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S.A.S.E.  S.P.A 
  
 

Sede in LOCALITA' S.EGIDIO -06080 PERUGIA (PG)   
Capitale sociale Euro 3.734.504 i.v.  

 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2011  
 

 

 

Signori Azionisti, 

 

il 2011 si è chiuso con l’apertura operativa della nuova aerostazione, un evento 

essenziale per codesta società, parte di un più largo e complesso piano di sviluppo 

infrastrutturale, e punto di partenza essenziale per il futuro operativo e finanziario della 

stessa. 

 

L'esercizio chiuso al 31/12/2011 presenta un risultato negativo pari a Euro (889.423). Il 

risultato, ancorché influenzato negativamente dalla presenza del cantiere aeroportuale, 

presenta un miglioramento rispetto all’esercizio precedente di Euro 109.503, ovvero 

circa 11%; tale riduzione è da attribuire principalmente all’aumento dei ricavi dovuti 

all’incremento del traffico ed al miglioramento della produttività, come di seguito 

illustrato nella presente relazione e nella nota integrativa al bilancio chiuso al 31 

dicembre 2011. 

 

L’incremento del traffico passeggeri (+55%) può essere così sintetizzato: 

� 2011 passeggeri: 175.629; 

� 2010 passeggeri: 113.361. 

 

I precedenti risultati di bilancio registrati hanno richiesto un notevole sforzo finanziario 

da parte degli azionisti che però hanno visto la realizzazione di un’importante intervento 

infrastrutturale attraverso: 

� allungamento pista a 2.300 metri; 

� ampliamento parcheggi aeromobili; 

� ampliamento infrastrutture passeggeri (nuova aerostazione, nuovi parcheggi, 

galleria commerciale, edificio polivalente airside, etc.); 

� adeguamento area movimento (nuova taxiway, adeguamento raccordi, 

realizzazione caserma vigili del fuoco, etc.). 

 

Come detto, il 30 dicembre scorso è stata infatti aperta la nuova aerostazione consegnata 

dall’Unità di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla SASE, in attesa 

dell’inaugurazione ufficiale che si effettuerà al temine dei lavori con la riqualificazione 

della vecchia aerostazione (presumibilmente entro giugno 2012) e del completamento 

dei nuovi parcheggi aeromobili. 

 

La realizzazione della nuova struttura ha visto triplicate le dimensioni rispetto al 

precedente terminal (da 1.500 a 4.500 mq); una volta completata l’infrastruttura sarà in 

grado di gestire 500.000 passeggeri l’anno, un livello di traffico raggiungibile 

presumibilmente entro il 2015. 
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Le attività di cantiere, che nel 2011 si sono intensificate per permettere l’apertura di cui 

sopra, hanno altresì negativamente impattato i ricavi non-aeronautici, che nel 2011 si 

sono effettivamente limitate alle sole sub-concessioni in essere per autonoleggi e bar. 

Con la messa a regime della nuova struttura, l’implementazione e l’avvio di tutte le 

attività commerciali, i ricavi non-aeronautici risulteranno essenziali per il 

raggiungimento dell’equilibrio di bilancio entro il 2014. 

 

L’aumento del traffico risulterà altresì il fattore di maggior impatto per la positiva 

ricaduta sull’intero territorio regionale in termini di sviluppo economico; il volano 

economico rappresentato da un’efficiente e sostenibile infrastruttura aeroportuale 

rappresenterà infatti un moltiplicatore importante per tutto il comparto turistico e, 

possibilmente, di sostegno alle attività produttive regionali. 

 

Attuale situazione e aggiornamento programma voli 

 

Relativamente ai collegamenti nazionali, i dati di traffico registrano un progressivo 

consolidamento delle rotte su Trapani e Cagliari, ancorché al momento solo stagionali, 

mentre il progressivo ridimensionamento dell’hub di Malpensa ha negativamente 

impattato anche il traffico dallo scalo umbro verso lo scalo della brughiera lombardo.  

Va sicuramente notato che il collegamento su Milano-Malpensa potrebbe non 

rispondere pienamente alle esigenze della clientela d’affari umbra, sicuramente più 

orientata ad un possibile collegamento su Milano-Linate. Si ricorda che tale 

collegamento è al momento ancora reso impossibile per effetto delle normative che 

regolano l’accesso al city airport, ma sono comunque in atto verifiche a riguardo con il 

gestore e le autorità competenti. 

 

Nel corso dell’esercizio 2011, la società, grazie agli interventi dei contributi ricevuti da 

UMBRIA TRUST , ha stabilito accordi marketing con alcuni vettori per il 

mantenimento e l’ampliamento dei collegamenti aerei. Il volo su Milano-Malpensa è 

stato reso possibile dall’accordo con la compagnia SkyBridge, che ha consentito il 

mantenimento di tale collegamento con un area vitale della nostra economia. Allo stesso 

tempo è stato rimodulato l’accordo con Ryanair, che si è basato sui seguenti punti 

principali: 

� collegamento estivo con Trapani; 

� collegamento estivo con Bruxelles-Charleroi, con incremento di frequenze nei 

mesi di luglio ed agosto;  

� collegamento estivo con Cagliari; 

� collegamento con Londra-Stansted, con incremento di frequenze nei mesi di 

luglio ed agosto. 

 

La compagnia Belleair ha invece confermato il collegamento con Tirana, aumentando 

progressivamente le frequenze settimanali. Inoltre, durante la stagione estiva sono stati 

programmati, organizzati da tour operator, voli charter per Olbia, Palma di Maiorca, 

Ibiza, Rodi e Creta. 

 

Relativamente al 2012, Ryanair ha confermato il ripristino di tutte le rotte già effettuate 

nel 2011 (Londra, Bruxelles, Trapani e Cagliari) inserendo Barcellona-Girona e Milano-

Bergamo, prevedendo per l'estate 17 frequenze settimanali così ripartite: 

� 5 frequenze Londra, 3 frequenze ciascuna Bruxelles-Charleroi e Bergamo, 2 

frequenze Barcellona, Cagliari e Trapani 
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Con la previsione di incrementare alcune frequenze durante i mesi di luglio ed agosto. 
 

In base alla programmazione contrattualizzata, il traffico passeggeri Ryanair previsto 

per il periodo Aprile 2012 – Marzo 2013 (senza considerare eventuali tratte aggiunte 

dalla compagnia su propria iniziativa) è di circa 185.000 passeggeri. 
 

Per quanto attiene alla Belleair oltre a confermare il volo per Tirana con 4 frequenze 

settimanali, sono al momento in corso trattative per l’attivazione del volo su Parigi con 

doppia frequenza settimanale. La Skybridge ha al momento sospeso i voli su Milano-

Malpensa, con l’opzione al momento in discussione di riattivare almeno 3 frequenze 

settimanali. 
 

 
 

 

Situazione lavori ampliamento aeroporto 
 

Grazie all’opportunità offerta dall’inserimento del progetto di completamento 

dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria - Perugia negli interventi finanziati dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri “Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 

anni dell’Unità d’Italia”, il nostro scalo aereo ha la garanzia di crescita che permetterà 

di cogliere quelle opportunità di sviluppo socio-economico e culturale per l’intero 

territorio regionale. 

 



                                                                                Pagina 6  

Gli interventi oggetto dell’appalto sono stati co-finanziati dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri “Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia” e 

dalla Regione Umbria. In data 02 aprile 2009 è stato siglato il protocollo d’intesa tra la 

Struttura di Missione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Regione Umbria, SASE 

e Provincia di Perugia per l’attuazione delle opere di completamento dell’aeroporto. 

 

In tale protocollo la SASE si è impegnata a garantire l’attività di direzione lavori, di 

sorveglianza e controllo per l’assistenza dei lavori e tutte le attività di coordinamento 

degli accessi alle aree doganali. Poiché la società non è dotata nel proprio organico di 

tecnici qualificati per svolgere le funzioni di direzione lavori,  con una successiva 

convenzione, siglata nel maggio 2009, la SASE ha affidato l’incarico alla Provincia di 

Perugia.  

 

Espletate le pratiche relative alle gare di appalto ed attribuiti i lavori alle imprese 

aggiudicatrici da parte della Struttura di Missione, in data 15.07.2009 è stato sottoscritto 

l’Accordo di Programma tra Stato, Regione Umbria ed ENAC, nel quale sono stati 

individuati gli interventi, le competenze e le relative fonti di finanziamento per 

l’Aeroporto Internazionale dell’Umbria - Perugia, che nel corso del 2011 è stato 

ufficialmente dedicato a San Francesco d’Assisi. Il finanziamento complessivo risulta 

pari ad Euro 42.468.226,35 così ripartito: 

� Struttura di Missione Euro 20.008.226,35 + Euro 6.800.000; 

� Regione Umbria Euro 10.000.000 + Euro 2.000.000; 

� ENAC Euro 2.160.000 + Euro 1.150.000; 

� SASE Euro 350.000.  

 

All’accordo di programma veniva allegato il Quadro Economico del Progetto Esecutivo 

con i seguenti importi: 

� Euro 37.837.906,10 per lavori al netto del ribasso del 20,182%; 

� Euro 4.162.093,89 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

Il 29.07.2009 l’ENAC ha approvato con decreto il progetto esecutivo in linea tecnica ed 

economica per un importo complessivo di  euro 42.000.000,00. 

 

Il 22.09.2009 l’Impresa ha sottoscritto l’Atto Aggiuntivo per l’affidamento dei lavori di 

completamento dell’intero intervento a seguito del reperimento delle risorse finanziarie 

derivante da economie di gestione, ed in pari data è stata disposta da parte del RUP la 

consegna delle opere di completamento, che è avvenuta in modo definitivo in data 

24/09/2009. 

 

Il progetto finanziato comprende sommariamente le seguenti opere: 

� Nuova aerostazione: l’intervento prevede la realizzazione di una nuova 

aerostazione adiacente a quella esistente composta da otto semplici volumi a 

pianta quadrata con tetto a falde, collegati tra loro, con quattro padiglioni disposti 

in linea e i restanti quattro disposti a ventaglio in modo da ampliare la zona 

check-in; 

� Ristrutturazione vecchia aerostazione: l’aerostazione esistente, adiacente al nuovo 

fabbricato, verrà ristrutturata e utilizzata come uffici e galleria commerciale; 

� Nuova caserma VVF; 

� Sistemazioni esterne; 

� Ampliamento piazzale di sosta aeromobili; 
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� Riqualifica della testata pista; 

� Adeguamento Raccordo Alfa; 

� Realizzazione Raccordo Charlie: l’intervento prevede la realizzazione di una 

nuova via di rullaggio parallela alla pista, posta sul lato Ovest della stessa; 

� Edificio rimessa mezzi di rampa SASE; 

� Edificio Ristorante: in adiacenza all’aerostazione esistente, verrà costruito un 

ristorante collegato ai servizi dell’aerostazione; 

� Riqualifica ed allargamento del Raccordo Bravo; 

� Ampliamento Piazzale General Aviation; 

� Viabilità di collegamento raccordi Alfa – Bravo per pronto intervento VVF; 

� Sistemazione viabilità perimetrale e di servizio; 

 

per un importo complessivo di Euro 37.837.906,10, comprensivo di oneri per la 

progettazione e oneri per la sicurezza. 

