
G abrie le D 'Annunzio  Handling S .p.A .

 

 

Stato patrimoniale attivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti -                              -                              

      (di cui già richiamati) -                              -                              

-                              -                              

B) Immobilizzazioni

      I. Immateriali

1) Costi di impianto e ampliamento -                              -                              

2) Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità -                              -                              

3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere -                              -                              

    dell'ingegno -                              

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.573                      -                              

5) Avviamento -                              -                              

6) Immobilizzazioni in corso e acconti -                              -                              

7) Altre 11.303                    15.075                    

14.876                    15.075                    

    II. Materiali

1) Terreni e fabbricati -                              -                              

2) Impianti e macchinario 21.171                    34.602                    

3) Attrezzature industriali e commerciali 433.379                  747.126                  

4) Altri beni 29.162                    14.133                    

5) Immobilizzazioni in corso e acconti -                              -                              

483.712                  795.861                  

   III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:

a) imprese controllate -                             -                              

b) imprese collegate -                             -                              

c) imprese controllanti -                             -                              

d) altre imprese -                             -                              

-                              -                              

GABRIELE D'ANNUNZIO HANDLING SPA
VIA AEROPORTO, 34 MONTICHIARI (BS)

CAPITALE SOCIALE: Sottoscritto Euro 3.000.000 i.v.

Codice Fiscale e Partita IVA - Registro Imprese di Brescia n. 02313790988

Soggetta a direzione e coordinamento Aeroporto V. Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

Bilancio al 31/12/2015
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2) Crediti:

a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                             -                              

b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                             -                              

c) verso controllanti

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                             -                              

d) verso altri

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                             -                              

-                              -                              

3) Altri titoli -                              -                              

4) Azioni proprie (valore nominale complessivo) -                              -                              

-                              -                              

Totale immobilizzazioni 498.588                  810.936                  

C) Attivo circolante

     I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo -                              -                              

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati -                              -                              

3) Lavori in corso su ordinazione -                              -                              

4) Prodotti finiti e merci -                              -                              

5) Acconti -                              -                              

-                              -                              

     II. Crediti

1) Verso clienti

- entro 12 mesi 1.611.967              1.652.241               

- oltre 12 mesi -                             -                              

1.611.967               1.652.241               

2) Verso imprese controllate 

-entro 12 mesi -                             -                              

-oltre 12 mesi -                             -                              

 -                              -                              

3) Verso imprese collegate
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-entro 12 mesi -                             -                              

-oltre 12 mesi -                             -                              

 -                              -                              

4) Verso imprese controllanti

- entro 12 mesi 552.845                 1.011.703               

- oltre 12 mesi -                             -                              

552.845                  1.011.703               

4-bis) Crediti tributari

- entro 12 mesi 448.193                 481.814                  

- oltre 12 mesi -                             -                              

448.193                  481.814                  

4-ter) Imposte anticipate

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

5) Verso altri

- entro 12 mesi 1.124.476              862.914                  

- oltre 12 mesi -                             -                              

1.124.476               862.914                  

3.737.481               4.008.672               

    III. Attività finanziarie che non costituiscono

        immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate -                              -                              

2) Partecipazioni in imprese collegate -                              -                              

3) Partecipazioni in imprese controllanti -                              -                              

4) Altre partecipazioni -                              -                              

5) Azioni proprie (valore nominale complessivo) -                              -                              

6) Altri titoli -                              -                              

-                              -                              

   IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 906.462                  1.710.638               

2) Assegni -                              -                              

3) Denaro e valori in cassa 3.104                      5.801                      

909.566                  1.716.439               

Totale attivo circolante 4.647.047               5.725.111               

D) Ratei e risconti 

- disagio su prestiti -                             -                              

- ratei attivi -                             -                              

- risconti attivi 4.330                     5.335                      

4.330                      5.335                      
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Totale attivo 5.149.965               6.541.382               

Stato patrimoniale passivo 31/12/2015 31/12/2014

A) Patrimonio netto

      I.   Capitale 3.000.000               5.000.000               

      II.  Riserva da sovrapprezzo delle azioni -                              -                              

      III. Riserva di rivalutazione -                              -                              

      IV. Riserva legale -                              -                              

      V. Riserve statutarie -                              -                              

      VI.  Riserva per azioni proprie in portafoglio -                              -                              

      VII. Altre riserve

Riserva plusvalenza da scissione -                             2.132.930               

Riserva copertura perdite 222.105                 -                              

Riserva arrotondamento ad Euro -                             (1)

222.105                  2.132.929               

      VIII. Utili (perdite) portati a nuovo -                              (2.463.660)

      IX.   Utile (perdita) dell'esercizio (1.559.839) (1.447.166)

Totale 1.662.266               3.222.103               

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili -                              -                              

2) Fondi per imposte anche differite -                              -                              

3) Altri 448.857                  378.363                  

Totale 448.857                  378.363                  

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 167.945                  175.520                  

D) Debiti

1) Obbligazioni

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

2) Obbligazioni convertibili

- entro 12 mesi -                             -                              
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- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

3) Debiti verso soci per finanziamenti

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

4) Debiti verso banche

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

5) Debiti verso altri finanziatori

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

6) Acconti

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

7) Debiti verso fornitori

- entro 12 mesi 1.414.785              1.471.128               

- oltre 12 mesi -                             -                              

1.414.785               1.471.128               

8) Debiti rappresentati da titoli di credito

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

9) Debiti verso imprese controllate

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

10) Debiti verso imprese collegate

- entro 12 mesi -                             -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

-                              -                              

11) Debiti verso controllanti

- entro 12 mesi 4.920                     -                              

- oltre 12 mesi -                             -                              

4.920                      -                              

12) Debiti tributari

- entro 12 mesi 325.376                 322.460                  

- oltre 12 mesi -                             -                              

325.376                  322.460                  
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13) Debiti verso istituti di previdenza e di 

      sicurezza sociale

- entro 12 mesi 109.589                 88.355                    

- oltre 12 mesi -                             -                              

109.589                  88.355                    

14) Altri debiti

- entro 12 mesi 1.016.227              882.140                  

- oltre 12 mesi -                             -                              

1.016.227               882.140                  

Totale 2.870.897               2.764.083               

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazionari e non) -                             -                              

- ratei passivi -                             -                              

- risconti passivi -                             1.313                      

-                              1.313                      

Totale passivo 5.149.965               6.541.382               

Conti d'ordine 31/12/2015 31/12/2014

1) Cedenti beni in leasing -                              -                              

2) Fidejussioni prestate a terzi 354.945                  485.000                  

3) Rischio di regresso su debiti accollati a terzi - -

4) Impegni per contratti in essere 1.224.472               1.379.794               

Totale conti d'ordine 1.579.417               1.864.794               

Conto economico 31/12/2015 31/12/2014

A) Valore della produzione

      1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.117.330               4.597.785               

      2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione,

          semilavorati e finiti -                              -                              

      3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione -                              -                              

      4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                              -                              

      5) Altri ricavi e proventi

         - vari 249.995                 129.282                  

         - contributi in conto capitale (quote esercizio) -                             -                              
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         - contributi in conto esercizio -                             -                              

249.995                  129.282                  

Totale valore della produzione 4.367.325               4.727.067               

B) Costi della produzione

      6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 75.373                    174.442                  

      7) Per servizi 2.061.117               2.319.787               

      8) Per godimento di beni di terzi 933.713                  928.577                  

      9) Per il personale

a) Salari e stipendi 1.665.222              1.700.125               

b) Oneri sociali 527.366                 512.624                  

c) Trattamento di fine rapporto 97.023                   83.575                    

d) Trattamento di quiescenza e simili -                             -                              

e) Altri costi 57.496                   54.035                    

2.347.107               2.350.359               

     10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni 4.430                     4.470                      

    immateriali

b) Ammortamento delle immobilizzazioni 344.928                 391.154                  

     materiali

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                             -                              

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo -                             3.346                      

    circolante e delle disponibilità liquide

349.358                  398.970                  

     11) Variazioni delle rimanenze di materie -                              -                              

            prime, sussidiarie, di consumo e merci

     12) Accantonamento per rischi 165.136                  63.344                    

     13) Altri accantonamenti -                              -                              

     14) Oneri diversi di gestione 27.736                    43.912                    

Totale costi della produzione 5.959.540               6.279.391               

Differenza tra valore e costi di produzione (A - B) (1.592.215) (1.552.324)

C) Proventi e oneri finanziari

      15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate -                             -                              

- da imprese collegate -                             -                              

- da imprese controllanti -                             -                              

- altri -                             -                              

-                              -                              

B ilanc io a l 31/12/2015
7



G abrie le D 'Annunzio  Handling S .p.A .

     16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

- da imprese controllate -                             -                              

- da imprese collegate -                             -                              

- da imprese controllanti -                             -                              

- altri -                             -                              

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni -                             -                              

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante -                             -                              

d) proventi diversi dai precedenti:  

- da imprese controllate -                             -                              

- da imprese collegate -                             -                              

- da imprese controllanti 27.420                   108.161                  

- altri 5.880                     3.566                      

33.300                    111.727                  

33.300                    111.727                  

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- da imprese controllate -                             -                              

- da imprese collegate -                             -                              

- da imprese controllanti -                             -                              

- altri 4.681                     2.556                      

4.681                      2.556                      

17 bis) Utili e perdite su cambi:

- utili su cambi -                             2                             

- perdite su cambi (210) (48)

(210) (46)

Totale proventi e oneri finanziari 28.409 109.125

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

      18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni -                             -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie -                             -                              

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -                             -                              

-                              -                              

     19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni -                             -                              

b) di immobilizzazioni finanziarie -                             -                              

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante -                             -                              

-                              -                              

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie -                              -                              
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E) Proventi e oneri straordinari

     20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni -                             -                              

- varie 3.965                     

- varie 2                            -                              

3.967                      -                              

     21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni -                             -                              

- imposte esercizi precedenti -                             -                              

- varie

- differenza arrotondamento unità di Euro -                             2                             

-                              2                             

Totale delle partite straordinarie 3.967 (2)

Risultato prima delle imposte (1.559.839) (1.443.201)

(A-B+/-C+/-D+/-E)

     22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) imposte correnti -                             3.965                      

b) imposte differite (anticipate) -                             -                              

c) imposte sostitutive -                             -                              

0 3.965 

     23) Utile (Perdita) dell'esercizio (1.559.839) (1.447.166)

Montichiari, 24 marzo 2016

L'Amministratore Unico

(Giovanni REBECCHI)
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 Informazioni generali sull’impresa  

Dati anagrafici 

Denominazione:  GABRIELE D'ANNUNZIO HANDLING SPA  

Sede:  VIA AEROPORTO N. 34 MONTICHIARI BS  

Capitale sociale:  3.000.000,00  

Capitale sociale interamente versato:  sì  

Codice CCIAA:  BS  

Partita IVA:  02313790988  

Codice fiscale:  02313790988  

Numero REA:  438957  

Forma giuridica:  SOCIETA' PER AZIONI  

Settore di attività prevalente (ATECO):  522300  

Società in liquidazione:  no  

Società con socio unico:  sì  

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e 
coordinamento: 

 sì  

Denominazione della società o ente che esercita l’attività 
di direzione e coordinamento: 

 AEROPORTO VALERIO CATULLO S.P.A.  

