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INTRODUZIONE.

Signori Azionisti,

vabili, dell’acqua, delle autostrade e degli interporti, ha un

In data 21 dicembre 2010 si è perfezionata l’operazione di

ruolo di investitore di lungo periodo, con l’obiettivo di impe-

acquisizione del controllo della GE.S.A.C S.p.A. (di seguito

gnarsi in piani di ammodernamento e razionalizzazione del

anche “GE.S.A.C.” o la “Società”) da parte del Fondo Ita-

frammentato sistema aeroportuale nazionale.

liano per le Infrastrutture - F2i (di seguito anche “F2i”), che

A seguito dell’operazione di acquisizione da parte del fondo

ha rilevato dalla BAA Italia S.p.A., società controllata dal

F2i della partecipazione di maggioranza del capitale sociale di

gruppo spagnolo “Ferrovial”, l’intero pacchetto azionario

GE.S.A.C., detenuta da BAA Italia, l’Assemblea dei Soci, in

rappresentativo del 65% del capitale sociale della Società.

data 21 dicembre 2010, ha rinnovato l’intero organo ammi-

L’operazione, formalizzata agli inizi di ottobre, si è perfezio-

nistrativo e tutti i componenti del Collegio sindacale, la cui

nata a dicembre dopo l’ottenimento del nulla osta da parte

nomina non è riservata dallo statuto ad Enti dello Stato.

dell’Autorità garante per la Concorrenza ed il mancato eser-

Nel passare alla trattazione dei principali dati quantitativi ed

cizio, da parte del Comune e della Provincia di Napoli, del di-

economici della Società, si evidenzia che l’esercizio in esame

ritto di prelazione a loro riconosciuto dallo statuto societario.

si chiude positivamente con una significativa crescita del traf-

L’operazione, realizzata da F2i tramite il veicolo F2i Sistema

fico passeggeri registrando, quindi, un’inversione di tendenza

Aeroportuale Campano S.p.A., interamente controllato da

rispetto agli anni precedenti influenzati dalla crisi economica

F2i Aeroporti S.p.A., rappresenta l’ingresso di F2i nel settore

iniziata nel 2008. I movimenti delle merci risultano ancora in

strategico delle infrastrutture aeroportuali, settore bisognoso

leggero calo.

di razionalizzazioni e forti investimenti. F2i, fondo d’investi-

Questo risultato è riconducibile sia all’inizio di una ripresa

mento mobiliare di tipo chiuso focalizzato sulle infrastrutture

dopo la crisi economica internazionale, sia al rafforzamento

in Italia, già presente nei settori del gas, delle energie rinno-

dei voli da parte di alcuni dei principali vettori operanti sullo

Dati quantitativi
Valori al
Passeggeri
Merci (tonn.)
Movimenti

9.

Variazioni

2010

2009

assolute

%

5.584.114
2.873
64.735

5.322.161
3.260
64.906

261.953
(387)
(171)

5
(12)
0
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LO SCENARIO.

delle Infrastrutture e Trasporti, in solido tra loro, al risarci-

scalo, quali easyJet, Lufthansa, ed Air Italy in primis, mentre

“ENAC”) per il periodo regolatorio 2009-2012. L’incremento

Alitalia si è sostanzialmente mantenuta sui valori dell’anno

delle tariffe, a partire dal 26 novembre 2009, è, per l’intero

precedente.

periodo regolatorio, di circa il 25% rispetto alle tariffe prece-

Nel corso dell’esercizio non ci sono state evoluzioni di parti-

cato in Euro 1.562.576,00 oltre gli interessi legali, nonché al

Si riportano di seguito due prospetti che evidenziano i princi-

dentemente applicate e ferme dal 2001.

colare rilievo nel quadro normativo.

pagamento delle spese legali. Tale sentenza è stata appellata

pali dati quantitativi ed economici della Società.

La Società, nel corso dell’esercizio in oggetto, ha realizzato

In relazione al Contratto di Programma entrato in vigore alla

da parte dell’Avvocatura Generale dello Stato che, peraltro,

investimenti per un totale di circa 23 milioni di Euro, di cui

fine dello scorso esercizio, la Società ha proceduto all’appli-

non ha richiesto la sospensione cautelare della decisione im-

8,5 milioni finanziati dal programma PON 2000-2006. L’im-

cazione delle tariffe approvate per i servizi regolamentati,

pugnata. La sentenza del TAR, pertanto, pur non essendo de-

La forte crescita dell’EBITDA, rispetto allo scorso esercizio, è

IL QUADRO NORMATIVO

mento del danno patito da GE.S.A.C., che è stato quantifi-

legata, principalmente, ad un aumento dei ricavi aeronautici

porto speso nel 2010 ha permesso il completamento della

nonché all’esecuzione degli interventi previsti nel piano degli

finitiva, è esecutiva. A tal proposito, si segnala che il legale

regolamentati per effetto del nuovo sistema tariffario intro-

maggior parte di importanti lavori di ampliamento delle in-

investimenti. La significativa riduzione del traffico aereo e l’in-

che assiste la Società nel giudizio di appello, ritiene, anche

dotto dal contratto di programma stipulato tra la Società e

frastrutture aeroportuali, ed in particolare la soprelevazione

certezza dello scenario economico a breve termine hanno in-

sulla base di precedenti pronunce giurisprudenziali, che dallo

l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito anche

dell’area arrivi e partenze del Terminal.

dotto GE.S.A.C. a riprogrammare gli investimenti nel corso

stesso giudizio non dovrebbero derivare effetti negativi per

Dati economici valori espressi in euro/000

del quadriennio 2009-2012, secondo una più omogenea di-

la Società. L’accordo preliminare di revisione dei termini della

stribuzione della spesa nel triennio 2010-2012; pertanto, si è

sub concessione di beni demaniali insistenti sull’aeroporto di

reso necessario sottoporre ad ENAC una rimodulazione del

Napoli, raggiunto con la società Atitech S.p.A. alla fine del-

piano degli investimenti. Tale nuovo piano, presentato ad

l’esercizio scorso, non ha avuto seguito in considerazione

ENAC in data 30 marzo 2010, ha trovato formale definitiva

della mancata formalizzazione del contratto definitivo. Ciò in

approvazione da parte della stessa in data 24 novembre

conseguenza dell’impossibilità da parte di Atitech S.p.A. di

2010.

riconoscere alla GE.S.A.C. il diritto di prelazione in caso di

L’esercizio in commento ha anche registrato i positivi effetti

vendita del cosiddetto “Hangar Avio 2”, di proprietà di Agen-

della sentenza depositata in data 28 maggio 2010 con la

zia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo

2010

2009

assolute

%

quale il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Se-

di’impresa S.p.A., preso in locazione da Atitech S.p.A., atti-

Ricavi
Ebitda
Amm.ti materiali ed immateriali

64.697
21.180
(9.118)

54.259
16.081
(7.677)

10.438
5.099
(1.441)

19
32
19

zione III-ter ha accolto il ricorso proposto da GE.S.A.C., an-

guo al sedime aeroportuale e ad altra proprietà di GE.S.A.C..

nullando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei

Pertanto, ha avuto ulteriore seguito il procedimento ammini-

Ebit (risultato operativo)
Gestione straordinaria e finanz.
Imposte
Utile netto

12.062
1.128
(5.579)
7.611

8.404
665
(4.075)
4.994

3.658
463
(1.503)
2.617

44
70
37
52

Valori al

Variazioni

Trasporti n.14/T del 14 marzo 2003, recante le disposizioni

strativo pendente dinanzi al TAR Campania che si è concluso

sul corrispettivo per il servizio dei controlli di sicurezza sul

in data 14 gennaio 2011 con sentenza favorevole per la

100% dei bagagli da stiva da applicarsi a cura dei gestori ae-

GE.S.A.C.

roportuali. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione III-ter ha condannato l’ENAC e lo stesso Ministero

10.

11.
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LE PRIORITÀ AZIENDALI.

Andamento del trasporto aereo in Italia

I movimenti complessivi sono cresciuti dell’1,3%, ma in que-

LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

zione della metropolitana all’interno dell’aeroporto, occorre
procedere ad un’estensione del sedime aeroportuale di Ca-

sto caso il settore domestico ha perso lo 0,9% mentre quello
Nel 2010 il traffico aereo italiano ha registrato una prima ri-

internazionale ha guadagnato il 3,9%. I vettori low-cost, con

In considerazione della rimodulazione del piano degli investi-

podichino alle aree di accesso comunali, con conseguente at-

presa dopo la crisi economica internazionale e quella specifica

aeromobili in genere dal numero di posti passeggeri supe-

menti per il periodo 2010-2012, così come approvata da

tribuzione alla stessa GE.S.A.C. dell’esercizio su dette aree di

del vettore Alitalia. Le principali compagnie low-cost hanno

riore a n° 150 e con livelli di riempimento molto alti, hanno

ENAC, la Società sta portando avanti il relativo programma

tutti i compiti, poteri e responsabilità attribuiti al gestore ae-

continuato ad incrementare la loro presenza sul mercato ita-

creato la differenza tra l’incremento dei movimenti e quello

dei lavori che sarà completato entro la fine del 2012, tra gli

roportuale dalla normativa prevista dal Codice della Naviga-

liano, sia nel settore domestico, sia in quello internazionale,

dei passeggeri.

altri, con la realizzazione del primo parcheggio multipiano –

zione. Attualmente è in corso la conferenza dei servizi per

contribuendo – in particolare Ryanair – in maniera determi-

Restringendo l’analisi al mercato di riferimento dei soli aero-

con un incremento di stalli a disposizione dell’utenza aero-

l’approvazione del progetto che ha ricevuto il consenso fa-

nante alla crescita di alcuni aeroporti di medie dimensioni

porti regionali con almeno n° 2 milioni di passeggeri, il tasso

portuale di circa 840 posti – e la realizzazione di tre nuovi

vorevole da parte dell’ENAC.

come Bologna, Bari, Milano-Bergamo.

di incremento complessivo è stato del 5,6% con andamenti

pontili d’imbarco/sbarco passeggeri, colleganti le piazzole

In termini di safety e security la società sta procedendo, anche

In termini quantitativi, il traffico globale degli aeroporti ita-

diversi secondo i vettori di riferimento. Gli hub di Roma e Mi-

16/17, 17/18 e 18/19, con l’aerostazione passeggeri ed in

alla luce del prossimo recepimento delle direttive comunita-

liani ha sfiorato nell’anno n° 140 milioni di passeggeri, con un

lano hanno fatto segnare valori simili, con Roma a +7,5% e

particolare con la nuova estensione della sala partenze. Tale

rie in termini di reati ambientali, all’implementazione ed ado-

aumento complessivo del 7,0%. Il traffico domestico ha re-

Milano MXP a +8,0%.

ultimo progetto nasce dall’esigenza di migliorare la flessibilità

zione di un modello organizzativo e gestionale ai sensi del D.

gistrato un incremento del 5,9%, e quello internazionale del

operativa degli imbarchi/sbarchi passeggeri, di aumentare la

Lgs. 231/01. Tale modello prevedrà la costituzione di un Or-

7,9%.

penetrazione delle nuove aree commerciali, nonché di ade-

gano di Vigilanza che, dotato di autonomi poteri d’iniziativa

12.

guare il numero di gate alle previsioni di traffico attese. Con

e di controllo, avrà il compito di curare l’aggiornamento del

il completamento di tali investimenti l’infrastruttura aeropor-

modello organizzativo e gestionale e vigilare sul corretto fun-

tuale raggiungerà un dimensionamento tale da poter sup-

zionamento e sull’osservanza della normativa in materia, allo

portare lo sviluppo del traffico passeggeri dei prossimi anni,

scopo di prevenire eventuali reati ed illeciti amministrativi, ivi

favorito anche da una più forte politica di incentivazione nei

inclusi quelli derivanti dalla violazione delle norme ambien-

confronti delle compagnie aeree allo scopo di estendere il

tali, antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute

network aeroportuale con nuove destinazioni e con l’incre-

sul lavoro.

mento delle frequenze già esistenti.

All’inizio dell’anno 2011, il Ministero dei Trasporti ha acqui-

Con la crescita prevista di traffico si rende necessaria una par-

sito uno studio preliminare da parte dell’ENAC sul piano na-

ticolare focalizzazione della Società sulla riqualificazione del-

zionale degli aeroporti, al fine di colmare la lacuna evidente

l’intera viabilità d’accesso all’aeroporto e delle aree esterne

nella pianificazione strategica dell’aeroportualità italiana. In

immediatamente adiacenti allo stesso. Indipendentemente

tale pianificazione va inquadrata quella della Regione Cam-

dall’opportunità della previsione di realizzazione della sta-

pania, che vede la necessità di definire gli aspetti program-

13.
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matici legati sia alla realizzazione ed all’apertura dell’aero-

mento continuo dei livelli di sicurezza aeroportuali, sono stati

l’esercizio precedente.

• Incremento delle sedute di addestramento ricorrente.

porto di Grazzanise, sia all’effettiva operatività dell’aeroporto

svolti audit aeroportuali ed audit interni in materia di HSSE,

Molte delle operazioni si sono concentrate sull’ultimo quar-

• Interventi gestionali di motivazione del gruppo.

di Pontecagnano ai fini dell’attuazione del processo di delo-

tesi alla verifica di conformità delle attività societarie, alle di-

ter dell’anno, al fine di consentire la completa realizzazione

• Acquisto ed introduzione di un sistema informatico per

calizzazione funzionale attualmente previsto dalla conces-

sposizioni aeroportuali, agli standard e alle procedure interne.

del nuovo layout da gennaio 2011, anche con il trasferimento

l’addestramento CBT (Computer Based Training) del per-

sione di gestione totale dell’aeroporto di Napoli.

Attraverso il regolare svolgimento nel 2010 degli HSSE Com-

degli uffici degli enti pubblici ivi presenti, al fine di rendere

L’esigenza di adeguare costantemente la struttura organiz-

mittee, con gli Enti di Stato e gli Operatori aeroportuali, si è

più ampia la queueing area per i passeggeri in attesa dei con-

• Approvvigionamento di un tool informatico di pianifica-

zativa alle strategie aziendali ed all’evoluzione del business

assicurata una corretta programmazione dei miglioramenti

trolli e maggiormente razionalizzata l’organizzazione delle

zione risorse (ResourceBrain) allo scopo di programmare un

aeroportuale si presenta nell’attuale fase societaria come par-

attesi per la sicurezza e un efficace coordinamento e controllo

singole linee operative.

utilizzo adeguato del personale in base alle esigenze ope-

ticolarmente significativa. Il nuovo scenario determina la ne-

delle attività operative svolte dalle organizzazioni operanti in

In termini di dotazioni tecnologiche legate al processo di con-

rative.

sonale sull’analisi delle immagini X-ray.

cessità di presidiare in modo sempre più attento ed efficace i

aeroporto.

trollo, si evidenziano:

In tale ottica, è stato conseguito un risultato positivo in ter-

processi di gestione aziendale, ed in tale processo di riorga-

Nel 2010 si sono svolte in maniera sistemica attività di coor-

• L’introduzione, in fase sperimentale, di nuove apparec-

mini di percezione dell’utente rispetto al servizio erogato, che

nizzazione si rende necessario gestire adeguatamente anche

dinamento aeroportuale, quali l’airside safety meeting per la

chiature per la lettura delle Mobile boarding pass (carta

trova conferma nei dati della tabella di seguito allegata che

il rientro delle persone coinvolte nella procedura di CIGS in

prevenzione degli eventi incidentali in area airside. Tale atti-

d’imbarco elettronica presente sul telefono cellulare), pro-

evidenzia in particolare un netto miglioramento della perce-

deroga (ex art. 2, comma 37, L. 203/2008).

vità ha prodotto effetti positivi in termini di riduzione degli

cedendo ad una fase di test sul campo per consentire da

zione dei tempi di attesa ai controlli ed in generale di tutti gli

infortuni degli operatori e degli incidenti che hanno interes-

inizio 2011 l’utilizzo a pieno regime di tali apparecchiature,

indicatori relativi al processo.

sato aeromobili e mezzi.

rispondendo così alle esigenze manifestate da molteplici

Nell’esercizio in esame si sono inoltre svolte le esercitazioni

vettori.

LA “SAFETY”
Nell’anno 2010 GE.S.A.C. ha continuato ad operare in linea

aeroportuali di emergenza per vari scenari possibili che hanno

• L’acquisto di apparati di nuova tecnologia per la rilevazione

con il Sistema di gestione aeroportuale HSSE (Health, Safety,

visto il coinvolgimento di tutte le organizzazioni, pubbliche e

di sostanze esplosive nei LAGS (liquidi ed assimilabili), la cui

Security and Environment) e con la propria policy di atten-

private, presenti in aeroporto.

particolare però l’andamento, negli ultimi tre anni, degli in-

introduzione in campo avverrà nell’anno 2011, a valle del
processo di addestramento del personale e certificazione

zione e riduzione degli eventi incidentali e degli infortuni. In

LA “SECURITY”

fortuni che hanno coinvolto il personale GE.S.A.C. ha mo-

Dati quantitativi

Security Waiting time
Security Helpfulness & Attitude
Security Efficiency

2009
4,09
4,10
4,13

2010
4,16
4,11
4,13

da parte di ENAC.
Anche per l’anno 2010, la gestione del personale operante in

L’indagine di soddisfazione del cliente è basata su risposte di
giudizio qualitativo su una scala con valori da 1 (servizio pes-

strato un lieve aumento in termini di indice di frequenza e di

Nell’anno in esame l’area controllo passeggeri e bagaglio a

ambito Security è stata orientata al raggiungimento di alti li-

indice di gravità (numero di ore di assenza per infortunio sul

mano è stata oggetto di rivisitazione in termini prevalente-

velli di efficacia ed efficienza nell’erogazione dei servizi al pas-

simo) a 5 (servizio eccellente).

totale delle ore lavorate).

mente di layout, consentendo di incrementare l’efficienza del

seggero, prevalentemente attraverso le seguenti iniziative:

Gli organi competenti hanno confermato come destinazioni

Anche per l’anno 2010, al fine di permettere un migliora-

processo, sulla scorta anche delle migliorie realizzate nel-

• Finalizzazione dell’attività di sensibilizzazione linguistica e di

cosiddette “sensibili” le stesse individuate nell’anno 2009

customer care.

14.

15.

(Regno Unito, Stati Uniti d’America, Russia ed Israele); tale si-
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principi della norma ISO 9001:2008. L’impegno al migliora-

aggiuntivi erogati da GE.S.A.C.

mento continuo della qualità dei servizi è sancito nella Poli-

Anche nell’esercizio in esame è continuata l’attività di Secu-

tica integrata per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente

rity Training verso terzi confermando le potenzialità di inte-

emessa da GE.S.A.C. e condivisa da tutti gli operatori ed Enti

ressante fonte di ricavo, che ha ampiamente superato le

dell’Aeroporto Internazionale di Napoli.

previsioni di budget.

A livello aeroportuale, la Qualità è disciplinata dal Regola-

In ambito Security Aeroportuale, nel 2010 è partita un’attività

mento di Scalo, documento di riferimento per tutti gli ope-

di analisi dei livelli di sicurezza percepiti e misurati nelle aree

ratori dello scalo, che ha lo scopo di garantire il miglio-

aperte al pubblico; in tale ottica, è stato implementato un si-

ramento continuo dei servizi offerti assicurando i più elevati

stema di videosorveglianza in ambito forecourt, con partico-

standard di qualità dei servizi stessi, così come sancito dalla

lare attenzione alle aree prospicienti il Terminal, e sono state

Carta dei Servizi. Il Regolamento di Scalo, improntato sull’in-

individuate ulteriori azioni, alcune già avviate ed altre che sa-

tegrazione dei sistemi di gestione aeroportuali della Qualità,

ranno completate nell’anno 2011, al fine di rendere mag-

Sicurezza, Safety e Ambiente, contiene il Manuale del sistema

giormente sicure le aree destinate al parcheggio degli utenti

di gestione HSSE ed i seguenti strumenti di gestione:

aeroportuali.

• Pianificazione della qualità dei servizi

Inoltre, il sistema di videosorveglianza perimetrale ha subito

• Gestione dei feedback dei Passeggeri

dei cambiamenti derivanti da talune modifiche effettuate

• Comunicazione per la Qualità

sulle infrastrutture, che hanno reso necessari interventi atti a

• Monitoraggio e controllo della qualità dei servizi

conservare e migliorare i livelli di sicurezza preesistenti.

• Parametri di scalo per il prestatore
• Aspetti sanzionatori

LA QUALITÀ DEI SERVIZI

Il sistema di gestione per la qualità dei servizi e processi aeroportuali, certificato nell’ottobre 2005 per la norma ISO

L’eccellenza nella Qualità dei servizi rappresenta per GE.S.A.C.

9001:2000, è stato oggetto, a novembre 2010, di un audit da

una priorità assoluta. GE.S.A.C. opera, ormai da diversi anni,

parte dell’Ente di Certificazione TUV Italia che ha confermato

secondo un approccio di “Total Quality Management”, lavo-

la conformità del nostro sistema di gestione alla norma ISO

rando continuamente al consolidamento e all’accrescimento

9001:2008.

della capacità di soddisfare il cliente.

La qualità dei servizi offerti è costantemente verificata attra-

La gestione della Qualità dell’Aeroporto di Napoli s’ispira ai

verso due strumenti specifici: il Quality of Service Monitor

16.