Nelle somme a disposizione, mentre vengono confermate le sistemazione aree verdi e 

fornitura illuminazione esterna, vengono stralciati gli arredi e attrezzature interne (Euro 

2.743.728,40) nonché l’importo per gli adempimenti della Legge del 29-07-1949 n. 717, 

relativa alle Opere d’Arte (euro. 495.971,47), e viene inserito un nuovo intervento 

relativo al recupero di una casa colonica per le attività ENAC (euro 558.612,47). 

 

La SASE non ha partecipato alla stesura del nuovo quadro economico e pertanto non ha 

dato il proprio assenso alla devoluzione dell’importo previsto per gli arredi e 

attrezzature interne per altre opere. Di conseguenza sono stati attivati incontri con tutti i 

firmatari dell’accordo di programma al fine di rimodulare il quadro economico 

proponendo: 

 

a) di rinviare ad altro finanziamento alcune opere in quanto necessarie ma non 

indispensabili alla funzionalità dell’aeroporto: 

1) Riqualifica Testata “01 Back Track”    Euro    634.012,06 

2) Nuovo piazzale di sosta Aeroclub             Euro 1.443.839,68 

3) Recupero edificio operativo ENAC            Euro    558.612,47 

4) Riqualifica Raccordo Alfa               Euro               0,00 

5) Sistemazione aree verdi e fornit. ill. esterna Euro 1.375.145,14 

Sommano    Euro 4.011.609,35 
 

b) di inserire le seguenti opere: 

1) Riqualifica Testata “01 Back Track”      Euro   300.000,00 

2) Nuovo piazzale di sosta Aeroclub     Euro              0,00 

3) Recupero edificio operativo ENAC    Euro              0,00 

4) Riqualifica raccordo Alfa       Euro              0,00 

5) Illuminazione esterna         Euro   500.000,00 

6) Opere d’arte            Euro   265.000,00 

7) Arredi ed attrezzature interne      Euro 2.750.000,00 

8) Varco Doganale           Euro    200.000,00 

9) Varianti e progettazione per: 

- Taxiway, raccolta acque meteoriche,  

- Edificio SASE   Vigili del Fuoco,  

- Arredi, Varco doganale         Euro     496.609,35 

 

Sommano    Euro  4.511.609,35 
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Si è proposto inoltre di utilizzate l’importo previsto per le opere d’arte per lo 

spostamento dei monumenti esistenti ed il residuo al consolidamento conservativo della 

casa colonica per le attività ENAC. In tutti i casi la differenza tra opere aggiunte e 

quelle eliminate, riporta una maggiore spesa, paria euro 500.000,00, compatibile con il 

maggior finanziamento proposto dalla Regione Umbria nel corso dei vari incontri. 

 

 
 

 

Concessione definitiva pluriennale. 
 

Relativamente all’annoso problema del rilascio della Concessione totale ventennale, 

tutt’ora giacente presso il Ministero dell’Economia, si ripropongono le ultime tappe 

percorse: 

� approvazione del piano ventennale da parte del  C.d.A. della SASE del 

29/02/2008; 

� approvazione del piano ventennale da parte dell’Assemblea degli azionisti del 

31/03/2008; 

� approvazione dell’idoneità al rilascio della concessione ventennale da parte di 

ENAC a seguito della delibera del C.d.A. del 22/11/2009; 

� Ratifica del Ministero delle Infrastrutture febbraio 2010; 

� Pratica giacente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze dal marzo 

2010.  

 

L’attuale legislatura intende riorganizzare il piano nazionale degli scali italiani sulla 

sostenibilità della gestione degli aeroporti e vengono continuamente fatti riferimenti 

all’Atlante degli Aeroporti designato da Novisma, KPMG e OneWorks nel 2010, sulla 

base di dati risalenti al 2008 e pertanto ritenuti non più attuali. 

 

L’esigenza di coordinare le scelte politiche del Governo con la reale situazione degli 

scali italiani ha reso necessario attivare un ulteriore studio in convenzione tra ENAC e 
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Assaeroporti da condividere con il Ministero dei Trasporti.  

 

D’altra parte l’attuale situazione di SASE con il completamento delle opere 

infrastrutturali e la possibilità di messa a regime degli introiti extra-aviation, comporta 

la ragionevole aspettativa del raggiungimento e il superamento  del break-even point 

nell’ambito del prossimo  triennio. 

 

Inoltre poiché la SASE, rispetto alle altre realtà aeroportuali ancora in attesa di 

concessione, ha già percorso tutto l’iter per l’ottenimento della concessione ventennale 

che doveva essere rilasciata già nel 2009, si sta valutando la possibilità di presentare 

agli organi competenti (se ritenuto necessario con una messa in mora) il danno 

economico subito per il mancato rilascio della concessione stessa. Il ritardo nel rilascio 

della concessione ha infatti impedito l’implementazione di attività commerciali 

precipue, l’aumento degli introiti aeronautici e la possibilità di attirare capitali o ad 

accedere a fondi privati, stante la natura provvisoria della concessione. 

 

Ai sensi dell’art. 2428 C.C. si segnala che l’attività viene svolta nella sede di Perugia, 

Località S. Egidio  e che non esistono sedi secondarie. Sotto il profilo giuridico la 

società non controlla direttamente e/o indirettamente società che svolgono  attività 

complementari e/o funzionali al suo core-business. 

 

Per quanto attiene all’esame dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato 

l’esercizio 2011 e gli sviluppi nell’esercizio in corso, si rimanda a quanto di seguito 

riportato. 

 

 

Andamento della gestione 
 

 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguenti negli ultimi tre esercizi in 

termini di valore della produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle 

imposte.   

 
 

 31/12/2011 31/12/2010 Variazione 

Valore della produzione 3.546.411 2.610.614 935.797 
Margine operativo lordo (680.337) (830.603) 150.266 
Risultato prima delle imposte (868.199) (983.393) 115.194 

    

 

 

 

Principali dati economici 

 

 
Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 
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Gli Altri ricavi e proventi corrispondono alla voce A 5) del Conto Economico, 

mentre il costo del lavoro corrisponde al totale della voce B 9)  del Conto 

Economico. Gli Altri ricavi si riferiscono, per Euro 1.331.322, ai contributi in 

conto esercizio erogati da Camera di Commercio e da Umbria Trust, che si è 

ritenuto classificare nel Valore aggiunto in quanto correlati ai costi di marketing 

per la promozione e lo sviluppo dei voli, di pari importo, classificati  nei costi 

esterni. 

 

Analizzando nel dettaglio le variazioni significative del conto economico, possiamo 

evidenziare: 

 

Ricavi 
 

Il valore della produzione realizzato nel corso dell’esercizio è così specificato: 

 
  31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Handling e servizi 431.051 488.306 -57.255 

Servizi carburanti 150.645 119.072 31.573 

Affitti da sub – 
concessioni 

66.712 66.313 399 

Biglietteria 8.431 10.048 -1.617 

Approdo, partenza, 
sosta e imbarco  

L. 135/97 art.17 

631.555 423.500 208.055 

Tassa sicurezza 
passeggeri 

159.675 102.607 57.068 

Tassa sicurezza 
bagaglio di stiva 

287.591 184.806 102.785 

Tassa comunale 396.981 255.100 141.881 

Pubblicità 4.318 42.638 -38.320 

Altri ricavi 69.280 6.016 63.264 

Contributi c/capitale 
quota eserc. 

8.850 7.975 875 

Contributi in c/esercizio 1.331.322 904.233 427.089 

 Totale 3.546.411 2.610.614 935.797 

  

  31/12/2011 31/12/2010 Variazione 

Ricavi Netti 2.136.961 1.692.390 444.571 

Altri ricavi (compresi contributi) 1.409.450 918.224 491.226 

Costi Esterni 2.418.540 1.596.695 821.845 

Valore Aggiunto 1.127.871 1.013.919 113.952 

Costo del lavoro 1.808.208 1.844.522 -36.314 

Margine operativo lordo (MOL o Ebitda) -680.337 -830.603 150.266 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 
accantonamenti  186.130 166.498 19.632 
Reddito operativo della gestione tipica 
(Ebit) -866.467 -997.101 130.634 

Proventi Finanziari 676 170 506 

Oneri Finanziari 10.268 9.967 301 

Reddito di competenza -876.059 -1.006.898 130.839 

Proventi straordinari e rivalutazione 10.395 23.890 -13.495 

Oneri straordinari e svalutazione 2.535 385 2.150 

Reddito ante imposte -868.199 -983.393 115.194 

Imposte 21.224 15.533 5.691 
Reddito netto -889.423 -998.926 109.503 
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Le maggiori variazioni rispetto all’esercizio precedente  sono caratterizzate da: 

 

� una diminuzione dei ricavi strettamente collegati con la gestione del 

traffico aereo, dovuta alla flessione negativa relativa all’aviazione 

generale; 

� una diminuzione dei ricavi relativi agli spazi pubblicitari  dovuta alla 

periodo di completamento degli spazi nella nuova aerostazione; 

� un aumento degli introiti collegati al traffico passeggeri per l’aumento 

degli stessi registrato. 

 

 

 

Costi della produzione 
   

 
Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 50.613 61.377 (10.764) 

Servizi 1.937.807 1.216.091 721.716 

Godimento di beni di terzi 20.965 24.522 (3.557) 

Salari e stipendi 1.291.742 1.324.081 (32.339) 

Oneri sociali 407.082 419.251 (12.169) 

Trattamento di fine rapporto 109.384 101.190 8.194 

Trattamento quiescenza e simili    

Altri costi del personale    

Ammortamento immobilizzazioni immateriali 16.019 17.110 (1.091) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali 160.111 149.388 10.723 

Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

Svalutazioni crediti attivo circolante 10.000  10.000 

Variazione rimanenze materie prime     

Accantonamento per rischi    

Altri accantonamenti    

Oneri diversi di gestione 409.155 294.705 114.450 

 4.412.878 3.607.715 805.163 

 

 

 

Lo scostamento rilevante che si evidenzia nei costi per servizi è da imputare 

principalmente alle maggiori spese di marketing che la società ha sostenuto al fine 

dello sviluppo del traffico aeroportuale ammontanti ad euro 1.136.257 contro euro 

549.123 registrati nel 2010. Il costo sostenuto ha trovato la sua copertura tra gli 

altri ricavi nei contributi in conto esercizio erogati da Umbria Trust e da Camera 

di Commercio.  

Le variazioni del costo del personale sono illustrate nel successivo capitolo dati 

sull’occupazione. 