Appartenenza a un gruppo:  sì  

Denominazione della società capogruppo:    

Paese della capogruppo:    

Numero di iscrizione all’albo delle cooperative:    

 
 

Nota Integrativa 
 

Introduzione 
Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai 
sensi dell’art. 2423 comma 1 C.C., corrisponde alle risultanze di scritture contabili ed è redatto conformemente agli artt. 
2423 - 2423 ter - 2424 - 2424 bis - 2425 - 2425 bis C.C. e secondo principi generali previsti dall’art. 2423 bis C.C.  

Criteri di formazione 
 

Principi generali  
Il presente bilancio è stato redatto con chiarezza al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria della Società e il risultato economico dell’esercizio (art. 2423, II co,C.C.). Nella sua 
redazione si è tenuto altresì conto dei principi contabili italiani emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori 
Commercialisti e dei Ragionieri, così come revisionati dall’Organismo Italiano di Contabilità e laddove necessario, 
integrati con i principi contabili internazionali, ove compatibili.  

In relazione ai criteri utilizzati per la formazione del bilancio si precisa che: 

- non è stato effettuato alcun raggruppamento od alcuna omissione nelle voci previste dagli schemi obbligatori 
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ex-artt. 2424-2425 C.C.; 

- non vi sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema (art. 2424, co. 2, C.C.); 

- i proventi e gli oneri sono imputati al conto economico secondo il principio della competenza economica (art. 
2423 bis, I co., n.3, C.C.) e non sono stati effettuati compensi di partite (art. 2423 bis, I co., n.5, C.C.); 

- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la chiusura 
dello stesso (art. 2423 bis, I co. n.4, C.C.); 

- sono state inserite nella presente nota integrativa tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare 
una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge; 

- non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all’art. 2423,  IV 
co., C.C.; 

- il bilancio è stato redatto in euro; nella presente Nota le cifre sono riportate in euro, salvo diversa indicazione 
(art. 2423, V co., C.C.).  

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

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

Ai sensi dell'art. 2423 ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con 
l’esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente.  
Ai sensi dell’art. 2424 del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano 
sotto più voci del prospetto di bilancio.  

Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei 
valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato. 
I criteri di valutazione applicati per la redazione del presente bilancio di esercizio sono conformi al disposto dell’art. 
2426 C.C..  

Essi non sono stati modificati rispetto a quelli adottati per la redazione del bilancio del precedente esercizio. 
Si dà atto che le valutazioni delle varie poste attive e passive di bilancio sono avvenute secondo prudenza nel 
presupposto della prospettiva di continuazione dell’attività d’impresa, in virtù dell’appartenenza al Gruppo Aeroporti 
del Garda e del sostegno economico-finanziario della controllante, tenendo conto della loro funzione economica. 

Si esaminano in dettaglio i criteri di valutazione adottati. 
 

ATTIVO 
Voce B.I – Immobilizzazioni immateriali 
Le immobilizzazioni immateriali risultano iscritte al costo di acquisto o di produzione maggiorate dei relativi oneri 
accessori, al netto degli ammortamenti effettuati. 
L’ammortamento è stato effettuato con sistematicità in relazione alla residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo 
bene od onere ad utilità pluriennale. 
La durata o l’aliquota utilizzata per il processo di ammortamento, distinta per singola categoria, risulta essere la 
seguente: 

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
 Descrizione  Aliquote/Anni 

Concessioni, licenze, marchi e brevetti 5 anni 
Altre immobilizzazioni immateriali 5 anni 

 

Le immobilizzazioni immateriali sono state ammortizzate, tenendo conto delle aliquote e dei periodi di ammortamento 
sopra indicati, in base all’effettivo utilizzo avuto nell’esercizio. 
Non sono stati modificati i criteri di ammortamento e i coefficienti applicati nel precedente esercizio (art. 2426, I co. 
n.2, C.C.). 
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Nessuna immobilizzazione immateriale è risultata, alla data di chiusura dell’esercizio, di valore durevolmente inferiore 
al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, e pertanto non si è manifestata 
l’esigenza di operare svalutazioni (art. 2626, I co, n.3 C.C.). 
 

Voce B.II – Immobilizzazioni materiali 
Le immobilizzazioni materiali risultano iscritte al costo di acquisto, aumentato dei relativi oneri accessori, al netto degli 
ammortamenti effettuati. 

L’ammortamento dei beni di proprietà sociale è stato effettuato secondo piani sistematici in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione di ogni singolo bene. 

A tal fine le immobilizzazioni materiali sono state ammortizzate, tenendo conto delle aliquote previste dal D.M. 
31.12.1988 (Gruppo XVIII – Specie 1°), riclassificate per adeguamento ai Principi Eurocontrol, in base agli effettivi 
giorni di utilizzo dei singoli beni nel corso dell’esercizio. 
I criteri di ammortamento e le aliquote di ammortamento non sono state modificate rispetto al precedente esercizio (art. 
2626, I co., n.2 C.C.) che pertanto , distinte per categoria di beni, risultano essere le seguenti:  

IMPIANTI E MACCHINARI  
 Descrizione  Aliquote 

Impianti generici 10% 
Impianti specifici 20% 
    

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI  
 Descrizione  Aliquote 

Attrezzature e mezzi rampa 10% 
Attrezzatura varia 12% 
    

ALTRI BENI  
 Descrizione  Aliquote 

Costruzioni leggere 10% 
Arredi e macchine ordinarie  d’ufficio 12% 
Macchine elettroniche ufficio 20% 
Automezzi 25% 
Mezzi trasporto interno, carrelli elevatori  20% 
Insegne luminose 12% 
Casseforti 10% 
    

 

Le immobilizzazioni in corso si riferiscono a nuovi investimenti e ad addizioni, ampliamenti e migliorie delle 
infrastrutture.  

Tali immobilizzi sono valutati al costo sostenuto al 31.12.2015 per il loro approntamento e, considerata la loro natura, 
non sono soggetti ad ammortamento. 

Nessuna immobilizzazione materiale è risultata, alla data di chiusura dell’esercizio, di valore durevolmente inferiore al 
costo di acquisto comprensivo, eventualmente rivalutato, degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, e pertanto 
non si è manifestata l’esigenza di operare svalutazioni (art. 2626, I co, n.3 C.C.). 
 

Voce C.II - Crediti 
I crediti sono iscritti a bilancio secondo il presumibile valore di realizzazione.   
Il loro valore nominale è stato cumulativamente ridotto per effetto dell’iscrizione di un fondo svalutazione crediti, 
considerato in modo indistinto sull’intero monte dei crediti commerciali, determinato in base ai presunti rischi di 
inesigibilità di alcune partite creditorie e di possibili rischi connessi ad un tendenziale generale peggioramento delle 
condizioni degli operatori del settore aeronautico. 

 

Voce C.IV – Disponibilità liquide 
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Consistenti nelle liquidità esistenti nelle casse sociali e presso Istituti di Credito al 31.12.2015, sono valutate al 
nominale.  

 
VOCE D – Ratei e Risconti 
I ratei e risconti attivi sono calcolati in modo da consentire l’imputazione dei costi e dei ricavi comuni a più esercizi in 
applicazione al principio della competenza temporale sancito dall’art. 2424 bis del codice civile. 

 

PASSIVO 
 
VOCE A – Patrimonio Netto 
Risulta costituito dal capitale sociale integralmente sottoscritto e versato per € 3.000.000, dalla riserva in conto 
copertura perdite di € 222.105 e dalla perdita del periodo pari a € 1.559.839. 

 

Voce B - Fondi per rischi ed oneri 
I fondi per rischi e oneri sono stanziati per coprire perdite o passività di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia 
alla chiusura dell’esercizio non sono determinabili l’ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono 
la migliore stima possibile sulla base degli elementi a disposizione. 

 

Voce C - Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Il trattamento di fine rapporto viene stanziato, in relazione alla passività maturata nei confronti dei dipendenti, in 
conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.  

 

Voce D – Debiti 
I debiti sono iscritti al loro valore nominale.  

 

Voce E - Ratei e Risconti 
Come per la corrispondente voce attiva, i ratei e risconti passivi sono calcolati in modo da consentire l’imputazione dei 
costi e dei ricavi comuni a più esercizi in applicazione al principio della competenza temporale sancito dall’art. 2424 bis 
del codice civile. 

 

Imposte sul reddito dell’esercizio – imposte anticipate e differite 
Le imposte sul reddito vengono calcolate ed accantonate in relazione alla valutazione dell’onere fiscale di competenza 
del periodo, nel rispetto della vigente normativa fiscale.  

Per effetto dell’adesione al consolidato fiscale nazionale ex artt. 117 – 129 TUIR la Gabriele D’Annunzio Handling 
S.p.A. e la Avio Handling S.r.l. in liquidazione trasferiscono il loro risultato fiscale ai fini IRES alla capogruppo 
Aeroporto V. Catullo S.p.A. 

Alla controllante compete pertanto anche il riporto a nuovo dell’eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli 
imponibili, la liquidazione ed il pagamento dell’imposta di gruppo e la liquidazione dell’eccedenza d’imposta di gruppo 
rimborsabile o riportabile a nuovo. Nel caso specifico, è stato sottoscritto tra le parti un accordo di consolidamento per 
disciplinare i rapporti economico finanziari conseguenti al trasferimento alla controllante dei redditi imponibili, delle 
perdite fiscali, degli interessi passivi non dedotti ai sensi dell’art. 96 co. 4 T.U.I.R., dei crediti d’imposta delle società 
controllate nonché degli oneri relativi alle maggiori imposte, sanzioni ed interessi che dovessero venire eventualmente 
accertate a carico delle società controllate. 

L’attribuzione all’Aeroporto V. Catullo S.p.A. degli imponibili, delle perdite fiscali e degli interessi passivi non dedotti 
ai sensi dell’art. 96 co. 4 T.U.I.R., delle singole società controllate potrà originare quindi una serie di contropartite 
reddituali sia per le società controllate che per la società controllante; tali contropartite non assumono rilevanza fiscale 



5 
 

stante il disposto dell’art. 118 comma 4 del TUIR che esclude espressamente dalla formazione del reddito imponibile 
“le somme percepite o versate tra le società partecipanti in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti”. 

Il trasferimento della perdita fiscale e degli interessi passivi non dedotti ai sensi dell’art. 96 co. 4 T.U.I.R. della Società 
alla controllante Aeroporto V. Catullo S.p.A. non ha comportato alcun effetto a conto economico e stato patrimoniale. 