Qualità dei servizi

livello di soddisfazione

tuazione ha comportato il mantenimento del livello dei servizi

3,81

3,84

3,84

3,73

3,97

4,05

4,03

4,01

4,00

4,00

3,94

3,98

3,96

3,97

97-98

98-99

99-00

00-01

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

2006

2007

2008

2009

2010

4,1
4,0
3,9
3,8
3,7
3,6
3,5

(QSM), indagine di soddisfazione del cliente, basato su ri-

zate da una società d’indagine demoscopica specializzata e

sposte di giudizio qualitativo su una scala con valori da 1 (ser-

indipendente. L’impatto dei lavori infrastrutturali, che hanno

vizio pessimo) a 5 (servizio eccellente), e il Quality Control

interessato principalmente il Terminal, ha portato a un risul-

System (QCS), basato su misurazioni effettive di specifici in-

tato complessivo del QSM per l’anno 2010, pari a 3,97, da

dicatori relativi a processi aeroportuali significativi.

considerarsi in linea con l’andamento degli ultimi anni.

Le misurazioni, che si riferiscono a tutti i servizi, sono realiz-

17.
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INFORMAZIONI ATTINENTI ALL’AMBIENTE E AL PERSONALE.

che e performance di rispetto delle procedure esistenti, anche

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE

INFORMAZIONI SUL PERSONALE

INFORMAZIONI SULL’AMBIENTE

per singola compagnia aerea.
Nel corso dell’anno 2010 è stata completata l’installazione di

Si riporta in basso una tabella con i valori dei principali indi-

Nell’anno 2010 non si sono registrati infortuni in ambito

La Società opera in linea con un sistema di gestione ambien-

una ulteriore centralina fonometrica in zona Calata Capodi-

catori ambientali degli esercizi.

aziendale che hanno comportato gravi lesioni al personale,

tale nell’ambito del proprio sistema di gestione HSSE MS ri-

né addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o

conosciuto da ENAC.

poli e su Casoria, come previsto e richiesto dal Decreto di

Nel 2010 è stata, inoltre, ottimizzata la raccolta differenziata

ex dipendenti per cui la società è stata dichiarata definitiva-

Nell’anno in corso non sono stati rilevati o ascritti alla società

compatibilità ambientale concernente il progetto di master

dei rifiuti, con il superamento del target previsto. Grazie a

mente responsabile.

plan dell’aeroporto di Napoli Capodichino n. DSA-DEC-2008-

questi risultati, l’Aeroporto di Napoli, che in soli due anni é

0000622.

passato dal 40% al 49% di raccolta differenziata, ha otte-

chino, che si aggiunge alle altre sei già attive sulla città di Na-

Il complesso sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale

nuto una menzione speciale nel rapporto regionale “Comuni

e delle rotte antirumore, attivo presso il nostro aeroporto, ha

Ricicloni” di Legambiente. Ancora più significativo è il dato

permesso di segnalare, agli organi competenti, le infrazioni

relativo alla quantità dei rifiuti generati e gestiti, che in soli 2

commesse dalle compagnie aeree in termini di rispetto delle

anni si è ridotta del 37%.

procedure di noise abatement e, di conseguenza, di erogare

Sono terminate le lavorazioni relative agli impianti di alimen-

le sanzioni come previste dalla normativa vigente.

tazione elettrica a 400 Hz a servizio degli aeromobili sulle

Il risultato raggiunto presso l’aeroporto di Napoli può essere

piazzole fronte Terminal dallo stand 11 allo stand 20. Tale in-

ad oggi citato come unico esempio in Italia di gestione con

frastruttura consente una riduzione dell’impatto ambientale

successo del problema dell’effetto acustico.

per quanto concerne le emissioni acustiche e atmosferiche,

Sul sito Internet della GE.S.A.C. vi è una sezione dedicata al

oltre ad essere considerata da ACI come forma di abbatti-

noise management, accessibile a tutti, contenente le statisti-

mento delle emissioni di CO2.

danni causati all’ambiente o sanzioni o ancora pene definitive
inflitte per reati ambientali.

Ambiente

Consumo acqua
Consumo energia
Produzione rifiuti
Rispetto procedura antirumore

18.

lt*1000/pax
kwh*1000/pax
kg*1000/pax
%

2008

2009

2010

15,9
115
0,27
95%

17,3
103
0,23
97%

14,6
104
0,17
97%
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seguente cancellazioni di numerosi voli. Successivamente, nel

LE ATTIVITÀ “AVIATION”

Traffico passeggeri 2008-2009-2010

corso dell’estate sono partite nuove rotte di linea che hanno

700.000

L’esercizio in esame si chiude positivamente con una crescita

contribuito a tenere la crescita sempre oltre il 4% mensile,

del traffico passeggeri (+4,9%), ed una inversione di ten-

con un picco del 7% a novembre.

denza rispetto agli anni precedenti caratterizzati dalla crisi

Nel 2010 il traffico passeggeri è stato di 5.584.114 unità

500.000

economica, mentre i movimenti risultano ancora in leggero

(transiti inclusi), con un incremento del 4,9% rispetto al 2009.

400.000

nel corso dei mesi si è registrata una crescita costante rispetto

gio è cresciuto del 4,7%. La capacità media degli aeromobili

allo scorso anno, ad eccezione del mese di aprile nel quale

di aviazione commerciale è passata da 142 a 148 posti, men-

c’è stata una flessione del 6%, per effetto dell’eruzione del

tre il riempimento medio ha registrato un lieve incremento ri-

vulcano islandese Eyjafjallajkull, che ha comportato la chiu-

spetto ai valori dello scorso anno, passando dal 67,5% al

sura di buona parte dello spazio aereo Europeo con le con-

67,6%.

300.000
200.000

passeggeri

calo (-0,7%). Per quanto riguarda il traffico dei passeggeri,

I movimenti aerei sono diminuiti dello 0,7%, ed il tonnellag-

600.000
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La distribuzione del traffico
Il grafico riporta l’andamento delle 3 principali categorie di traffico negli ultimi 3 anni solari.
3.500
3.000

Tabella riepilogativa
Valori al

Variazioni

2010

2009

assolute

%

2.500

Linea nazionale
Linea internazionale
Charter
Transiti
Avio generale
Totale passeggeri

3.064.613
2.011.319
460.052
35.754
12.376
5.584.114

2.931.495
1.897.976
449.917
31.577
11.196
5.322.161

133.118
113.343
10.135
4.177
1.180
261.953

4,5
6,0
2,3
13.2
10,5
4,9

2.000

Movimenti
Tonnellaggio

63.564
1.824.029

64.032
1.742.575

(468)
81.454

(0,7)
4,7

1.500

passeggeri

1.000
500

2008
2009

0

2010

linea nazionale

20.

21.
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Linea nazionale

Linea internazionale

seggeri trasportati é easyJet, passato da 526mila a 618mila

Le principali destinazioni

La linea nazionale (3milioni065mila passeggeri) ha registrato

La linea internazionale ha registrato un incremento del 6,0%

passeggeri, segue Lufthansa con 299mila passeggeri, men-

Il grafico riporta i valori di traffico delle prime 10 destinazioni

nel 2010 un incremento del 4,5% legato in generale all’ini-

rispetto al 2009, chiudendo con 2milioni011mila passeggeri.

tre il terzo posto va ad Air Berlin con 243mila. Infine, si se-

di linea negli ultimi 4 anni solari.

zio della ripresa economica e, nello specifico, ad una sostan-

La crescita, pur frenata dal citato evento di aprile che ha com-

gnala la continua crescita del segmento low cost, con un

ziale stabilità del principale vettore (Alitalia CAI/Air One ha

portato la chiusura di buona parte degli spazi aerei Europei,

totale di circa 1.739mila passeggeri, pari al 31,1% del traffico

Come evidenziato nel grafico che segue, la classifica delle

perso infatti lo 0,8%), e ad una crescita a doppia cifra per-

è stata guidata anche in questo settore da easyJet che, all’in-

passeggeri, e con un incremento rispetto al 2009 del 5,8%.

prime 10 destinazioni di linea per flussi di traffico conferma

centuale degli altri principali attori del settore quali easyJet,

cremento di frequenze su Londra e Parigi, ha aggiunto anche

Di tali 1.739mila passeggeri, 1.156mila sono relativi al mer-

Milano al vertice con 1.379mila passeggeri nell’anno solare

Lufthansa ed Air Italy, che hanno contribuito all’incremento di

un nuovo collegamento per Ibiza durante la stagione estiva;

cato internazionale (+0,9% sullo scorso anno).

2010 (+3% rispetto al 2009).

frequenze e destinazioni.

altri vettori con incrementi importanti sono stati Lufthansa,

CAI/Alitalia rimane comunque il principale vettore di linea na-

che ha inserito un volo giornaliero per Francoforte e ha raf-

Charter

dinesi (Gatwick e Stansted) con 464mila passeggeri (+10%)

zionale, con 1milione745mila passeggeri trasportati, seguito

forzato la capacità sui collegamenti per Monaco incremen-

Il charter (460mila passeggeri nell’anno) passa dall’8,5%

e Venezia con 329mila passeggeri (+10%). Al quarto posto

da easyJet con 573mila ed Air Italy con 373mila.

tando il totale passeggeri di linea internazionale del 40%, e

all’8,2% del totale traffico, con un incremento del 2,3% ri-

Torino con 313mila passeggeri (-3%), al quinto posto Roma

Milano resta la prima destinazione nazionale con un totale di

Wizzair che aveva cominciato le operazioni nel corso del 2009

spetto al 2009. Nel 2010 i principali aumenti sono stati regi-

con 281mila passeggeri (+3%), Monaco al sesto con 277mila

1.379mila passeggeri trasportati sugli scali di Linate e Mal-

e che, volando in modo continuo per tutto il 2010, ha rad-

strati su Mosca (+9mila passeggeri e +42%) e Sharm-el-

passeggeri (+10%) e Parigi al settimo con 265mila passeg-

pensa. Seconda destinazione è quest’anno Venezia, grazie al

doppiato il numero di passeggeri. Ci sono però stati anche

Sheikh (+8mila e 11%), mentre Manchester ha perso circa

geri (+13%).

Rimangono stabili al secondo e terzo posto gli aeroporti lon-

doppio collegamento giornaliero di easyJet, con 329mila pas-

vettori che hanno sospeso le attività sullo scalo di Napoli,

7mila pax, pari al 17%.

Chiudono la top ten Catania con 154mila passeggeri (+4%),

seggeri.

come FlyBaboo, che ha risentito della concorrenza di easyJet

Le tratte principali del settore charter nel 2010 sono state nel-

Verona con 154mila passeggeri (+1%) e Palermo con 129mila

Complessivamente, il peso del traffico di linea nazionale

sulla tratta Napoli-Ginevra, o vettori che hanno contratto,

l’ordine Sharm-el-Sheikh (82mila), Londra (39mila), Manche-

passeggeri (+11%).

passa dal 55,1% al 54,9% del totale dello scalo di Napoli, e

seppure lievemente, la capacità a seguito di operazioni d’in-

ster (36mila), Mosca (32mila) e Lourdes (21mila).

va segnalato l’incremento nel ramo low cost nazionale – per

tegrazione con altri vettori (es. Air Berlin-Tuifly).

Per quanto riguarda i Paesi di provenienza/destinazione del

effetto dei voli easyJet su Malpensa e Venezia - da 496mila a

Il peso percentuale del traffico di linea internazionale sul to-

traffico charter, la Gran Bretagna, con 134mila passeggeri, si

573mila passeggeri.

tale è passato dal 35,7% al 36,0%.

conferma al primo posto, grazie ai flussi di turisti che scel-

La prima destinazione internazionale di linea si conferma Lon-

gono come destinazione principale la regione Campania nel

dra con 464mila passeggeri totali sugli aeroporti di Gatwick

periodo estivo. Al secondo posto l’Egitto a quota 99mila, se-

e Stansted, seguita da Monaco di Baviera con 277 mila e da

guono poi Grecia (35mila), Spagna (27mila) e Francia (26mila).

Parigi (Charles de Gaulle e Orly), terza destinazione con
265mila passeggeri.
Il vettore leader della linea internazionale in termini di pas-

22.
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Principali destinazioni

LE ATTIVITÀ “NON AVIATION”
Ricavi Non-Aviation valori espressi in euro/000

1.500.000

dic. 2010

Valori al
dic. 2009

assolute

Variazioni
%

7.637
8.254
2.082
3.394
21.367

6.176
7.810
1.539
3.540
19.065

1.462
444
543
(147)
2.302

24
6
35
(4)
12

1.250.000

Retail
Parking
Advertising
Property
Totale

1.000.000
750.000

passeggeri

500.000
2007

250.000
0
Milano

Londra

Torino

Venezia Roma Fco Monaco

Parigi

Verona

Gestione parcheggi

2008

Nell’esercizio in esame i ricavi complessivi delle attività non

2009

aviation hanno registrato un incremento del 12% rispetto al

I ricavi derivanti dai parcheggi sono cresciuti del 6% rispetto

2010

2009, con le crescite percentuali più rilevanti nel settore ad-

al 2009; in particolare quelli destinati all’utenza, la parte più

Catania Palermo

vertising e in quello retail.

cospicua, hanno registrato un incremento del 6%.
Gli stalli auto complessivamente disponibili sono aumentati

Retail

di ulteriori 110 unità grazie allo spostamento degli stalli de-

I ricavi derivanti dalla gestione dell’attività retail registrano,

stinati agli Enti di Stato, ubicati in prossimità del P1, in un’area

I vettori

diana/Eurofly con il 4,8%.

Anche quest’anno il primo vettore dello scalo di Napoli é

Seguono poi Air Berlin con il 4,3%, British Airways con il

per l’anno 2010, un considerevole aumento (+24% rispetto

remota all’interno del Parcheggio dipendenti, e alla trasfor-

all’anno precedente) dovuto, in larga misura, al quasi rad-

mazione in parcheggio dell’area destinata in precedenza al-

stato CAI-Alitalia/Air One, pur con un decremento dello 0,6%

3,6% dei passeggeri e Thomsonfly con il 2,1%. Al nono

del traffico ed il conseguente calo nel peso percentuale sul

posto Air France con il 2,0%, ed al decimo Wizzair con

doppio del fatturato dell’attività dutyfree, ai nuovi specialist

l’Autolavaggio.

shops inaugurati in area airside (Yamamay, Tramontano, Ae-

Nel mese di Ottobre è stato introdotto un nuovo sistema ta-

traffico totale (32,8% del traffico passeggeri nel 2010 ri-

l’1,8%.

spetto al 34,6% registrato nel 2009).

Per quanto riguarda il settore charter, i principali vettori sono

ronautica Militare, Roberto Giannotti) ed alla riconfigurazione

riffario più semplice basato su una tariffa oraria ed una gior-

Al secondo posto c’è easyJet con il 21,5%, al terzo posto Air

Thomsonfly (115mila passeggeri), Blue Panorama (40mila) e

ed ampliamento di alcuni dei punti vendita preesistenti (Mu-

naliera per ciascuno dei diversi profili (Sosta breve, Sosta

Italy con il 7,6%, quarta Lufthansa a 7,5% e quinta Meri-

Livingston (25mila).

seum shop, Carpisa, Gourmet).

media e Sosta Lunga). Inoltre sono state lanciate tariffe pro-

Le attività dell’area Food & Beverage continuano a mante-

mozionali per la sosta di un’ora, per il weekend e per una set-

nere un trend positivo di crescita (+21% sul 2009, +24% sul

timana con risultati, da Ottobre a Dicembre, d’incremento dei

2008) confermandosi nella loro posizione trainante delle at-

ricavi pari all’11%.

tività retail dell’aeroporto di Napoli.

24.
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gli investimenti.

Advertising

Aree in subconcessione (Property)

Nel corso dell’esercizio, chiuso al 31 dicembre 2010, l’azienda

riferiti alla convenzione, sottoscritta tra la GE.S.A.C. e l’ENAC

L’Advertising, con un +35% sullo scorso anno, è l’area che re-

I ricavi da aree in sub concessione nell’anno 2010 sono lie-

ha effettuato investimenti totali pari a poco più di 23 milioni

nel luglio del 2003 per finanziamenti dalla Comunità Euro-

gistra il maggiore incremento percentuale. In particolare, la

vemente diminuiti rispetto all’anno precedente (-4%) per ef-

di Euro, di cui circa 22,5 milioni in opere infrastrutturali (am-

pea nell’ambito del programma operativo PON trasporti

realizzazione di nuovi impianti, il riassetto e l’ottimizzazione

fetto della rinegoziazione di alcuni contratti.

pliamento aree, ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie

2000-2006, ammontano a circa 8,5 milioni di Euro.

degli spazi, insieme alla rinegoziazione di alcuni importanti

Nel mese di Agosto 2010 è stata consegnata l’area del Nuovo

edili ed impiantistiche) e circa 500 mila Euro per investimenti

La restante parte dei costi sostenuti, pari a circa 13,8 milioni

contratti in scadenza, ha permesso un risultato di gestione

Deposito Carburanti all’operatore PAR per la messa in eserci-

di innovazione tecnologica (nuovi sistemi informatici e ma-

di Euro, ha riguardato progetti in autofinanziamento.
La tabella allegata riepiloga le principali opere realizzate nel
corso dell’anno sia nello specifico che in macro-categorie:

superiore ai 2 milioni di Euro, equamente ripartito tra gli spazi

zio completata ad inizio 2011.

nutenzioni straordinarie connesse).

in sub-concessione e quelli gestiti direttamente da GE.S.A.C..

Infine sono stati conclusi nuovi accordi con gli operatori esi-

Tra gli investimenti effettuati per opere infrastrutturali, quelli

A fine 2010 è partito un progetto di riqualificazione ed am-

stenti e assegnati spazi disponibili a nuovi operatori.

modernamento degli spazi pubblicitari, iniziato con l’installazione di un doppio Ledwall nella Hall partenze del Terminal,
che proseguirà nel corso del 2011 nelle nuove aree aperte al

Tavola riepilogativa investimenti valori espressi in euro/000
Descrizione investimenti

Speso
nell’anno

Immobilizzazioni
in corso

Immobilizzazioni
in funzione

9.599
2.787
5.622
1.120
70

6.812
5.622
1.120
70

2.787
2.787
-

Investimenti autofinanziati
Realizzazione nuovo deposito carburante
Sopraelevazione partenze su ex area HBS
Realizzazione nuovo lay out area commerciale
Spese generali Fondi PON
Rifacimento sistema HBS linee 1, 2 e 3 Terminal 1
Sopraelevazione area arrivi Terminal 1 (opere impiantistiche)
Rifacimento pavimentazione Terminal 1
Ristrutturazione area Blocco B Terminal 1
Altre infrastrutture e manutenzioni straordinarie
Information technology

13.691
228
2.680
780
419
1.481
1.711
538
651
4.730
473

2.877
228
77
1.711
861
-

10.814
2.680
780
342
1.481
538
651
3.869
473

Totale generale

23.290

9.689

13.601

pubblico.
Investimenti finanziati
Sopraelevazione area partenze extra Schengen assi 30/35 Terminal 1
Sopraelevazione area arrivi Terminal 1 (opere strutturali)
Spese per aumento materiali (c.d. caro ferro)
Altri interventi

26.
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INVESTIMENTI FINANZIATI PON

totalmente spesi nell’esercizio in esame.
Infine, si segnala tra gli investimenti finanziati i costi, per un

cupata dal vecchio deposito carburanti sarà sottoposta a

perficie del Terminal di circa 1.000 mq lordi (300 mq aree

bonifica nel 2011 ed utilizzata per la realizzazione del par-

commerciali, 700 mq aree operative) ed una maggiore ot-

Nell’anno in esame sono stati conclusi definitivamente, con

importo complessivo di circa € 1.120.000, richiesti da parte

regolare collaudo, la maggior parte dei progetti finanziati con

di alcune imprese appaltatrici per l’adeguamento dei prezzi

i fondi PON Trasporti avviati negli anni precedenti. Gli ultimi

dei materiali da costruzione (Decreto del 30/09/2010). Tali

L’investimento, strettamente correlato ai lavori compresi

In particolare questa revisione dell’area interessata dagli

due progetti ancora in essere sono la “Sopraelevazione area

costi sono stati coperti totalmente con i contributi ricevuti da

nei Fondi PON, comprende tutte le spese sostenute per

interventi ha lo scopo di incrementare i ricavi non avia-

partenze extra Schengen del Terminal 1”, che si è conclusa

parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

progettazioni, direzione lavori, consulenze varie, certifi-

tion ed al contempo di determinare benefici a livello di

cheggio multipiano.
2. Spese generali sostenute sui progetti finanziati PON.

timizzazione del flusso passeggeri all’interno del Terminal.

nell’anno 2010 ed è in attesa di regolare collaudo, e la “So-

cazioni ENAC, ed altre spese che, come da accordi stipu-

gestione complessiva dell’aeroporto. Il costo stimato del-

praelevazione area arrivi Terminal 1” completata nell’anno in

lati con l’ENAC, sono da considerarsi esclusivamente a

l’intero progetto è pari ad € 5.800.000 e le spese soste-

esame ma che sarà utilizzabile nei primi mesi del 2011.

INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI

In particolare i costi sostenuti nell’esercizio in esame si riferiscono a:
1. Sopraelevazione area partenze extra Schengen del

Investimenti Agevolati (interventi subordinati ai
Fondi PON Trasporti)

carico della società. L’importo totale dell’investimento è di

nute per l’anno in esame ammontano a circa €

€ 10.200.000 e l’importo speso quest’anno è stato pari

2.491.000;

a circa € 419.000.

2. Nuova pavimentazione primo piano Terminal 1.
L’investimento si è reso necessario per rendere omogenea

Terminal 1.

Tra gli investimenti autofinanziati vanno menzionati in parti-

Investimenti autofinanziati - Altri

l’intera pavimentazione del piano terra del Terminal 1. La

L’investimento, destinato alla realizzazione della nuova

colar modo quelli realizzati nell’ambito del complemento age-

Gli investimenti autofinanziati, al netto di quelli agevolati,

spesa totale del progetto, interamente sostenuta nel-

sala per il controllo dei passeggeri in partenza, è volto a

volato riferito e subordinato al piano d’investimento dei Fondi

hanno riguardato una molteplicità di interventi infrastrutturali

migliorare ed ottimizzare il flusso dei passeggeri stessi. Il

PON Trasporti. Nell’anno sono stati spesi complessivamente

ed impiantistici sia di piccola sia di grande entità. Per tali in-

l’anno, è pari a circa € 538.000;
3. Sopraelevazione area partenze lato airside su ex

progetto è stato approvato per un importo complessivo di

circa € 805.000, di cui circa € 158.000 si riferiscono ad opere

vestimenti sono stati spesi circa € 13.044.000. Nello specifico

area sovrastante sistema HBS Terminal 1.