Tra gli oneri diversi di gestione è compresa la Tassa Comunale sui passeggeri per 

euro 396.981 corrispondente a quanto rilevato nel prospetto dei ricavi. 
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Principali dati patrimoniali 

 
Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio 

precedente è il seguente (in Euro): 

 

 

 
 31/12/2011 31/12/2010 Variazione 

    
Immobilizzazioni immateriali nette 464.014 295.144 168.870 
Immobilizzazioni materiali nette 4.331.556 4.307.314 24.242 
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 
finanziarie 

397.853 334.395 63.458 

Capitale immobilizzato (A) 5.193.423 4.936.853 256.570 

    
Rimanenze di magazzino    
Crediti verso Clienti 535.176 529.117 6.059 
Altri crediti 470.096 674.820 (204.724) 
Ratei e risconti attivi 35.428 35.200 228 
Attività d’esercizio a breve termine (B) 1.040.700 1.239.137 (198.437) 

    
Debiti verso fornitori 583.350 452.676 130.674 
Acconti    
Debiti tributari e previdenziali 176.063 128.202 47.861 
Altri debiti  442.981 623.397 (180.416) 
    
Passività d’esercizio a breve termine (C) 1.202.394 1.204.275 (1.881) 

    

Capitale d’esercizio netto (B-C) (161.694) 34.862 (196.556) 

    
Trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato 

709.703 724.564 (14.861) 

Ratei e risconti passivi 3.034.513 3.047.682 (13.169) 
Altre passività a medio e lungo termine  10.329 (10.329) 
Passività  a medio lungo termine (D) 3.744.216 3.782.575 (38.359) 

    

Capitale investito ( A+ (B-C)-D) 1.287.513 1.189.140 98.373 

    
Patrimonio netto  (2.018.878) (1.529.408) (489.470) 
Posizione finanziaria netta a medio lungo 
termine 

21.893 281.162 (259.269) 

Posizione finanziaria netta a breve termine 709.471 59.107 650.364 

    

Mezzi propri e indebitamento finanziario 
netto 

(1.287.514) (1.189.139) (98.375) 

 
 

Dal prospetto si evince che la società necessita del sostegno economico 

finanziario da parte dei soci per raggiungere un equilibrio in termini finanziari e 

poter realizzare il progetto di sviluppo aeroportuale, approvato dagli azionisti con 

delibera del 31 marzo 2008. Con la modifica dell’oggetto sociale deliberato 

dall’Assemblea straordinaria dei soci del 31 marzo 2008,  in adeguamento a 

quanto previsto  dall'art. 7 Direttiva Ministeriale n. 135/T del 12.09.2007, gli 

azionisti hanno preso atto che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società 

S.A.S.E. S.p.A. si impegna, ai sensi del punto 7 della Direttiva Ministeriale n. 

135/T del 12.9.07, a sostenere l'attuazione degli investimenti previsti nel piano 

degli interventi." 

 

 



                                                                                Pagina 13  

 
 

Principali dati finanziari 
 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2011, era la seguente (in Euro): 

 
 31/12/2011 31/12/2010 Variazione 

    
Depositi bancari 711.227 167.423 543.804 
Denaro e altri valori in cassa 4.914 15.521 (10.607) 
Azioni proprie    
Disponibilità liquide ed azioni proprie 716.141 182.944 533.197 

    

Attività finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni 

   

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili  (entro 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi) (6.670) (121.365) 114.695 
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a breve di finanziamenti  (2.472) 2.472 
Debiti finanziari a breve termine (6.670) (123.837) 117.167 

    

Posizione finanziaria netta a breve 
termine 

709.471 59.107 650.364 

    
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 
12 mesi) 

   

Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 
mesi) 

   

Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    
Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi)    
Anticipazioni per pagamenti esteri    
Quota a lungo di finanziamenti    
Crediti finanziari 21.893 281.162 (259.269) 
Posizione finanziaria netta a medio e 
lungo termine 21.893 281.162 (259.269) 

    

Posizione finanziaria netta 731.364 340.269 391.095 
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A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella 

sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai 

bilanci degli esercizi precedenti. 

 

 
 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009 

    

Liquidità primaria 1,45 1,14 1,38 
Liquidità secondaria 1,45 1,14 1,38 
Indebitamento 0,95 1,34 1,06 
Tasso di copertura degli immobilizzi 0,52 0,45 0,55 
    

 

 

L’indice di liquidità primaria che mette in rapporto le attività correnti, al netto  del 

magazzino, con le passività correnti è pari a 1,45. Tale valore si ottiene 

rapportando: disponibilità liquide + attività d’esercizio a breve termine con i debiti 

finanziari a breve termine + Passività d’esercizio a breve termine.  

 

 

Tale valore corrisponde anche all’indice della liquidità secondaria in quanto la 

società, operante nel settore dei  servizi, non ha magazzino. 

 

L’indice di indebitamento è dato dal rapporto tra il trattamento di fine rapporto + 

debiti finanziari a breve termine + passività d’esercizio a breve termine con il 

patrimonio netto. Il valore pari a  0,95 rappresentando una situazione di equilibrio. 

L’indice non tiene conto dei ratei e risconti passivi tra i mezzi dei terzi. 

 

Dal tasso di copertura degli immobilizzi, pari a 0,52, risulta che l’ammontare dei 

mezzi propri e dei debiti consolidati è da considerarsi sbilanciato in relazione 

all’ammontare degli immobilizzi.  Al fine di ottenere una equilibrata situazione 

finanziaria è determinante l'incremento dei mezzi propri attraverso la 

ricapitalizzazione della società. Tale valore si ottiene rapportando: patrimonio 

netto + trattamento di fine rapporto con il capitale immobilizzato + la posizione 

finanziaria netta a medio e lungo termine. 

 

 

Capitale sociale. 

 
L’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria del 

14/07/2010 fino ad un ammontare massimo di euro 3.953.744, delegando il 

consiglio di amministrazione all’esecuzione dell’operazione, si è concluso il 

31/01/2011 con la sottoscrizione di euro 1.378.892.  Il capitale sociale pertanto 

ammonta ad euro 3.734.504 interamente sottoscritto e versato. 

Si sottolinea inoltre che l’aumento  del capitale sociale è stato deliberato e 

programmato in armonia con il programma di intervento ventennale 2008/2028 

presentato ed approvato da ENAC al fine di ottenere la concessione per la 

gestione totale dell'aeroporto piano già approvato dall'assemblea degli azionisti il 

31 marzo 2008. 

In considerazione del fatto che la perdita realizzata ammonta ad euro 889.423 e 

che questa, sommata a quelle residue al 31/12/2010, di euro 826.471, per 
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complessivi euro 1.715.894 risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, 

ammontante ad euro 3.734.504, ricorrono quindi i presupposti dell’art. 2446 del 

C.C.. 

Per completare  il  piano di sviluppo aeroportuale e garantire la continuità 

aziendale, il Consiglio di amministrazione,  in data 2 aprile 2012  ha di 

conseguenza convocata l’Assemblea straordinaria dei soci  al fine deliberare in 

merito all’azzeramento delle perdite fin qui realizzate ed alla ricapitalizzazione 

della società, in armonia con la ricapitalizzazione programmate nel piano 

ventennale. 

 

Di seguito viene dettagliata la composizione della compagine sociale alla data del 

31 marzo 2012:  

 

N. 
ENTE - ISTITUTO - 

AZIENDA 

CAPITALE 

SOCIALE 
% 

1 Camera Commercio Perugia 1.288.760,00 34,51 

2 Sviluppumbria SpA 1.231.224,00 32,97 

3 Unicredit spa 449.964,00 12,05 

4 Comune di Perugia 213.904,00 5,73 

5 Confindustria Perugia 189.776,00 5,08 

6 Provincia  di  Perugia 168.664,00 4,52 

7 Banca Popolare Spoleto 74.240,00 1,99 

8 ANCE Perugia 70.644,00 1,89 

9 Comune di Assisi 13.572,00 0,36 

10 O.I.E.R. s.a.s. 13.456,00 0,36 

11 Cassa di Risparmio Spoleto 10.556,00 0,28 

12 Comune di Bastia Umbra 4.988,00 0,13 

13 Consorzio Umbria Export 928,00 0,02 

14 Confcommercio dell'Umbria 928,00 0,02 

15 A.C.A.P. - SULGA 928,00 0,02 

16 Aero Club Perugia 928,00 0,02 

17 Comune Città di Castello 232,00 0,01 

18 Comune di Torgiano 232,00 0,01 

19 Comune di Corciano 116,00 0,00 

20 Comune di Marsciano 116,00 0,00 

21 F.lli Ferretti E.&E. srl 116,00 0,00 

22 Hotel Martini 116,00 0,00 

23 Comune di Gubbio 116,00 0,00 

 TOTALI 3.734.504,00 100,00 
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Dati sull’occupazione 
 

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al 

precedente esercizio variazioni. 

   

 
Organico  31/12/2011  31/12/2010 Variazioni 

Dirigenti 1 1  

Quadro 1 1  

Impiegati 13 13  

Operai 23 21 2 

 38 36 2 

 

 

Le spese del personale passano da Euro 1.844.522 a Euro 1.808.208 con un 

decremento in termini di percentuale del 2% circa.  

 

Il decremento è da attribuire principalmente al fatto che nel 2010 è  avvenuto il 

rinnovo del CCNL che ha previsto, oltre ad un aumento mensile delle retribuzioni, 

l’erogazione di una tantum a titolo di chiusura di eventuali vertenze. 

 

Si specifica inoltre che nella categoria operai sono incluse due unità operative 

addette al servizio della sicurezza, con contratti a tempo determinato trasformato a 

tempo indeterminato nel corso del 2012, per esigenze operative in quanto addette 

al servizio sicurezza per il settore femminile. 

 

L’incremento di due  unità operative registrato nel 2011 si riferisce all’assunzione,    

con contratto a tempo determinato (da agosto a dicembre), di due elementi  addetti 

al servizio carburante nelle more del trasferimento  del servizio rifornimento in 

sub-concessione ad AIR BP,che attualmente ha preso in carico tali risorse.  

 

Nella categoria dirigenti si comunica che durante l’esercizio il precedente 

direttore  ha cessato il rapporto di lavoratore dipendente in quanto ha raggiunto il 

pensionamento ed è stato sostituito con una nuova figura nella medesima 

qualifica.  

 

Come più volte illustrato, il costo del personale rappresenta l’onere più rilevante 

dei costi di produzione (circa il 41%) della società. Tale costo, sproporzionato 

rispetto ai ricavi, è incomprimibile in quanto la gestione dei controlli di sicurezza 

e della sicurezza aeroportuale stessa obbliga la società a rigidi parametri normativi 

e numerici d’impiego di personale abilitato a tali servizi. Il mancato rispetto della 

normativa comporterebbe la non operatività dello scalo o la retrocessione di 

categoria. 
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Investimenti 
 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

 

Immobilizzazioni immateriali 
 

Gli incrementi sono da riferirsi: 

 

- Quanto ad euro 2.681 per acquisto di nuove dotazioni di software; 

- Quanto ad euro 167.143 per le immobilizzazioni in corso ed acconti, sono da 

riferirsi: 

� Quanto ad euro 72.628  alle spese che la società ha sostenuto per  i 

lavori di completamento dell’aeroporto previsti per le celebrazioni 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia. In base al protocollo d’intesa del 2 

aprile 2009, tra la Struttura di Missione, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia 

e la SASE ,  la società si impegnava a garantire e svolgere alcune 

funzioni. I costi iscritti in tale voce riguardano  la sorveglianza, il 

controllo per l’assistenza giornaliera dei lavori e le attività di 

coordinamento degli accessi doganali sostenute per il tecnico 

esterno incaricato dalla SASE a svolgere tale  funzione, nonché 

l’importo sin qui maturato dalla Provincia di Perugia in base alla 

convenzione per l’assistenza e la direzione dei lavori; 



                                                                                Pagina 18  

� Quanto ad euro 94.515 rappresentano i costi sostenuti per il 

riposizionamento dell’accasermamento dei vigili del fuoco in 

attesa della realizzazione della caserma prevista nel piano di 

ampliamento aeroportuale per i lavori dei 150 anni dell’unità 

d’Italia. Nell’incremento di euro 94.515 è compresa la 

riclassificazione di costi in precedenza appostati tra le 

immobilizzazioni materiali in corso. 