Sono state contabilizzate, secondo un criterio di competenza, le imposte che, pur essendo di competenza di esercizi 
futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso (imposte anticipate) e quelle che, pur essendo di competenza 
dell’esercizio in corso, si renderanno esigibili solo in futuri esercizi (imposte differite).  

La loro iscrizione deriva dall’insorgere di differenze temporanee tra il valore attribuito ad un’attività o ad una passività 
secondo criteri civilistici ed il valore attribuito alla stessa secondo i diversi criteri fiscali. 

Le imposte afferenti alle differenze temporanee attive e passive sono state calcolate tenendo conto altresì dei differenti 
criteri di imponibilità e/o deducibilità previsti dalla vigente normativa fiscale e applicando le aliquote medie IRES del 
27,5%/24% ed IRAP del 3,9% per le differenze temporanee che si riverseranno sugli esercizi successivi a quello chiuso 
al 31.12.2015. 

Le attività per imposte anticipate vengono contabilizzate solo qualora vi sia una ragionevole certezza del loro recupero 
in esercizi successivi, mentre le passività per imposte differite non vengono contabilizzate qualora esistano scarse 
probabilità che tale debito insorga.  

I crediti per imposte anticipate, attenendosi alle indicazioni provenienti dalla capogruppo, non sono state 
prudenzialmente accertate in quanto non sussiste una ragionevole certezza del loro futuro recupero nell’arco dei 
prossimi cinque esercizi. 

I crediti per imposte anticipate ed i debiti per imposte differite vengono tra loro compensati solo qualora detta 
compensazione sia giuridicamente consentita e accettabile sotto il profilo temporale. 

L’onere fiscale posto a carico dell’esercizio in chiusura (voce 22) risulta quindi rappresentato: 

- dagli accantonamenti per le imposte liquidate e da liquidare per l’esercizio (voce 22.a); 

- dall’ammontare delle imposte che si ritiene risulteranno dovute o che si ritiene siano state pagate 
anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte od annullate nell’esercizio in corso (voce 22.b). 

 

Riconoscimento ricavi e costi 
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si 
identifica con la consegna o la spedizione dei beni. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di 
servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. I costi sono iscritti in base alla competenza temporale. 

 

Criteri di conversione delle poste in valuta straniera 
Le attività e le passività espresse originariamente in valute estere, ad eccezione delle immobilizzazioni, sono iscritte al 
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati a conto 
economico. 

Le immobilizzazioni in valuta, iscritte al tasso di cambio in vigore al momento del loro acquisto, vengono riallineate in 
base al cambio di fine esercizio qualora questo risulti durevolmente inferiore al cambio storico   

Altre informazioni 

Eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non sono intervenute variazioni dei cambi valutari tali da comportare 
effetti significativi nei confronti della società.  

Operazioni con obbligo di retrocessione a termine 
La società non espone in bilancio crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di 
retrocessione a termine.  
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Nota Integrativa Attivo 

 

Introduzione 

Le ulteriori informazioni richieste dagli artt. 2426 e 2427, c.c., nonché le eventuali informazioni richieste dall’art. 2423, 
III co., c.c., vengono fornite nella successione delle voci prevista dagli schemi obbligatori di bilancio. 

 

Per le tre classi delle immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) sono stati predisposti appositi prospetti 
riportati in allegato alla presente nota integrativa, che indicano per ciascuna voce, ove applicabili, i costi storici, le 
precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni, le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le 
alienazioni avvenute nell’esercizio, le rivalutazioni e gli ammortamenti effettuati nell’esercizio ed il totale delle 
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio.  

Si riporta di seguito la composizione delle varie categorie di beni strumentali nonché i principali incrementi e 
decrementi che hanno interessato nel corso dell’esercizio le corrispondenti voci contabili.  

Immobilizzazioni immateriali 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni immateriali 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Valore di inizio esercizio    

Costo 131.692 18.856 150.548 

Rivalutazioni - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 131.692 3.782 135.474 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio - 15.075 15.075 

Variazioni nell'esercizio    

Incrementi per acquisizioni 4.231 - 4.231 

Riclassifiche (del valore di bilancio) - - - 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di bilancio) - - - 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - 

Ammortamento dell'esercizio 658 3.771 4.429 

Svalutazioni effettuate nell'esercizio - - - 

Altre variazioni - - - 

Totale variazioni 3.573 3.771- 198- 

Valore di fine esercizio    

Costo 135.923 18.856 154.779 

Rivalutazioni - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 132.350 7.553 139.903 



7 
 

 Concessioni, licenze, marchi e diritti 
simili Altre immobilizzazioni immateriali Totale immobilizzazioni immateriali 

Svalutazioni - - - 

Valore di bilancio 3.573 11.303 14.876 

 

Costi d’impianto e d’ampliamento, di ricerca, sviluppo e pubblicità 
Non risultano iscritti nell’attivo di bilancio costi per spese d’impianto e di ampliamento, per ricerca sviluppo e 
pubblicità.  

 

Immobilizzazioni materiali 

Analisi dei movimenti delle immobilizzazioni materiali 

 Impianti e macchinario Attrezzature industriali e 
commerciali 

Altre immobilizzazioni 
materiali 

Totale immobilizzazioni 
materiali 

Valore di inizio esercizio     

Costo 180.166 6.065.834 385.308 6.631.308 

Rivalutazioni - - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 145.564 5.318.708 371.175 5.835.447 

Svalutazioni - - - - 

Valore di bilancio 34.602 747.126 14.133 795.861 

Variazioni nell'esercizio     

Incrementi per acquisizioni - 8.211 24.568 32.779 

Riclassifiche (del valore di 
bilancio) - - - - 

Decrementi per alienazioni e 
dismissioni (del valore di 
bilancio) 

- 25.000 - 25.000 

Rivalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - 

Ammortamento 
dell'esercizio 13.341 321.958 9.539 344.838 

Svalutazioni effettuate 
nell'esercizio - - - - 

Altre variazioni - 25.000 - 25.000 

Totale variazioni 13.341- 313.747- 15.029 312.059- 

Valore di fine esercizio     

Costo 180.166 6.049.045 409.876 6.639.087 

Rivalutazioni - - - - 

Ammortamenti (Fondo 
ammortamento) 158.995 5.615.666 380.714 6.155.375 

Svalutazioni - - - - 

Valore di bilancio 21.171 433.379 29.162 483.712 
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Riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e  immateriali 
La società non ha mai provveduto ad effettuare riduzioni di valore alle immobilizzazioni materiali e  immateriali. 

Operazioni di locazione finanziaria 

Informazioni sulle operazioni di locazione finanziaria 

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.  

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate 

Al 31/12/2015 la Società non possiede direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona alcuna 
partecipazione in imprese controllate e collegate. 

Attivo circolante 

Attivo circolante: crediti 

Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Crediti verso clienti 1.652.241 40.274- 1.611.967 

Crediti verso controllanti 1.011.703 458.858- 552.845 

Crediti tributari 481.814 33.621- 448.193 

Crediti verso altri 862.914 261.562 1.124.476 

Totale 4.008.672 271.191- 3.737.481 

 

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica 

Dettagli sui crediti iscritti nell'attivo circolante suddivisi per area geografica 

Area geografica 
Crediti verso clienti 

iscritti nell'attivo 
circolante 

Crediti verso 
controllanti iscritti 

nell'attivo circolante 

Crediti tributari iscritti 
nell'attivo circolante 

Crediti verso altri 
iscritti nell'attivo 

circolante 

Totale crediti iscritti 
nell'attivo circolante 

Italia 1.454.645 552.845 448.193 1.124.476 3.580.159 

Ue – ExtraUe 157.322 - - - 157.322 

Totale 1.611.967 552.845 448.193 1.124.476 3.737.481 

 

Crediti verso clienti 

I crediti verso clienti sono indicati al netto di apposito fondo svalutazione crediti, conteggiato secondo le indicazioni 
esposte nella Relazione sulla Gestione, che ha subito nell’esercizio la seguente movimentazione: 
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Fondo Svalutazione Crediti  
Valore di 
bilancio al 
31.12.2014 

Variazione 
Valore di 
bilancio al 
31.12.2015 

Fondo Svalutazione Crediti Italia 170.000 (55.000) - 115.000 
Fondo Svalutazione Crediti Estero 170.000 (25.000) - 145.000 
Totale 340.000 (80.000) - 260.000 

 

L’utilizzo, avvenuto nel corso del 2015, è riferito a perdite su crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a 
procedure concorsuali o su crediti relativamente ai quali il prevedibile costo di recupero non risultava economicamente 
conveniente rispetto all’entità del credito vantato. 
 
Crediti verso controllanti 

Aeroporto V. Catullo S.p.a. 
I crediti verso controllanti si riferiscono al saldo del conto corrente intersocietario istituito con la Società controllante 
Aeroporto V. Catullo S.p.A. ai sensi dell’art. 1823 e seguenti del Codice Civile, . 
Il conto corrente intersocietario accoglie tutte le rimesse tra le società coinvolte anche per effetto di reciproci addebiti 
e/o accrediti; sulle rimesse al conto corrente intersocietario decorrono gli interessi conteggiati, secondo il metodo 
scalare, in base al tasso medio applicato dal ceto bancario alla capogruppo. 

   
Crediti tributari 

Tali crediti ammontano a circa € 448.193 e nel corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 
 

Crediti tributari 
Valore di 
bilancio al 
31.12.2014 

Variazione  
Valore di 
bilancio al 
31.12.2015 

Crediti vs Erario per IVA 481.814 (33.621) 448.193 
Totale 481.814 (33.621) 448.193 

 

 
Crediti verso altri 

Tali crediti ammontano a circa € 1.124.476 e nel corso dell’esercizio hanno subito la seguente movimentazione: 

Crediti verso altri 
Valore di 
bilancio al 
31.12.2014 

Variazione 
Valore di 
bilancio al 
31.12.2015 

Crediti verso enti previdenziali ed 
assistenziali 809.074 275.730 1.084.804 

Anticipi a fornitori 34.585 (11.633) 22.952 
Altri crediti 19.254 (2.534) 16.720 
Totale 862.914 261.562 1.124.476 

 
 

Attivo circolante: disponibilità liquide 

Alla data del 31.12.2015 le disponibilità liquide della società presso le casse sociali e presso Istituti di credito risultano 
essere le seguenti: 
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Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide 

 Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 1.710.638 804.176- 906.462 

Denaro e valori in cassa 5.801 2.697- 3.104 

Totale 1.716.439 806.873- 909.566 

 

Ratei e risconti attivi 
I ratei e risconti attivi sono iscritti in bilancio con saldo di € 4.330 ed hanno subito, nel corso dell’esercizio, la 
movimentazione di seguito rappresentata.  

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti attivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Disaggio su prestiti - - - 

Ratei attivi - - - 

Altri risconti attivi 5.335 1.005- 4.330 

Totale ratei e risconti attivi 5.335 1.005- 4.330 

 

Oneri finanziari capitalizzati 
Nell’esercizio in chiusura non risultano imputati oneri finanziari ai valori iscritti nell’attivo dello Stato Patrimoniale. 
 