€ 3.331.000 di cui € 2.787.000 finanziati con i Fondi

propedeutiche per la realizzazione del parcheggio multipiano,

si segnalano quelli di maggior rilievo:

L’intervento ha per oggetto una nuova estensione del ter-

PON ed € 544.000 in autofinanziamento. L’opera si è re-

e la differenza è concentrata sui seguenti progetti:

1. Realizzazione nuovo layout area commerciale Ter-

golarmente conclusa nell’anno di riferimento con una

1. Realizzazione di nuovo deposito carburanti.

spesa totale in linea con l’importo approvato;
2. Sopraelevazione area arrivi Terminal 1.

minal 1.

minal lato air-side, realizzata, attraverso la sopraelevazione sull'area di controllo dei bagagli da stiva, allo scopo

L’investimento, i cui lavori si sono conclusi nel mese di di-

Tale investimento, ad oggi in via di completamento, com-

di ottimizzare i flussi operativi ed i collegamenti verticali

cembre 2010, è in attesa solo di collaudo finale da parte

prende la realizzazione di un nuovo lay-out delle attività

tra il primo piano ed il piano terra della sala partenze, mediante l'inserimento di un ulteriore blocco di scale mobili.

L’investimento ha per oggetto un’ulteriore estensione

dell’ENAC. L’importo totale del progetto è pari a circa

commerciali (blocco A) coerente con la nuova distribu-

della sala partenze al primo piano, propedeutica alla rea-

€4.900.000 e la spesa dell’anno ammonta a circa

zione dei flussi dei passeggeri, successiva allo sposta-

La spesa totale del progetto, interamente sostenuta nel-

lizzazione dei pontili di imbarco/sbarco passeggeri da rea-

€228.000, ed è relativa ai costi per il miglioramento del

mento dei controlli di sicurezza, e il complemento del

l’anno, è pari a circa € 2.680.000;

lizzare nel corso del 2011. Il progetto, completato nel

sistema antincendio e per l’effettuazione di tutte le prove

lavoro di sopraelevazione degli arrivi per la parte impian-

4. Rifacimento sistema HBS linee 1,2 e 3 c/o Terminal 1.

2010, è stato approvato per un importo di € 5.622.000

necessarie all’attivazione del deposito. L’area che era oc-

tistica. Si prevede, in particolare, l’incremento della su-

L’investimento ha per oggetto la riconfigurazione del vec-

28.
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il personale.

chio sistema di controllo dei bagagli da stiva (HBS), in par-

INVESTIMENTI IN INFORMATION TECHNOLOGY

ticolare agendo su n. 2 delle 4 linee operative utilizzate.
Tale progetto, teso al miglioramento delle performance

Gli investimenti per l’area IT, il cui importo speso nell’anno

del sistema, soprattutto nell’ottica di una limitazione di

2010 ammonta a circa € 473.000, hanno riguardato progetti

failures dello stesso, ha interessato l’intero sistema di na-

di miglioramento e di sviluppo informatico sia delle piatta-

stri trasportatori, oltre alla messa in esercizio di n. 2 nuovi

forme operative sia dei software gestionali ed amministrativi.

apparati certificati per il controllo del bagaglio da stiva.

Tra gli interventi di maggior rilievo si segnalano:

La spesa totale del progetto, interamente sostenuta nel-

1. Fornitura di servizi, hardware e software.

l’anno, è pari a circa € 1.481.000;
5. Ristrutturazione Luxury Lounge area denominata

Nell’anno di riferimento si sono resi necessari nuove forniture di materiale hardware (computer, stampanti e

L’esercizio 2010 evidenzia, rispetto all’anno precedente, un

seguiti, nonché degli obiettivi di ruolo perseguiti. Di partico-

decremento sia dell’organico sia del numero medio di risorse

lare rilevanza, nel corso dell’anno finanziario, è stata anche la

impiegate come indicato nella seguente tabella:

trattativa sindacale relativa alle maggiorazioni sul lavoro straordinario, notturno e festivo che, in forza di un lontano Ac-

Tabella riassuntiva
Qualifica

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

HEADCOUNT
FTYE
dip. al
dip. al variaz.
dip. al
dip. al variaz.
31-12-10 31-12-09
31-12-10 31-12-09

5
24
207
15
251

4
24
212
17
257

1
0
(5)
(2)
(6)

4,5
21,4
233,0
19,1
278,0

4,3
0,2
24,2
(2,8)
229,1
3,9
31,2 (12,1)
288,8 (10,8)

cordo Sindacale aziendale risalente al 1971, risultavano
attestarsi su valori superiori a quelli previsti dalla contrattazione
di livello nazionale. Con Accordo Sindacale sottoscritto in data
9 novembre 2010 sono state ridefinite tali percentuali di maggiorazione, prevedendo valori più bassi rispetto a quelli vigenti
dall’anno 1971. È proseguita nel corso dell’anno 2010 la gestione dell’Accordo siglato il 04/05/2009 con le OO.SS. presso

Blocco B nel Terminal 1.

scorte varie) per l’ammodernamento delle infrastrutture

L’investimento si è reso necessario per la realizzazione di

IT, nonché aggiornamenti software (c.d. upgrade) che

nuovi spazi operativi e commerciali nell’ambito del Ter-

vanno a garantire i corretti livelli dei servizi aziendali e al

minal 1 in modo da completare il percorso “Walk

tempo stesso mantengono un elevato livello di protezione

L’anno 2010 è stato ricco di eventi sotto il profilo della gestione

menti della CIGS in deroga (ex art. 2, comma 37, L. 203/2008)

Through” già iniziato negli anni scorsi. La spesa totale del

informatica. La spesa sostenuta complessivamente nel-

del personale e particolarmente delle relazioni sindacali, sia per

e della MOBILITA’. In particolare nel corso dell’anno 34 lavora-

l’anno è pari a circa € 292.000;

fattori esterni all’azienda sia per fatti interni di gestione. In

tori hanno proseguito il percorso di CIGS in deroga ed a 16 di

primo luogo, in data 26 gennaio 2010 è stato stipulato il rin-

essi è stato notificato in data 4 novembre 2010 la risoluzione

progetto, interamente sostenuta nell’anno, è pari a circa
€ 651.000;

2. Manutenzioni straordinarie hardware e software.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

la Regione Campania – poi ratificato in sede Governativa il 22
maggio 2009 - con il quale si è convenuto di utilizzare gli stru-

a garantire i corretti livelli dei servizi aziendali e al tempo

novo del CCNL per il personale di terra del Trasporto Aereo e

del rapporto di lavoro per riduzione del personale – ai sensi

piantistiche.

stesso mantengono un elevato livello di protezione infor-

delle attività Aeroportuali, che fra l’altro comporta a regime

dell’art. 24 della Legge n. 223/91 – con effetto dal 30 luglio

Nell’anno di riferimento, come negli anni precedenti,

matica. La spesa totale del progetto, interamente soste-

per i lavoratori un aumento medio del minimo tabellare (cal-

2011 e accompagnamento non traumatico al pensionamento.

sono stati effettuati interventi di manutenzione straordi-

nuta nell’anno è pari a circa € 86.000.

colato al 4° livello d’inquadramento) pari ad € 130,00 mensili.

Sotto il profilo della gestione del personale, poi, è stata intro-

6. Manutenzioni straordinarie infrastrutturali ed im-

naria infrastrutturale ed impiantistica per un importo to-

Sul fronte interno, con Accordo Sindacale del 4 marzo 2010,

dotta una parte variabile della retribuzione, pari al 7%, per

tale pari a circa € 326.000. Tali interventi si sono resi

è stato rinnovato per il triennio 2010-2012 il contratto inte-

tutto il personale inquadrato con la qualifica di Quadro 1° li-

necessari al fine di ottimizzare e migliorare tutte le infra-

grativo aziendale, che ha anche dettato la disciplina dei nuovi

vello, erogabile in funzione degli obiettivi raggiunti e dei com-

strutture ed impianti presenti nel sedime aeroportuale,

meccanismi del premio di risultato, esteso a tutti i dipendenti

portamenti organiz- zativi osservati. Inoltre, il sistema di

nonché per adempiere ad obblighi di safety & security.

GE.S.A.C. in forza con contratto a tempo indeterminato. In

valutazione della prestazione adottato per i Dirigenti e i Qua-

30.

particolare, tale nuovo schema d’incentivazione determina la

dri è passato da un criterio strettamente quantitativo, ad uno

possibilità per i dipendenti di partecipare al successo della so-

qualitativo che valorizza in un giudizio di sintesi sia i risultati

cietà, in funzione dei risultati di Margine Operativo Lordo con-

conseguiti sia i comportamenti organizzativi osservati.
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l’andamento economico-patrimoniale.

ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI

I Ricavi

del 25% delle tariffe dei servizi regolamentati nel periodo

I Costi

I ricavi derivanti dai diritti aeroportuali hanno subìto una si-

2009-2012, ha comportato una differenziazione delle tariffe

I costi operativi esterni hanno registrato un incremento do-

Di seguito si riporta una tabella di riclassifica del conto eco-

gnificativa variazione in aumento rispetto allo scorso eserci-

nella stagione estiva e in quella invernale rispecchiando così

vuto principalmente al canone di concessione corrisposto al

nomico contenente i dati dell’esercizio in esame comparati

zio. Le ragioni di tale crescita sono da ricercarsi nella ripresa

l’andamento stagionale del traffico che caratterizza lo scalo

Ministero dei Trasporti in quanto, per effetto dell’entrata in vi-

con quelli dello scorso anno.

del traffico passeggeri e nell’approvazione del Contratto di

napoletano. La variazione negativa degli altri ricavi aeronau-

gore del Contratto di programma è stato riportato alla mi-

programma (CDP) sottoscritto tra GE.S.A.C. ed ENAC ed en-

tici regolati è legata al fatto che una parte dei ricavi ICB (in-

sura del 100% rispetto a quella del 25% applicata in

trato in vigore il 26 Novembre 2009. Tale contratto ha isti-

frastrutture centralizzate di base) è stata incorporata nei diritti

precedenza, ai maggiori contributi marketing alle compagnie

tuito un nuovo sistema tariffario che, oltre all’aumento medio

aeroportuali, con l’esclusione delle ICB riguardanti le attività

aeree per effetto di una nuova politica volta a favorire lo svi-

Tavola per l’analisi dei risultati reddituali valori espressi in euro/000

Diritti di imbarco passeggeri
Diritti di approdo partenza e sosta
Diritti di sicurezza
Altri ricavi aeronautici regolati
PRM
Ricavi commerciali
Altri ricavi non regolati
Valore della produzione operativa
Costi operativi esterni
Valore aggiunto
Costo del personale
Margine operativo lordo
Ammortamenti accantonamenti
Risultato operativo
Risultato dell’area accessoria
Risultato dell’area finanziaria (al netto degli oneri finanziari)
Ebit normalizzato
Risultato dell’area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari
Risultato lordo
Imposte sul reddito
Risultato netto

32.

Valori al
2010

Valori al
2009

assolute

Variazioni
%

18.095
6.591
13.853
2.048
1.372
21.367
848
64.174
23.446
40.728
16.157
24.571
12.140
12.432
(370)
37
12.099
1.575
13.674
(484)
13.190
(5.579)
7.611

12.782
5.314
8.976
4.974
1.260
19.065
940
53.311
19.356
33.955
16.067
17.888
9.717
8.171
233
43
8.447
1.381
9.828
(759)
9.069
(4.075)
4.994

5.313
1.277
4.878
(2.926)
111
2.302
(92)
10.863
4.089
6.773
90
6.683
2.423
4.261
(603)
(6)
3.652
194
3.846
275
4.121
(1.503)
2.617

41,6
24,0
54,3
(58,8)
8,8
12,1
(9,8)
20,4
21,1
19,9
0,6
37,4
24,9
52,1
(258,5)
(14,0)
43,2
14,1
39,1
(36,2)
45,4
36,9
52,4

di rifornimento di energia elettrica a 400 Htz e di climatizza-

luppo del traffico dello scalo napoletano, ai costi di manu-

zione per gli aeromobili in sosta sulle piazzole attrezzate. Inol-

tenzione per effetto di un ampliamento delle aree del

tre, il Contratto di Programma ha disciplinato i ricavi derivanti

Terminal a seguito dei consistenti lavori di ampliamento in-

dal fitto di aree destinate agli operatori aeroportuali (BUE o

frastrutturale.

Beni ad Uso Esclusivo) e i ricavi derivanti dall’utilizzo dei ban-

Il costo del personale dell’anno 2010 è in linea con quello

chi check-in con l’applicazione di corrispettivi per gli spazi re-

dello scorso anno. Tale situazione è dovuta a due variazioni di

golamentati che, precedentemente all’entrata in vigore del

segno opposto: un decremento di costo, legato ad una ridu-

suddetto Contratto, erano oggetto di contrattazione com-

zione delle risorse impiegate per effetto di una politica azien-

merciale; pertanto si è ritenuto opportuno riclassificare tali ri-

dale finalizzata alla creazione di una struttura organizzativa

cavi, sia per l’esercizio in esame sia per lo scorso anno, nella

efficiente e correttamente dimensionata – concretizzata me-

voce altri ricavi aeronautici regolati.

diante l’attuazione delle necessarie sinergie organizzative e il

I ricavi commerciali registrano un sensibile incremento legato

ricorso alla procedura di cassa integrazione con accesso vo-

alla rinegoziazione di alcuni contratti ed all’apertura di nuovi

lontario e alla mobilità –; un incremento del costo medio

punti vendita a cui si è aggiunto l’effetto del recupero del

come conseguenza del rinnovo del contatto collettivo nazio-

traffico che ha influito sui ricavi Parcheggio e sulle attività

nale di lavoro avvenuto ad inizio 2010.

commerciali presenti in aeroporto.

L’incremento della voce ammortamenti ed accantonamenti è

Gli altri ricavi non regolati evidenziano un decremento ri-

dovuto sia ad una crescita degli ammortamenti rispetto allo

spetto al 2009 per effetto della riduzione di servizi extra di si-

scorso esercizio, per effetto del completamento e dell’entrata

curezza richiesti dalle compagnie aeree (vigilanza sottobordo

in funzione di nuovi investimenti, sia ad un aumento degli ac-

e scorta armi).

cantonamenti per rischi ed oneri volti a coprire i rischi deri-
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vanti da crediti commerciali, vertenze con personale, rescis-

ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Tavola per l’analisi della situazione patrimoniale valori espressi in euro/000

sione di contratti commerciali.

Valori al dic. 2010

La tabella di seguito esposta, riporta un confronto tra la si-

Oneri/proventi straordinari

tuazione patrimoniale riclassificata dell’esercizio in corso ri-

Nel corso del 2010, come già detto, è giunta a favorevole con-

spetto a quello chiuso al 31 dicembre 2009.

clusione, con sentenza esecutiva anche se successivamente

La variazione della posizione commerciale netta del 2010 ri-

appellata da ENAC e Ministero dei Trasporti, la vertenza le-

spetto allo scorso esercizio è determinata essenzialmente da

gale tra GE.S.A.C. ed ENAC riguardante l’attività di controllo

un incremento dei debiti per effetto della conclusione a fine

dei bagagli da stiva. In breve, l’oggetto della vertenza ha ri-

anno di gran parte degli investimenti realizzati per il miglio-

guardato il risarcimento di costi sostenuti da GE.S.A.C. per lo

ramento e l’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali.

svolgimento dell’attività HBS da Febbraio 2003, mese di inizio

Il miglioramento della liquidità e, quindi, il minor ricorso alle

dell’attività stessa, fino a Giugno 2003, mese di approvazione

anticipazioni bancarie è legato principalmente ad una ridu-

della tariffa da parte di ENAC. Questo ricavo straordinario,

zione dei giorni medi d’incasso da parte dei clienti.

iscritto nelle partite straordinarie del 2010, è pari a circa €

L’incremento delle immobilizzazioni nette è dovuto all’effet-

1.660.000 ed è comprensivo di interessi.

tuazione di circa € 23 milioni d’investimenti sia su beni in

Crediti commerciali
Debiti commerciali
Posizione commerciale
Liquidità netta
Altre attività
Altre passività
Capitale circolante netto
Immobilizzazioni nette
Fondi
Capitale investito
Patrimonio netto
Finanziamenti
Capitale investito

13.719
(16.569)
(2.851)
343
4.601
(14.587)
(12.493)
89.051
(7.111)
69.447
69.447
69.447

Valori al dic. 2009

Variaz. %

13.098
(8.793)
4.305
0
2.397
(15.548)
(8.847)
79.253
(5.342)
65.064
61.835
3.229
65.064

proprietà sia in concessione.

Oneri finanziari

L’annullamento della voce finanziamenti è legato sia al rim-

Il decremento degli oneri finanziari è legato principalmente

borso integrale dei mutui ipotecari concessi dalla BNL e dal

ad un minor ricorso alle operazioni di anticipazioni bancarie

Banco di Napoli, sia alla restituzione del finanziamento alla

a breve termine.

BAA Italia per effetto dell’operazione di vendita del pacchetto
di maggioranza della GE.S.A.C. al fondo F2i.
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(166)
100
92
(6)
41
12
33
7
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

ANALISI DEL RENDICONTO FINANZIARIO

INDICATORI FINANZIARI

frontati con quelli del 2009.

L’incremento di tutti gli indicatori nel 2010 rispetto allo scorso

Gli indicatori di solidità patrimoniale e di solvibilità eviden-

esercizio è legato ad un considerevole miglioramento del ri-

Il prospetto di rendiconto finanziario, riportato nella pagina

Si riporta di seguito una serie di indicatori finanziari volti a fa-

ziano la buona capacità della società di mantenere l’equili-

sultato operativo per effetto di quanto commentato nella se-

precedente, evidenzia, come commentato in precedenza, le

cilitare una migliore comprensione della situazione della so-

brio finanziario sia nel breve sia nel medio-lungo termine. Il

zione di analisi del conto economico.

variazioni che hanno generato un incremento delle disponi-

cietà e dell’andamento del risultato della sua gestione. Tutti

miglioramento rispetto allo scorso esercizio è dovuto princi-

Tutti gli indicatori sono stati calcolati utilizzando i dati conta-

bilità monetarie.

gli indicatori calcolati per l’esercizio in esame sono stati con-

palmente a una riduzione dell’indebitamento bancario.

bili del bilancio in commento e del precedente.

Tavola per l’analisi del rendiconto finanziario valori espressi in euro/000
A. Disponibilità monetarie nette iniziali
B. Flusso monetario da (per) attività d’esercizio
Utile d’esercizio
Ammortamenti
(Plus) minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni
Variazione del capitale d’esercizio
Variazione netta del “tratt. di fine rapporto di lav. subordinato”
Variazione netta dei fondi rischi ed oneri
C. Flusso monet. da (per) attività di inv.to
Investimenti in immobilizzazioni:
- immateriali
- materiali
- finanziarie
Prezzo di realizzo di immobilizzazioni e contributi

Valori al dic. 2010

Valori al dic. 2009

0

(6.477)

7.611
9.118

4.994
7.677

4.149
(193)
1.962
22.647

(6.466)
(212)
482
6.476
(11.595)
(3.330)
27
16.961
2.063

(3.229)
(3.229)

2.500
(1.800)
700

F. Flusso monetario d’esercizio (B+C+D+E)

0
0
0
343

0
(2.762)
(2.762)
6.477

G. Disponibilità monetarie nette finali (A+F)

343

0

E. Distribuzione di utili
Distribuzione utili a terzi
Distribuzione utili a controllate

36.

Valori al 2009

% di variazione

0,60
0,40
0,08
0,32

0,59
0,41
0,09
0,32

3%
-4%
-19%
1%

0,77
(20.915,26)
0,87
(12.161,46)

0,77
(18.963,10)
0,89
(9.102,31)

0%
10%
-2%
34%

0,59
(12.493,32)

0,64
(8.846,94)

-7%
41%

11%
19%
18%
20%

8%
15%
13%
16%

Indici sulla struttura dei finanziamenti
Indice di autonomia finanziaria
Indice di indebitamento
Indice di indebitamento a m-l/t
Indice di indebitamento a b/t

Indici di finanziamenti delle immobilizzazioni
(17.991)
(5.299)
0
4.215
(19.075)

D. Flusso monetario da (per) attività di finanziamento
Nuovi finanziamenti
Rimborsi di finanziamenti

Valori al 2010

Quoziente primario di struttura
Margine primario di struttura (€/000)
Quoziente secondario di struttura
Margine secondario di struttura (€/000)

Indici primari di liquidità
Quoziente di disponibilità
Margine di disponibilità (€/000)

Indici di redditività
ROE netto
ROE lordo
ROI
ROS
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documento programmatico sulla sicurezza.

altre notizie come da informativa ex art. 2428 c.c.