- quanto ad euro 15.065 per i costi sostenuti per la certificazione 

dell’operatività aeroportuale.   

 
  

Immobilizzazioni materiali 

 
ATTREZZI E UTENSILI 1.309,02 
  
ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI 29.000,00 
  
IMPIANTO CONTROLLO BAGAGLI PASSEGGERI 9.121,81 
  
MOBILI E ARREDI 560,00 

  
COMPUTER 453,72 
  
RIQUALIFICAZIONE SHOULDER 168.029,45 
  
POZZO ARTESIANO 3.900,00 
  
PISTE E STRADE ART 17 11.769,76 
  
REGIMENTAZIONE ACQUE REFLUE 42.183,81 
  
PARCHEGGI ART 17 9.185,00 
  
PISTE E STRADE 2.201,32 

 277.713,89 

 

 

IMMOB. IMMATERIALI  
  

SOFTWARE 2.680,97 

CERTIFICAZIONE AEROPORTO 15.064,97 

 17.745,94 

 
IMMOB. IN CORSO  
  

AMPLIAMENTO PISTA -22.287,99 

  

ESPROPRIO -643,50 

  

LAVORI 150 ANNI 72.627,49 

  

DISLOCAZIONE TEMPORANEA VVF 43.426,70 

 93.122,70 

 
 

Gli investimenti realizzati dalla società nel corso del presente esercizio fanno 

parte del più ampio progetto di ampliamento Aeroportuale. 

La società si è dotata di attrezzature necessarie per lo svolgimento dell’attività che 
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prevede rigide normative sulla sicurezza e continui aggiornamenti tecnico-

strutturali. 

 

 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, 

del Codice civile 
 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si 

forniscono le informazione in merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto 

rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria, oltre 

agli obiettivi della direzione aziendale, le politiche e i criteri utilizzati per 

misurare, monitorare e controllare i rischi finanziari sono i seguenti: 

 

• La società non detiene strumenti finanziari negoziati al fini di coprirsi dai 

rischi di fluttuazioni dei cambi o dei tassi di interesse, pertanto la Società 

non risulta esposta a rischi finanziari, intendendo con quest’ultimo termine 

i rischi di variazione di valore degli strumenti finanziari, i rischi di credito 

delle controparti, i rischi di liquidità ed i rischi di variazione dei flussi 

finanziari; 

• in relazione a ciò, al momento non risultano in essere obiettivi e/o 

politiche in materia di gestione dei rischi finanziari. 

 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire 

indicazioni circa la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

 

 

Rischio di credito  

 
Per rischio del credito si intende il rischio di inadempimento delle controparti 

verso le quali esistono posizioni creditorie. La società opera prevalentemente con 

clienti fidelizzati anche con contratti specifici, e crediti nei confronti degli Enti a 

sostegno del piano di sviluppo aeroportuale. Al fine di garantire un miglior 

presidio del rischio di credito, ad eccezione dei casi sopra riportati, la società di 

norma riscuote i crediti contestualmente alla fruizione del servizio da parte dei 

clienti. Il valore dei crediti è comunque sempre oggetto di monitoraggio nel corso 

dell’esercizio in modo tale che l’ammontare esprima sempre il valore di 

presumibile realizzo, anche mediante l'appostazione di un apposito fondo 

svalutazione crediti. 

 

 

Rischio di liquidità 
 

Per rischio di liquidità si intende il rischio di incorrere in difficoltà nel reperire 

risorse finanziarie nei tempi e nelle quantità necessarie alla realizzazione degli 

investimenti programmati. Gli investimenti hanno le adeguate coperture così 

come meglio evidenziato allo specifico paragrafo della nota integrativa, e la 

liquidità è altresì garantita dal supporto degli azionisti, che garantiscono la 

continuità aziendale attraverso le ricapitalizzazioni, in rispetto al piano 

programmatico ventennale. 
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Rischi di natura operativa 

 

Rischio normativo e regolatorio 

L’evoluzione del contesto normativo e regolatorio di riferimento rappresenta 

un potenziale fattore di rischio a qui la società risulta esposta.  L’attività 

societaria e i relativi risultati sono influenzati dalla normativa in materia di 

regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali e del regime dei corrispettivi dei 

servizi offerti dalle società di gestione. 
 

Rischi connessi all’incidenza sul traffico passeggeri da parte di alcuni vettori 
La società risulta esposta al rischio dell’eventuale diminuzione o cessazione dei 

voli da parte di uno o più vettori che, anche in conseguenza di un’eventuale 

crisi economico-finanziaria degli stessi nonché la cessazione o variazione dei 

collegamenti verso alcune destinazioni contraddistinte da un elevato traffico di 

passeggeri potrebbero avere un impatto significativo sull’attività e sui risultati 

economici della società.  

 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 
 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa, si ritiene opportuno fornire le 

seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

 

Personale 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificate morti sul lavoro di personale 

iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno 

comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola. 

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie 

professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui la società 

è stata dichiarata definitivamente responsabile. 

Nel corso dell’esercizio la nostra società ha continuato ad effettuare investimenti 

in sicurezza del personale. 

 

 

Ambiente 

 
Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni causati all’ambiente per cui la 

società è stata dichiarata colpevole in via definitiva. 

Nel corso dell’esercizio alla nostra società non sono state inflitte sanzioni o pene 

definitive per reati o danni ambientali.  
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Altre informazioni 
 

 

Azioni proprie  
 

La vostra società non detiene direttamente o indirettamente di azioni proprie. 

 

 

Revisione del Bilancio 

  
Il bilancio in commento è stato sottoposto a revisione legale dei conti da parte 

della  KPMG S.p.A., a seguito dell’incarico conferito dall’assemblea dei soci 

tenutasi in data 26 maggio 2011. 

 

 

  Adeguamento delle procedure alla L. 231/01 
 

Sono state attivate le procedure per adeguare il  modello di organizzazione della      

società alla L. 231/01 al fine di evitare l’ estensione alle  persone giuridiche della 

responsabilità penale  per i reati commessi da persone fisiche che operano per la 

società. 
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Destinazione del risultato d'esercizio 
 

In considerazione del fatto che la perdita realizzata nell’esercizio ammonta ad 

euro 889.423 e che questa,  sommata a quelle residue al 31/12/2010 di euro 

826.471 per complessivi euro 1.715.894,  supera il terzo del capitale sociale, 

ammontante ad euro 3.734.504, si rileva che ricorrono i presupposti dell’art. 2446 

del C.C.. Vi proponiamo, in attuazione del piano di sviluppo aeroportuale, di 

deliberare in merito all’azzeramento delle perdite fin qui realizzate ed alla 

ricapitalizzazione della società, anche al fine di garantire la continuità aziendale. 

 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio 

così come presentato. 

 

 

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  

         Dott. Ing. Mario Fagotti 
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Allegati alla relazione 

sulla gestione 2011 
 

 

 
 

 

 

� Traffico voli 1982 / 2011 

� Analisi traffico 2011 

� Confronto passeggeri 2006 / 2011 

� Riepilogo risultati esercizi 2005 / 2011 

� Compagnie Aeree 
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COMPAGNIE AEREE 
 

Compagnie   
Air Carriers 

Call 
Center 

Sito Web ufficiale 
Official Web site 

Voli per 
Flights to 

 

+39 
899 678 910 www.ryanair.com 

LONDRA Stansted 
London Stansted 
CHARLEROI 
TRAPANI 
CAGLIARI 
BARCELLONA 
BERGAMO 

 

199 100 889 www.skybridgeairops.com 
MILANO / Milan 
Malpensa 
OLBIA 

 

+39 
02 6101448 www.bellair.it TIRANA / Tirane 

 

+37 
52525660 www.smallplanet.aero 

RODI / Rhodes 
CRETA / Heraclion 
SHARM EL SHEIK 

 

+34 
971 575 072 www.albastar.es PALMA / IBIZA 
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S.A.S.E.  S.P.A  
  
 

Sede in LOCALITA' S.EGIDIO - 06080 PERUGIA (PG)  
 Capitale sociale Euro 3.734.504,00 i.v.  

 

Bilancio al 31/12/2011  
 
 

 
Stato patrimoniale attivo 31/12/2011  31/12/2010  

 
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti  201.434 

 (di cui già richiamati  )    

 
B) Immobilizzazioni    
 I. Immateriali   544.985  360.096 

  - (Ammortamenti) 80.971  64.952 

  - (Svalutazioni)    
  464.014 295.144 

 II. Materiali 6.988.697  6.804.344 

  - (Ammortamenti) 2.657.141  2.497.030 

  - (Svalutazioni)    

  4.331.556 4.307.314 

 III. Finanziarie 21.893  79.728 

   - (Svalutazioni)    

  21.893 79.728 
Totale Immobilizzazioni  4.817.463 4.682.186 

 
C) Attivo circolante    
 I. Rimanenze    

 II. Crediti    

  - entro 12 mesi 1.005.273  1.203.937 

  - oltre 12 mesi 397.853  334.395 

  1.403.126 1.538.332 
 III. Attività finanziarie che non costituiscono 
  Immobilizzazioni 

   

 IV. Disponibilità liquide  716.142 182.943 

    
Totale attivo circolante  2.119.268 1.721.275 

 
D) Ratei e risconti  35.428 35.200 

 
 Totale attivo  6.972.159 6.640.095 

 
Stato patrimoniale passivo 31/12/2011 31/12/2010  

 
A) Patrimonio netto   
 I. Capitale 3.734.504 2.355.612 

 II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni   

 III. Riserva di rivalutazione   
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 IV. Riserva legale 267 267 

 V. Riserve statutarie   

 VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio   

 VII. Altre riserve   
  Riserva straordinaria o facoltativa 

   
  Riserva per rinnovamento impianti e macchinari 

   
  Riserva per ammortamento anticipato 

   
  Riserva per acquisto azioni proprie 

   
  Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ. 

   
  Riserva azioni (quote) della società controllante 

   
  Riserva non distrib. da rivalutazione partecipazioni 

   
  Versamenti in conto aumento di capitale 

   
  Versamenti in conto futuro aumento di capitale 

   
  Versamenti in conto capitale 

   
  Versamenti a copertura perdite 

   
  Riserva da riduzione capitale sociale 

   
  Riserva avanzo di fusione 

   
  Riserva per utili su cambi 

   
  Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1   
  Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823; 

   
  Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982 

   
  Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413 

   
  Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289. 