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto 

Patrimonio netto 

Variazioni nelle voci di patrimonio netto 

Introduzione 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2427 comma 7 bis del codice civile, sono nel seguito analizzate le variazioni 
intervenute nella consistenza delle voci di Patrimonio Netto: 

 

Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto 

 

 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio 

Capitale 5.000.000 - - 2.000.000 - 3.000.000 

Varie altre riserve 2.132.929 - 222.106 2.132.930 - 222.105 

Totale altre riserve 2.132.929 - 222.106 2.132.930 - 222.105 
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 Valore di inizio 
esercizio 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio 

Utili (perdite) 
portati a nuovo 2.463.660- - 1.447.166- -3.910.826 - - 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 1.447.166- 1.447.166 - - 1.559.839- 1.559.839- 

Totale 3.222.103 1.447.166 1.225.060- 222.104 1.559.839- 1.662.266 

 

Dettaglio varie altre riserve 

Descrizione Importo 

Riserva copertura perdite 222.105 

Totale 222.105 

 
Al fine di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le 
movimentazioni dell’esercizio precedente delle voci di patrimonio netto: 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 2014 

Destinazione del 
risultato dell'es. 

prec. - Altre 
destinazioni 

Altre variazioni -  
Incrementi 

Altre variazioni -  
Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine 

esercizio 2014 

Capitale 5.000.000 - - - - 5.000.000 

Varie altre riserve 2.132.930 - - 1 - 2.132.929 

Totale altre riserve 2.132.930 - - 1 - 2.132.929 

Utili (perdite) 
portati a nuovo - - 2.463.660- - - 2.463.660- 

Utile (perdita) 
dell'esercizio 2.463.660- 2.463.660 - - 1.447.166- 1.447.166- 

Totale 4.669.270 2.463.660 2.463.660- 1 1.447.166- 3.222.103 

 

Capitale sociale 
Il capitale sociale ammonta a Euro 3.000.000, integralmente sottoscritto e versato dall’Aeroporto Valerio Catullo 
S.p.A.. 

In data 24/04/2015 l’assemblea dei soci ha ripianato integralmente ai sensi dell'art. 2446 c.c. le perdite ammontanti a 
Euro 3.910.826 anche mediante riduzione del capitale sociale per euro 1.777.896. In tale sede l’assemblea dei soci ai 
sensi dell'art.  2445 ha ulteriormente ridotto il capitale sociale ad Euro 3.000.000 con contestuale creazione di 
corrispondente riserva specifica destinata a futuro ripianamento perdite per Euro 222.104. 

 

Riserva plusvalenza scissione 
In data 24/04/2015 l’assemblea dei soci ha ripianato integralmente ai sensi dell'art. 2446 c.c. le perdite ammontanti a 
Euro 3.910.826 anche mediante utilizzo integrale della riserva plusvalenza da scissione ammontante ad Euro 2.132.930 
azzerandola. 
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Riserva copertura perdite 
In data 24/04/2015 l’assemblea dei soci ai sensi dell'art.  2445 ha ulteriormente ridotto il capitale sociale ad Euro 
3.000.000 con contestuale creazione di corrispondente riserva specifica destinata a futuro ripianamento perdite per Euro 
222.104. 

 

Perdite portate a nuovo 
Sono state integralmente coperte in data 24/04/2015. 

 

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto 
Analisi delle voci di patrimonio netto, con l’indicazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, 
nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi.  

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di 
utilizzazione Quota disponibile 

Riepilogo delle 
utilizzazioni effettuate 

nei tre precedenti 
esercizi - per copertura 

perdite 

Capitale 3.000.000 Capitale B - 17.500.000 

Varie altre riserve 222.105 Capitale B - 3.949.406 

Totale altre riserve 222.105 Capitale B - - 

Totale 3.222.105   - 21.449.406 

Quota non distribuibile    -  

Residua quota 
distribuibile    -  

 

Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve 

Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni Quota disponibile 

     

Riserva copertura perdite 222.105 Capitale B - 

Totale 222.105   - 

 
Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: 

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

  

Fondi per rischi e oneri 

Informazioni sui fondi per rischi ed oneri 
Il Fondo Altri rischi ed oneri ammontante a € 448.857 ha subito, nel corso dell’esercizio, la seguente movimentazione:  
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Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

Altri fondi 378.363 249.136 178.642 70.494 448.857 

Totale 378.363 249.136 178.642 70.494 448.857 

 

Altri fondi 
 La voce "Altri fondi per rischi ed oneri" è esposta in bilancio risulta così composta: 

  

Fondi rischi e oneri 
Valore di 
bilancio al 
31.12.2014 

Incrementi 
dell'esercizio 

Decrementi 
dell'esercizio 

Valore di 
bilancio al 
31.12.2015 

Fondi rischi ed oneri diversi 156.192 145.136 - 301.328 
Fondi rischi ed oneri clienti e fornitori 20.000 104.000 (20.000) 104.000 
Fondi rischi ed oneri dipendenti 202.171 - (158.642) 43.529 
 Totale  378.363 249.136 (178.642) 448.857 

 

Il fondo rischi ed oneri diversi pari a  € 301.328 è destinato: 

� a fronteggiare oneri e rischi connessi a contenzioso legale in essere con alcune compagnie aeree e fornitori, la 
cui definizione dovrebbe avvenire nel prossimo esercizio ma che alla chiusura dell’esercizio non sono 
puntualmente determinabili nell’ammontare; 

� a fronteggiare oneri e rischi connessi a contenzioso legale relativo alla richiesta  a rimborso delle 
maggiorazioni royalties carburanti. 

Il fondo rischi ed oneri dipendenti ammontante a € 43.529 è destinato a fronteggiare oneri e rischi connessi al personale 
ed in particolare in relazione al contenzioso legale in essere. Il loro ammontare alla chiusura dell’esercizio non è 
puntualmente determinabile e pertanto si è provveduto ad accantonare apposto fondo. Per maggiori informazioni si 
rinvia a quanto indicato nella Relazione sulla Gestione. 

Il fondo oneri clienti e fornitori, pari ad € 104.000, è destinato a fronteggiare presunti oneri verso fornitori per fatture da 
ricevere o verso clienti per note di credito da emettere e altri costi di competenza dell’esercizio 2015 non ancora 
puntualmente determinabili o quantificabili alla data di approvazione del progetto di bilancio.  

   

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Rappresenta il debito verso i dipendenti maturato a tale titolo alla data di chiusura del bilancio e risulta determinato in 
osservanza del disposto dell’art. 2120 C.C. al netto degli anticipi corrisposti e delle destinazioni all’INPS in conto 
tesoreria. 

La movimentazione nell’esercizio di tale posta, risulta qui di seguito riepilogata: 
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Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Accantonamento 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Utilizzo 

Variazioni 
nell'esercizio - 
Altre variazioni 

Variazioni 
nell'esercizio - 

Totale 

Valore di fine 
esercizio 

TRATTAMENTO DI FINE 
RAPPORTO DI LAVORO 
SUBORDINATO 

175.520 97.023 126.591 21.993 7.575- 167.945 

Totale 175.520 97.023 126.591 21.993 7.575- 167.945 

 

Gli utilizzi dell’esercizio si riferiscono ad erogazioni effettuate a favore del personale dipendente e alla destinazione 
all’INPS in conto tesoreria e ai fondi previdenziali integrativi per € 97.023. 

 

Debiti 

Variazioni e scadenza dei debiti 

Sono pari a circa € 2.870.897 ed hanno subito nel corso dell’esercizio la seguente movimentazione.  

Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Debiti verso fornitori 1.471.128 56.343- 1.414.785 

Debiti verso controllanti - 4.920 4.920 

Debiti tributari 322.460 2.916 325.376 

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza 
sociale 88.355 21.234 109.589 

Altri debiti 882.140 134.087 1.016.227 

Totale 2.764.083 106.814 2.870.897 

 

Nella voce debiti tributari sono compresi i debiti per ritenute IRPEF professionisti e dipendenti per € 102.485, debiti per 
l’imposta regionale sul rumore per € 222.891. 

La voce debiti verso altri comprende debiti verso dipendenti per competenze e ferie non godute e TFR erogato all’INPS 
in conto tesoreria per complessivi € 993.480, clienti conto anticipi per € 13.618 ed altri debiti di minor valore per € 
9.129. 

Suddivisione dei debiti per area geografica 

Dettagli sui debiti suddivisi per area geografica 

Area geografica Debiti verso 
fornitori 

Debiti verso 
controllanti Debiti tributari 

Debiti verso istituti 
di previdenza e di 
sicurezza sociale 

Altri debiti Totale debiti 

Italia 1.389.739 4.920 325.376 109.589 1.016.227 2.845.851 

Ue - Extra Ue 25.046  - - - 25.046 

Totale 1.414.785 4.920 325.376 109.589 1.016.227 2.870.897 
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

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

Finanziamenti effettuati da soci della società 

La Società non ha ricevuto nessun finanziamento da parte dei soci; è in essere solo con la capogruppo un conto corrente 
intersocietario fruttifero regolamentato da apposita convenzione che al 31/12/2015 si è chiuso con un saldo a credito per 
Euro 552.845.  

 

Ratei e risconti passivi 

Al 31/12/2015 non risultano iscritti ratei e risconti passivi. 

Analisi delle variazioni dei ratei e risconti passivi 

 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Ratei passivi - - - 

Aggio su prestiti emessi - - - 

Altri risconti passivi 1.313 1.313- - 

Totale ratei e risconti passivi 1.313 1.313- - 

 

Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine 

Risultano conti d’ordine, la cui conoscenza è comunque utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della 
società (art. 2425, II co., c.c.). La loro composizione e la loro natura sono di seguito riportate in euro: 

 
- Fideiussioni bancarie prestate dalla Società a favore di terzi per complessivi € 354.945. 

- Impegni per contratti in essere nei confronti di fornitori per complessivi € 1.224.472. 

  

Nota Integrativa Conto economico 

Le voci del Conto Economico sono state classificate in base a quanto previsto dal documento interpretativo del 
principio contabile CNDC n. 12 (concernente la classificazione nel conto economico dei costi e ricavi secondo correnti 
principi contabili) ratificato nel corso del 1998 e del Documento Interpretativo numero 1 del principio contabile 
emanato dall’Organismo Italiano di Contabilità nel 2005. 

Di seguito sono commentate le principali voci del Conto Economico dell’esercizio 2015.  

