e 
Rendiconto finanziario (allegato 1) rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria 
della società, nonché il risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto 
ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2013 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d’esercizio, 
così come predisposto dall’Organo Amministrativo. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dr. Fabio Giambrone
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Allegato 1

Rendiconto Finanziario

Bilancio al 31/12/2013

Rendiconto Finanziario delle variazioni di Liquidità

Voce Importo %
Importo al 
31/12/2012

%

FONTI DI FINANZIAMENTO

A) LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE 
REDDITTUALE

Utile (perdita) dell'esercizio 1.270.508 6,95 % (7.680.089) (63,25) %

RETTIFICHE IN PIU' (MENO) RELATIVE A VOCI 
CHE NON HANNO EFFETTO SULLA LIQUIDITA':

Ammortamenti 4.798.592 26,23 % 4.647.641 38,27 %

Accantonamento al TFR 772.038 4,22 % 825.850 6,80 %

Pagamento quote di TFR (755.939) (4,13) % (906.640) (7,47) %

Svalutazioni 3.544.899 29,19 %

Minusvalenze (1.319) (0,01) %

Plusvalenze

Riduzione di crediti a breve termine 1.645.369 8,99 % 2.542.704 20,94 %

Riduzione di crediti a medio lungo termine 1.867.210 10,21 % 2.836.102 23,36 %

Aumento di crediti a breve termine (4.852.180) (26,52) % (5.313.700) (43,76) %

Aumento di crediti a lungo termine (375.906) (2,05) % (3.422.119) (28,18) %

Aumento di rimanenze (5.260.139) (28,75) % (6.071.281) (50,00) %

Aumento di ratei e risconti attivi (94.845) (0,52) % (75.747) (0,62) %

Aumento (Riduzione) di debiti commerciali a breve 
termine

(1.048.773) (5,73) % 1.089.452 8,97 %

Aumento di debiti tributari a breve termine 423.454 2,31 % 8.047 0,07 %

Aumento (Riduzione) di debiti verso banche a breve 
termine

(784.361) (4,29) % 2.618.542 21,56 %

Diminuzione di ratei e risconti passivi (681.414) (3,72) % (682.776) (5,62) %

= LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE 
REDDITUALE

(3.075.067) (16,81) % (6.039.115) (49,73) %

Aumento di altri debiti a breve termine 60.102 0,33 % 8.234.969 67,82 %
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Voce Importo %
Importo al 
31/12/2012

%

Aumento di altri debiti a lungo termine 10.751.000 58,77 % 8.807.437 72,53 %

Accantonamento ai fondi rischi ed oneri 3.426.008 18,73 % 4.352 0,04 %

Aumenti di capitale netto 6.004.932 32,83 %

Riduzioni di attivo immobilizzato:

di immobilizzazioni immateriali 1.135.602 9,35 %

di immobilizzazioni materiali

di immobilizzazioni finanziarie 1.126.508 6,16 %

= TOTALE RIDUZIONI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO 1.126.508 6,16 % 1.135.602 9,35 %

= LIQUIDITA' GENERATA DA FONTI ESTERNE 21.368.550 116,81 % 18.182.360 149,73 %

= TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO 18.293.483 100,00 % 12.143.245 100,00 %

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Aumenti di attivo immobilizzato:

di immobilizzazioni immateriali 644.232 3,31 % 1.561.437 14,11 %

di immobilizzazioni materiali 8.366.922 43,03 % 6.891.928 62,28 %

di immobilizzazioni finanziarie 2.274.167 11,69 % 2.394.427 21,64 %

= TOTALE AUMENTI DI ATTIVO IMMOBILIZZATO 11.285.321 58,03 % 10.847.792 98,03 %

Riduzione di altri debiti a breve termine 7.989.657 41,09 % 34.319 0,31 %

Riduzione di altri debiti a lungo termine 171.361 0,88 %

Utilizzo altri fondi passivi 183.910 1,66 %

Pagamento dividendi

Diminuzione di capitale netto

= TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA' 19.446.339 100,00 % 11.066.021 100,00 %

= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA' (1.152.856) 1.077.224

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio 1.667.050 589.826

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio 514.194 1.667.050

= AUMENTO (DIMINUZIONE) DI LIQUIDITA' (1.152.856) 1.077.224

Il sottoscritto delegato alla presentazione dell'istanza di deposito del bilancio d'esercizio, ai sensi degli articoli 
38, comma 3-bis DPR 445/2000 e 22, comma 3 del D.Lgs. n. 82/2005 dichiara che il documento informatico in 
formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato 
PDF/A, composta da n. 41 pagine numerate da 1 a 41 sono conformi ai corrispondenti documenti originali da 
cui sono tratti.

ID: 109807138 25/11/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    40 41



GES.A.P. S.P.A. Bilancio al 31/12/2013  

Nota Integrativa 41

ID: 109807138 25/11/2014

Archivio ufficiale delle C.C.I.A.A. Pag    di    41 41