In base alla vigente normativa sulla privacy ed in conformità

I FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA
DELL’ESERCIZIO E L’EVOLUZIONE PREVEDIBILE
DELLA GESTIONE

a quanto disposto dalla regola 26 dell’allegato “B”/Disciplinare Tecnico del T.U. n. 196/03, in materia di misure minime

mini d’incremento di rotte servite e capacità offerta su quelle
esistenti.
La società in data 19 gennaio 2011 ha stipulato un contratto
di finanziamento con un pool di banche, formato da Monte

di sicurezza, si segnala che la GE.S.A.C. con l’ausilio di una
Società di consulenza esterna, ha provveduto a realizzare

Nel primo bimestre del nuovo anno la società ha registrato un

dei Paschi di Siena, Banca IMI e Centrobanca, avente ad og-

entro il 31 dicembre 2010 il proprio Documento Program-

ulteriore consistente incremento del traffico passeggeri (+6%),

getto due diverse linee di credito. La prima, pari ad € 25 mi-

matico sulla Sicurezza.

mentre i movimenti sono in linea con lo scorso esercizio.

lioni e per una durata di 15 anni, è volta a coprire il 75% dei

In particolare il traffico nazionale presenta un incremento del

costi del piano degli investimenti che la società effettuerà nei

4% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio grazie,

prossimi due anni. La seconda, pari ad € 15 milioni e per una

soprattutto, alle nuove tratte offerte da Air Italy (Milano BGY e

durata di 5 anni, è destinata alla copertura delle esigenze fi-

Palermo) e all’incremento di offerta di Lufthansa (Milano MXP).

nanziarie correnti della società.

Per quanto riguarda il traffico internazionale, la crescita è

Nel mese di marzo 2011 la F2i Sistema Aeroportuale Cam-

stata del 14%, per effetto del significativo apporto di Luf-

pano S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare il controllo della

thansa, con il volo su Francoforte, e di easyJet con un incre-

GE.S.A.C., nel quadro della propria strategia di partner stabile

mento di frequenze su Parigi ORY.

di lungo periodo, ha acquistato dalla SEA di Milano la parte-

La società è sempre concentrata sull’attività di sviluppo del

cipazione del 5% posseduta da quest’ultima nel capitale so-

traffico con l’obiettivo di proseguire nel trend di crescita sia

ciale della GE.S.A.C. A seguito di tale operazione la parteci-

sul mercato domestico – in termini principalmente di au-

pazione di F2i nella Società sale al 70%.

mento dei passeggeri –, sia sul mercato internazionale in terTabella riepilogativa
1 gen.-28 feb. 2011

38.

Valori al
1 gen.-28 feb. 2010

Variazioni
assolute

%

Passeggeri (part./arr.)
Transiti
Avio generale
Totale passeggeri

657.138
2.418
465
660.021

620.409
3.113
539
624.061

36.729
(695)
(74)
35.960

6
(22)
(14)
6

Movimenti
Tonnellaggio

7.926
233.542

7.936
233.291

(10)
251

0
0
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I RAPPORTI CON PARTI CORRELATE
Al 31 dicembre 2010 non vi sono valori patrimoniali ed eco-

Di seguito si riporta, con riferimento ai rischi ragionevolmente

non c’è un mercato di riferimento, per il rischio valutario non

ritenuti più rilevanti in termini di impatto sulla situazione pa-

si verificano gli estremi quantitativi tali da richiedere l’utilizzo

trimoniale e finanziaria, nonché sul risultato economico, l’ap-

di strumenti specifici.

• non ha stipulato, né vi erano in essere contratti di leasing
finanziario;

nomici generati da rapporti con parti correlate, ad eccezione
di quelli relativi ai rapporti tra GE.S.A.C. e Software Design,

delle società controllanti neanche tramite società fiduciarie
e/o per interposte persone;

• non ha avuto, ne vi sono ad oggi, sedi secondarie.

soggetta a comune controllo, come di seguito riportato:
Società

Crediti

Software Design

25.609

proccio della Società nella gestione del rischio aziendale.
Rischio di credito
Rischio di mercato

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione della Società a
potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle

Utilizzo di strumenti finanziari

Il rischio di mercato è il rischio che il valore di uno strumento

Ricavi

Nel corso dell’esercizio in esame la società ha utilizzato uno

finanziario fluttui in seguito a variazioni dei cambi o dei prezzi

obbligazioni assunte dalla controparte.

596.148 1.496.731 35.342

strumento finanziario, unicamente per la copertura del rischio

di mercato. Esso comprende non solo l’eventualità di realiz-

Il rischio di credito della Società è limitato in ragione delle ca-

Debiti

Costi

di fluttuazione dei tassi di interesse inerenti ad un finanzia-

zare perdite, ma anche utili. In particolare il rischio di mer-

ratteristiche e del merito creditizio dei clienti serviti. La mag-

La Software Design S.p.A. svolge attività di sviluppo software,

mento ricevuto. Tale strumento, infatti, è relativo ad un con-

cato presenta le seguenti componenti:

gior parte dei clienti della società ha dimostrato una certa

in particolare nel settore dei sistemi integrati. I costi addebi-

tratto di interest rate swap (IRS) stipulato con la Banca

•

il rischio di tasso;

solidità finanziaria e capacità di onorare gli impegni assunti

tati si riferiscono alle attività di assistenza e manutenzioni

Nazionale del Lavoro a copertura del rischio di variazione dei

•

il rischio sui tassi di cambio (o rischio valutario);

con la società. Il monitoraggio delle posizioni del rischio di cre-

degli impianti software e hardware utilizzati da GE.S.A.C. per

tassi di interesse relativi all’operazione di finanziamento a

•

il rischio di prezzo.

dito commerciale connesso al normale svolgimento delle atti-

lo svolgimento delle attività amministrative e operative i cui

medio termine.

Per quanto concerne il rischio tassi di interesse si evidenzia

vità è costantemente attuato. Per un maggiore dettaglio circa
la recuperabilità dei crediti si rimanda alla nota integrativa.

corrispettivi sono determinati alle normali condizioni di mer-

L’operazione fuori bilancio per la gestione del rischio sui tassi

che le oscillazioni del tasso di interesse influiscono sul valore

cato.

di interessi presenta le seguenti caratteristiche:

di mercato delle passività finanziarie dell’impresa e sul livello

Per l’analisi dettagliata dei rapporti con le parti correlate, si ri-

•

manda alla lettura delle note e del commento contenuti nella

il valore capitale al 31 dicembre 2010 è pari a zero,

degli oneri finanziari netti. In particolare si evidenzia che alla

Rischio di liquidità

avendo la società provveduto al regolare pagamento del-

data di chiusura del bilancio non vi erano finanziamenti in es-

Il rischio di liquidità è legato alla possibilità che la Società si

l’ultima rata del finanziamento nel mese di marzo 2010;

sere esposti a tassi variabili e, ad oggi, non sono in essere

trovi in situazione di difficoltà nel far fronte alle obbligazioni

il costo iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 di-

operazioni di copertura attraverso la stipula di contratti di in-

finanziarie che derivano da impegni contrattuali e, più in ge-

Altre notizie

cembre 2010, relativo a tale contratto, è pari ad euro

terest rate swap. Tali operazioni di copertura sono in linea

nerale, dalle proprie passività finanziarie. Il rischio di liquidità

Nell’esercizio in commento:

2.164.

con l’obiettivo del risk management, nel perseguimento degli

è ritenuto accettabile al 31 dicembre 2010 in quanto la politica di gestione della tesoreria è finalizzata a mantenere un li-

Nota Integrativa.
•

• la Società non ha investito in attività di ricerca e sviluppo;

Nel corso dell’esercizio la società non ha stipulato nuovi con-

obiettivi di struttura finanziaria, volti a contenere il profilo di

• non vi sono azioni della Società e/o di società controllanti

tratti derivati e, pertanto, non esistono ulteriori contratti de-

rischio entro limiti definiti.

vello di cassa adeguato e a cercare di abbinare, per scadenze

possedute direttamente, tramite società fiduciarie e/o per

rivati né contratti di acquisto o vendita a termine alla data di

Si precisa che la società non ha ritenuto opportuno utilizzare

temporali, entrate e uscite.

interposte persone;

chiusura dell’esercizio.

i tipici strumenti di copertura in quanto per il rischio di prezzo

• la Società non ha acquistato, né alienato azioni proprie e/o

40.
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direzione e coordinamento ex art. 2497-bis cod. civ.

proposta agli azionisti.

In ossequio al disposto del 4° comma dell’art. 2497-bis del

stituita in data 24 novembre 2010 non ha ancora presentato

Signori Azionisti,

codice civile, si evidenzia che la società F2i Aeroporti S.p.A.,

il primo bilancio, pertanto non è possibile riportare di seguito

nell’invitarVi ad approvare il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2010, Vi proponiamo di destinare l’utile conseguito pari a € 7.611.279

con codice fiscale e P. IVA n. 11188801002, esercita attività

i principali dati economico-patrimoniali.

di direzione e coordinamento. Tale società, essendo stata co-

nel seguente modo:
- € 380.564, pari al 5% dell’utile netto, alla riserva legale;
- € 7.200.000 distribuito ai soci in ragione di € 28,8 per ciascuna azione,
- di rinviare a nuovo il residuo pari a € 30.715.

Napoli, 25 marzo 2011

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente
(Prof. Mario Sarcinelli)
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BILANCIO D’ESERCIZIO

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010
Stato patrimoniale ATTIVO

31/12/2010

B. IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
1) Fabbricati
2) Impianti
3) Attrezzature operative e commerciali
4) Altri beni materiali
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
6) Beni gratuitamente devolvibili
Totale immobilizzazioni materiali

31/12/2009

1.033.493
17.304.046
44.514.536
62.852.075

1.223.629
22.723.856
29.802.126
53.749.611

6.861.936
473.556
33.822
345.648
5.206.233
10.821.665
23.742.860

7.341.738
678.238
81.524
529.901
4.714.363
9.542.844
22.888.608

10.516

10.516

4.145.988
4.156.504

4.672.649
4.683.165

90.751.439

81.321.384

0

0

13.672.211
154.618
1.487.771
2.748.330
46.289
18.109.219

12.953.409
152.536
1.072.249
1.028.424
144.223
15.350.841

0

0

6.000.071
60.525
6.060.596

8.265.024
72.062
8.337.086

24.169.815

23.687.927

209.983

143.770

115.131.237

105.153.081

II

III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
d) Altre imprese
2) Crediti
d) Crediti immobilizzati v/altri
Totale immobilizzazioni finanziarie

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

389.680
389.680

3.756.308
3.756.308

Totale immobilizzazioni
C. ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze
II

Crediti
1) Crediti verso clienti
4-bis) Crediti tributari
4-ter) Imposte anticipate
5) Crediti v/altri
6) Acconti per servizi
Totale crediti

entro 12 mesi

oltre 12 mesi

13.672.211
154.618
1.487.771
2.392.542
46.289
17.753.431

0
0
0
355.788
0
355.788

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
IV Disponibilità liquide
1) Depositi bancari
3) Denaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide
Totale attivo circolante
D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO
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Stato patrimoniale PASSIVO

31/12/2010

31/12/2009

A. PATRIMONIO NETTO
I Capitale sociale
IV Riserva legale
VII Altre riserve:
- Riserva indisponibile
- Fondo miglioramento infrastrutture
- Riserva da arrotondamenti decimali euro
- Riserva facoltativa
- Avanzi da fusione
VIII Utili (perdite) portati a nuovo
IX Utile (perdita) dell’esercizio

26.000.000
3.105.328

26.000.000
2.855.630

0
1.970.148
-2
14.960.080
690.399
15.109.271
7.611.279

0
1.970.148
0
14.960.080
690.399
10.365.008
4.993.960

Totale patrimonio netto

69.446.503

61.835.225

B. FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) Fondo imposte per contenzioso tributario
3) Altri fondi

1.117.205
3.110.943

867.205
1.399.085

Totale fondi per rischi ed oneri

4.228.148

2.266.290

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

2.882.994

3.075.720

331.865

7.417.583
1.390.068
16.569.189
0
2.076.893
1.208.323
9.592.161

11.134.538
1.391.172
8.792.826
2.930.799
267.096
1.039.082
12.236.517

1.642.657

38.254.217

37.792.030

319.375

183.816

115.131.237

105.153.081

7.723.768
0

10.180.849
2.528.571

Sistema dei beni di terzi
BENI IN CONCESSIONE

223.230.994

183.696.148

TOTALE CONTI D’ORDINE

230.954.762

196.405.568

D) DEBITI
entro 12 mesi
4) Debiti verso banche
6.106.791
6) Acconti
1.390.068
7) Debiti verso fornitori
16.569.189
11) Debiti verso imprese controllanti
0
12) Debiti tributari
2.076.893
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 1.208.323
14) Altri debiti
9.260.296
Totale debiti
E) RATEI E RISCONTI
TOTALE PASSIVO

36.611.560

oltre 12 mesi

1.310.792
0

CONTI D’ORDINE
Sistema degli impegni
IMPEGNI PER LAVORI IN CORSO D'OPERA
IMPEGNI PER CONTRATTI IRS
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Conto Economico
A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi
a) proventi diversi
Totale valore della produzione
B.

COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Costi per materiali di manutenzione, di consumo e merci
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi
9) Costi per il personale
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
Totale costi del personale
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni
d) Svalutazione dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide
Totale ammortamenti e svalutazioni
12) Accantonamenti per rischi
14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
- da imprese controllate
Totale proventi da partecipazioni
16) Altri proventi finanziari
d) proventi diversi dai precedenti
Totale altri proventi finanziari
17) Interessi ed altri oneri finanziari
c) da imprese controllanti
17-bis) Utili e perdite su cambi
Totale interessi ed altri oneri finanziari

Totale proventi e oneri finanziari

31/12/2010

31/12/2009

63.820.723

52.892.549

876.290
64.697.013

1.366.565
54.259.114

916.777
18.895.454
3.633.575

972.184
16.668.929
1.804.325

11.569.905
3.437.508
849.387
255.084
45.092
16.156.976

11.706.102
3.194.393
795.959
333.522
36.812
16.066.788

6.019.932
3.097.779
736.853
9.854.564
2.285.000
892.826

4.671.247
3.005.515
1.175.071
8.851.833
865.000
714.810

52.635.172
12.061.841

45.943.869
8.315.245

0
0

20.495
20.495

37.130
37.130
-483.422
0
-768
-484.190

22.703
22.703
-628.622
-41.667
337
-669.952

-447.060

-626.754

2.254.852
2.254.852

1.781.932
1.781.982

-5.201
-674.477
-679.678

-26.909
-374.392
-401.301

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
E.

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi straordinari
d) altri proventi straordinari
Totale proventi straordinari
21) Oneri straordinari
b) imposte esercizi precedenti
c) oneri straordinari vari
Totale oneri straordinari

Totale partite straordinarie
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)
22) Imposte sul reddito dell’esercizio
a) Imposte correnti
b) Imposte anticipate
Totale imposte sul reddito dell’esercizio
23) Utile (Perdita) dell’esercizio
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1.575.174

1.380.681

13.189.955

9.069.172

5.999.399
-420.723
5.578.676

4.152.546
-77.334
4.075.212

7.611.279

4.993.960

nota integrativa.

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO DELL’ESERCIZIO
CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010

PREMESSA

stati predisposti schemi e tabelle nel corpo della nota inte-

a) Immobilizzazioni immateriali

grativa. Dell’esistenza di debiti assistiti da garanzie reali su

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo origina-

Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, costituito

beni sociali, si dà informazione in sede di commento alle re-

rio di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta im-

La GE.S.A.C., Gestione Servizi Aeroporti Campani, opera sullo

dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota

lative voci del bilancio.

putazione, al netto dei contributi ricevuti per il loro acquisto,

scalo di Napoli Capodichino dal 1 novembre 1980.

Integrativa e corredato dalla relazione sulla gestione, è stato

In bilancio non vi sono oneri finanziari imputati ai valori iscritti

con il consenso, ove previsto, del Collegio Sindacale.

Nel 1991 ne aveva ottenuto la gestione parziale ventennale

predisposto in conformità alle disposizioni del codice civile.

nell’attivo dello Stato Patrimoniale, né vi sono crediti in valuta

In particolare, in questa voce trovano collocazione gli oneri

avendo stipulato con il Ministero dei Trasporti, Direzione Ge-

Il passaggio dei saldi della contabilità generale, espressa in

diversa dall’Euro.

sostenuti per l’acquisto di diritti di utilizzo delle licenze d’uso

nerale Aviazione Civile, la convenzione definitiva.

cifre decimali, al bilancio è effettuato utilizzando il criterio

Si è, altresì, tenuto conto dei rischi e delle perdite di compe-

dei sistemi software aziendali, gli oneri di ampliamento ed

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto

dell’arrotondamento. I saldi delle differenze di arrotonda-

tenza dell’esercizio, ancorché di essi si sia avuta conoscenza

ammodernamento ed i costi sostenuti dalla società per la ri-

dell’11 marzo 2003, ha approvato la convenzione stipulata

mento sono imputati ad una riserva di patrimonio netto, se

dopo la chiusura dello stesso, ma prima della stesura del bi-

strutturazione e manutenzione non ricorrente effettuati sui

tra l’ENAC e la società per l’affidamento della gestione totale

relativi ad elementi dello stato patrimoniale, altrimenti sono

lancio.

beni ricevuti in concessione.

dell’aeroporto di Napoli Capodichino, la cui durata è di qua-

iscritte in apposita voce del conto economico. Per ciascuna

Si fa presente, infine, che le voci del bilancio contraddistinte

Gli ammortamenti sono calcolati in relazione alla residua pos-

ranta anni, decorrenti dal 12 febbraio 2003.

voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indi-

sia dalle lettere maiuscole dell’alfabeto sia dai numeri arabi

sibilità di utilizzazione dei beni cui si riferiscono, in base a

L’oggetto principale della propria attività consiste nello svi-

cato il corrispondente importo relativo al bilancio dell’eserci-

non sono iscritte in progressione poiché si è inteso conser-

piani di ammortamento sistematici, in ragione annuale di un

luppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione,

zio precedente. Laddove è stato necessario, le voci del pre-

vare, per quanto possibile, pur abolendo le voci con saldo

quinto del costo sostenuto.

manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per

cedente esercizio sono state adattate e rese comparabili; a

zero per l’esercizio in commento ed il precedente, la nume-

Per quanto riguarda, invece, i lavori di miglioria delle aree de-

l’esercizio dell’attività aeroportuale, nonché delle attività con-

tali eventuali riclassifiche si dà evidenza nella Nota integra-

razione disposta dal Codice Civile.

tenute in regime di concessione, l’ammortamento è stato ef-

nesse o collegate purché non a carattere prevalente.

tiva, nel corso del commento alle singole voci del bilancio.

Per quanto riguarda i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura

fettuato considerando il ragionevole periodo di utilità

Per ulteriori informazioni sulla natura dell’attività d’impresa,

Il bilancio è stato redatto nel rispetto dei principi generali della

dell’esercizio, l’evoluzione prevedibile della gestione ed i rap-

economica futura e, comunque, entro i limiti di durata della

si rimanda alla lettura della Relazione sulla Gestione.

prudenza e della competenza economica, nella prospettiva

porti con parti correlate si rinvia alla relazione sulla gestione.

In data 21 dicembre 2010 si è perfezionata l’operazione di

della continuazione dell’attività, nonché tenendo conto della

acquisizione del controllo della GE.S.A.C da parte del Fondo

funzione economica degli elementi dell’attivo e del passivo

Italiano per le Infrastrutture - F2i, che, tramite la società F2i

considerato.

Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., ha rilevato dalla BAA

Non si è proceduto al raggruppamento di voci né nello Stato

Italia S.p.A., società controllata dal gruppo spagnolo “Ferro-

concessione.
L’esposizione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali è
al netto dei fondi di ammortamento maturati a tutto il 31 di-

CRITERI DI VALUTAZIONE

cembre 2010.

Patrimoniale, né nel Conto Economico e non vi sono elementi

I criteri di valutazione applicati alle voci dello stato patrimo-

b) Immobilizzazioni materiali

vial”, l’intero pacchetto azionario rappresentativo del 65%

dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello

niale e del conto economico, che non sono mutati rispetto a

Le immobilizzazioni materiali, costituite da beni di proprietà

del capitale sociale della Società.

schema.

quelli adottati nell’esercizio precedente, sono illustrati di se-

e da beni “gratuitamente devolvibili” allo scadere della con-

Per l’analisi del contenuto delle singole voci di bilancio, sono

guito.

cessione dell’esercizio dell’attività aeroportuale nello scalo di
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Napoli, sono iscritte al costo originario di acquisto compren-

netto dei fondi di ammortamento maturati a tutto il 31 di-

fettuati a fronte del rischio di probabili passività derivanti da

i) Debiti

sivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

cembre 2010.

controversie in corso ed oneri potenziali per i quali alla chiu-

I debiti sono iscritti in bilancio al loro valore nominale. Tale

sura dell’esercizio sono indeterminati l’ammontare e/o la data

voce accoglie unicamente passività certe e determinate. I de-

quisto di beni strumentali, sono iscritti a diretta riduzione del

c) Immobilizzazioni finanziarie

di sopravvenienza.

biti esigibili oltre i 12 mesi sono separatamente esposti in bi-

I contributi “in conto impianti” concessi alla società per l’accosto dei beni cui gli stessi si riferiscono, al momento in cui

Le partecipazioni in altre imprese sono iscritte in bilancio al

viene emesso dall’Ente erogatore il relativo provvedimento di

costo di acquisto, eventualmente rettificato per tener conto

h) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

concessione.

delle perdite di natura durevole.

A seguito della riforma della previdenza complementare at-

l) Ratei e risconti passivi

Gli ammortamenti sono calcolati con riferimento al costo ed

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti

tuata con il D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e le successive

I ratei ed i risconti passivi esprimono, rispettivamente, costi

alla residua possibilità di utilizzazione delle immobilizzazioni,

al presumibile valore di realizzo.

modificazioni introdotte con la Legge 296 del 27 dicembre

di competenza dell’esercizio in commento pagabili negli eser-

2006 (Legge Finanziaria 2007), a decorrere dal 1° gennaio

cizi successivi ed i proventi fatturati entro la chiusura del-

2007, le imprese con almeno 50 dipendenti sono obbligate a

l’esercizio ma di competenza di quelli successivi.

in base ad aliquote costanti basate sulla durata della vita utile
stimata dei beni. Per i beni acquistati nell’esercizio, le aliquote

d) Crediti

lancio.

adottate sono ridotte in ragione del loro minore utilizzo.