Valore della produzione 

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività 

La suddivisione dei ricavi relativi all’attività tipica di gestione aeroportuale è svolta sul territorio nazionale e risulta 
essere la seguente:  
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Dettagli sui ricavi delle vendite e delle prestazioni suddivisi per categoria di attività 

Categoria di attività Valore esercizio corrente 

Ricavi di handling 1.788.527 

Ricavi merci 1.653.803 

Coordinamento generale scalo 675.000 

Totale 4.117.330 

 

Proventi e oneri finanziari 
 

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti 

 
 

Proventi finanziari Esercizio 2015 Esercizio 2014 
Interessi attivi bancari di c/c 5.856 3.481 
Interessi attivi conto intrasocietario 27.420 108.161 
Arrotondamenti attivi 23 85 
TOTALE 33.299 111.727 

 
 La voce C17 del Conto Economico, "interessi e oneri finanziari", presenta un saldo di € 4.681 così composto:  

 

 Altri Totale 

Interessi ed altri oneri finanziari 4.681 4.681 

 

Proventi e oneri straordinari 
Nell’esercizio sono stati rilevati proventi straordinari relativi allo storno di imposte sul reddito di esercizi precedenti.   

Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate 

Imposte correnti differite e anticipate 

Non risultano contabilizzate imposte anticipate attinenti a perdite fiscali degli esercizi 2002 e 2003 in quanto allo stato 
attuale non risulta possibile determinare il momento in cui tali perdite illimitatamente riportabili saranno utilizzate a 
compensazione di redditi fiscalmente imponibili. Relativamente alle perdite fiscali relativi agli esercizi chiusi dal 2004, 
avendo la società aderito al consolidato fiscale nazionale, non risultano ulteriori perdite fiscali. 
Attenendosi alle indicazioni provenienti dalla capogruppo, a titolo prudenziale, sebbene il piano industriale del gruppo 
preveda l’insorgere di redditi imponibili nei prossimi 5 esercizi, non sono stati accertati crediti per imposte anticipate. 
Tale comportamento ha comportato l’accertamento di un minor potenziale beneficio fiscale relativo ad imposte 
anticipate per circa Euro 2.773 mila. 
 
Nel seguito si espone la riconciliazione tra l'onere di imposte effettivo risultante dal bilancio e l'onere fiscale teorico: 
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 Esercizio 2015 Esercizio 2014 
Risultato ante imposte (1.559.839) (1.443.201) 
Aliquota IRES teorica % 27,50% 27,50% 
Imposte sul reddito teoriche                                     -                                     -  
Effetto fiscale IRES da variazione IRES                                     -                                     -  
Effetto fiscale perdite pregresse e ACE                                     -                                     -  
Effetto fiscalità differita -                                    -  
IRAP - 3.965 
TOTALE - 3.965 

 

 

Nota Integrativa Altre Informazioni 

Dati sull'occupazione 

Il numero medio dei dipendenti equivalenti full-time, ripartito per categorie, esclusi i lavoratori provenienti dalle società 
di lavoro interinale, risulta il seguente:  

Numero medio di dipendenti ripartiti per categoria 

 Quadri Impiegati Operai Totale dipendenti 

Numero medio 2 30 30 62 

 

Compensi amministratori e sindaci 
L’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, risulta il 
seguente:  

Ammontare dei compensi ad amministratori e sindaci 

 Compensi a amministratori Compensi a sindaci Totali compensi a amministratori e 
sindaci 

Valore - 12.140 12.140 

 

Compensi revisore legale o società di revisione 
L’ammontare dei compensi spettanti ai revisori ammontano a Euro 5.000. Non vi sono nell’esercizio prestazioni di 
consulenza svolte dai revisori legali, né prestazioni di diverso genere rispetto alla revisione dei conti e dei servizi di 
verifica sopra indicati..  

Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione 

 Revisione legale dei conti annuali Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o 
alla società di revisione 

Valore 5.000 5.000 

 
Si precisa comunque che la società è inclusa nel bilancio consolidato redatto dall’Aeroporto V. Catullo S.p.A. e le sopra 
indicate informazioni sono contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. 
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Categorie di azioni emesse dalla società 

Il capitale sociale ammontante ad Euro 3.000.000 integralmente sottoscritto e versato, risulta suddiviso in numero 
30.000 azioni ordinarie da nominali Euro 100 cadauna. Non esistono categorie di azioni diverse da quelle ordinarie.  
Non si evidenziano nuove categorie di azioni né obbligazioni convertibili in azioni o titoli similari.  

Titoli emessi dalla società 

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.  

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.  

Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e 
coordinamento 

La società è sottoposta all’attività di direzione e controllo, di cui all’art. 2497 e seguenti del Codice Civile, da parte 
della società controllante Aeroporto Valerio Catullo Spa che detiene in forma diretta il 100% del capitale della società. 

I dati essenziali, qui di seguito esposti, dell’ultimo bilancio approvato della società Aeroporto Valerio Catullo Spa sono 
quelli riferiti alla data del 31.12.2014 in quanto alla data di stesura della presente nota integrativa il bilancio al 
31.12.2015 non risultava ancora approvato.  

Prospetto riepilogativo dello Stato Patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

 Importo Data Importo es. precedente Data 

Data ultimo bilancio 
approvato  22/04/2015  21/07/2014 

A) Crediti verso soci per 
versamenti ancora dovuti -  -  

B) Immobilizzazioni 85.352.077  91.596.078  

C) Attivo circolante 62.272.511  36.811.827  

D) Ratei e risconti attivi 435.340  249.245  

Totale attivo 148.059.928  128.657.150  

Capitale sociale 52.317.408  34.683.594  

Riserve 3.635.092  937.712-  

Utile (perdita) dell'esercizio 8.769.320-  3.212.981-  

Totale patrimonio netto 47.183.180  30.532.901  

B) Fondi per rischi e oneri 18.815.713  12.452.342  

C) Trattamento di fine 
rapporto subordinato 1.878.326  2.020.512  

D) Debiti 80.015.265  83.330.059  

E) Ratei e risconti passivi 167.444  321.336  

Totale passivo 148.059.928  128.657.150  

Garanzie, impegni e altri 
rischi 26.777.631  33.693.260  
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Prospetto riepilogativo del Conto Economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento 

 Importo Data Importo es. precedente Data 

Data dell'ultimo bilancio 
approvato  22/04/2015  21/07/2014 

A) Valore della produzione 39.860.295  37.265.547  

B) Costi della produzione 42.448.628-  38.805.503-  

C) Proventi e oneri 
finanziari 1.556.832-  957.191-  

D) Rettifiche di valore di 
attività finanziarie 3.881.569-  3.462.771-  

E) Proventi e oneri 
straordinari 312.404-  254.816-  

Imposte sul reddito 
dell'esercizio 430.182  3.001.752  

Utile (perdita) dell'esercizio 8.769.320-  3.212.981-  

 

Patrimoni destinati a uno specifico affare 
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.  

Finanziamenti destinati a uno specifico affare 
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.  

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari 
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto.  

Operazioni con parti correlate 
La Società ha intrattenuto con la società controllante e con altre società del gruppo alcune operazioni che si ritengono 
concluse a normali condizioni di mercato. Per un dettaglio dei rapporti con parti correlate si invia all’apposita sezione 
della Relazione sulla Gestione. 

Proventi di cui al terzo comma e beni di cui al quarto comma dell’art. 2447 decies 
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto. 

Natura e obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione 
del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi 
derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione 
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della societa'. 
La Società non evidenzia alcuna delle fattispecie in oggetto. 
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Informazioni supplementari 

Nel seguito si espone il rendiconto finanziario determinato col metodo indiretto (valori in migliaia di Euro): 

 

 
                

 
 RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSI)                

 
    

 
31/12/2015     31/12/2014   

                  

  
 FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' 
OPERATIVA:                

                  

   Utile (perdita) d' esercizio    -         1.560      -     1.447      

  
 Rettifiche relative a voci che non hanno effetto sulla 
liquidita':                

   Ammortamenti                 349                396      
   Variazione fondo T.F.R.    -                8      -             7      

  
 Svalutazioni di immobilizzazioni, crediti o disponibilità 
liquide                      -                    3      

   Accant. (Utilizzo) fondi per rischi ed oneri                   70      -           21      

     Totale    -         1.148      -         1.076    

   Variazioni nelle attivita' e passivita' correnti:                
   Crediti                 271             2.514      
   Ratei e risconti attivi                     1      -             0      
   Fornitori    -              56      -         467      
   Debiti diversi                 158      -             4      

   Ratei e risconti passivi     -                1      -             2      

     Totale                  373                2.041    

                  

   Flussi di cassa generati dall'attività operativa      -            775                    965    
                  

  
 FLUSSI DI CASSA GENERATI DALL'ATTIVITA' 
DI INVESTIMENTO:                

                  
   (incremento) decremento immobilizzazioni immateriali    -                4      -             0      
   (incremento) decremento immobilizzazioni materiali    -              33      -             6      

   Flussi di cassa generati dall'attività di investimento      -              37      -                 6    

                  

  
 FLUSSI DI CASSA  GENERATI DALL'ATTIVITA' 
FINANZIARIA:                

  
 assunzione (rimborso) di finanziamenti con la 
controllante                     5                     -      

                  

   Flussi di cassa generati dall'attività finanziaria                        5                         -    

                  

  
 INCREMENTO (DECR.) NEI CONTI CASSA E 
BANCHE      -            807                    959    

                  
   CASSA E BANCHE ALL' INIZIO DELL'ESERCIZIO                1.716                    758    
                  
   CASSA E BANCHE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO                    910                1.716    
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Bilancio Consolidato 
Ai sensi dell’art. 25 D.Lgs 127/91, è stato redatto il bilancio consolidato della società Aeroporto Valerio Catullo di 
Verona Villafranca S.p.A. relativamente alla partecipazione di controllo detenuta nella società Gabriele D’Annunzio 
Handling S.p.A. a socio unico. 

 

Controllo Contabile 
Il Bilancio di esercizio è stato sottoposto a revisione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14 del D.L.gs. 27.01.2010 
n.39 da parte della società Baker Tilly Revisa S.p.A.. 
  

Nota Integrativa parte finale 

 
Il bilancio chiuso al 31.12.2015 evidenzia una perdita d’esercizio pari a € 1.559.839.  
 
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.  
 
 
 Montichiari,  24/03/2015   
 
 Giovanni Rebecchi, Amministratore Unico  
 
 
 
 



 
              GABRIELE D’ANNUNZIO HANDLING SPA 

Sede in Montichiari (BS) Via Aeroporto, 34  
Capitale sociale Euro 3.000.000 i.v.  

Codice Fiscale – Partita IVA - Registro imprese di Brescia n.02313790988 
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca SpA 

 
 

 
 
 
 
 

Relazione sulla gestione al bilancio di 
esercizio al 31/12/2015 
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Signori Azionisti, 

il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015, che sottoponiamo alla Vostra attenzione ed approvazione, 
è stato sottoposto a revisione contabile da parte della società Baker Tilly Revisa S.p.A.. 
 
Il bilancio d’esercizio è stato predisposto con il presupposto della continuità aziendale, in 
considerazione dell’effettivo sostegno economico e finanziario garantito dall’Aeroporto Valerio Catullo 
di Verona Villafranca S.p.A., Socio Unico, ed in particolare in relazione agli interventi individuati nel 
Piano Industriale del Gruppo Aeroporti del Garda che ha l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio 
economico finanziario della società nel medio/lungo termine. 