   

  Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)    

  Fondi riserve in sospensione d’imposta    

  Riserve da  conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)    

  Fondi di acc.to delle plus. di cui art. 2 legge n. 168/12    

  Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933    

  Riserva non distribuibile ex art. 2426    

  Riserva per conversione EURO    
 

1  
 VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 

(826.471)  

 IX. Utile d'esercizio   

 IX. Perdita d'esercizio (889.423) (998.926) 
  Acconti su dividendi 

  

  Copertura parziale perdita d’esercizio  172.455 
   
Totale patrimonio netto 2.018.878 1.529.408 

 
B) Fondi per rischi e oneri  10.329 

 
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato 709.703 724.564 

 
D) Debiti    
 - entro 12 mesi 1.209.065  1.328.112 

 - oltre 12 mesi    
  1.209.065 1.328.112 

 
E) Ratei e risconti 3.034.513  3.047.682 

 
Totale passivo 6.972.159 6.640.095 
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Conti d'ordine  31/12/2011  31/12/2010  

 
 1) Rischi assunti dall'impresa   
 2) Impegni assunti dall'impresa   

 3) Beni di terzi presso l'impresa   

 4) Altri conti d'ordine   

 
 Totale conti d'ordine   

 
Conto economico 31/12/2011  31/12/2010  

 
A) Valore della produzione    
 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni  2.136.961 1.692.390 

 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 69.278  6.016 

  - contributi in conto esercizio 1.331.322  904.233 
  - contributi in conto capitale (quote esercizio) 8.850  7.975 

  1.409.450 918.224 
Totale valore della produzione  3.546.411 2.610.614 

 
B) Costi della produzione    
 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 50.613 61.377 

 7) Per servizi  1.937.807 1.216.091 

 8) Per godimento di beni di terzi  20.965 24.522 

 9) Per il personale    

  a) Salari e stipendi 1.291.742  1.324.081 

  b) Oneri sociali 407.082  419.251 

  c) Trattamento di fine rapporto 109.384  101.190 

  d) Trattamento di quiescenza e simili    

  e) Altri costi    

  1.808.208 1.844.522 

 10) Ammortamenti e svalutazioni    

  a) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   immateriali 

16.019  17.110 

  b) Ammortamento delle immobilizzazioni 
   materiali 

160.111  149.388 

  c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    

  d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo 
   circolante e delle disponibilità liquide 

10.000   

  186.130 166.498 

 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, 
   sussidiarie, di consumo e merci 

   

 12) Accantonamento per rischi    

 13) Altri accantonamenti    

 14) Oneri diversi di gestione  409.155 294.705 
    
Totale costi della produzione  4.412.878 3.607.715 
    

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) (866.467) (997.101) 
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C) Proventi e oneri finanziari    
 15) Proventi da partecipazioni:    

  - da imprese controllate    

  - da imprese collegate    

  - altri    

    
 16) Altri proventi finanziari:    
  a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
   - da imprese controllate    
   - da imprese collegate    
   - da 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 controllanti    
   - altri 676  170 

  676 170 

  676 170 
 17) Interessi e altri oneri finanziari:    
  - da imprese controllate    
  - da imprese collegate    
  - da controllanti    
  - altri 10.268  9.967 

  10.268 9.967 
    
 17-bis) utili e perdite su cambi    

    
Totale proventi e oneri finanziari  (9.592) (9.797) 

 
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    

 
E) Proventi e oneri straordinari    
 20) Proventi:    

  - plusvalenze da alienazioni   10.000 
  - varie 10.393  13.890 
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 2   

  10.395 23.890 
 21) Oneri:    
  - minusvalenze da alienazioni    
  - imposte esercizi precedenti    
  - varie 2.535  385 
  - Differenza da arrotondamento all'unità di Euro    

  2.535 385 
    
Totale delle partite straordinarie  7.860 23.505 
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 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) (868.199) (983.393) 

 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite 

   e anticipate 
  

  a) Imposte correnti 21.224  15.533 

  b) Imposte differite    
  c) Imposte anticipate    
  d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato 

fiscale / trasparenza fiscale 
   

 21.224 15.533 

 
 23) Utile (Perdita) dell'esercizio (889.423) (998.926) 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

               Dott. Ing. Mario Fagotti  
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S.A.S.E.  S.P.A  
  
 

Sede in LOCALITA' S.EGIDIO - 06080 PERUGIA (PG)  
Capitale sociale Euro 3.734.504,00 i.v.  

 

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2011  

 
Signori Azionisti, 

 
 

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i 

requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; tuttavia al fine di 

fornire un’informativa più ampia ed esauriente sull’andamento della gestione 

sociale, nell’ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno corredarlo della relazione 

sulla gestione, alla quale si rimanda per l’illustrazione dell’attività aziendale e 

dell’andamento della gestione. A completamento della doverosa informazione si 

precisa in questa sede che ai sensi dell'art. 2428 punti 3) e 4) C.C. non esistono 

azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di 

società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o 

quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel 

corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta 

persona.  

Si evidenzia che la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento 

da parte di un’altra società o enti, secondo quanto stabilito all’art. 2497-sexies e 

2497-septies del Codice Civile. 

 

 

Criteri di formazione 
 
Il Bilancio è stato redatto nel rispetto delle norme di legge, interpretate ed 

integrate dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti e dei Ragionieri, dai documenti emessi dall’Organismo Italiano di 

Contabilità. 

 

 

Criteri di valutazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

Continuità aziendale 

 

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2011 non si 

discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente 

esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi a criteri generali 

di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività, che è 

sostanzialmente basata, nel perdurare della attuale situazione di squilibrio 

economico, sull’impegno degli azionisti a continuare a fornire il proprio supporto 

finanziario fino al raggiungimento dell’equilibrio economico.  
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In particolare i piani previsionali predisposti dagli amministratori prevedono il 

raggiungimento dell’equilibrio economico nel medio periodo, presupposto che 

anche sulla base dei probabili interventi normativi ad oggi non ancora 

compiutamente definiti potrebbe risultare necessario per l’assegnazione della 

concessione a titolo definitivo ;come riferito in relazione sulla gestione sino a oggi 

la  S.A.S.E. S.p.A. ha continuato a gestire l’aeroporto di Perugia in regime di 

“anticipata occupazione del demanio aeroportuale” come previsto dall’art. 17 

Legge 135/97. 

 

Nell’esercizio 2011 la Società ha sostenuto una perdita rilevante che, in aggiunta a 

quelle residue al 31 dicembre 2010, determina il ricorrere della fattispecie prevista 

dall’art. 2446 del Codice Civile e la gestione operativa evidenzia ancora 

assorbimento di risorse finanziarie come evidenziato nel rendiconto finanziario. 

Conseguentemente è stata convocata un’assemblea straordinaria per la 

ricapitalizzazione della Società. A tale proposito, la società ritiene di poter contare 

anche nell’immediato futuro nel supporto da parte dei principali azionisti  per il 

periodo necessario al raggiungimento dell’equilibrio finanziario ed economico. 

Come già avvenuto nei recenti esercizi, tale supporto si dovrà manifestare sia 

sotto forma di apporti di capitale che di altre forme di contributi, in particolare 

legati alla copertura dei significativi costi di marketing necessari a sviluppare 

l’operatività dell’aeroporto. 

A tal proposito e con riferimento sia al prospettato aumento di capitale volto a 

ripianare la situazione patrimoniale che all’erogazione dei contributi di marketing 

per l’esercizio 2012, si evidenzia che, alla data di approvazione del presente 

bilancio, i principali azionisti hanno già manifestato la loro concreta disponibilità 

a continuare a supportare l’attività operativa e lo sviluppo dell’aeroporto con 

l’erogazione delle somme sopra descritte. 

 

Tale presupposti sono ulteriormente illustrati nella Relazione sulla Gestione cui si 

rimanda. 

************* 

 

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 

degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per 

evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non 

riconoscere in quanto non realizzati. 

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri 

eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali 

operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi 

movimenti di numerario (incassi e pagamenti). 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta 

elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari 

esercizi. 

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell’elemento dell’attivo 

o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza 

sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme 

specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la 

realtà economica sottostante gli aspetti formali.  
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono 

stati i seguenti. 

 

Immobilizzazioni 
 

Immateriali 

 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli 

ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati a rettifica delle singole 

voci. 

Il software, le spese di impianto e le spese sostenute per l’ottenimento della 

certificazione  dell’Aeroporto sono ammortizzate con una aliquota del 20%, 

ritenuta rappresentativa della relativa vita utile. 

Tra le immobilizzazioni immateriali in corso sono iscritti i costi sostenuti a carico 

della SASE per i lavori di completamento dell’aeroporto previsti per le 

celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia. Al termine dei lavori, previsti nel 

corso del 2012, tali costi che riguardano la direzione lavori, la sorveglianza ed il 

controllo per l’assistenza giornaliera dei lavori e le attività di coordinamento degli 

accessi doganali, verranno iscritti alla voce “migliorie su beni di terzi in 

concessione” in quanto relative ai lavori di completamento dell’aeroporto.  

Qualora alla data di chiusura dell’esercizio il valore, determinato con la sopra 

descritta metodologia, risulti durevolmente superiore al valore economico del 

bene, l’importo viene rettificato attraverso un’apposita svalutazione. Quando non 

ricorrano più i presupposti di tale svalutazione, viene ripristinato in tutto o in parte 

il valore originario 

 

Materiali 

 

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di 

ammortamento. 

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei 

costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo 

gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. 

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate 

attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla 

base del criterio della residua possibilità di utilizzazione. Le aliquote 

d’ammortamento sono state calcolate in maniera sistematica, tenuto conto del 

minor utilizzo per i nuovi beni acquisiti. 

 

Le aliquote applicate, invariate rispetto all’esercizio precedente,  sono le seguenti:  

 

- aerostazione 5%; 

- attrezzatura e mezzi antincendio 10%; 

- attrezzature per handling 10%; 

- automezzi specifici 20%; 

- autoveicoli 25%; 

- attrezzi e utensili 15%; 

- mobili e arredi 15%; 

- mobili d’ufficio 12%; 

- macchine elettroniche 20%; 
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- impianti 15%; 

- impianto d’allarme e televisivo 30%; 

- radiomobile ed impianti telefonici 25%; 

- beni strum.li specifici 15%; 

- strutture pubblicitarie 15%; 

- costruzioni leggere 10%; 

- piste, strade, recinzioni e parcheggi 2,5% - 5%; 

- ristrutturazione uffici torre 3.33%; 

- parcheggi 5%. 

 

Le aliquote per il processo di ammortamento sono ridotte alla metà nel primo 

esercizio di entrata in funzione del bene. 

 
Le immobilizzazioni che alla data di chiusura dell’esercizio risultino durevolmente 
di valore inferiore a quello contabilizzato sono iscritte a tale minore valore, che 
tuttavia potrà essere rettificato nei successivi bilanci qualora vengano meno le 
ragioni all’origine della svalutazione. 
I costi di manutenzione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al 
Conto Economico; i costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono 
attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alla residua 
possibilità d’utilizzo degli stessi. 