I crediti sono iscritti in bilancio al loro presumibile valore di

versare le quote di Trattamento di Fine Rapporto maturato

I beni gratuitamente devolvibili sono ammortizzati in base alla

realizzo, ottenuto rettificando il loro valore nominale con una

successivamente a tale data, ai Fondi di Previdenza comple-

più breve durata tra la residua vita utile del bene e la durata

prudenziale svalutazione. I crediti esigibili oltre i 12 mesi sono

mentare, di cui allo stesso D.Lgs. 252/2005, ovvero al Fondo

Sono stati determinati ed iscritti in bilancio secondo i principi

della concessione.

separatamente esposti in bilancio.

di Tesoreria istituito prezzo l’INPS, in conformità alle scelte ef-

della prudenza e della competenza economica.

fettuate dai dipendenti.

I ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri sono indicati al netto dei

contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l’immo-

e) Disponibilità liquide

Pertanto, a seguito di tali modifiche, il debito per trattamento

resi, degli sconti e degli abbuoni.

bilizzazione viene corrispondentemente svalutata; se in eser-

Sono iscritte per il loro valore nominale.

di fine rapporto iscritto in bilancio copre l’intera passività ma-

Nel caso in cui, indipendentemente dall’ammortamento già

cizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione,

m) Ricavi e costi

turata alla data del 31 dicembre 2006 nei confronti dei lavo-

n) Imposte

si ripristina il valore originario.

f) Ratei e risconti attivi

ratori dipendenti, in conformità all’articolo 2120 Codice

Le imposte correnti sono iscritte in base alla stima del reddito

Le spese per manutenzioni ricorrenti sono imputate al conto

Nelle voci ratei e risconti sono iscritti, nel rispetto del princi-

Civile, alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di la-

imponibile dell’esercizio determinato in conformità alle di-

economico dell’esercizio in cui sono sostenute; le spese per

pio di competenza economica, quote di proventi e di oneri

voro ed integrativi aziendali, in quanto le quote maturate suc-

sposizioni di legge in vigore.

manutenzioni straordinarie, aventi cioè natura incrementa-

comuni a due o più esercizi la cui entità varia in ragione del

cessivamente a tale data sono versate periodicamente a

In caso di differenze temporanee tra le valutazioni civilistiche

tiva del valore e/o della durata economico-tecnica dei beni,

tempo.

favore dei fondi “esterni”.

e quelle fiscali viene iscritta la connessa fiscalità differita. In

Tale passività iscritta in bilancio è soggetta a rivalutazione pe-

particolare le attività riferite ad imposte anticipate, nel ri-

sono capitalizzate ed ammortizzate in base alla aliquota del
cespite cui sono riferite e tenendo conto della residua vita

g) Fondi per rischi e oneri

riodica a mezzo di indici; è, inoltre, destinata ad esaurirsi nel

spetto del principio della prudenza, sono iscritte solo se sus-

utile del bene.

I fondi rischi accolgono, nel rispetto dei principi della pru-

tempo, in relazione alla cessazione dei rapporti di lavoro in

siste la ragionevole certezza della loro futura recuperabilità. Il

L’esposizione in bilancio delle immobilizzazioni materiali è al

denza e della competenza economica, accantonamenti ef-

essere al 1° gennaio 2007.

calcolo della fiscalità differita viene effettuato secondo le ali-
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dettagli delle voci di bilancio.

quote fiscali che, sulla base delle norme di legge già emanate

I beni detenuti in regime di concessione sono iscritti in base

alla data di redazione del bilancio, saranno in vigore al mo-

al loro valore nominale.

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

Nell’esercizio in esame non si sono verificate differenze tem-

q) Operazioni fuori Bilancio

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

poranee che hanno generato imposte differite passive.

Lo strumento finanziario fuori bilancio utilizzato dalla società

o) Conversione in euro dei debiti in valuta estera

gestiti i rischi derivanti da fluttuazioni nei tassi di interesse su

dalla società relativi agli investimenti effettuati sui beni siti nello scalo aeroportuale di Napoli Capodichino, detenuti in regime

I debiti e gli oneri espressi originariamente in valuta diversa

un finanziamento ricevuto. Non si è proceduto ad alcuna iscri-

di concessione. In particolare, sono stati iscritti in tale voce sia gli investimenti che risultano ultimati ed entrati in funzione entro

dall’Euro sono rilevati in contabilità al cambio vigente alla

zione nei conti d’ordine, avendo la società provveduto al re-

la data di chiusura dell’esercizio, e che riverberano il loro effetto economico sull’esercizio in commento e su quelli successivi, sia

data di effettuazione delle operazioni. Nel corso dell’esercizio

golare pagamento dell’ultima rata del finanziamento entro la

gli investimenti non ancora ultimati entro la medesima data (immobilizzazioni in corso ed acconti), per i quali gli ammortamenti

non sono sorti crediti in valuta diversa dall’Euro.

data di chiusura dell’esercizio ed essendo lo strumento fi-

verranno calcolati a partire dall’esercizio di entrata in funzione dei beni. Le voci software in concessione e lavori su beni in con-

Se all’atto del pagamento dei debiti in valuta si registra un

nanziario giunto a scadenza contestualmente. I proventi e gli

cessione includono il costo relativo al software necessario alla realizzazione dell’impianto HBS per il controllo radiogeno dei ba-

utile o una perdita su cambio rispetto all’importo registrato in

oneri relativi a tale contratto sono imputati al conto econo-

gagli al netto del contributo, pari a € 51.584, concesso alla GE.S.A.C. dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ai sensi della

contabilità, il relativo importo è imputato al conto economico

mico per competenza, con contropartita a crediti e debiti.

Convenzione n. 67 del 31.07.2003. La voce lavori in corso su beni in concessione include, invece, il costo relativo a lavori di am-

dell’esercizio in cui si esegue il pagamento.

La società non ha stipulato contratti di leasing nel corso del-

pliamento delle aree arrivi e partenze e ad investimenti vari realizzati all’interno del sedime aeroportuale di Napoli Capodichino,

mento in cui le differenze temporanee si riverseranno.

è relativo ad un contratto IRS, mediante il quale sono stati

l’esercizio né in esercizi precedenti.

p) Conti d’ordine

BI

€

62.852.075

In questa voce, che nell’esercizio precedente ammontava a € 53.749.611, trovano allocazione, tra gli altri, gli oneri sostenuti

al netto di un medesimo contributo, pari ad € 54.436.357, in gran parte completati alla data di riferimento del bilancio. L’ammontare dei contributi a valere sulla predetta Convenzione è complessivamente pari ad € 76.680.000 e copre l’intero importo

Gli impegni assunti nei confronti di terzi sono iscritti al loro

degli investimenti da realizzare. La voce lavori in corso su beni in concessione è iscritta al netto di un contributo pari ad €

valore contrattuale.

1.155.594, volto a coprire l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione di cui all’art. 1, comma 11 del decreto-legge
n. 162/2008. La ripartizione del Fondo appositamente costituito e l’assegnazione tra le varie imprese sono state approvate con
decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 settembre 2010.
La voce lavori su beni in concessione include il costo relativo alla realizzazione della nuova recinzione delle aree aeroportuali, al
netto di un contributo ottenuto per la sua realizzazione, pari ad € 1.277.660.
La voce “Software” è iscritta in bilancio al netto di un contributo di € 6.500 concesso in precedenti esercizi dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in base all’accordo stipulato in data 4 dicembre 2000, per la realizzazione di un sistema
di monitoraggio del rumore aeroportuale nell’aeroporto di Napoli Capodichino.
Nella pagina che segue, è riportata una tabella riepilogativa delle movimentazioni che sono intervenute nelle immobilizzazioni
immateriali nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010.

54.

55.

GE.S.A.C. Relazione e bilancio 2010

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali - GE.S.A.C. S.p.A. - Esercizio 2010
Costo storico al
31/12/2009

Ammort. al
31/12/2009

Valore al
31/12/2009

Incremento
esercizio

5.919.683

4.875.041

1.044.642

498.799

319.812

178.987

6.418.482

5.194.853

1.223.629

404.859

-

62.392.002

32.792.362

29.599.640

20.180.997

-

269.981

67.495

202.486

-

24.057

24.057

-

-

62.686.040

32.883.914

29.802.126

20.180.997

-

-43.650

49.939.473

Immobilizzazioni in corso e acconti

22.723.856

-

22.723.856

7.616.190

-2.824.791

-10.211.209

17.304.046

Totale Voce IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

22.723.856

-

22.723.856

7.616.190

-2.824.791

-10.211.209

17.304.046

-

-

17.304.046

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

91.828.378

38.078.767

53.749.611

28.202.046

-2.824.791

-10.254.859

68.872.007

6.019.932

-

62.852.075

DESCRIZIONE

Contributi

Decrementi

Valore al
31/12/2010

Ammort.
2010

Ammort. su
contr. e decrem.

Valore netto al
31/12/2010

368.811

1.413.453

517.526

895.927

36.048

215.035

77.469

137.566

-

1.628.488

594.995

-

1.033.493

-43.650

49.736.987

5.357.442

-

44.379.545

-

202.486

67.495

-

134.991

CONCESSIONI LICENZE MARCHI E SIMILI:
Software
Software in concessione
Totale Voce CONCESSIONI LICENZE E SIMILI

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:
Lavori su beni in concessione
Oneri pluriennali
Lavori su beni di terzi
Totale Voce ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

-

5.424.937

-

44.514.536

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI:
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CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI

BI4

€

1.033.493

Il sopraindicato saldo, che nell’esercizio precedente era iscritto in bilancio per € 1.223.629, accoglie le spese per l’acquisizione
di licenze d’uso di Software. Tali spese aventi utilità pluriennale sono state ammortizzate con aliquota del 20%.
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO E ACCONTI

BI6

€

17.304.046

strutture aeroportuali ricevute in concessione, che hanno registrato un decremento netto rispetto al 2009 di € 5.419.810. Gli
incrementi di costo di tale voce si riferiscono, in particolare, ai lavori di sopraelevazione delle sale Arrivi e Partenze per circa €
5.622.000, ai lavori per il nuovo deposito carburante pari ad € 228.000, e ad interventi vari per € 647.000.
Come segnalato precedentemente, tali lavori sono iscritti al netto del contributo concesso alla GE.S.A.C. dall’Ente Nazionale per
l’Aviazione Civile ai sensi della Convenzione n. 67 del 31.07.2003.
Il decremento rispetto all’esercizio precedente, pari ad € 5.419.810, è dovuto al completamento, nel corso dell’esercizio in commento, di gran parte dei lavori in oggetto ed ai contributi concessi alla GE.S.A.C. dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile,
come precedentemente commentato.
Per tali lavori, non ancora ultimati e/o entrati in esercizio al 31 dicembre 2010, non si è proceduto al calcolo degli ammortamenti.
BI7

€

44.514.536

Questa posta, che registra un incremento rispetto all’esercizio precedente di € 14.712.410, accoglie i costi sostenuti per lavori
realizzati mediante contratti di appalto, su beni detenuti in regime di concessione. Di tutti i lavori ultimati ed entrati in funzione
entro la fine dell’esercizio, la parte riferita a lavori di ampliamento delle aree in concessione è stata ammortizzata in funzione
del ragionevole periodo di utilizzo dei beni, stimato in venti anni, con aliquota di ammortamento pari al 5%, mentre la restante
parte, relativa sostanzialmente ad interventi di miglioramento di beni già esistenti, è stata ammortizzata con l’aliquota del 20%.
Infine si segnala che, relativamente al solo investimento della "perimetrale aeroportuale”, pari ad € 1.277.660, è stata applicata l’aliquota del 3,33% in considerazione della stima della vita utile del cespite in oggetto.
Tale voce comprende inoltre gli oneri pluriennali relativi all’implementazione del nuovo quadro regolatorio delle tariffe dell’attività Aviation e alla redazione del relativo contratto di programma, per il periodo 2009-2012. Detti oneri sono stati ammortizzati con aliquota pari al 25%, in considerazione della durata del Contratto di Programma.

58.

B II

€

23.742.860

Si precisa, anche per gli effetti dell’art. 10 della legge 72/83, che su nessuno dei beni iscritti in bilancio è stata operata alcuna

Questa posta accoglie gli acconti versati dalla GE.S.A.C. alle imprese appaltatrici per lavori in corso di realizzazione sulle infra-

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

svalutazione e/o rivalutazione nel corso degli anni precedenti, né nell’esercizio in commento.
Le immobilizzazioni materiali registrano, complessivamente, un incremento netto di € 854.252 rispetto al precedente esercizio, generato dal saldo delle nuove acquisizioni di cespiti, al netto della contabilizzazione delle quote d’ammortamento di periodo.
Tra gli investimenti di particolare rilievo realizzati dalla società nel corso dell’esercizio, si evidenziano la riconfigurazione dell’impianto HBS del Terminal 1 per € 1.481.000 e l’installazione di impianti nella sopraelevazione dell’area Arrivi per € 1.711.000.
Sugli immobili di proprietà della GE.S.A.C. non sono più iscritte garanzie reali in favore di terzi. Nel corso dell’esercizio, infatti, la
Società, nel rispetto dei piani di ammortamento, ha proceduto al pagamento delle ultime rate relative ai due finanziamenti, garantiti
da ipoteca su immobili di proprietà, concessi dal San Paolo Banco di Napoli S.p.A. nel 2002 e 2003 e dalla Banca Nazionale del Lavoro nel 2003. Le banche finanziatrici hanno provveduto ad inoltrare al servizio di pubblicità immobiliare delle competenti Agenzie del Territorio, la comunicazione attestante l’estinzione di tali obbligazioni e la richiesta di cancellazione delle ipoteche.
La voce fabbricati gratuitamente devolvibili include il costo del complesso immobiliare sito in Napoli, alla via Umberto Maddalena (area ex C.T.P.), il cui acquisto è stato effettuato in precedenti esercizi, ed i costi sostenuti per lavori di miglioramento e trasformazione del cespite, al netto del contributo riconosciuto a favore della GE.S.A.C., ai sensi del decreto del Ministero dei
Trasporti e della Navigazione n. 68/T del 25.05.1999, pari a € 4.997.977.
L’acquisto di tale immobile, è stato finanziato nell’esercizio di acquisizione mediante stipula di un mutuo con la Banca OPI S.p.A.
ai sensi dell’art. 5 della L. 23.05.1997 n. 135 e dell’art. 1 della L. 18.06.1998 n. 194, le cui rate, in linea capitale ed in linea interessi, sono rimborsate direttamente dall’Ente Nazionale dell’Aviazione Civile (ENAC), in nome e per conto della GE.S.A.C.,
così come previsto dal decreto di concessione del citato contributo.
La predetta area sarà devoluta gratuitamente al Ministero dei Trasporti e della Navigazione che assumerà la titolarità dell’intera
opera mediante acquisizione a favore del Demanio dello Stato, per la successiva assegnazione in uso gratuito all’ENAC e, contestualmente, sarà da questa consegnata alla GE.S.A.C. nella sua qualità di Concessionaria della gestione dell’aeroporto; il tutto
come previsto dalla convenzione stipulata in data 26 gennaio 2000 con l’ENAC.
Le voci impianti specifici, impianti ordinari, sistemi elettronici, mobili e arredi e costruzioni leggere gratuitamente devolvibili includono il costo relativo all’acquisto dell’impianto HBS per il controllo radiogeno dei bagagli al netto del contributo, pari a €
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Movimenti delle immobilizzazioni materiali - GE.S.A.C. S.p.A. - Esercizio 2009
DESCRIZIONE
TERRENI E FABBRICATI
Fabbricati industriali
Costruzioni leggere
Terreni
Totale voce Terreni e Fabbricati

Costo storico
al 31/12/2009

Fondo ammortam.
al 31/12/2009

Valore
al 31/12/2009

Incrementi
e riclass.
esercizio

Contributi
costo storico

12.552.345
397.008
226.056
13.175.409

5.445.999
387.672
5.833.671

7.106.346
9.336
226.056
7.341.738

2.419.861
196.481
926.272
3.542.614

1.905.854
196.275
762.247
2.864.376

514.007
206
164.025
678.238

-

25.203
295.563
7.080
8.263
9.453
345.562

25.203
220.670
7.080
7.642
3.443
264.038

74.893
621
6.010
81.524

-

ALTRI BENI MATERIALI
Mobili ed arredi e macchine d’ufficio
Complessi elettronici
Autovetture sociali
Totale voce Altri beni materiali

1.211.805
6.007.916
7.219.721

1.116.371
5.573.449
6.689.820

95.434
434.467
529.901

54.172
54.172

-

IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO ED ACCONTI
Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale voce Immobilizzazioni in corso

4.714.363
4.714.363

-

4.714.363
4.714.363

2.073.280
2.073.280

1.137.732
1.137.732

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
Mezzi di rampa
Automezzi strumentali
Costruzioni leggere
Fabbricati industriali
Mobili, arredi e macchine d’ufficio
Complessi elettronici
Impianti ordinari
Impianti specifici
Attrezzatura varia e minuta
Totale voce Beni gratuitamente devolvibili

330.743
75.093
814.918
1.708.988
2.058.015
2.827.014
12.076.790
4.435.073
47.408
24.374.042

206.415
75.093
638.504
699.007
1.877.216
2.250.193
6.122.384
2.944.421
17.965
14.831.198

124.328
176.414
1.009.981
180.799
576.821
5.954.406
1.490.652
29.443
9.542.844

133.663
436.460
1.300.790
1.542.333
56.184
3.469.430

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

53.371.711

30.483.103

22.888.608

5.634.548

IMPIANTI
Impianti ordinari
Impianti generici
Impianti specifici
Totale voce Impianti
ATTREZZATURE OPERATIVE E COMMERCIALI
Automezzi strumentali
Mezzi di rampa
Attrezzature di pulizia
Attrezzature di manutenzione e officina
Attrezzatura varia e minuta
Totale voce Attrezzature

60.

Disinvestimenti

fondo amm.to

37.666
37.666

-

-

-

costo storico

Valore
al 31/12/2010

Amm.ti
2010

Valore netto
al 31/12/2010

4%
10%
0%

502.312
2.038
504.350

6.628.582
7.298
226.056
6.861.936

fondo amm.to

13.386

268

13.386

268

7.130.894
9.336
226.056
7.366.286

10%
8%
12%

-

514.007
206
164.025
678.238

160.772
103
43.807
204.682

353.235
103
120.218
473.556

25%
20%
12%
10%
12%

-

-

74.893
621
6.010
81.524

46.087
621
994
47.702

28.806
5.016
33.822

2.041

1.020

12%
20%
25%

-

2.041

1.020

95.434
487.618
583.052

31.547
205.857
237.404

63.887
281.761
345.648

-

443.678
443.678

-

5.206.233
5.206.233

-

5.206.233
5.206.233

26.587

26.586

39.379
57.995
68.360
72.595
259.021
1.213.970
383.261
9.060
2.103.641

84.948
115.037
941.621
239.585
750.268
5.989.145
2.624.494
76.567
10.821.665

3.097.779

23.742.860

-

-

-

-

12.300

8.918

9.656
2.522
77.476
100.919

7.374
2.522
48.870
75.689

4.436
24.711

444
1.236

202.873

143.373

55.734

28.266

124.327
173.032
1.009.981
312.180
1.009.289
7.203.115
3.007.755
85.627
12.925.306

1.340.605

143.373

514.839

29.554

26.840.639
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3.518.415, riconosciuto alla GE.S.A.C. dall’ENAC ai sensi della convenzione n. 67 del 31.07.2003, e quello relativo alla realiz-

CREDITI

B III 2

€

4.145.988

zazione della nuova recinzione aeroportuale, al netto di un medesimo contributo pari ad € 1.023.303.

I crediti immobilizzati verso terzi registrano un decremento rispetto al 2009 di € 526.661.

Le voci impianti ordinari e sistemi elettronici in corso gratuitamente devolvibili includono il costo relativo alla realizzazione di una

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono iscritti i depositi cauzionali pari a € 2.445.516, versati a terzi a tutto il 31 dicembre 2010

nuova cabina elettrica ed all’ampliamento della sala arrivi Airside, al netto di uno specifico contributo di importo pari all’inve-

per l’espletamento dei servizi aeroportuali e per l’utilizzo delle aree demaniali in concessione. In particolare tale importo include

stimento, pari ad € 1.084.257.

€ 2.285.163 quale cauzione versata all’Erario negli anni precedenti per l'anticipata occupazione dei beni demaniali, in attua-

La voce impianti ordinari in corso gratuitamente devolvibili include il costo relativo alla realizzazione di un impianto di alimen-

zione degli adempimenti previsti dall’articolo 17 del decreto legge 67/97 convertito in legge n. 135/97. Nel mese di novembre

tazione e drenaggio acque piazzali al netto di uno specifico contributo di importo pari all’investimento, per € 1.122.483.