 
Nota introduttiva 
 
La Società Gabriele D’Annunzio Handling Spa, società di handling passeggeri e cargo che opera sullo 
scalo di Brescia Montichiari, ha chiuso l’esercizio 2015 con una perdita di  € 1.559.839, con una 
flessione di € 0,1 milioni rispetto lo scorso esercizio. 

L’andamento 2015 è stato principalmente penalizzato dall’incertezza di governance sullo scalo 
monteclarense; a tal proposito si segnala che, dopo un lungo e complesso iter giudiziario, è stata 
definitivamente risolta la controversia pendente relativamente la concessione della gestione 
dell’aeroporto di Brescia Montichiari che è stata confermata in capo a Catullo Spa, controllante di 
Gabriele D’Annunzio Handling Spa. 

Si ricorda che l’assemblea dei soci del 24/04/2015 ha ripianato integralmente le perdite al 31/12/2014 
per € 3.910.826  ai sensi dell'art. 2446 C.C. utilizzando integralmente la riserva plusvalenza da scissione 
ammontante ad € 2.132.930 azzerandola, e per il residuo mediante riduzione del capitale sociale per € 
1.777.896. In tale sede l’assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2445 ha ulteriormente ridotto il capitale 
sociale ad € 3.000.000 con contestuale creazione di corrispondente riserva specifica destinata a futuro 
ripianamento perdite per € 222.104. 

La Società ha rinnovato nel corso del 2015 il certificato di prestatore di servizi aeroportuali di assistenza 
a terra  rilasciato da Enac; tale certificato ha validità di anni tre con scadenza il 03/09/2018. 
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Scenario commerciale 
 
Il dato relativo al traffico cargo presso l’Aeroporto di Brescia Montichiari ha registrato nel 2015 
movimentazioni per 29.903 tonnellate, mostrando un decremento rispetto all’anno precedente del 26%.  

Il risultato registra un calo in tutti i comparti, specialmente in quello avio (-77%), che lo scorso anno era 
stato positivamente influenzato dai voli del Courier Espresso DHL, spostatosi a Brescia Montichiari da 
Orio al Serio, durante il periodo della contingency per il rifacimento della pista dello scalo di Bergamo. 
In calo anche i numeri del traffico aviocamionato (-34%), costituito in particolare dalle merci destinate 
agli Hub europei del Gruppo Lufthansa, e della posta (-9%), secondo un trend in atto da qualche anno.  
Poste Italiane ha inoltre provveduto a ristrutturare il proprio network, passando da 8 a 6 turnaround per 
notte, con il taglio delle rotte aeree su Palermo e Ancona. 

Durante il 2015 è stato rinnovato il contratto con Poste Italiane sino al 31 marzo 2016, prorogabile di un 
ulteriore anno sino al 31 marzo 2017, con un significativo incremento delle tariffe applicate rispetto al 
precedente contratto. 

Da ottobre 2015 è stata acquisita una catena charter cargo per la Svezia (traffico automotive), operata 
con aeromobili Saab 340 cargo della Compagnia Aerea Sprintair  con una frequenza di una decina di 
voli a settimana. 

In riferimento ai risultati di traffico passeggeri di Brescia, i passeggeri transitati sono stati 7.744 con un 
decremento del 43% rispetto l’esercizio precedente. 

Di seguito sono riportati i principali indicatori del traffico 2015 dello scalo di Brescia che riassumono 
quanto appena esposto. 

 

 
 

 

 
  

TRAFFICO 2015 2014 % 2015/2014

PASSEGGERI 7.744 13.528 -43%
in dettaglio
LINEA -               1802 -100%
CHARTER 2.923 8.138 -64%
AVIAZIONE GENERALE 4.814 3.355 43%
TRANSITI 7 233 -97%

MOVIMENTO AEROMOBILI 8.239 7.520 10%

CARGO (tons) 29.903 40.574 -26%
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Andamento economico e finanziario della Società 
 
Il bilancio relativo all’esercizio 2015 si è chiuso con una perdita di  € 1.559.839, con una flessione di € 
0,1 milioni rispetto lo scorso esercizio. 

In termini patrimoniali ed economici il bilancio di Gabriele D’Annunzio Handling ha evidenziato le 
seguenti variazioni rispetto all’esercizio precedente: 

- le attività immobilizzate, pari a € 0,5 milioni, sono diminuite di € 0,3 milioni principalmente per 
effetto degli ammortamenti. 
 - i crediti, pari a € 3,7 milioni, sono diminuiti di € 0,3 milioni in particolare nella voce crediti verso 
imprese controllanti.  
- i debiti, pari a € 2,9 milioni, sono aumentati di € 0,1 milioni, prevalentemente nella componente dei 
altri debiti. 
- il valore della produzione, pari a € 4,4 milioni, è in decremento rispetto al dato dello scorso esercizio di 
€ 0,4 milioni a causa della contrazione del traffico. 
- i costi della produzione, pari a € 6 milioni, diminuiscono di € 0,3 milioni in particolare nei servizi per 
facchinaggio e personale somministrato. 
 - il margine pari alla differenza tra valore e costi della produzione, pari a - € 1,6 milioni è in linea con 
l’esercizio precedente. 
- la gestione finanziaria, positiva per € 28 mila, risulta in flessione di € 80 mila principalmente per 
effetto di un minor credito verso la controllante. 
 
L’attività dell’esercizio ha assorbito risorse finanziarie per  € 0,8 milioni. Tale variazione è la risultante 
del flusso monetario generato dalla gestione reddituale al netto degli impieghi dell’esercizio. Si rimanda 
alla nota integrativa per l’esposizione del rendiconto finanziario.       

 
Di seguito si forniscono gli schemi di stato patrimoniale riclassificato secondo il "criterio finanziario" e 
di Conto economico riclassificato secondo il modello "a valore della produzione e valore aggiunto":  
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STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Immobilizzazioni immateriali 14.876€          15.075€          19.545€           
Immobilizzazioni materiali 483.712€        795.861€        1.180.715€      
Immobilizzazioni finanziarie -€               -€               -€                
Totale Immobilizzazioni 498.588€      810.935€      1.200.260€    

Liquidità differite 3.741.811€   4.014.007€   6.531.149€    
Crediti 3.737.481€     4.008.672€     6.525.896€      
Entro 3.737.481€     4.008.672€     6.525.896€      
Oltre -€               -€               -€                
Ratei e risconti attivi 4.330€            5.335€            5.253€             
Liquidità immediate 909.566€      1.716.439€   757.791€       
Totale attivo circolante 4.651.377€   5.730.447€   7.288.940€    

Totale attivo 5.149.965€   6.541.382€   8.489.200€    

STATO PATRIMONIALE 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Mezzi propri 1.662.266€   3.222.103€   4.669.271€    

Debiti a medio/lungo 616.802€      553.883€      581.917€       
Fondi per rischi ed oneri 448.857€        378.363€        399.636€         
TFR 167.945€        175.520€        182.281€         
Debiti oltre -€               -€               -€                

Debiti a breve 2.870.897€   2.765.396€   3.238.012€    
Debiti entro 2.870.897€     2.764.083€     3.234.473€      
Ratei e risconti passivi -€               1.313€            3.539€             

Totale passivo 5.149.965€   6.541.382€   8.489.200€    
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Di seguito si riepilogano i principali indicatori di redditività, di solidità patrimoniale e di liquidità, 
evidenziando gli scostamenti rispetto all'esercizio precedente.  
 
Indicatori economici 
 

 
 

La "Redditività del capitale proprio" (ROE), determinata dal rapporto tra il risultato netto e il patrimonio 
netto, è stata pari, nell'esercizio 2015, al -94%, in peggioramento rispetto al 2014. 
  
La "Redditività della gestione tipica" dell'azienda (ROI), determinata dal rapporto tra il risultato 
operativo e il capitale investito, si è attestata al -43%, in flessione rispetto lo scorso esercizio. 
  

CONTO ECONOMICO 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013

Ricavi delle vendite 4.117.330 4.597.785 3.740.092
Produzione interna 0 0 0
VALORE PRODUZIONE OP 4.117.330 4.597.785 3.740.092
Costi Esterni 3.070.203 3.422.805 3.621.818
VALORE AGGIUNTO 1.047.128 1.174.979 118.274
Costi del personale 2.347.107 2.350.359 2.243.782
MARGINE OP LORDO -1.299.980 -1.175.380 -2.125.508
Ammortamenti e Accan.ti 514.494 462.314 1.720.324
RISULTATO OPERATIVO -1.814.474 -1.637.694 -3.845.832
Risultato area accessoria 222.259 85.370 131.290
Risultato area finanziaria 33.090 111.681 3.099
EBIT NORMALIZZATO -1.559.125 -1.440.644 -3.711.444
Risultato area straordinaria 3.967 -2 0
EBIT -1.555.158 -1.440.646 -3.711.444
Oneri finanziari 4.681 2.556 568.692
RISULTATO LORDO -1.559.838 -1.443.201 -4.280.136
Imposte sul reddito 0 3.965 0
RISULTATO NETTO -1.559.838 -1.447.166 -4.280.136

ROE 2015 2014 2013
Risultato netto
Mezzi propri

ROI 2015 2014 2013
Risultato Operativo
Capitale investito

ROS 2015 2014 2013
Risultato Operativo
Ricavi vendite e prestazioni

-44% -36%

-50%

-103%

-43% -34%

-94% -45% -92%
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La "Redditività delle vendite" (ROS), determinata dal rapporto tra il risultato operativo e i ricavi delle 
vendite, si è attestata al -44%, evidenziando, anche in questo caso, un peggioramento rispetto 
all'esercizio precedente. 
 
 
Indicatori patrimoniali (o di solidità) 
 

 
 
 
Indicatori di liquidità 

La posizione finanziaria netta della società al 31/12/2015 è positiva per € 0,9 milioni.  
 

 
 
 
  

Indice di autonomia patrimoniale: 2015 2014 2013
Patrimonio netto
Patrimonio netto + Passività

Rapporto di indebitamento: 2015 2014 2013
Passività
Patrimonio netto

Indice di copertura delle immob.ni: 2015 2014 2013
Patr. netto + Passività non correnti
Immobilizzazioni

Indice di indipendenza: 2015 2014 2013
Passività
Patrimonio netto + Passività

49%32%

2,10

68% 51%

55%

0,821,03

443%

45%

466%457%

Indice di liquidità primaria: 2015 2014 2013
Liqu. Imm. + Liqu. Diff.
Passività correnti

Indice di liquidità: 2015 2014 2013
Liquidità Immediate
Passività correnti

1,62 2,07

32% 62%

2,30

24%
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Ambiente, Qualità e Sicurezza 
Il modello di sviluppo intrapreso dalle società del Sistema del Garda si fonda sul rispetto dell'ambiente 
come fattore strategico-chiave di competitività e sostenibilità delle nostre aziende.  