 

Beni in concessione 
 

Le immobilizzazioni materiali includono beni in concessione nell’estensione e con 
le modalità indicate di seguito, relativi ad aerostazione, parcheggi, piste e strade 
e ristrutturazione uffici.  Sulla quota dei suddetti beni disponibili per l’uso la 
Società inizia il processo di calcolo dell’ammortamento ritenuto rappresentativo 
del deperimento economico tecnico; tale ammortamento viene effettuato nel 
periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute, rappresentato 
sulla base delle aliquote precedentemente indicate e ritenute quelle 
maggiormente rappresentative della vita utile dei cespiti, e la durata teorica della 
concessione, che peraltro la Società non ha ancora ottenuto a titolo definitivo. 
E’ opportuno considerare che al 31 dicembre 2011 la società, in considerazione 
delle previsioni normative di cui all’art. 17 Legge 135/97, ritiene non si rendano 
necessari accantonamenti ad un fondo rinnovamento beni gratuitamente 
devolvibili. La norma prevede infatti che i proventi relativi ai diritti aeroportuali 
siano destinati “agli interventi indifferibili e urgenti necessari all’attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali nonché 
all’attività di gestione aeroportuale” e le attività di manutenzione di tali beni sono 
effettuate dalla società in modo continuativo con addebito al conto economico dei 
relativi costi. 

 

Crediti 
 

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale 

dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 

svalutazione crediti, stimato tenendo in considerazione le condizioni economiche 

generali, di settore e dei singoli debitori; si precisa inoltre che non esistono crediti 

in valuta.  
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Disponibilità liquide 
 

Le disponibilità liquide rappresentate da depositi bancari e postali sono iscritti al 

valore di presumibile realizzazione. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono 

valutati al valore nominale. 

 

 

Debiti 
 

Sono rilevati al loro valore nominale, ritenuto rappresentativo del relativo valore 

di estinzione, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione; si 

precisa inoltre che non esistono debiti in valuta.  

 

Ratei e risconti 
 

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale 

dell'esercizio. 

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne 

avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le 

opportune variazioni. 

 

Fondi per rischi e oneri 
 

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali 

tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data 

di sopravvenienza. 

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e 

competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di 

giustificazione economica. 

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto 

ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del 

relativo onere. 

Eventuali rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile 

vengono indicati nella Nota Integrativa, senza procedere allo stanziamento di un 

fondo rischi e oneri. 

 

TFR 
 

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e 

dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente 

carattere continuativo. 

Il valore iscritto corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei 

dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è 

pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di 

cessazione del rapporto di lavoro in tale data. 
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Imposte sul reddito 
 

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano 

pertanto gli accantonamenti per imposte dell'esercizio, determinate secondo le 

aliquote e le norme vigenti. In considerazione della mancanza dei presupposti 

necessari previsti dai Principi Contabili di riferimento, prudenzialmente non 

vengono contabilizzati gli effetti derivanti dalla fiscalità differita attiva. 

 

Riconoscimento ricavi e costi 
 

I ricavi (di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi) ed i costi 

vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. 

 

Contributi in conto capitale 
 

I contributi in conto capitale su beni propri vengono contabilizzati con la tecnica 

dei risconti passivi pluriennali, determinando gli importi da accreditare 

annualmente al conto economico alla voce “Altri ricavi” sulla base del periodo di 

ammortamento del cespite di riferimento.  

I contributi in conto capitale su beni gratuitamente devolvibili, ricevuti da ENAC 

a fronte dei lavori di ampliamento aeroportuali, sono stati portati a decremento del 

valore degli investimenti effettuati quando sussiste la ragionevole certezza della 

loro maturazione. 

Il contributo ricevuto dalla Regione Umbria pari ad euro 3.000.000 per i lavori di 

ampliamento aeroportuale sono stati iscritti alla voce risconti passivi pluriennali, e 

verranno annualmente decrementati in funzione dell’ammortamento del cespite di 

riferimento attesa la sua giusta destinazione. Tale appostazione non è stata variata 

rispetto all’esercizio precedente e si è ancora in attesa della  definizione del piano 

finanziario degli interventi con Enac per definire gli interventi che rimarranno a 

carico SASE. 

 

Tasse aeroportuali 
 

Ai sensi dell’art 17 del DL 67/97 convertito con legge 23 maggio 1997 n. 135, la 

Società è stata autorizzata all’anticipata occupazione dei beni demaniali rientranti 

nel sedime aeroportuale dell’aeroporto di Perugia dal Ministero dei Trasporti e 

della Navigazione con D.D. n. 24/14 del 16/10/1998, che in data 26/03/1999 con 

verbale di consegna temporanea la D.C.A. di Roma Urbe ha proceduto alla 

formale consegna dei beni di cui al provvedimento 131737/14SAB datato 

09/03/1999. Il Ministero ha stabilito che la Società ha titolo di introitare i diritti 

aeroportuali di cui all’art 1 lettere a e b della legge n. 324/76 e la tassa erariale 

istituita con DL 28/02/74 n. 47 convertito nella legge 16/04/74 n.117 con vincolo 

di destinazione agli interventi necessari alle manutenzioni ordinarie e straordinarie 

alle infrastrutture aeroportuali nonché all’attività di gestione aeroportuale secondo 

appositi piani di intervento. Conseguentemente a far data dall’ottenimento della 

prima concessione, la Società ha iscritto i diritti aeroportuali alla voce “ A1 Ricavi 

delle vendite e prestazioni”.  

Ai sensi dell’art 17 del DL 67/97 convertito con legge 23 maggio 1997 n. 135, in 

caso di mancato affidamento della concessione totale il Ministero ha titolo di 

dichiarare la decadenza della provvisoria occupazione e l’obbligo della 
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restituzione delle somme introitate, con l’esclusione delle spese relative agli 

investimenti e alle manutenzioni delle infrastrutture aeroportuali già realizzate. La 

Società ha presentato entro i termini previsti la documentazione per la concessione 

totale di durata quarantennale ed è stato presentato un nuovo piano programmatico 

di intervento ventennale 2008/2028 che ha accompagnato la richiesta della 

gestione totale di aeroporti con traffico inferiori a 250.000 passeggeri secondo le 

nuove direttive date dal Ministero. Per il  rilascio della concessione la società è in 

attesa del decreto da parte del Ministero delle Economie delle Finanze come 

meglio illustrato nella relazione sulla gestione 

Si segnala peraltro che il consuntivo degli interventi, redatto per l’annualità 

01/01/2010 – 31/12/2010 è stato approvato da ENAC con nota del 19/05/2011 n. 

64130/CPG 

Relativamente ai costi sostenuti nei periodi precedenti, presentati all’ENAC 

secondo le modalità previste dall’art. 17 medesimo, si evidenzia che ad oggi la 

società ha ottenuto l’approvazione dei consuntivi presentati.  

 

 

Dati sull’occupazione 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.) 

 

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, non ha subito, rispetto al 

precedente esercizio variazioni. 

   
Organico  31/12/2011  31/12/2010 Variazioni 

Dirigenti 1 1  
Quadro 1 1  
Impiegati 13 13  
Operai 23 21              +2 
 38 36              +2 

 

Il contratto di lavoro applicato è quello aziende di gestioni aeroportuali aderenti al 

Intersind e Assaeroporti definito con accordo sindacale siglato il 30/11/2011. 

Nella categoria organico operai sono incluse due unità operative addette al 

servizio della sicurezza con contratti a tempo determinato trasformato a tempo 

indeterminato nel corso del 2011 per esigenze operative in quanto addette al 

servizio sicurezza per il settore femminile; 

Le ulteriori due  unità operative aggiunte nel 2011 sono riferite all’assunzione,    

con contratto a tempo determinato (da agosto a dicembre), di due elementi  addetti 

al servizio carburante nelle more del trasferimento  del servizio rifornimento in 

subconcessione ad AIR BP che attualmente ha preso in carico tali risorse.  

 

 
 

Attività 

 

 

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 
 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

  201.434 (201.434)  
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Nel corso del 2011 è avvenuto l’integrale versamento dell’aumento del capitale 

sociale sottoscritto nel 2010 a seguito di delibera del Consiglio di 

Amministrazione del 26 novembre 2010. 
 

 

B) Immobilizzazioni 
 

I. Immobilizzazioni immateriali 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
464.014 295.144 168.870 

 

 

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  

 
Descrizione 

costi 
Valore 

 31/12/2010  
Incrementi 
esercizio 

Decrementi 
esercizio  

Amm.to 
esercizio 

Valore 
 31/12/2011  

Impianto e ampliamento 535  1 267 267 
Ricerca, sviluppo e 
pubblicità 

     

Diritti brevetti industriali 3.567 2.681 (1) 3.668 2.581 
Concessioni, licenze, 
marchi 

     

Avviamento      
Immobilizzazioni in corso 
e acconti 

271.867 167.143   439.010 

Altre 19.175 15.065  12.084 22.156 
Arrotondamento      

  295.144  184.889    16.019  464.014 

 

 Gli incrementi sono da riferirsi: 

 

- Quanto ad euro 2.681 per acquisto di nuove dotazioni di software; 

- Quanto ad euro 167.143 per le immobilizzazioni in corso ed acconti, sono da 

riferirsi: 

� Quanto ad euro 72.628  alle spese che la società ha sostenuto per  i 

lavori di completamento dell’aeroporto previsti per le celebrazioni 

dei 150 anni dell’Unità d’Italia. In base al protocollo d’intesa del 2 

aprile 2009, tra la Struttura di Missione, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, la Regione Umbria, la Provincia di Perugia 

e la SASE ,  la società si impegnava a garantire e svolgere alcune 

funzioni. I costi iscritti in tale voce riguardano  la sorveglianza, il 

controllo per l’assistenza giornaliera dei lavori e le attività di 

coordinamento degli accessi doganali sostenute per il tecnico 

esterno incaricato dalla SASE a svolgere tale  funzione, nonché 

l’importo sin qui maturato dalla Provincia di Perugia in base alla 

convenzione per l’assistenza e la direzione dei lavori; 

� Quanto ad euro 94.515 rappresentano i costi sostenuti per il 

riposizionamento dell’accasermamento dei vigili del fuoco in 

attesa della realizzazione della caserma prevista nel piano di 

ampliamento aeroportuale per i lavori dei 150 anni dell’unità 



                                                                                Pagina 42  

d’Italia. Nell’incremento di euro 94.515 è compresa la 

riclassificazione di costi in precedenza appostati tra le 

immobilizzazioni materiali in corso. 

- quanto ad euro 15.065 per i costi sostenuti per la certificazione 

dell’operatività aeroportuale.   

 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai conti iscritti all'attivo tra 

le immobilizzazioni immateriali né in altre voci.  
 

  

II. Immobilizzazioni materiali 
 

 Saldo al 30/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
4.331.556 4.307.314 24.242 

 
Terreni e fabbricati 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)   

 
Descrizione Importo  

Costo storico 55.379 di cui terreni 55.379 
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica   
Ammortamenti esercizi precedenti (2.161)  
Svalutazione esercizi precedenti   
Saldo al 31/12/2010 53.218  
Acquisizione dell'esercizio   
Rivalutazione monetaria   
Rivalutazione economica dell'esercizio   
Svalutazione dell'esercizio   
Cessioni dell'esercizio   
Giroconti positivi (riclassificazione)   
Giroconti negativi (riclassificazione)   
Interessi capitalizzati nell'esercizio   
Ammortamenti dell'esercizio   
Saldo al 30/12/2011 53.218  

  

Impianti ed attrezzature industriali e commerciali 

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.)  