2010 la GE.S.A.C. ha ricevuto il rimborso delle somme versate successivamente alla data del 12 febbraio 2003, data di entrata

Le voci impianti ordinari e sistemi elettronici in corso gratuitamente devolvibili includono il costo relativo alla realizzazione di la-

in vigore della Convenzione n. 50/2002, per un importo pari ad € 138.930. In data 25 luglio 2007 la GE.S.A.C. ha depositato

vori di minore entità sulle infrastrutture aeroportuali per € 28.559, al netto di uno specifico contributo di importo pari all’inve-

al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio un ricorso per l’accertamento dell’illegittimo inadempimento dell’Amministra-

stimento.

zione dei Trasporti sulla richiesta di svincolo dei predetti depositi cauzionali versati, già formalmente richiesto con istanza del 30

Le voci “Impianti ordinari e specifici gratuitamente devolvibili” e “Complessi elettronici” sono iscritte in bilancio al netto di un

agosto 2006. Con sentenza del 14 novembre 2007, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha dichiarato l’inammissi-

contributo di € 196.272 concesso in precedenti esercizi dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio, in base all’ac-

bilità del ricorso per difetto di giurisdizione. Contro tale sentenza, la GE.S.A.C. ha presentato ricorso in appello al Consiglio di

cordo stipulato in data 4 dicembre 2000, per la realizzazione di un sistema di monitoraggio del rumore aeroportuale nell’aero-

Stato che, con sentenza notificata in data 4 novembre 2008, ha dichiarato l’obbligo per il Ministero di provvedere sull’istanza

porto di Napoli Capodichino.

di accertamento del credito, attivando il procedimento entro 30 giorni dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato e por-

Il prospetto riportato alla pagina successiva evidenzia le movimentazioni che hanno interessato le immobilizzazioni materiali nel

tandolo a conclusione entro i successivi 90 giorni. La chiusura definitiva della vertenza è subordinata alla rendicontazione finale

corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, specificandone la composizione e le aliquote utilizzate per lo stanziamento

all’ENAC delle spese sostenute a fronte dei ricavi incassati ai sensi dell’articolo 17 L. 135/97. Su richiesta dell’ENAC è stata pre-

delle quote di ammortamento a carico dell’esercizio.

disposta e comunicata una specifica perizia giurata per la verifica della rendicontazione finale stessa.
Tale voce comprende, inoltre, per € 1.700.472 il credito nei confronti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile relativamente ai

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

B III

€

4.156.504

PARTECIPAZIONI

B III 1

€

10.516

contributi statali da ricevere finalizzati al rimborso del citato mutuo stipulato con la Banca OPI S.p.A., ai sensi dell’art. 5 della L.
23.05.1997 n. 135 e dell’art. 1 della L. 18.06.1999 n. 194 ed iscritto, per pari importo, in bilancio alla voce “Debiti verso banche”.

La voce “partecipazioni in altre imprese”, che non ha subito alcuna variazione rispetto allo scorso esercizio, accoglie per € 516
il valore della quota del fondo consortile (pari allo 0,45% del fondo consortile) sottoscritto in esercizi precedenti dalla GE.S.A.C.
nel Consorzio Cosila – il cui scopo è di fornire supporto e consulenza agli associati, in materia di sicurezza e salute dei lavora-

CREDITI

C II

€

18.109.219

CREDITI VERSO CLIENTI

C II 1

€

13.672.211

tori sui luoghi di lavoro secondo quanto previsto dalla legislazione vigente –, e per € 10.000 il valore delle azioni della Banca
Popolare di Sviluppo sottoscritte e versate dalla GE.S.A.C.

I crediti verso clienti sono costituiti dai crediti originati da operazioni commerciali relative alla gestione operativa.
Il dettaglio che segue non opera alcuna distinzione tra crediti originati da rapporti con clienti esteri e nazionali in quanto non ri-
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tenuta significativa, avendo la maggioranza degli operatori esteri stabili organizzazioni in Italia.

L’utilizzo parziale del fondo esistente ad inizio esercizio è conseguente alla irrecuperabilità di crediti commerciali vantati verso

Il saldo include anche crediti per fatture da emettere relativi a prestazioni non ancora fatturate alla data di riferimento del bi-

compagnie aeree sottoposte a procedure concorsuali (Air Bee, Alpi Eagles, Livingstone).

lancio, ed i debiti nei confronti di clienti per note credito da emettere di competenza dell’esercizio.

L’accantonamento dell’esercizio, pari ad € 512.499, si è reso necessario al fine di adeguare il valore del fondo al complessivo ri-

L’esposizione in bilancio dei crediti verso clienti è al netto del relativo fondo di svalutazione prudentemente accantonato per fron-

schio di perdite su crediti commerciali. Il fondo svalutazione crediti è iscritto, per € 16.513, a rettifica dei crediti esigibili oltre i

teggiare il rischio di perdite potenziali, così da ricondurre il valore nominale dei crediti a quello di presumibile realizzazione.

dodici mesi per un importo pari al valore nominale di alcuni crediti di dubbio incasso.

I crediti verso Clienti, che accolgono esclusivamente crediti riferiti a prestazioni rese sullo scalo aeroportuale di Napoli Capodichino, sono così composti:

CREDITI TRIBUTARI

C II 4-bis

€

154.618

La voce in esame, che presenta un incremento netto rispetto al 2009 di € 2.082, accoglie il credito verso l’Erario per l’IVA riDescrizione
Clienti
- Fondo Svalutazione Crediti

Clienti per fatture da emettere
- Clienti per note credito da emettere
Totale voce CII 1

Valore al 31/12/2010

Valore al 31/12/2009

Variazione

sultante dalla dichiarazione annuale per il 2010, pari ad € 136.808, che sarà utilizzato a riduzione dei versamenti periodici del-

14.544.255
(1.407.571)
13.136.684

14.665.204
(1.980.641)
12.684.563

(120.949)
573.070
452.121

l’anno 2011, ed il credito per il rimborso forfettario dell’IVA detraibile relativa alle spese di utilizzo di auto sociali richiesto

1.084.804
(549.277)
535.527

448.515
(179.669)
268.846

636.289
(369.608)
266.681

IMPOSTE ANTICIPATE

13.672.211

12.953.409

718.802

nell’esercizio 2007 ai sensi del D.L. 258/06, pari ad € 17.810.
C II 4-ter

€

1.487.771

Le imposte anticipate, generate da stanziamenti a fondi tassati (€ 1.111.214) e da oneri la cui deducibilità dal reddito imponibile è rinviata a futuri esercizi a norma di legge (€ 376.557), sono state determinate mediante l’applicazione dell’aliquota IRES,
pari al 27,5%, fatta eccezione per alcune partite provenienti da precedenti esercizi che avendo rilevanza anche ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, hanno comportato l’iscrizione di imposte anticipate con applicazione anche dell’ali-

La voce “Clienti per fatture da emettere” registra un notevole incremento rispetto all’esercizio precedente, principalmente per

quota IRAP pari al 4,55% (L. Regione Campania 23.12.2005).

la rilevazione di corrispettivi da fatturare ad alcuni sub-concessionari, le cui fatture sono state poi emesse nel corso del 2011.

L’iscrizione di tali attività è stata effettuata e/o mantenuta in quanto si ritiene, con ragionevole certezza, che negli esercizi futuri

La movimentazione del fondo svalutazione crediti intervenuta nell’esercizio in commento è stata la seguente:

cupero.

in cui le differenze temporanee si riverseranno, esisteranno redditi imponibili di importo tale da consentire il loro integrale re-

Saldo al 31 dicembre 2009
- Utilizzo per crediti non recuperabli
- Utilizzo per fallimenti
+ Accantonamento dell’esercizio
Saldo al 31 dicembre 2010

64.

1.980.641

La movimentazione delle attività per imposte anticipate intervenuta nell’esercizio in commento è stata la seguente:

(18.912)
(1.066.657)
512.499
1.407.571

65.

GE.S.A.C. Relazione e bilancio 2010

BILANCIO DELL’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2010

Descrizione differenze temporanee

Compensi agli amministratori non pagati
Oneri con deducibiltà rinviata a futuri esercizi
Spese di rappresentanza
Accantonamenti a fondi

Aliquota

27,50%
27,50%
32,05%
27,50%

Imposte
anticipate
al 31/12/09

Giro
a C/E

Accanton.
esercizio

Imposte
anticipate
31/12/10

1.134
210.974
1.334
858.807
1.072.249

(1.134)
(18.215)
(888)
(367.348)
(387.585)

5.101
178.251

5.101
371.010
446
1.111.214
1.487.771

619.755
803.107

- Credito v/ENAC per sentenza favorevole Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, come precedentemente commentato,
pari ad € 1.675.627;
- Credito v/ENAC, pari ad € 117.311, per un contributo riconosciuto ai sensi dalla convenzione n. 67 del 31.07.2003 sul progetto PON relativo alla “realizzazione bretella lato nord pista”, oggetto di pignoramento da parte di Equitalia Polis S.p.A. in
qualità di Agente della riscossione di una sanzione INPS la cui relativa dichiarazione di sgravio è stata emanata dall’ente creditore, ma non è stata ancora ricevuta dalla stessa Equitalia Polis S.p.A.;
- Credito v/Agenzia delle Entrate pari ad € 265.376, relativi a somme dovute a titolo provvisorio in relazione ad un avviso di
accertamento IVA riferito all’anno 2001 ed impugnato dalla GE.S.A.C. presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

CREDITI VERSO ALTRI

C II 5

€

2.748.330

La CTP ha accolto il ricorso presentato dalla società ed ha annullato gli effetti dell’avviso di accertamento;anche l’esito della
sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, presso la quale l’Agenzia delle Entrate ha proposto

Il saldo esposto in bilancio è così composto:

appello, è stato favorevole per la Società.;
Descrizione
Clienti
- Fondo Svalutazione Crediti non commerciali
Totale voce CII 5

Valore al 31/12/10

Valore al 31/12/09

Variazione

- Credito verso il Comune di Napoli per € 81.665 relativi alla Tassa Asportazione Rifiuti Solidi Urbani Interni per l’anno 2005. L’im-

3.481.777
(733.447)
2.748.330

1.537.517
(509.093)
1.028.424

1.944.260
(224.354)
1.719.906

porto in oggetto rappresenta la differenza tra la somma versata al Comune di Napoli e la somma riconosciuta a debito della
GE.S.A.C. a seguito di adesione alla definizione agevolata per contenziosi pendenti presso la Commissione Tributaria di Napoli;
- Credito verso l’INPS per € 99.151 per le quote anticipate dalla società ai dipendenti sottoposti alla procedura di CIGS per un
periodo di 24 mesi. Tali somme sono state regolarmente incassate nei primi mesi del 2011;

L’incremento di tali voce rispetto all’esercizio precedente, pari ad € 1.719.906, è dovuto principalmente alla registrazione del
credito verso l’ENAC, per gli effetti prodotti dalla tardiva determinazione della tariffa per il controllo del 100% dei bagagli da
stiva relativamente al periodo 07/02-03/06/2003. Con sentenza depositata il 28 maggio 2010, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, infatti, su ricorso presentato dalla GE.S.A.C., ha condannato l’ENAC al pagamento della somma di €
1.400.000, oltre ad interessi legali dalla data di maturazione del credito alla data di soddisfo. Tale sentenza è stata appellata da

- Credito verso la Software Design S.p.A. per € 25.609, società correlata, essendo la F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.,
controllante della GE.S.A.C., in possesso del 54% del suo capitale sociale.
- Crediti verso il personale dipendente per anticipi su retribuzione erogati per € 65.136 ed altri crediti diversi di importo meno
significativo per complessivi € 62.667.
Il fondo svalutazione, che ha subito un incremento di € 224.354 rispetto al precedente esercizio, è destinato a fronteggiare il

parte dell’Avvocatura Generale dello Stato che, peraltro, non ha richiesto la sospensione cautelare della decisione impugnata.

rischio di mancato incasso di parte delle somme dovute dal Ministero dei Trasporti per variazione prezzi del servizio di manu-

A tal proposito, si segnala che il legale che assiste la Società nel giudizio di appello, ritiene, anche sulla base di precedenti pro-

tenzione per € 603.645, e per rimborso delle somme dovute dal Ministero dei Trasporti per canoni pregressi versati in eccedenza

nunce giurisprudenziali, che dallo stesso giudizio non dovrebbero derivare effetti negativi per la Società

per € 129.802.

La voce in esame include i seguenti crediti:
- Crediti verso il Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile e sue Direzioni locali per un totale, al netto del fondo svalutazione, di €

ACCONTI PER SERVIZI

C II 6

€

46.289

355.788. Tali crediti comprendono proventi relativi ai servizi in appalto prestati dalla società per conto della Direzione locale fino

La voce "acconti per servizi", che registra un decremento di € 97.934 rispetto al precedente esercizio, include gli anticipi cor-

al 1991. A fronte di tali crediti è accantonato lo specifico fondo svalutazione, commentato nel prosieguo, pari ad € 733.447;

risposti a terzi per servizi non ancora ultimati alla data di riferimento del bilancio.
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

C IV

€

6.060.596

Le disponibilità liquide, che registrano un decremento di € 2.276.490 rispetto al precedente esercizio, sono costituite da tutti i

PASSIVO
PATRIMONIO NETTO

A

€

69.446.503

CAPITALE SOCIALE

AI

€

26.000.000

valori comunemente accettati quali mezzi di pagamento, iscritti in bilancio per il loro effettivo importo.
DEPOSITI BANCARI

C IV 1

€

6.000.071

Tale voce rappresenta la consistenza dei conti correnti bancari intrattenuti dalla società alla data di riferimento del bilancio, com-

Il capitale sociale è suddiviso in n. 250.000 azioni ordinarie, aventi valore nominale di € 104 ciascuna, interamente sottoscritte
e versate. La ripartizione del capitale sociale tra i soci è la seguente:

prensivi delle competenze maturate alla stessa data, anche se non ancora accreditate e/o addebitate. Il consistente decremento
rispetto allo scorso esercizio, pari a € 2.264.953, è dovuto al maggior impiego di risorse finanziarie per la copertura degli inve-

Soci

stimenti destinati al miglioramento ed all’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali.

F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.
Comune di Napoli
Provincia di Napoli
S.E.A. S.p.A.
Aliport s.r.l.

DANARO E VALORI IN CASSA

C IV 3

€

60.525

Tale voce, che registra un decremento rispetto allo scorso esercizio di € 11.537, rappresenta il saldo del numerario e di valori
assimilati alla data di riferimento del bilancio, in giacenza presso la cassa centrale e le altre casse periferiche.
RATEI E RISCONTI ATTIVI

D

€

209.983

Numero azioni
162.500
31.250
31.250
12.500
12.500

Valore nominale
€
€
€
€
€

16.900.000,00
3.250.000,00
3.250.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00

Si segnala che in data 21 dicembre 2010 BAA Italia S.p.A. ha ceduto la partecipazione detenuta in GE.S.A.C. e costituita da n.
162.500 azioni ordinarie, alla F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.

La composizione per natura dei risconti attivi è contenuta nel seguente schema:
RISERVE E UTILE D’ESERCIZIO
Descrizione
Quote di premi assicurativi
Manutenzioni
Fitti passivi
Risconti attivi diversi
Totali

Valore al 31/12/10

Valore al 31/12/09

Variazione

124.688
57.392
3.499
24.404
209.983

47.659
42.862
486
52.763
143.770

77.029
14.530
3.013
(28.359)
66.213

A IV - A VII - A VIII - A IX

43.446.503

Nello schema che segue sono evidenziate le movimentazioni intervenute nelle voci del patrimonio netto negli ultimi due esercizi:

L’incremento rispetto allo scorso esercizio è imputabile principalmente ad una variazione delle scadenze di pagamento dei premi
assicurativi.
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Capitale
sociale

Riserva
legale

Fondo
miglior. I/S

Riserva
arrot. euro

Riserva
art. 17

Riserva
facoltativa

Avanzi
da fusione

Ris.
indisp.

Utili/Perdite
a nuovo

Utile/Perdita
d’esercizio

Totale

SALDO AL 31/12/2008
Altre destinazioni dell’utile
Utile/(Perdita) esercizio

26.000.000

2.577.066
278.564

1.970.148

(1)
1

0

14.960.080

690.399

215
(215)

5.072.075
5.292.933

5.571.283
(5.571.283)
4.993.960

56.841.265
0
4.993.960

SALDO AL 31/12/2009
Altre destinazioni dell’utile
Utile/(Perdita) esercizio

26.000.000

2.855.630
249.698

1.970.148

0
(2)

0

14.960.080

690.399

0

10.365.008
4.744.263

4.993.960
(4.993.960)
7.611.279

61.835.225
(1)
7.611.279

SALDO AL 31/12/2010

26.000.000

3.105.328

1.970.148

(2)

0

14.960.080

690.399

0

15.109.271

7.611.279

69.446.503

Di seguito si riporta un prospetto con evidenza dell’origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci del patrimonio

L’utilizzo degli Utili portati a nuovo, avvenuto nel corso dell’esercizio 2008, è stato imputato interamente ad aumento gratuito
del capitale sociale.

netto:

Nessuna delle riserve iscritte in bilancio è in regime di sospensione di imposta.
Natura/descrizione

Capitale
Riserve di utili:
- riserva Legale
- fondo Miglior. I/S
- avanzi da fusione
- riserva facoltativa
Altre Riserve:
- avanzi da fusione
Utili portati a nuovo
Totale
Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile

Importo

Utilizzazione

Disponibile

Nei tre precedenti esercizi
per copertura perdite per altre ragioni

Come evidenziato nel prospetto precedente, le altre riserve iscritte in bilancio sono liberamente disponibili, fatta eccezione per
il Fondo Miglioramento Infrastrutture Aeroportuali di complessivi € 1.970.148, che accoglie le somme accantonate negli esercizi precedenti al 4 settembre 1995 e destinate al miglioramento delle infrastrutture aeroportuali ai sensi dell’art. 11 della con-

26.000.000
3.105.328
1.970.148
630.399
14.960.080

B
A-B
A-B-C
A-B-C

60.000
15.109.271
61.835.226
31.075.476
30.759.750

A-B-C
A-B-C

venzione del 27.10.1990.
630.399
14.960.080
60.000
15.109.271
30.759.750
-

0

13.087.500
13.087.500

FONDI PER RISCHI ED ONERI

B

€

4.228.148

FONDI PER IMPOSTE

B2

€

1.117.205

Tale voce, che nel bilancio del precedente esercizio presentava un saldo di € 867.205, accoglie per € 92.205 l’accantonamento,
effettuato in un precedente esercizio, a fronte del rischio potenziale a carico della società derivante da due avvisi di accertamento
notificati nell’esercizio 2006 dall’Agenzia dell’Entrate, per € 25.000 un accantonamento prudenziale a fronte della verifica generale (imposte dirette ed indirette anno 2007) effettuata nel corso del 2009 ad opera della Guardia di Finanza, e per €

Legenda: A per aumento di capitale • B per copertura perdite • C per distribuzione ai soci

1.000.000 la stima dell’onere per l’imposta comunale sugli immobili di competenza degli ultimi tre esercizi relativa ai beni de-
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tenuti in regime di concessione.

presso Commissione Tributaria Regionale di Napoli contro la citata sentenza. La Società si è tempestivamente costituita in giu-

La società ha in essere i seguenti contenziosi tributari generati da due avvisi di accertamento notificati in data 21 dicembre

dizio con proprio atto del 23 settembre 2010. La discussione dell’appello presso la Commissione Tributaria Regionale di Napoli

2006, dall’Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Napoli 4 (oggi Direzione Provinciale II di Napoli) in rettifica del reddito imponi-

è stata fissata per il giorno 15 giugno 2011. Tuttavia, anche sulla base del parere espresso dal consulente incaricato della ge-

bile per gli esercizi 2001/2002 e 2002/2003 e delle dichiarazioni I.V.A. 2001 e 2002, conseguenti alla verifica subita dalla So-

stione del contenzioso, si ritiene che tale ulteriore grado del giudizio sarà favorevole per la società.

cietà da parte della Guardia di Finanza, nel corso dell’esercizio 2003/2004. Contro tali avvisi di accertamento la società aveva

A fronte di tali contenziosi tributari, è accantonato al fondo rischi l’importo di € 92.205 che, anche sulla base del giudizio

presentato tempestivi ricorsi presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

espresso dai consulenti che assistono la società nei contenziosi, è ritenuto di importo congruo rispetto ad eventuali rischi po-

In data 10 gennaio 2008, la 1a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva depositato la Sentenza n.

tenziali a carico della società.

620/01/08 del 13.12.2007 con la quale aveva accolto integralmente il ricorso presentato dalla Società, sia in tema di I.V.A. per

Si segnala, infine, che nel corso del 2009 la GE.S.A.C. è stata sottoposta ad una verifica generale ai fini delle Imposte Dirette ed

l’anno di imposta 2002, sia di imposte dirette per l’esercizio 2002/2003. Tale sentenza è stata impugnata presso la Commissione

Indirette avente per oggetto l’anno di imposta 2007, ad opera del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Tale ve-

Tributaria Regionale di Napoli dall’Agenzia delle Entrate, con atto di appello notificato alla società in data 20 febbraio 2009. Tale

rifica si è conclusa in data 17 giugno 2009 ed è stato notificato alla GE.S.A.C. un Processo Verbale di Constatazione, nel quale

appello è stato discusso in data 4 novembre 2009 presso la Sezione 29a della Commissione adita; e in data 21 aprile 2010 ha

è stata contestata l’indebita deduzione di componenti negativi di reddito ai fini IRES ed IRAP e la detrazione di IVA su alcune

depositata la sentenza n. 82/29/10 con la quale è stato rigettato l’appello presentato dall’Agenzia delle Entrate.

fatture emesse da una compagnia aerea. Alla data di redazione del bilancio in commento, non è stato notificato alcun avviso di

In data 3 marzo 2008, la 46a Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli aveva depositato la Sentenza n. 78 del

accertamento in relazione a tale PVC Sulla base dei contenuti del PVC, nel corso dell’esercizio precedente è stato effettuato un

14.01.2008 con la quale aveva accolto integralmente il ricorso presentato dalla società, relativamente ai rilievi in tema di I.V.A.

accantonamento prudenziale al fondo rischi pari ad € 25.000 destinato a fronteggiare rischi potenziali a carico della GE.S.A.C.

per l’anno di imposta 2001; mentre, ai fini delle imposte dirette per l’esercizio 2001/2002, il ricorso era stato parzialmente ac-

che dovessero scaturire da eventuali avvisi di accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

colto. Contro tale ultima sentenza, in data 30 gennaio 2009 la società aveva proposto appello presso la Commissione Tributa€

ria Regionale di Napoli, in quanto non si ritenevano condivisibili le argomentazioni della CTP, relativamente alle imposte dirette,

ALTRI FONDI

anche sulla base delle motivazioni riportate nella sentenza 620/01/08 che, pur essendo riferita ad un diverso periodo di impo-

La movimentazione del fondo rischi intervenuta nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 può essere così analizzata:

B3

3.110.943

sta, aveva per oggetto recuperi a tassazione la cui causale era la medesima della sentenza in oggetto. Tale appello è stato discusso in data 22 settembre 2009 presso la Sezione 33a della Commissione adita; e in data 4 maggio 2010 è stata depositata

Descrizione

la sentenza n. 98/33/10 la quale ha disposto il rigetto dell’appello presentato dalla Società. Tale sentenza sarà impugnata presso

Fondo rischi ed oneri
Altri fondi voce B 3

la Corte di Cassazione entro i termini di legge, in quanto, anche sulla base dei pareri dei consulenti incaricati della gestione del
contenzioso, si ritiene sussistano validi motivi per vedere ribaltato l’esito attuale del giudizio.
Si segnala, inoltre, che in data 26 settembre 2008 era stato notificato alla Società un avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione IVA riferita all’anno d’imposta 2003. Contro tale avviso di accertamento era stato proposto ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che in data 3 giugno 2009 ha pronunciato la sentenza n. 427/41/09 depositata presso
la Segreteria della Commissione in data 25 giugno 2009, con la quale ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla
GE.S.A.C. In data 21 settembre 2010 l’Agenzia delle Entrate ha notificato alla società ed al difensore costituito atto di appello

72.