In tema di ambiente e sicurezza, in aggiunta alle attività ordinarie finalizzate al rispetto degli obblighi 
normativi, le principali e più significative azioni  intraprese nel 2015 sono state le seguenti: 

- Valutazione dei rischi: aggiornate le valutazioni specifiche relative al rischio incendio, 
vibrazioni, elettrico, rumore, stress da lavoro correlato, radiazioni ottiche artificiali; 

- Aggiornata la procedura di gestione degli aspetti ambientali inserita nel Manuale delle 
Operazioni e della Qualità. 

 
 
Il Personale, l’organizzazione e le relazioni industriali 
La Società Gabriele D’Annunzio Handling ha avviato e messo in atto nel corso degli ultimi esercizi un 
piano di razionalizzazione dell’intera struttura aziendale, con conseguente ridimensionamento della 
stessa, al fine di ridurre i costi fissi  e ritornare in tempi rapidi ad una condizione di competitività e 
redditività.   

Di concerto con le Organizzazioni Sindacali di categoria in data 5 giugno 2015 si è sottoscritto un 
Verbale di Accordo per  ricorrere, per ulteriori 12 mesi,  all’utilizzo del Contratto di Solidarietà di tipo 
difensivo che ha permesso di utilizzare  i lavoratori in modo diverso per evitare soluzioni di riduzione 
del personale e le gravose ricadute sociali conseguenti.   

L’attività formativa è stata limitata al mantenimento del training obbligatorio per il personale operativo 
con utilizzo principalmente di fondi finanziati a disposizione per l’Azienda. 
 
  
Informazioni sulla gestione dei rischi 
Vengono esposti di seguito i principali rischi cui è potenzialmente esposta la società e le azioni poste in 
essere in relazione agli stessi. 
 
 
Rischi di natura operativa 
 
Rischi connessi alle condizioni generali di mercato 
In un settore globalizzato quale quello del trasporto aereo, uno dei principali rischi è rappresentato dal 
verificarsi di situazioni ambientali e congiunturali potenzialmente sfavorevoli. 

I principali fattori che possono influenzare l’andamento del settore dei trasporti nel quale la Società 
opera sono, tra gli altri, il Prodotto Interno Lordo, il livello di fiducia dei consumatori, il tasso di 
disoccupazione ed il prezzo del petrolio.  
Lo scenario macro economico nel quale gli Aeroporti del Garda hanno operato nel 2015 è stato 
caratterizzato da una crescita economica moderata e più debole di quanto previsto sia nell’area dell’euro 
che in Italia. 
Qualora la situazione di debolezza dell’economia dovesse persistere, non si può escludere un impatto 
negativo sulla situazione economica della Società. 
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Altri rischi di natura operativa 
Tra i potenziali rischi operativi vanno annoverati ancora quelli legati al rispetto delle procedure e della 
normativa, con particolare riferimento a quella in tema di appalti, nonché quelli legati a eventuali  
contenziosi con fornitori od enti in relazione allo svolgimento dei servizi di handling dello scalo. 
Si ricorda infine che, contro i rischi da potenziali danni a terze parti, le Società del Gruppo sono 
assicurate per i rischi da responsabilità civile, con un massimale di 250 milioni di euro. 
Tra i rischi di natura operativa vanno annoverati altresì quelli potenzialmente derivanti dai rapporti con 
le parti sindacali, interlocutori chiave nell’ambito dei progetti di riorganizzazione operativa che la 
Società intende intraprendere. 
 
 
Rischi di natura finanziaria 
 
Rischio di liquidità 
Contro un potenziale rischio di liquidità, che potrebbe derivare dal protrarsi dell’attuale situazione 
economica e finanziaria, vanno rilevati l’appartenenza della società al Gruppo Aeroporti Sistema del 
Garda e l’impegno reiteratamente assunto dall’Azionista di un sostegno economico finanziario verso la 
Società. 
 
Rischio di credito 
Le gravi difficoltà che interessano l’industria del trasporto aereo nazionale e internazionale hanno avuto 
negli ultimi esercizi pesanti conseguenze sui bilanci delle compagnie aeree, con un conseguente 
incremento del rischio di credito da parte delle società aeroportuali e di handling nei confronti dei 
vettori. 
La società ha proceduto in tal senso ad un costante monitoraggio delle posizioni creditorie ed alla 
valutazione di eventuali azioni legali a tutela del proprio diritto di credito. E’ stata analiticamente 
determinata la situazione delle partite creditorie al 31/12/2015, in relazione alle quali è stato accantonato 
in bilancio un apposito fondo svalutazione crediti. 
 
Rischio di cambio e rischio di tasso di interesse 
Le attività della Società non sono esposte a rischi finanziari da variazioni nei tassi di cambio, essendo le 
transazioni effettuate in valuta diversa dall'Euro di ammontare e volume poco significativi. 

La Società non assume posizioni riconducibili a finalità speculative.  
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Investimenti 
Non si segnalano investimenti significativi nel corso dell’esercizio. 
A tal proposito si ricorda che a partire dal 2014 la Società svolge attività di gestione dei servizi 
aeroportuali (handling) eliminando quelle relative alla gestione in concessione dello scalo. 
 
 
Attività di ricerca e sviluppo 
Nel corso dell’esercizio è proseguita l’ordinaria attività di promozione e sviluppo del sito aeroportuale. I 
costi relativi a tale attività sono stati integralmente addebitati al conto economico dell’esercizio. 
 
 
Attività di direzione e coordinamento 
La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. 
quale azionista di controllo.  

Ai sensi dell'art. 2497-bis, ultimo comma, c.c., si informa che nel corso dell’esercizio la Società ha 
intrattenuto rapporti commerciali e finanziari con il soggetto controllante, precisando che l'attività di 
direzione e coordinamento esercitata da quest’ultimo non ha sortito effetti sulla definizione contrattuale 
di tali operazioni, posto che le condizioni concordate sono in linea con quelle praticate sul mercato per 
operazioni similari per importo e scadenza. 

I rapporti intercorsi con la Società controllante – che esauriscono il novero dei rapporti con le parti 
correlate - sono stati di ordinaria natura commerciale e finanziaria ed essenzialmente volti a conseguire 
economie e sinergie tra le due strutture.  
 
Tali rapporti, sinteticamente riepilogati nella successiva tabella, hanno in particolare riguardato: 

a) l’espletamento di servizi da parte della Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. a favore di Gabriele 
D’Annunzio Handling S.p.A. relativamente alla fornitura di mezzi e di servizi di sicurezza aeroportuale, 
servizi di direzione generale e commerciale, di amministrazione contabilità finanza e controllo, di 
amministrazione del personale, servizi di prevenzione e protezione, servizi informativi ed internet, 
servizi connessi alla funzione acquisti e contratti, servizi relazione esterne, servizi di gestione degli spazi 
commerciali e qualità e servizi per l’officina meccanica, il tutto regolamentato da apposito contratto di 
service tra le due società; 
b) un contratto di subconcessione da parte della Aeroporto Valerio Catullo S.p.A. a favore di Gabriele 
D’Annunzio Handling S.p.A. avente ad oggetto spazi ad uso ufficio e magazzino; 
c) un contratto per il servizio di garanzia dei servizi di handling per i voli  non schedulati in orario 
diurno e notturno e per i servizi di deicing da parte di Gabriele D’Annunzio Handling a favore di 
Aeroporto Valerio Catullo S.p.A.; 
d) il rapporto di conto corrente intrasocietario tramite il quale vengono regolamentate le reciproche 
partite creditorie e debitorie tra le due società;  sul saldo debitorio di tale conto corrente vengono 
conteggiati interessi sulla base del tasso euribor a sei mesi; 
e) il patto di consolidamento fiscale, ai sensi degli articoli 117-129 del T.U.I.R., approvato per il 
triennio 2013-2016. 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2497-ter del Codice Civile, viene dato atto che le decisioni assunte 
dai competenti organi della Società, qualora influenzate dalle attività di direzione e coordinamento 
svolte dall’azionista, sono state intraprese unicamente nell’interesse di garantire la sua continuità 
aziendale.  

Peraltro va evidenziato che nell’espletamento delle loro funzioni i competenti organi della Società 
hanno potuto tener conto e trarre giovamento dal sostegno finanziario e organizzativo garantito dalla 
capo gruppo, volto a garantire la continuità aziendale. 
 
 
Altre informazioni 
 
Azioni proprie 

Durante l’esercizio non sono state acquistate o alienate né direttamente, né indirettamente per interposta 
persona azioni proprie, azioni o quote della società controllante né di imprese sottoposte al controllo di 
quest’ultima. 
 
Sedi secondarie  

La società ha svolto la propria attività senza utilizzo di sedi secondarie.  
 
Strumenti finanziari 

Ai sensi dell’art. 2428 c.c. comma 6 bis si rileva che la Società non ha emesso né sottoscritto strumenti 
finanziari.  
  

(valori in euro)

D'Annunzio vs Catullo
Ricavi commerciali 724.729         
Proventi finanziari 27.420          
Costi commerciali 1.393.295      
Oneri finanziari

Crediti al 31/12/15 552.845         
Debiti al 31/12/15 4.920            
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio e notizie sulla prevedibile 
evoluzione della gestione 
 
Primarie Compagnie Aeree Cargo, Corrieri Espressi e Spedizionieri stanno guardando a Brescia con 
crescente interesse ora che la concessione della gestione dell’aeroporto è stata confermata in capo a 
Catullo Spa, permettendo di avere un reale orizzonte di sviluppo a lungo termine che renda 
l’infrastruttura adatta a sostenere volumi importanti. 

Sono state avviate diverse trattative, condizionate al rilascio della Concessione, fino a qualche settimana 
fa congelate a causa della situazione di incertezza generatasi e che ora stanno effettivamente prendendo 
forma. 

Si segnala il rinnovo del contratto di handling aviation con la compagnia aerea Mistral Air con 
decorrenza 01/01/16-31/03/17 che prevede un importante aumento della tariffa media applicata rispetto 
al periodo precedente.  

Infine la Compagnia Aerea Meridiana dopo cinque anni di assenza tornerà ad operare due collegamenti 
alla settimana da Brescia ad Olbia (giovedì e domenica) a partire dal 24 luglio sino al 4 settembre con 
aeromobile MD 82 da 165 passeggeri. 

Si segnala che l’ing. Paolo Simioni ha lasciato l’incarico di Amministratore unico in data 14 marzo 2016 
e che l’Assemblea dei Soci del 21 marzo 2016 ha nominato come nuovo Amministratore Unico il Dott. 
Giovanni Rebecchi. 
La stessa Assemblea ha deliberato, in ragione della continuità aziendale garantita dal Socio Unico, di 
approvare la situazione Patrimoniale ed Economica al 31 dicembre 2015 ex art. 2446 C.C., e rinviare 
ogni decisione in merito alla copertura delle perdite entro il termine previsto dal comma 2 dell’art. 2446 
del Codice Civile, fermo restando l’adozione degli eventuali opportuni provvedimenti qualora, prima di 
tale termine, si verifichino le condizioni di cui all’art. 2447 C.C..   
 