 
Descrizione Importo 

Costo storico 2.352.668 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (1.911.799) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2010 440.869 
Acquisizione dell'esercizio 36.991 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (103.621) 
Saldo al 30/12/2011 374.239 
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Altri beni 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

  

 
Descrizione Importo 

Costo storico 1.415.868 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica  
Ammortamenti esercizi precedenti (583.070) 
Svalutazione esercizi precedenti  
Saldo al 31/12/2010 832.798 
Acquisizione dell'esercizio 237.269 
Rivalutazione monetaria  
Rivalutazione economica dell'esercizio  
Svalutazione dell'esercizio  
Cessioni dell'esercizio  
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione)  
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Ammortamenti dell'esercizio (56.490) 
Saldo al 30/12/2011 1.013.577 

 

  

Immobilizzazioni in corso e acconti 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 2, C.c.) 

  

 
Descrizione Importo 

Saldo al 31/12/2010  2.980.429 
Acquisizione dell'esercizio 3.454 
Cessioni dell'esercizio (42.272) 
Giroconti positivi (riclassificazione)  
Giroconti negativi (riclassificazione) (51.089) 
Interessi capitalizzati nell'esercizio  
Saldo al 30/12/2011 2.890.522 

 

 

 La voce Immobilizzazioni in corso esprime i costi sostenuti dalla società, fino 

alla data di chiusura del presente bilancio, per la realizzazione delle opere di 

ampliamento Aeroportuale. Al completamento del progetto di investimento tali 

cespiti, per l’eventuale parte che rimarrà a carico della società, verrà classificata 

tra le Altre immobilizzazioni alla voce “Beni in concessione”. 

Le acquisizioni dell’esercizio di euro 3.454 sono da riferirsi a lavori eseguiti nel 

corso dell’esercizio per ampliamento del piazzale. 

Il decremento di euro 42.272 è da riferirsi agli importi fatturati ad ENAC. 

Nel bilancio al 31/12/2011, al fine di fornire una rappresentazione contabile 

maggiorente coerente con i criteri seguiti per le altre poste,  si è ritenuto 

opportuno effettuare una riclassificazione  rispetto al precedente bilancio 

riclassificando i costi sostenuti nel 2010 relativi al riposizionamento del fabbricato 

vigili del fuoco tra le immobilizzazioni immateriali. 

 

Tali importi sono esposti al netto dei contributi in conto capitale, concessi 

dall’ENAC mentre risultano esposti tra le immobilizzazioni in corso gli interventi 
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che trovano la copertura finanziaria dal contributo ricevuto dalla Regione Umbria, 

iscritto tra i Risconti passivi pluriennali,  e quelli che rimarranno a carico della 

SASE. Al termine dei lavori e della ridefinizione del piano finanziario con gli 

Enti, il risconto pluriennale relativo al contributo della Regione si riverserà in base 

al periodo di ammortamento dei beni realizzati.  

 

 

 
 

 

 

Progetto di investimento 

 

Il progetto di investimento in corso di ultimazione relativo alla realizzazione degli 

interventi infrastrutturali dell’aeroporto tra ENAC e SASE era originariamente 

definito con l’atto n. 95 del 7 maggio 2004, ad integrazione dall’atto n. 59 del 18 

giugno 2003 in regolazione nell’accordo di programma quadro per le 

infrastrutture aeroportuali tra Governo e Regione Umbria del 21/12/2001 che 

prevedeva le modalità generali per la realizzazione ed il finanziamento delle 

seguenti opere: 

• prolungamento della pista di volo 

• ampliamento del piazzale sosta aeromobili 

• fabbricato polivalente mezzi rampa antincendio.  

 

 

Fonti di finanziamento 

 

L’insieme dei lavori sopra esposti prevedeva un costo complessivo di euro 

10.604.258 la cui copertura finanziaria era garantita da contributi in conto capitale 

concessi da parte dell’ENAC per complessivi euro 10.262.294 mentre la quota 

residua, pari ad euro 341.964, sarebbe stata sostenuta attraverso le risorse della 

Società. 

 

Le fonti di finanziamento del suddetto contributo erano articolate come segue: 

 

1. Finanziamento Legge 135/97 art. 5 (mutuo) pari ad Euro 4.338.238, da 

erogare a rimborso delle quote capitale di un mutuo che la Società avrebbe 

dovuto negoziare con il sistema bancario. La quota interesse (variabile) 

sarebbe stata in parte oggetto di agevolazione ed in parte a carico della Società 

(importo complessivo euro 6.197.483); 
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2. Finanziamento Legge 194/98 art. 1 comma 1 (contributo) pari ad euro 

2.324.056; 

3. Finanziamento Legge 376/2003 (contributo) pari ad euro 3.600.000.  

 

A seguito delle disposizioni intervenute in sede del bilancio dello Stato (introdotte 

con legge 24/12/2003 n. 350), della riduzione della quota di trasferimenti destinati 

dall’ENAC per il pagamento delle rate dei mutui con onere a carico dello Stato, 

non è stato possibile mettere a disposizione dell’Ente l’importo di euro 6.197.483 

comprensivo della quota interessi. Successivamente con DM Trasporti n. 109T del 

24/07/2007 è stato reso disponibile sul bilancio ENAC l’importo di euro 

3.000.000 da destinare ai lavori di prolungamento della pista di volo ed 

ampliamento del  piazzale  di sosta aeromobili dell’aeroporto di Perugia. 

La Giunta Regionale dell’Umbria, con  delibera n. 1430 del 2/8/2006 ha reso 

disponibile, in conseguenza alle criticità finanziarie verificatesi per la mancata 

erogazione del finanziamento L. 135/97 art. 5 il complessivo importo di euro 

3.000.000 a favore della SASE da destinare alla realizzazione degli interventi 

previsti nella convenzione ed in particolare del prolungamento della pista di volo 

e dell’ampliamento del piazzale aeromobili. 

Poiché in aeroporto sono in corso di realizzazione gli interventi di completamento 

della struttura nell’ambito dei programmi di opere previsto per le celebrazioni dei 

150 anni dell’anniversario dell’Unità d’Italia, tra gli interventi risulta essere 

finanziato l’edifico per il servizio rampa e VVF. Si è reso necessario ridefinire il 

piano degli interventi con il secondo atto aggiuntivo alla convenzione n. 59 siglato 

il 2 aprile 2009 tra SASE ed ENAC. 

 

Nuovo Piano degli interventi e quadro economico - finanziario 

 

In relazione alle variazioni intervenute il piano degli interventi prevede: 

 

� prolungamento della pista di volo 

� ampliamento del piazzale sosta aeromobili 

 

a fronte del piano investimenti definitivo quadro economico si configura: 

 

A) prolungamento della pista di volo:            euro 9.672.421     

comprensivo di oneri per espropri                     euro 4.091.461 

e spese generali                     euro    365.672 

 

B) ampliamento piazzale sosta aeromobili:   euro     864.189 

comprensivo di spese generali             euro        47.262 

e bonifica ordigni bellici                                    euro          4.698 

 

per un ammontare complessivo di euro 10.536.610. 

 

In ragione delle variazioni intervenute in merito alle fonti di finanziamento, il 

nuovo piano finanziario della convenzione  è così determinato: 

 

• Finanziamento Legge 194 /98 art. 1 comma 1 (contributo)  euro  2.324.056 

• Finanziamento Legge 376/2003 (contributo)                        euro  3.600.000  

• DM n. 109T del 24/07/2007  (contributo)                             euro  3.000.000 
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• Atto G.R. UMBRIA (contributo)         euro    3.000.000 

• SASE SPA                 euro       341.964 

               Totale             euro  12.266.020 

 

Per quanto riguarda i contributi ENAC l’Ente ha provveduto fino ad oggi alla 

erogazione in favore della SASE SpA dei seguenti importi: 

• prolungamento pista volo                                euro   6.313.204 

• ampliamento piazzale sosta aeromobili            euro      794.345 

                        Totale                         euro  7.107.549 

  

Le ulteriori risorse verranno erogate dall’Ente per la liquidazione degli importi 

dovuti per il  pagamento delle indennità di esproprio e dei lavori previsti nel 

programma. 

Per quanto riguarda il contributo ricevuto dalla Regione, la SASE, ha provveduto 

al saldo delle competenze residue spettanti alle ditte appaltatrici per il 

complessivo importo di euro 1.583.681 in precedenza imputate, con emissione di 

fattura ad ENAC e stornate con regolare nota di accredito. La parte residua del 

contributo pari ad euro 1.416.319 risulta iscritta tra i risconti passivi pluriennali in 

attesa di destinazione definitiva delle risorse regionali ancora disponibili da 

concordare con Regione Umbria, SASE, ENAC. La società è in fase di 

definizione totale del piano conclusivo. 

 

Al 31 dicembre 2011 le immobilizzazioni materiali non risultano gravate da 

vincoli di ipoteca o privilegi. 

In considerazione delle previsioni normative di cui all’art. 17 Legge 135/97 non si 

rendono necessari accantonamenti ad un fondo rinnovamento beni gratuitamente 

devolvibili. Infatti la norma prevede che i proventi relativi ai diritti aeroportuali 

siano destinati “agli interventi indifferibili e urgenti necessari all’attività di 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali nonché 

all’attività di gestione aeroportuale” che sono ritenuti necessari al mantenimento 

dei beni in concessione. Conseguentemente le attività di manutenzione di tali beni 

sono effettuate in modo continuativo con addebito al conto economico dei relativi 

costi. 

 

 

Espropri per pubblica utilità 

 

Si evidenzia che ai fini della realizzazione del progetto di investimento  

precedentemente descritto la Società ha proceduto all’attuazione di un piano di 

espropri per pubblica utilità dei terreni necessari alla realizzazione del progetto di 

ampliamento aeroportuale. A tal fine è stato presentato un piano particellare di 

esproprio delle aree oggetto dell’intervento che prevedeva un onere complessivo 

pari a euro 2.601.000. Al fine di evitare ritardi nella realizzazione del progetto di 

ampliamento, in data 5 agosto 2005 è stato emanato il decreto di esproprio con 

procedura di urgenza, in virtù della convenzione 95/2004 che ha delegato la SASE 

SPA quale società di gestione dell’aeroporto, ad emanare tutti gli atti e i 

provvedimenti del procedimento espropriativo, comunicando l’indennità 

determinata per ogni espropriato. 

Successivamente per prescrizioni ENAC è stato espropriato ulteriore terreno per 

la realizzazione della RESA oltre la testata 19, interessante due ditte per un 
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importo complessivo di €. 224.740 e quindi l’onere complessivo per espropri 

ammontava ad euro 2.825.740. 