Saldo al 31/12/09

Incrementi

Utilizzi

Eccedenza fondi

Saldo al 31/12/10

1.399.085
1.399.085

2.035.000
2.035.000

(323.142)
(323.142)

0

3.110.943
3.110.943

La voce in esame accoglie il saldo degli accantonamenti atti a fronteggiare oneri potenziali, inerenti a controversie in materia di
lavoro e richieste di risarcimenti di terzi. Tale fondo ha subito un decremento complessivo di € 323.142, che si riferisce principalmente a liberalità corrisposte al personale nel corso dell’esercizio a seguito dell’accordo sottoscritto in data 4 maggio 2009
con le OO.SS., con il quale si è convenuto di utilizzare gli strumenti della CIGS in deroga (ex art. 2, comma 37, L. 203/2008) e
della Mobilità.
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Gli accantonamenti effettuati nel corso dell’esercizio, pari a € 2.035.000, rappresentano principalmente la migliore stima ope-

- il debito, per € 1.700.472, nei confronti della Banca Opi S.p.A. per il citato mutuo stipulato ai sensi dell’art. 5 della L.

rata dalla Società, sulla base delle informazioni a disposizione, della passività potenziale derivante principalmente da ristruttu-

23.05.1997 n. 135 e dell’art. 1 della L. 18.06.1999 n. 194, il cui piano di ammortamento prevede il rimborso in 28 rate se-

razioni organizzative ed infrastrutturali, da controversie in materia di lavoro, dalla chiusura di transazioni con alcuni
sub-concessionari, dal programma di interventi per il contenimento ed abbattimento del rumore in attuazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

mestrali a partire dal 31/12/2000;
- il debito verso banche ordinarie per un totale di € 5.710.805 per operazioni a breve termine di anticipo su fatture attive e su
pagamenti fornitori;
- il debito per € 6.306 per competenze maturate al 31/12/2010 non ancora addebitate sui conti bancari.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€

C

2.882.994
ACCONTI

Il debito per trattamento di fine rapporto, aggiornato secondo i nuovi criteri di legge introdotti dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.

€

D6

1.390.068

Tale voce, che registra un decremento rispetto allo scorso esercizio di € 1.104, accoglie esclusivamente gli acconti ricevuti dal-

252, e le successive modificazioni introdotte con la Legge 296 del 27 dicembre 2006, ed in ossequio all’art. 2120 cod. civ. me-

l’ENAC, a titolo di anticipazione sull’ammontare complessivo dei lavori di ampliamento dell’aeroporto, di cui alla Convenzione

diante rivalutazione della quota del TFR maturata al 31 dicembre 2006, ha registrato i seguenti movimenti nel corso dell'eser-

n. 67 del 31/07/2003. Tale importo, su disposizione dell’ENAC, sarà portato a diminuzione delle immobilizzazioni tecniche quale

cizio chiuso al 31/12/2010.

saldo delle spese effettivamente sostenute per i lavori di ampliamento dell’aeroporto.

Categoria

Fondo al
31/12/09

Dirigenti
Quadri
Impiegati

Anticipaz. Passaggi di
e liquidaz.
categoria

Acc.to Contributo
esercizio aggiuntivo

Fondo
Pensione

Imposta
su rivalut.

Fondo
INPS

Fondo al
31/12/10

27.185

371

43.284

(2.846)

(32.512)

(175)

(4.250)

31.057

604.228

(87.677)

53.340

127.644

(7.881)

(9.542)

(2.725)

(78.680)

598.707

2.056.806

(194.511)

(51.841)

531.798

(36.252)

(181.961)

(7.861)

(208.488)

1.907.690

Operai

387.501

(63.895)

(1.499)

73.798

(3.156)

(21.364)

(1.414)

(24.431)

345.540

Totale

3.075.720

(345.712)

-

776.524

(50.135)

(245.379)

(12.175)

(315.849)

2.882.994

DEBITI

D

€

DEBITI VERSO FORNITORI

€

D7

16.569.189

Lo schema di seguito riportato evidenzia la composizione dei debiti nei confronti dei fornitori che comprendono i debiti per fatture ricevute e da ricevere per le consegne di beni o le prestazioni di servizi avvenute entro il 31 dicembre 2010.
Descrizione
Fornitori e prestatori di servizi
Fornitori per fatture/note da ricevere
Totale voce D 7

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

13.060.201
3.508.988
16.569.189

8.279.330
513.496
8.792.826

4.780.871
2.995.492
7.776.363

38.254.217
Il notevole incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente all’iscrizione di accantonamenti per fatture da

DEBITI VERSO BANCHE

D4

€

7.417.583

Il decremento rispetto all’esercizio precedente, pari ad € 3.716.955, è dovuto principalmente al minor ricorso al credito banca-

ricevere relativi ad investimenti di miglioramento ed ampliamento delle infrastrutture aeroportuali, a contributi marketing a favore di compagnie aeree e a consulenze legali e professionali. Tali debiti sono esigibili tutti entro i 12 mesi.

rio per il finanziamento degli investimenti volti al miglioramento ed all’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali, ed all’estinzione, nel rispetto dei piani di ammortamento dei prestiti, di tutte le obbligazioni derivanti dai finanziamenti concessi dal

DEBITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI

D 11

€

0

San Paolo Banco di Napoli e dalla Banca Nazionale del Lavoro in anni pregressi. Tale voce accoglie:

Tale voce, che nel bilancio dell’esercizio precedente presentava un saldo pari ad € 2.930.799, accoglieva i debiti nei confronti
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della BAA Italia S.p.A., ex controllante della GE.S.A.C., per il trasferimento del reddito imponibile IRES, ai sensi degli artt. 117 e

ALTRI DEBITI

seguenti del TUIR, per il finanziamento fruttifero d’interessi e per i debiti commerciali al netto del saldo a credito del conto cor-

Tale voce, che accoglie debiti di varia natura ed entità, e che registra un decremento di € 2.644.356 rispetto al precedente eser-

rente di corrispondenza. Tali debiti sono stati totalmente estinti prima della cessione ad F2i della partecipazione in GE.S.A.C.

cizio, è così composta:

D 14

€

9.592.161

• Ministero dei Trasporti per € 1.643.199. Tale voce accoglie l’accantonamento del canone concessorio dovuto per il secondo
DEBITI TRIBUTARI

€

D 12

2.076.893

semestre dell’anno 2010 (€ 1.476.554) al netto di una differenza sul conguaglio per l’anno 2009 (€ 4.926), e del congua-

Tale voce, che registra un incremento di € 1.809.797 rispetto allo scorso esercizio, include principalmente:

glio per l’anno 2010 (€ 159.157) stimato sulla base dei passeggeri effettivi; del canone per l’affidamento del servizio di sicu-

- l’importo delle ritenute IRPEF, operate dalla società nel mese di dicembre 2010 in qualità di sostituto di imposta, sui redditi di

rezza aeroportuale (Decreto del 13 luglio 2005) per il mese di dicembre 2010 (€ 12.414);

lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti in tale mese, e che sono state versate nel mese di gennaio 2011 per €
269.429;

• debiti vari per costi di competenza pari a € 4.187.979. La posta accoglie principalmente l’accantonamento, per € 836.291,
della tassa asportazione rifiuti solidi urbani di competenza dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente; per € 173.558,

- il debito IRES ed IRAP risultanti dalla bozza di dichiarazione annuale, rispettivamente pari ad € 1.485.211 e ad € 322.253.

l’importo dei compensi spettanti ai componenti del Collegio sindacale per l’esercizio in commento; per € 18.681 quello per

L’incremento del saldo rispetto al bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 è dovuto principalmente alla iscrizione del debito per l’Im-

compensi agli amministratori; per € 2.977.374 il contributo da versare al Ministero dell’Interno, per la riduzione del costo a

posta sul Reddito delle Società, che nel precedente esercizio era invece iscritto tra i debiti verso la controllante, in quanto la so-

carico dello Stato del servizio antincendio negli aeroporti, come da Legge Finanziaria 2007 art. 1, comma 1328, per gli anni

cietà aveva aderito, in qualità di consolidata, al regime del Consolidato fiscale nazionale, oltre ad un maggior debito per l’imposta

2008 e 2009 e per il secondo semestre 2010. Si segnala che nel corso dell’esercizio si è proceduto al pagamento al Comune

IRAP per effetto di un più elevato reddito imponibile.

di Napoli di quanto dovuto per la tassa asportazione rifiuti degli anni 2006-2007-2008, per un importo pari ad € 411.078,
in seguito alla conclusione del contenzioso con il Comune di Napoli nel corso del 2009 risultante dal relativo verbale di defi-

DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA SOCIALE

€

D 13

1.208.323

Tale voce include i debiti per contributi INPS e PREVAER relativi alle retribuzioni del mese di dicembre 2010 ed i contributi PREVINDAI dovuti per il IV trimestre 2010. Tali debiti, per i quali di seguito si riporta il dettaglio, sono stati regolarmente pagati nel
mese di gennaio 2011. Questa voce accoglie anche i contributi calcolati sulle competenze del personale al 31 dicembre 2010
da liquidare nell’esercizio successivo.
Descrizione
Debito v/INPS
Debito v/PREVINDAI
Debito v/PREVAER
Debito v/INAIL
Debito v/FASI
Contributo su competenze da liquidare
Totale voce D 13

76.

nizione;
• debito commerciale verso la Software Design S.p.A. per € 596.148, che rappresenta una società correlata, essendo la F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A., controllante della GE.S.A.C., in possesso del 54% del suo capitale sociale;
• personale per competenze da liquidare per € 1.753.423;
• personale per ferie maturate e non godute per € 279.968;

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

575.274
21.444
36.160
9.778
594
565.073
1.208.323

545.809
17.434
30.006
445.833
1.039.082

29.465
4.010
6.154
9.778
594
119.240
169.241

• Direzione Circoscrizione Aeroportuale per € 798.066, relativi alle addizionali sui diritti d’imbarco passeggeri, non pertinenti
economicamente alla GE.S.A.C., già fatturate alle Compagnie aeree e che saranno versate nel corso dell’esercizio successivo.
Il notevole decremento rispetto all’esercizio precedente, pari ad € 4.906.807, è dovuto al pagamento di alcune addizionali
relative agli anni precedenti;
• depositi cauzionali ricevuti da terzi per complessivi € 77.156;
• fondo ritenute ai dipendenti a vario titolo per € 254.710;
• altri debiti diversi per € 1.512.
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RATEI E RISCONTI PASSIVI

E

€

319.375

CONTI D’ORDINE

La voce “ratei e risconti passivi”, che registra un incremento rispetto allo scorso esercizio di € 135.559, accoglie solo risconti

Nei conti d’ordine trovano collocazione, per opportuna evidenza, circostanze riconducibili alle seguenti aree: rischi per l’impresa,

passivi, ovvero quote di ricavi per sub-concessioni e proventi da sponsorizzazioni. L’incremento è dovuto a ridefinizioni contrat-

impegni dell’impresa e beni di terzi presso l’impresa.

tuali con alcuni sub-concessionari.
SISTEMA DEGLI IMPEGNI
Tale voce accoglie gli impegni di spesa che scaturiscono dai contratti stipulati con diverse ditte appaltatrici per i lavori di ampliamento, ammodernamento e ristrutturazione dell’Aeroporto di Capodichino, e non ancora ultimati alla data di riferimento
del bilancio.
Investimenti non ultimati alla data del bilancio (contratti con A.T.I. ITER/Ellemme)

7.723.768

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 il sistema degli impegni accoglieva, inoltre, per € 371.429 il valore nominale, alla medesima data, di un contratto di interest rate swap (IRS) stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro a copertura del rischio di variazione dei tassi di interesse relativi ad un finanziamento chiuso nel corso del 2010. Esso rappresenta l’unico strumento
finanziario utilizzato dalla società nel 2010.
L’operazione fuori bilancio di gestione del rischio sui tassi di interessi presenta le seguenti caratteristiche:
• il valore capitale al 31 dicembre 2010 è pari a zero, avendo la società provveduto al regolare pagamento dell’ultima rata del
finanziamento nel mese di marzo 2010 ed essendo il contratto IRS contestualmente giunto a scadenza;
• il costo iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, relativo a tale contratto, è pari ad € 2.164.
BENI ALTRUI PRESSO LA GE.S.A.C. S.p.A.
Beni in concessione
Tale voce accoglie il valore dei beni di terzi condotti in concessione dalla GE.S.A.C., per i quali in bilancio si è provveduto a indicare il valore quale risulta dalle polizze assicurative stipulate a salvaguardia della loro integrità patrimoniale. L’indicazione di
tale valore, pari a € 223.230.994, è effettuata al solo scopo di mettere in evidenza la circostanza che i beni condotti in gestione
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conto economico.

non sono di proprietà della GE.S.A.C.
Nei conti d’ordine non sono iscritte le garanzie prestate da terzi a favore di terzi, nell’interesse della società ciò anche in consi-

Dalla lettura del conto economico si possono individuare le aree della produzione, ovvero il valore ed i costi della produzione,

derazione di quanto previsto dal principio contabile n. 22 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Con-

l’area finanziaria e l’area straordinaria. Ne scaturisce il risultato ante imposte e, infine, l’utile dell’esercizio chiuso al 31 dicem-

tabili modificato dall’Organismo Italiano di Contabilità.

bre 2010, pari a € 7.611.279.
Una serie di schemi e tabelle favorirà la comprensione dei valori raffrontandoli con l’anno precedente e registrandone le variazioni laddove richiesto dalla significatività del loro contenuto.
VALORE DELLA PRODUZIONE

A

€

64.697.013

L’aggregato è costituito da tutti i proventi derivanti dalla gestione aziendale caratteristica, non aventi natura finanziaria e/o straordinaria.
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI

A1

€

63.820.723

Il dettaglio che segue individua i ricavi delle vendite e delle prestazioni, tutti realizzati nello scalo aeroportuale di Napoli-Capodichino,
secondo le categorie di attività svolte dalla Società che, dato il particolare oggetto della stessa, risultano alquanto eterogenee.
Si segnala che con decreto del 7 ottobre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze, è stato approvato il Contratto di programma, relativo all’Aeroporto di Napoli Capodichino, stipulato
tra la GE.S.A.C. e l’ENAC per il periodo 2009/2012, che ha determinato un incremento consistente delle tariffe dei diritti aeroportuali, con decorrenza dal 26 novembre 2009. In questa fase di definizione delle tariffe va segnalato, inoltre, che tre tipologie di ICB sono state incorporate nei diritti d’imbarco passeggeri e nei diritti approdo e partenza, determinando una diversa
allocazione delle linee di ricavo.
I ricavi ICB (Infrastrutture Centralizzate di Base) includono i corrispettivi addebitati agli operatori aeroportuali per l’utilizzo d’impianti e beni aeroportuali che per complessità, costo o impatto ambientale sono ritenuti non duplicabili e/o suscettibili di frazionamento e pertanto la loro gestione è affidata alla società di gestione aeroportuale che provvede – sulla base di criteri
trasparenti, obiettivi e non discriminatori – a regolamentarne, coordinarne e garantirne l’utilizzazione da parte dei vari operatori in termini di sicurezza ed efficienza operativa.
L’incremento dei ricavi aeroportuali è diretta conseguenza sia della crescita del traffico aereo, con una inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti caratterizzati dalla crisi economica, sia della variazione delle tariffe dei diritti aeroportuali, come precedentemente commentato, che ha prodotto i suoi effetti positivi sull’intero esercizio in commento.
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Descrizione
Diritti aeroportuali
Diritti imbarco passeggeri
Diritti approdo, partenza e sosta
Diritti imbarco e sbarco merci
Ricavi sicurezza
Ricavi HBS
PRM
Totale diritti aeroportuali
Ricavi commerciali
Subconcessione di servizi
Subconcessione di locali
Ricavi aree gestione totale
Proventi ristorazione sub-concessione
Proventi da sponsorizzazione e promozionali
Proventi parcheggio
Proventi diversi
Totale ricavi commerciali
Ricavi ICB
Totale voce A 1

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

La voce “Recupero spese ed altre utenze” accoglie principalmente il riaddebito di costi assicurativi di competenza di appaltatori
aggiudicatari di lavori eseguiti sulle infrastrutture aeroportuali, la cui riduzione rispetto al precedente esercizio è dovuta alla con-

18.094.745
6.590.841
94.476
9.077.754
5.623.592
1.371.619
40.853.027

12.781.802
5.314.210
25.849
5.894.274
4.020.983
1.260.393
29.297.511

5.312.943
1.276.631
68.627
3.183.480
1.602.609
111.226
11.555.516

4.134.010
3.776.651
369.384
2.507.933
2.082.235
7.869.349
530.388
21.269.950

3.407.126
3.427.310
1.108.118
1.782.345
1.539.460
7.333.438
895.941
19.493.738

726.884
349.341
(738.734)
725.588
542.775
535.911
(365.553)
1.776.212

1.697.746

4.101.300

-2.403.554

63.820.723

52.892.549

10.928.174

clusione di gran parte degli investimenti, ed il riaddebito di costi per asportazione rifiuti sostenuti dalla GE.S.A.C. e riaddebitati
agli operatori aeroportuali, in parte incorporati dalle tariffe per la sub-concessione dei locali in sede di approvazione del Contratto di Programma. La voce ricavi per prestazioni diverse include il ricavo per prestazioni rese alla ex controllante BAA Italia S.p.A.
(€ 24.196) a normali condizioni di mercato.
Il decremento rispetto allo scorso esercizio è dovuto principalmente all’iscrizione, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009, dell’eccedenza del fondo Rischi ed Oneri in seguito alla chiusura di vertenze sia in materia di lavoro sia nei confronti di terzi, per le
quali l’onere complessivamente sostenuto è stato inferiore agli importi accantonati.
COSTI DELLA PRODUZIONE

€

A5

876.290

Ancora nell’ambito dell’area del valore della produzione, quali ricavi e proventi accessori, si hanno in dettaglio le seguenti voci:
Descrizione
Proventi diversi
Eccedenza Fondi
Ricavi per prestazioni diverse
Recupero spese ed utenze
Plusvalenze da alienazione di beni
Totale voce A 5

82.

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

108.467
0
29.222
738.601
0
876.290

12.887
402.321
33.610
917.747
0
1.366.565

95.580
(402.321)
(4.388)
(179.146)
0
(490.275)

€

52.635.172

€

916.777

I costi della produzione accolgono gli oneri sostenuti in relazione all’attività caratteristica della GE.S.A.C.
COSTI PER MATERIALI TECNICI, DI CONSUMO E MERCI

B6

Di seguito si riporta il dettaglio di tale voce.
Descrizione

ALTRI RICAVI E PROVENTI

B

Materiali tecnici e vari di manutenzione
Carburanti e lubrificanti
Cancelleria e stampati
Arredi e ornamenti
Vestiario e materiale antinfortunistico
Totale voce B 6

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

542.568
133.454
70.498
50.486
119.771
916.777

274.296
445.314
79.550
78.324
94.700
972.184

268.272
(311.860)
(9.052)
(27.838)
25.071
(55.407)

In questa voce sono iscritti i costi sostenuti per l’acquisizione di materiali tecnici e di consumo necessari all’ordinaria gestione
aziendale. Il principale decremento di costo del 2010 si riferisce ai minori acquisti di carburanti per gli operatori aeroportuali, conseguenti all’entrata in funzione di un deposito centralizzato nell’area Terminal. L’aumento della voce “materiali tecnici e vari di
manutenzione” è dovuto all’acquisto di ricambi ed accessori per l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria.
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COSTI PER SERVIZI

€

B7

18.895.454

In questa voce sono allocati, per natura, i costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi necessari all’ordinaria gestione aziendale,

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 le “commissioni ed oneri bancari” erano inclusi nella sezione “interessi ed oneri finanziari”. Nell’esercizio in commento tali oneri sono stati contabilizzati nella voce in esame, in quanto ritenuta maggiormente
rappresentativa della loro natura; per rendere comparabili i valori, si è proceduto a riclassificare il corrispondente importo del-

per i quali si riporta di seguito il dettaglio:

l’anno precedente.
Descrizione
Manutenzioni e riparazioni
Prestazioni di pulizia
Vigilanza
Assicurazioni
Compensi a terzi
Compensi al Consiglio di Amministrazione
Compensi al Collegio Sindacale
Utenze comuni
Spese diverse
Spese promozionali
Rimborsi spese del personale
Spese di ricerca e selezione del personale
Mensa dipendenti
Commissioni ed oneri bancari
Commissioni su fidejussioni
Commissioni su carte di credito
Totale voce B 7

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

2.593.154
2.083.619
247.163
514.854
4.243.292
78.832
166.882
2.491.085
4.524.867
989.880
48.426
97.367
550.394
47.884
127.943
89.812
18.895.454

2.746.459
1.728.391
386.487
639.527
2.917.901
52.500
100.925
2.565.285
4.325.701
322.783
29.789
53.997
499.440
88.956
140.031
70.757
16.668.929

(153.305)
355.228
(139.324)
(124.673)
1.325.391
26.332
65.957
(74.200)
199.166
667.097
18.637
43.370
50.954
(41.072)
(12.088)
19.055
2.226.525

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

B8

3.633.575

beni ricevuti in concessione. Si segnala che il nuovo sistema tariffario dei diritti aeroportuali introdotto con Contratto di Programma ha ripristinato il 100% del canone dovuto al Ministero dei Trasporti, rispetto al 25% previsto dall’art. 11-decies della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, precedentemente in vigore. Tale variazione ha prodotto i suoi effetti sull’intero esercizio in commento, comportando un incremento della voce, pari ad € 1.829.250.
COSTI PER IL PERSONALE

B9

€

16.156.976

Nello schema che segue sono riportate analiticamente tutte le voci che compongono i costi per il personale.
Il costo del personale non registra variazioni significative rispetto al 2009, in quanto il decremento dovuto alla procedura di CIG
e alla mobilità è stato compensato con un incremento consistente derivante dal rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro da gennaio 2010.