 

Presupposti di continuità aziendale 
 
Il socio unico, come per gli esercizi passati, ha garantito il presupposto della continuità aziendale, anche 
in relazione agli interventi individuati nel Piano industriale del Gruppo Aeroporti del Garda che ha 
l’obiettivo di raggiungere l’equilibrio finanziario della Società nel medio/lungo termine.   
 
Pertanto come accennato in premessa, anche il bilancio di esercizio 2015 è stato redatto in base ai 
principi applicabili in condizioni di continuità aziendale, in considerazione dell’effettivo sostegno 
economico e finanziario garantito dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A., Socio 
Unico. 
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Signori Azionisti, 
 

ringraziando i dipendenti della Società, gli Enti di Stato e gli Enti Locali ricompresi nel bacino di 
traffico per il loro impegno e la proficua collaborazione, l’Amministratore Unico, preso atto 
dell’impegno dell’Azionista di controllo di garantire la continuità aziendale, propone ai soci di 
approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2015 con una perdita di € 1.559.839, e li invita ad 
adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni per la copertura delle predette perdite. 
 
 
Montichiari, 24 marzo 2016              

 
 

L’Amministratore Unico 
Giovanni Rebecchi 



Verbale della riunione del Collegio Sindacale del giorno 8 aprile 2016

(tenutasi per via telematica)

Il giorno 8 del mese di aprile dell"anno 2016, i sottoscritti sindaci effettivi dclla società:

Dott. Enrico pARISI - Presidente

Dott.ssa Marina PALERMO - Sindaco effettivo

Dott. \Valler CHIERICA TTI - Sindaco effèttivo

concluso l"csamc della proposta del bilancio d'esercizio 2015 p redisposta dall' Amministratore

Unico. Dott. Giovanni Rebecchi, della società:

GABRIELE D'ANNUNZIO HANDLlNG s.p.a.

Sede in Via dell'Aeropol10 34 - 28108 - MONTICHIARI (BS) - Capitale sociale Euro 3.000.000 i.v.

pervenuta via posta ceni lìcata in data 4" aprile 2016, redigono la relazione per l"assemblea dei soci,

che di seguito si trascri"e:

Relazione dci Collegio Sindacale all'assemblea dci Soci ai sensi dell'art. 2429 del Codice Civile

Signore azioni,:4 'lei lo CABRIELE D'ANNUNZIO I IANDLING s.p.a,

l) per l"esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 i Sindaci hanno svolto esclusivamente le funzioni di

vigilanza di cui all'an. 2403, comma I del C.C •• in quanto l'attività di revisione legale dei conti è

stata attribuita alla Società di revisione legale dei conti alla Società di Revisione legale iscritta

all'albo speciale delle società di Revisione con delibera CONSOB n. 689 del 26 aprile 1980, con

delibera dell'assemblea dei soci dello scorso 24 aprile 2015. previa aggiudicazione di gara

esperita dalla società controllante, e non prevedendo lo statuto che la revisione legale dei conti sia

esercitato dal Collegio Sindacale, l"attività di revisione legale dei conti, ai sensi dell'articolo 2409-

bis e seguenti del Codice Civile. è stata svolta dalla suddetta società di i Revisione legale BAKER

TILL Y REVISA s.p.a ..

2) Il Collegio ha vigilato. nel corso dell'anno 2015, sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul

rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche partecipando alle Assemblee dei Soci ed

alle adunanze del Consigl;o di amministrazione. svoltesi nel rispetto delle norme statutarie e

legislative che ::c.di.":;;::illano il funzionamento.

3) Sulla base dei controlli effèttuati e delle infonnazioni acquisite, talvolta direttamente dai

responsabili delle rispettive funzioni, i Sindaci possono ragionevolmente assicurare che le



azioni deliberate sono risultate conformi alla legge ed allo Statuto sociale e non sono risultate

manifestamente imprudenti. azzardate. in potenziale conflitto di interessi o tali da

compromettere l' integrità del patrimonio sociale.

4) Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operaZlO1lI atipiche elo inusuali. comprese quelle

effettuate con parti correlate o infragruppo.

5) La Società di Revisione legale incaricata - BAKER TILL Y REVISA s.p.a - ha rilasciato. in data

25 marzo 2016. la relazione ai sensi dell'art. 14 del d.Lgs. 39/2010. in cui attesta che il bilancio

d'esercizio al 3 I dicembre 2015 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoni aie,
e lìnanzi<:ria c .~e risulte.to economico della Vostra Società. inoltra informa che esso è stato

predisposto con il presupposto di continuità. in considerazione dell'eftèttivo sostegno finanziario e

patrimoniale garantito dal socio unico Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca spa

nell'ambito di interventi individuati nel Piano del gruppo aeroporti del Garda che prevede il

raggiungimento del l' equilibrio economico- tlnanziario nel medio-lungo periodo.

6) AI presente Collegio Sindacale non sono pervenute denunce ai sensi dell'art. 2408 Codice Civile.

7) AI presente Collegio Sindacale non sono pervenute esposti.

8) Nel corso de]J'esereizio chiuso al 31 dicembre 2015 la Vostra società non ha conferito alla Società

di Revisione legale BAKER TILLY REVISA s.p.a. incarichi diversi da]J'attività di revisione

legale dei conti ai sensi di legge.

9) Il Collegio Sindacale. nel corso dell'esercizio. non ha rilasciato pareri ai sensi di legge.

IO) Il Collegio Sindacale ha accertato. anche tramite verifiche dirette e informazioni assunte presso la

società di revisione legale. l'osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e

l'imposta,:ione .'Jel_bil3"çio d'esereizio della Società e della relazione sulla gestione a eorredo

dello stesso. Inoltre il Collegio Sindaeale ha esaminato i eriteri di valutazione adottati nella

formazione del bilancio presentato per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle

condizioni economico-aziendali. Il Collegio Sindacale conferma che J'Amministratore Unico.

nella redazione del bilaneio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423. quarto

comma, del Codice Civile.

I I) Ri.mltal/ze del bi/al/cio:

Lo stato patril110niale evidenzia un risultato d'esercizio negativo di euro 1.559.839 e si riassume
nei seguenti valori:
STATOPATRIMONIALE Ann02014 - Anno 2015

Attività

Passività

Patrimonio netto (già dedotte le perdite d'esercizio)

Utile (perdita) dell'esercizio

euro

euro

euro

curo

6.541.382

3.319.279

3.222.103

(10447,166)

5.149.965

3.487.699

1.662.266

(1.559.839)



Conti. impegni. rischi e altri conti d'ordine euro 1.&64.794 1.579.417

CONTO ECONOMICO:

euro 4.727.067 4.367.325

euro 6.279.391 5.959.540

euro (1.552.324) (1.592.215)

euro 109.125 28.409

euro (O) (O)

euro (2) 3.967

euro (1..143.20 l) (1.559.839)

euro 3.965 O

curo (1.447.166) (1.55'1.839)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

l'roventi ed oneri finanziari

Proventi ed oneri straordinari

Valore della produzione (ricavi non finanziari)

Costi della produzione (costi non finanziari)
I

I)ifferenza

Risultato prima delle imposte

Imposte sul reddito

Utile (Perdite) dell'esercizio

Con riguardo al bilancio, il Collegio dà atto che i documenti che lo compongono sono quelli

prescritti dalla legge.

In particolare. il Collegio dà atto che:

a) sono stati rispettati gli schemi di stato patrimoniale e conto economico di cui agli artI.

2424 e 2425 c.c.:
b) sono st":,,-ri":)~::"le le disposizioni relative alle singole voci dello stato patrimoniale di

cui ali' arI. 2424 bis c.c.:
c) è stato rispettato il disposto relativo ai ricavi, proventi, costi ed oneri di cui all'art. 2425

bis c.c.:
<1) è riportata la comparazione degli importi con quelli dell'esercizio precedente, chiuso al

31.12.2014. della durata di dodici mesi;

e) nella jimnazione del bilancio sono stati osservati i principi di redazione di cui all'art.

2423 bis c.c. e. in particolare. i principi di prudenza e di competenza economica;

I) la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali di

prudenza e competenza economica nella prospettiva della continuazione dell'attività. con

le eccezioni in seguito illustrate.

12) In merito al risultato economico di esercIzIo. il Collegio rileva che successivamente al

riconoscimep',,"dd:u concessione quarantennale della gestione totale dell'aeroporto di Brescia

Montichiari a lil,'ore della Società controllante. avvenuta con decreto interministeriale n. 104 di

marzo 2013. è stato avviato un lungo contenzioso giudiziario in merito alla legittimità della sua

attribuzione. I Sindaci hanno preso atto delle grandi diflìcoltà che l'esito del giudizio ha



comportato determinando incertezze negli operatori del settore ed ha avuto pesanti ricadute sui

risultati di gestione della Gabriele D'Annunzio Handling s.p.a" la cui gestionc si è caratterizzata

per un' azione di contenimento dei costi e, nonostante gli sforzi delle azioni commerciali, in scarsi

risultati in termini di sviluppo del traffico. Dalla relazione degli amministratori infatti si rileva in

dettaglio una contrazione del traffico passeggeri del 43% e del cargo pari al 26%.

Conseguentemente il risultato negativo dell'EBlT (pari E - 1.555.158) peggiora rispetto allo

scorso esercIzIo.

13) Il Collegio da atto che nel corso del 2015, in osservanza all'art. 2556 c.e, la Società ha ripianato

tutte le perdite pregresse ammontanti a E 3.910.826. Ricorrendo alle riserve disponibili ed alla

riduzione del capitale sociale attualmente pari a E 3.000.000. versato e sottoscritto.

14) Quanto al principio della continuità aziendale, sulla cui base sono stati applicati gli ordinari criteri

valutati vi di funzionamento. come risulta dalla Nota Integrativa. il Collegio Sindacale, tenuto conto

che. a novembre 2015. il contenzioso relativo al riconoscimento dell'affidamento della gestione

aeroportuale si ~ risolto favorevolmente per la controllante a vantaggio di un clima di maggior

fiducia per il futuro. e. preso atto dell'infomlativa espressa dall'Amministratore Unico e della

volontà della società controllante di assicurare la continuità aziendale. esprime parere positivo

all'approvazione del bilancio d'esereizio al 31 dicembre 2015.

Richiede tuttavia un costante monitoraggio. almeno bimestrale, della situazione finanziaria e

patrimoniale della società per consentire un tempestivo intervento in caso le condizioni attese a

garanzia della continuità aziendale stessa non si dovessero realizzare.

15) Il Collegio riscontra. infine, fra i fàtti rilevanti occorsi successivamente al 31.12.2016, che

l'Amministratore Unico Ing. Paolo Simioni in data 14 marzo c.a. si è dimesso ed in data 21 marzo

c..a. l'assemblea dei soci ha nominato per il medesimo incarico il DotI. Giovanni Rebecchi.

Il l'residente dci

Collegio Sindacale

Enrico PARISI
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