Le variazioni più significative della categoria dei costi per servizi sono le seguenti:
• Prestazioni di pulizia - per un aumento sia dei corrispettivi sia dei premi sui risultati riconosciuti alle ditte appaltanti;
• Assicurazioni - per rinegoziazione positiva delle coperture assicurative;
• Compensi a terzi - principalmente per il maggior ricorso alle consulenze legali esterne;
• Compensi al Collegio Sindacale - per l’entrata in vigore delle nuove tariffe come da Decreto n. 169 del 2 settembre 2010;
• Spese promozionali - per l’aumento dei contributi concessi alle compagnie aeree come conseguenza di una nuova politica di
incentivazione volta ad incrementare i collegamenti da e per l’aeroporto di Napoli.

84.

€

Tale voce accoglie principalmente l’importo di € 3.132.256, quale canone a favore del Ministero dei Trasporti per l’utilizzo dei
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Descrizione
Retribuzione dirigenti
Retribuzione quadri
Retribuzione impiegati
Retribuzione operai
Lavoro interinale
Totale salari e stipendi
Contributi dirigenti
Contributi quadri
Contributi impiegati
Contributi operai
Totale oneri sociali
TFR dirigenti
TFR quadri
TFR impiegati
TFR operai
Totale trattamento di fine rapporto
Accantonamento previdenza quadri
Accantonamento previdenza impiegati
Accantonamento previdenza operai
Totale trattamento di quiescenza e simili
Altri costi del personale
Totale voce B 9

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

784.275
1.628.656
8.432.870
638.301
85.803
11.569.905
215.894
489.684
2.520.934
210.996
3.437.508
17.787
134.190
618.458
78.953
849.388
42.785
198.890
13.409
255.084

672.346
1.580.794
7.824.049
1.446.311
182.602
11.706.102
183.326
457.673
2.225.290
328.105
3.194.394
30.326
125.571
552.790
87.271
795.958
55.341
244.662
33.519
333.522

111.929
47.862
608.821
(808.010)
(96.799)
(136.197)
32.568
32.011
295.644
(117.109)
243.114
(12.539)
8.619
65.668
(8.318)
53.430
(12.556)
(45.772)
(20.110)
(78.438)

45.092

36.812

8.280

16.156.977

16.066.788

90.189

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

B 10

€

9.854.564

Per l’analisi dettagliata degli ammortamenti rilevati per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, si rimanda alla lettura delle note
relative alle immobilizzazioni tecniche e del relativo schema a commento della variazione delle immobilizzazioni che ne evidenzia la composizione.
ACCANTONAMENTI PER RISCHI

€

B 12

2.285.000

La voce in esame registra un incremento di € 1.420.000 rispetto al precedente esercizio, ed accoglie principalmente, i costi derivanti da ristrutturazioni organizzative ed infrastrutturali e da controversie in materia di lavoro, l’accantonamento volto a fronteggiare il costo ICI dovuto all’accatastamento di nuove aree detenute in regime di concessione, la chiusura di alcune transazioni
con il sub-concessionari ed i costi derivanti dal programma di interventi per il contenimento ed abbattimento del rumore in attuazione dell’art. 6 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

€

B 14

892.826

Tale voce accoglie i seguenti costi e spese di natura eterogenea:
Descrizione
Giornali, periodici e libri
Minusvalenze da alienazione di cespiti
Perdite su crediti
Contributi e quote associative
Varie
Bolli e bollati
Altre imposte e tasse
I.C.I.
Penalità diverse
Totale voce B 14

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

16.851
50.920
97.778
75.110
7.303
429.412
68.274
147.178
892.826

20.097
101.469
81.108
5.177
429.967
59.664
17.328
714.810

(3.246)
50.920
(3.691)
(5.998)
2.126
(555)
8.610
129.850
178.016

In questa voce, che registra un incremento di € 1.002.731 rispetto allo scorso esercizio, sono iscritti:
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali per € 6.019.932 e materiali per € 3.097.779;

La voce Varie include principalmente i costi sostenuti per l’allestimento del Terminal durante il periodo natalizio, i costi sostenuti

- l’accantonamento al fondo svalutazione crediti verso Clienti per € 512.499, volto a coprire eventuali perdite per inesigibilità

a favore delle comunità limitrofe, i costi per la stampa e la pubblicazione del bilancio.

di crediti commerciali, come segnalato nel commento alla voce “Crediti verso clienti”;

Le minusvalenze da alienazione di beni, non presenti nel bilancio precedente, sono state realizzate principalmente in occasione

- l’accantonamento al fondo svalutazione crediti non commerciali per € 224.354, come commentato alla voce “Crediti verso altri”.

di cessione di attrezzature operative.
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La voce penalità diverse include il risarcimento che la GE.S.A.C. è stata condannata a pagare ad un fornitore con sentenza del
Tribunale di Genova del 17 dicembre 2010, pari ad € 116.604 oltre interessi e rivalutazione.
PROVENTI E ONERI FINANZIARI

€

C

-447.060

L’area finanziaria, il cui saldo netto al 31 dicembre 2009 era pari a € -626.754, contrappone proventi pari a € 37.130, perdite
su cambi pari a € 768 ed oneri pari a € 483.422, registrando oneri netti per € 447.060.
PROVENTI DA PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE

€

C 15

0

La voce Proventi da partecipazioni in imprese controllate, non presente nel bilancio in commento, accoglieva il provento netto
assegnato alla GE.S.A.C. S.p.A. in sede di approvazione del piano di riparto delle attività esistenti al termine della liquidazione
dell’ex società controllata Gesac Engineering s.r.l.
€

C 16

37.130

Lo schema che segue ne individua la composizione sia per l’esercizio in corso sia per quello precedente.

Proventi diversi:
Interessi attivi bancari
Interessi attivi altri crediti
Proventi finanziari diversi
Totale voce C 16

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

212.471
6.210
251.571
13.170
483.422

519.782
61.549
26.303
20.988
628.622

(307.311)
(55.339)
225.268
(7.818)
(145.200)

Interessi passivi bancari
Interessi passivi su mutui
Oneri finanziari diversi
Interessi moratori e dilatori
Totale voce C 17

Il notevole decremento degli interessi bancari rispetto all’esercizio precedente, è dovuto principalmente al minore ricorso al credito bancario per l’effettuazione degli investimenti volti al miglioramento ed all’ampliamento delle infrastrutture aeroportuali.
La voce Oneri finanziari diversi accoglie il costo relativo al contratto Interest Rate Swap stipulato con finalità di copertura del rischio di variazione dei tassi di interessi con la Banca Nazionale del Lavoro, come commentato nella voce “Sistema degli impegni”, e le commissioni di disponibilità fondi sui conti correnti.

ALTRI PROVENTI FINANZIARI

Descrizione

Descrizione

Saldo al 31/12/10

Nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2009 la voce in esame accoglieva le “commissioni ed oneri bancari”. Nell’esercizio in commento tali oneri sono stati più correttamente contabilizzati nella voce “Costi per servizi”, e, per rendere comparabili questi valori, si è proceduto a riclassificare l’importo dell’anno precedente.

Saldo al 31/12/09

Variazione

INTERESSI DA IMPRESE CONTROLLANTI
22.053
15.077
0
37.130

21.675
1.028
0
22.703

378
14.049
0
14.427

L’aumento degli interessi attivi su altri crediti è dovuta principalmente alla registrazione del credito verso l’ENAC, per gli effetti

C 17-c

€

0

Tale voce, non presente nel bilancio in commento, accoglieva gli interessi maturati sul finanziamento di € 2.500.000 concesso
alla GE.S.A.C., dalla ex controllante italiana BAA Italia S.p.A. Tale finanziamento, fruttifero d’interessi al tasso del 2,5% annuo
ed avente originariamente scadenza 01/05/2012, è stato rimborsato anticipatamente in occasione della cessione della partecipazione detenuta in GESAC dalla BAA Italia S.p.A. alla F2i Sistema Aeroportuale Campano S.p.A.
UTILI E PERDITE SU CAMBI

C 17-bis

€

-768

prodotti dalla tardiva determinazione della tariffa per il controllo del 100% dei bagagli da stiva relativamente al periodo 07/02-

La voce in esame contrappone oneri pari a € 775 a proventi pari a € 7. Tale voce evidenzia un decremento netto rispetto al 2009

03/06/2003, come commentato nel paragrafo relativo alla voce “altri crediti”.

di € 1.105.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

C 17

€

437.057

Lo schema che segue ne analizza il contenuto raffrontandolo all’esercizio precedente.
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

€

E

1.575.174

€

IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO

5.578.676

a) Imposte correnti
L’area in esame, oltre a riassumere eventi che non sono di competenza dell’esercizio, accoglie quegli accadimenti aziendali il cui

In tale voce sono accantonate le imposte IRES, pari a € 4.375.483, ed IRAP, pari a € 1.623.916, di competenza dell’esercizio,

verificarsi non è riferibile alla gestione tipica della società e, di conseguenza, i relativi oneri e/o proventi non possono essere clas-

calcolate sui rispettivi redditi imponibili.

sificati nelle aree di cui finora si è trattato.

b) Imposte anticipate
Tale voce accoglie per € 803.107 il valore delle imposte anticipate calcolate sugli oneri di competenza dell’esercizio che, nel ri-

PROVENTI STRAORDINARI

€

E 20

2.254.852

imposte anticipate attive di competenza dell’esercizio, iscritte nei precedenti bilanci per € 382.384.

Tale voce si compone come di seguito evidenziato.
Descrizione
Sopravvenienze attive
Sopravvenienze attive per eccedenza imposte
Totale voce E 20

spetto della normativa tributaria in vigore, determineranno nei futuri esercizi oneri fiscalmente deducibili, al netto del rigiro delle

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

2.254.852
0
2.254.852

1.771.140
10.842
1.781.982

483.712
-10.842
472.870

ALTRE INFORMAZIONI
Conclusa l’analisi delle voci che costituiscono il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, si riportano alcune informazioni complementari richieste dall’art. 2427 del cod. civ. laddove, nel corso delle precedenti note, non si sia già proceduto in tal

L’incremento delle sopravvenienze attive è dovuto principalmente alla registrazione del credito verso l’ENAC, per gli effetti pro-

senso.

dotti dalla tardiva determinazione della tariffa per il controllo del 100% dei bagagli da stiva relativamente al periodo 07/0203/06/2003, come commentato nel paragrafo relativo alla voce “altri crediti”.

Numero medio dei dipendenti

ONERI STRAORDINARI

di appartenenza dei lavoratori.

Si riporta l’indicazione del numero medio dei dipendenti in forza durante l’esercizio, appena conclusosi ripartito per categoria
€

E 21

679.678

La composizione degli oneri straordinari è la seguente:
Descrizione
Sopravvenienze passive ed insussistenze di cassa
Imposte esercizi precedenti
Totale voce E 21

Qualifica
Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

Variazione

674.477
5.201
679.678

374.392
26.909
401.301

300.085
-21.708
278.377

Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai
Totale

31/12/10

31/12/09

5
24
302
24
355

4
25
282
31
342

Le sopravvenienze passive scaturiscono da costi e/o rettifiche di ricavi relativi, dal punto di vista della competenza economica,
ad esercizi precedenti la cui oggettiva determinabilità si è avuta solo nell’esercizio in commento. L’incremento rispetto all’esercizio precedente è dovuto principalmente alla definizione della controversia con il Comune di Napoli della tassa asportazione rifiuti per gli anni 2006-2007-2008.
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Compensi ad Amministratori e Sindaci

Il presente bilancio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato dalla Relazione

I compensi spettanti agli Amministratori ed ai Sindaci per le prestazioni rese nel corso dell’esercizio, inclusi quelli relativi al con-

sulla Gestione, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico

trollo contabile ex art. 2409 codice civile, sono complessivamente i seguenti:

della Società per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Descrizione
Compensi Amministratori
Compensi Sindaci

Saldo al 31/12/10

Saldo al 31/12/09

78.832
166.882

52.500
100.925

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Presidente

Ai sensi e per gli effetti del punto 16-bis dell’art. 2427, primo comma del codice civile, si segnala che:

(prof. Mario Sarcinelli)

- il corrispettivo di competenza dell’esercizio 2010 spettante al Collegio Sindacale per la revisione legale dei conti è pari ad €
54.512;
- nel corso dell’esercizio 2010 al Collegio Sindacale non sono stati richiesti altri servizi diversi dalla revisione legale dei conti.
Inoltre, come per i precedenti esercizi, è stato affidato alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. sia l’incarico di
revisione volontaria del bilancio dell’esercizio 2010 – per un corrispettivo di € 26.500 non comprensivo di spese –, sia l’incarico
per altre attività di revisione per un importo di € 31.000 non comprensivo di spese.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio ex art. 2428 Cod. Civ.
Per i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio, si rimanda alla lettura delle note e del relativo commento contenuti
nella Relazione sulla Gestione.

Direzione e coordinamento ex art. 2497-bis cod.civ.
In ossequio al disposto del 4° comma dell’art. 2497-bis del codice civile, si evidenzia che la società F2i Aeroporti S.p.A., con codice fiscale e P. IVA n. 11188801002, esercita attività di direzione e coordinamento. Tale società, essendo stata costituita in data
24/11/2010 non ha ancora presentato il primo bilancio, pertanto non è possibile riportare di seguito i principali dati economicopatrimoniali.
La Società al 31 dicembre 2010 non deteneva partecipazioni di controllo in altra società di capitali, e, pertanto, non è tenuta
alla redazione del bilancio consolidato, in quanto partecipa al capitale sociale di altre imprese con quote di minoranza.
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ALLEGATI

relazione del collegio sindacale.

GE.S.A.C. S.P.A.
SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI
Iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale: 03166090633 - Capitale sociale: Euro 26.000.000,00 i.v.
Sede legale: Napoli, via del Riposo n. 95 c/o Aeroporto di Capodichino
Iscritta al R.E.A. di Napoli al n. 324314 - Direzione e coordinamento ex art. 2497 cod. civ. da parte di F2i Aeroporti
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ESERCENTE ATTIVITÀ DI CONTROLLO CONTABILE
Ai Signori Azionisti della GE.S.A.C. S.p.A.

Parte prima
Relazione ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice Civile ed artt. 11 e 14 del D.Lgs 39/2010
1. Abbiamo svolto il controllo contabile del bilancio d'esercizio della Vostra società chiuso al 31/12/2010. La responsabilità
della redazione del bilancio compete all’organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile.
2. Il nostro lavoro è stato svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato
da errori significativi e se risulta, nel suo complesso, attendibile. Il controllo svolto ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenute nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli
amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale. Per il giudizio relativo al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi secondo quanto
richiesto dalla legge, si fa riferimento alla relazione predisposta dal precedente Collegio e relativa al bilancio al 31 dicembre
2009.
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3. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e

2. In particolare il Collegio:

corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra società per l’esercizio chiuso al

– ha vigilato sull’osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare

31/12/2010, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d’esercizio.

sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento per il raggiungimento dell’oggetto sociale;
– ha partecipato alle assemblee dei soci ed alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme
statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente as-

4. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione in conformità a quanto previsto dalle norme di legge compete
all’organo amministrativo della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sulla coerenza della re-

sicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale.

lazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall’articolo 14 del D.Lgs n. 39 del 27/1/2010. A tale fine, con riferimento
alle informazioni finanziarie, abbiamo letto la relazione sulla gestione e verificato la coerenza delle suddette informazioni finanziarie in essa contenute con il bilancio di esercizio al 31/12/2010. Con riferimento alle altre informazioni contenute nella

3. Nel corso dell’esercizio, nel rispetto delle previsioni statutarie, il collegio è stato periodicamente informato dagli amministratori sull’andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione.

relazione sulla gestione, il nostro lavoro è stato rappresentato esclusivamente nella lettura d’insieme delle stesse sulla base
delle informazioni acquisite nel corso della nostra attività svolta secondo i criteri indicati al paragrafo 2 che precede. A tal

4. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali.

fine, abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione n. PR 001 emanato dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandato dalla Consob, con particolare riferimento alle attività di circolarizzazione dei saldi riferiti ad un campione significativo, scelto tra l’elenco clienti e fornitori desunto dalle scritture contabili della

5. Nel corso dell’esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell’articolo 2408 Codice Civile né è pervenuto alcun esposto.

Società alla data di chiusura del bilancio di cui si tratta. A nostro giudizio, sulla base di dette attività, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d’esercizio della società per l’esercizio chiuso al 31/12/2010.

6. Il Collegio Sindacale, nel corso dell’esercizio, non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.
7. Abbiamo esaminato il bilancio d’esercizio chiuso al 31/12/2010 e per l’attestazione che lo stesso rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Vostra Società ai sensi dell’articolo 2409-

Parte seconda
Relazione ai sensi dell’art. 2429 del Codice Civile

bis del Codice Civile rimandiamo alla prima parte della nostra relazione.
8. Gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dall’art. 2423, quarto

1. Preliminarmente occorre riferire che in data 21/12/2010, giusta verbale Assemblea dei Soci, il Collegio Sindacale è stato in-

comma, del Codice Civile.

tegrato con i seguenti nominativi: dott. Pietro Giordano, prof. Giovanni Fiori e dott. Mario Perrone, tutti Sindaci effettivi, e
sono stati confermati il Presidente dott. Giancarlo Senese ed il Sindaco effettivo dott. Enrico Proia. Il Collegio risulta altresì
integrato con i due Sindaci supplenti nelle persone di: dott. Fabrizio Martone e dott.ssa Mika Cesnik.

9. Lo stato patrimoniale evidenzia un risultato d'esercizio positivo di Euro 7.611.279, al netto del carico d’imposte IRES ed IRAP
per complessivi Euro 5.578.676, e si riassume nei seguenti valori:

Si dà atto, quindi, che l’attività del Collegio è stata ispirata alle Norme di Comportamento che caratterizzano l’Ufficio, raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
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Attività
Passività
- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio)
Utile dell’esercizio

€ 115.131.237
€ 45.684.734
€ 61.835.224
€
7.611.279

essi sono costituiti da utili regolarmente formati;
non vi sono in bilancio costi di impianto e di ampliamento, costi per ricerca e sviluppo e costi di pubblicità ancora da
ammortizzare.

Osserva, tuttavia, in ipotesi che l’assemblea approvi tale proposta, la opportunità di adottare ogni ragionevole cautela nella
scelta dei tempi per il pagamento dei dividendi agli azionisti in considerazione sia del rilevante ammontare proposto in di-

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:
Valore della produzione (ricavi non fnanziari)
Costi della produzione (costi non finanziari)
Differenza
Proventi e oneri finanziari
Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito
Utile dell’esercizio

-

stribuzione e sia della struttura del capitale circolante netto.
€ 64.697.013
€ (52.635.172)
€ 12.061.841
€
(447.060)
€
1.575.174
€ 13.189.955
€ (5.578.676)
€
7.611.279

Raccomanda, pertanto, una volta deliberata la distribuzione, di demandare al Consiglio di amministrazione la decisione sui
tempi di pagamento in relazione alle esigenze aziendali che saranno rappresentate in appositi documenti di pianificazione
finanziaria.

Napoli, 06 aprile 2011
Il Collegio Sindacale

10. Dall’attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente
relazione.

dr. Giancarlo Senese
prof. Giovanni Fiori

11. Per quanto precede, il Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2010.

dr. Mario Perrone

In merito alla proposta di deliberazione riferisce che il consiglio di amministrazione ha proposto la seguente destinazione del-

dr. Pietro Giordano

l’utile di esercizio pari ad Euro 7.611.279 nel seguente modo:

dr. Enrico Proia

-

Euro 380.564, pari al 5% dell’utile netto, alla riserva legale;

-

Euro 7.200.000 distribuito ai soci in ragione di euro 28,8 per ciascuna azione,

-

di rinviare a nuovo il residuo pari a Euro 30.715.

Ha, inoltre, proposto di distribuire ai soci ulteriori euro 2.000.000 da prelevarsi dalle riserve disponibili costituite dagli utili
degli esercizi precedenti riportati a nuovo.
Il Collegio esprime parere favorevole in merito alla legittimità di tale proposta di destinazione avendo costatato, in particolare per quanto attiene alla parte degli utili e delle riserve da destinarsi ai soci che:
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relazione della società di revisione.
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