Nell’ambito di tale procedura è sorto un contenzioso con una delle società 

espropriate in quanto ai fini della valutazione non erano stati considerati alcuni 

immobili ad uso agricolo ubicati nelle aree oggetto di esproprio. Per comporre in 

via stragiudiziale tale controversia è stata nominata una “Terna tecnica”, come 

previsto dalla procedura degli espropri in base al nuovo Testo Unico sulle 

espropriazioni per pubblica utilità, che in data 9 gennaio 2006 ha determinato un 

valore complessivo del compendio comprensivo degli immobili di euro 3.096.000, 

anziché di euro 1.884.000, come precedentemente valutato, riconoscendo la 

legittimità dell’istanza dell’azienda espropriata ed un maggior valore di euro 

1.212.000. 

Di conseguenza i nuovi importi, considerando l’effettivo valore di stima per tutti i 

terreni espropriati a seguito dei verbali di consistenza, inseriti nelle somme a 

disposizione dei lavori è risultato di euro 4.091.462. 

Tali volumetrie, a seguito dell’art. 33 della Legge Regionale n. 21 del 3 novembre 

2004, possono essere alternativamente delocalizzate all’interno del territorio 

comunale in cui sono ubicate, consentendo anche una possibile variazione di 

destinazione d’uso. 

In data 6 marzo 2006, era stato definito un accordo di composizione bonaria della 

controversa tra SASE e la società espropriata che consentiva a quest’ultima di 

decidere, entro il 31 dicembre 2006, se e in che misura utilizzare le volumetrie 

oggetto di esproprio su altri terreni all’interno dei comuni di pertinenza. Tale 

accordo è stato rinegoziato in data 18 dicembre 2006, prorogandone la scadenza al 

31 dicembre 2007, ed ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2008 a seguito di un 

nuovo accordo. Il Comune di Assisi, con delibera del Consiglio Comunale del 12 

settembre 2008 n. 131, ha approvato la delocalizzazione dei volumi situati 

all’interno del piano particolareggiato dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria - 

Perugia - San Francesco d’Assisi (oggetto dell’esproprio per pubblica utilità) 

all’interno dei propri territori. Dalla somma stimata dalla “terna tecnica” riferita 

alla parte dei fabbricati siti in agro di Assisi è stato decurtato l’importo di euro 

1.222.159 in considerazione del fatto che la volumetria oggetto di procedura 

ablativa sarà ricollocata e quindi riutilizzata dal soggetto espropriato. Con una 

ulteriore scrittura privata di proroga è stata concessa alla parte espropriata la 

possibilità di delocalizzare i volumi situati nel Comune di Perugia, con il termine 

ultimo del 31 marzo 2009. Poiché l’espropriato non ha raggiunto un accordo con 

il comune di Perugia, in data 10/07/2009 si è provveduto al pagamento del saldo 

di quanto sopra esposto ammontante ad euro 275.841. Nel 2010 si è proceduto alla 

ridefinizione degli importi dovuti agli stessi, in base all’effettiva superficie 

espropriata, ed al valore dei terreni. Ad oggi l’importo complessivo degli espropri, 

risultante sulla base degli atti notarili e delle stime effettuate ammonta ad euro 

3.146.239, stima comunicata ad ENAC con nota del luglio 2010 comprensiva 

delle spese notarili presunte attualmente non iscritte in bilancio. Al 31 dicembre 

2011  residuano in bilancio debiti per espropri da pagare per euro 78.721. 

 

 

III. Immobilizzazioni finanziarie 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010  Variazioni 

21.893 79.728 (57.835) 
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 Crediti 
  

Descrizione 31/12/2010 Incremento Decremento 31/12/2011 
Imprese controllate     
Imprese collegate     
Imprese controllanti     
Altri 79.728  57.835 21.893 
Arrotondamento     
 79.728  57.835 21.893 

 

 Sono da riferirsi per euro 16.667 al deposito cauzionale prestato nei confronti del 

vettore Sky Bridge a seguito del contratto di collaborazione stipulato con la stessa, 

e per euro 5.226 a depositi cauzionali vari e su utenze. 

 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2011 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  

 
Crediti per 

Area 
Geografica 

V /Controllate V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia    21.893 21.893 
      
Totale    21.893 21.893 

 

  

C) Attivo circolante 
 

 

II. Crediti 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010  Variazioni 

1.403.126 1.538.332  (135.206) 
  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni  
Totale 

Verso clienti 535.176   535.176 
Verso imprese 
controllate 

    

Verso imprese collegate     
Verso controllanti     
Per crediti tributari 258.771 7.582  266.353 
Per imposte anticipate     
Verso altri 211.325 390.272  601.597 
Arrotondamento 1 (1)   
 1.005.273 397.853  1.403.126 

 

 Tra i Crediti Verso clienti sono comprese fatture da emettere per euro 5.901. 

 

Il credito verso Enac, pari a € 310.334, rappresenta l’ammontare residuo dei 

contributi in conto capitale, fatturati all’Ente e non ancora incassati alla data del 

presente bilancio, per i lavori di ampliamento aeroportuale realizzati in base a 

quanto previsto nella convenzione n. 95 del 7 maggio 2004. Per maggiori 

informazioni si veda la sezione Immobilizzazioni Materiali. 
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Tra i crediti tributari entro i dodici mesi sono compresi: 

• Credito Iva per euro 233.876; 

• Credito Ires per euro 11; 

• Ritenute subite per euro 24.884 

 

I crediti tributari oltre i dodici mesi sono rappresentati dalle imposte dell’anno 

1993 richieste a rimborso per euro 6.596, comprensive di interessi, oltre al 

rimborso patrimoniale per euro 985. 

 

I crediti verso altri oltre i cinque anni sono rappresentati dal deposito cauzionale 

di cui all’art. 17 decreto 67/97 convertito in Legge 135/97 per euro 390.272, per il 

quale la società versa mensilmente al Ministero dei trasporti il 10% degli introiti 

derivanti dalle tasse aeroportuali.  

 

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è 

stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel 

corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:  

 

 
Descrizione F.do svalutazione 

 ex art. 2426 
 Codice civile 

Totale 

Saldo al 31/12/2010 370.340 370.340 
Utilizzo nell'esercizio (104.339) (104.339) 
Accantonamento esercizio  10.000 10.000 
Saldo al 31/12/2011 276.001 276.001 

 

  

Il fondo comprende anche l’accantonamento specifico, già appostato in precedenti 

esercizi, relativo alla totale copertura del credito vantato nei confronti della 

società “Minerva Airlines SpA”, per € 264.408.  La società è stata dichiarata 

fallita nel corso del 2004 ed il credito è stato ammesso come chirografario nel 

passivo fallimentare.   

L’utilizzo del fondo avvenuto nell’esercizio è dovuto quanto ad euro 16.087 per 

clienti per i quali sono state dichiarate procedure concorsuali in atto, per i restanti 

88.252 si è proceduto ad annullare quelle insolvenze per le quali erano state 

esperite le procedure di recupero crediti non andate a buon fine, inoltre sono stati 

annullati quei crediti di dubbia esigibilità e trattandosi di crediti di modico 

ammontare è stata valutata la convenienza della non azione di recupero. 

 

La ripartizione dei crediti al 31/12/2011 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

 

  
Crediti per 

Area 
Geografica 

V / clienti V 
/Controllate 

V / collegate V / 
controllanti 

V / altri Totale 

Italia 694.033    601.597 1.295.630 
Area ue 113.377     113.377 
Extra ue 3.766     3.766 
Fdo 
Svalutazione 

(276.000)     (276.000) 

       
Totale 535.176    601.597 1.136.773 
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 Si evidenzia che in considerazione dell’attività tipica esercitata i principali clienti 

della società sono: 

 

• Ryanair che nell’esercizio 2011 ha generato un volume d’affari di circa 

euro 1.148.860; 

• Belle Air che nell’esercizio 2011 ha generato un volume d’affari di circa 

euro 288.651; 

• Skybridge Airops che nell’esercizio 2011 ha generato un volume d’affari 

di circa euro 131.611. 

 

 

IV. Disponibilità liquide 
 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

716.142 182.943 533.199 
  

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 
Depositi bancari e postali 711.227 167.423 
Denaro e altri valori in cassa 4.914 15.521 
Arrotondamento 1 (1) 
 716.142  182.943 

  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori 

alla data di chiusura dell'esercizio. 
 

D) Ratei e risconti 
 
 

Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010  Variazioni 
35.428  35.200  228  

 

 

Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 

manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di 

pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi 

e ripartibili in ragione del tempo. 

Non sussistono, al 31/12/2011, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque 

anni. 

 

La composizione della voce è così dettagliata (articolo 2427, primo comma, n. 7, 

C.c.). 

   
Descrizione Importo 

canoni telefonici 853 
servizi pulizie 780 
canoni noleggio 657 
canoni software 2.088 
assicurazioni 30.975 
canoni manutenzione 75 
  
 35.428 
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Passività 

 

 

 

A) Patrimonio netto 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, nn. 4, 7 e 7-bis, C.c.) 

 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

2.018.878 1.529.408 489.470 
 

 
Descrizione 31/12/2010 Incrementi Decrementi 31/12/2011 
     
Capitale 2.355.612 1.378.892  3.734.504 
Riserva legale 267   267 
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro   (1) 1 
Utili (perdite) portati a nuovo   826.471 (826.471) 
Utile (perdita) dell'esercizio (826.471) (889.423) (826.471) (889.423) 
     
 1.529.408 489.469 (1) 2.018.878 

  

 

 

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto degli 

ultimi due esercizi: 

 

 

 Capitale 
sociale 

Riserva 
legale 

Riserva a 
copertura 
parziale 
perdite 

Risultato 
d’esercizio 

Perdite  
pregresse 

Arroton
Euro 

Totale 

        

Totali al 31/12/2009 3.493.495 453  (928.571) (439.912) (2) 2.125.463 
Copertura perdite   (1.540.751) (186) 172.455 928.571 439.912  1 
Sottoscrizione capitale sociale 402.868      402.868 
Arrotondamento      2 2 
Risultato dell’esercizio corrente    (998.926)   (998.926) 
        
Totali al 31/12/2010 2.355.612 267 172.455 (998.926)   1.529.408 
        
Copertura perdite     (172.455) 998.926 (826.471)   
Sottoscrizione capitale sociale 1.378.892      1.378.892 
Arrotondamento      1 1 
Risultato dell’esercizio corrente    (889.423)   (889.423) 
        
Totali al 31/12/2011 3.734.504 267  (889.423) (826.471) 1 2.018.878 

 

 

 

L’aumento di capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria del 

14/07/2010 fino ad un ammontare massimo di euro 3.953.744, delegando il 

Consiglio di Amministrazione all’esecuzione dell’operazione, si è concluso il 

31/01/2011 con la sottoscrizione di euro 1.378.892.  Il capitale sociale pertanto 

ammonta ad euro 3.734.504 interamente sottoscritto e versato. 
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Si sottolinea inoltre che l’aumento  del capitale sociale è stato deliberato e 

programmato in armonia con il programma di intervento ventennale 2008/2028 

presentato ed approvato da ENAC al fine di ottenere la concessione per la 

gestione totale dell'aeroporto. Tale piano è stato già approvato dall'assemblea 

degli azionisti il 31 marzo 2008. 

In considerazione del fatto che la perdita realizzata ammonta ad euro 889.423 e 

che questa, sommata a quelle residue al 31/12/2010 di euro 826.471 per 

complessivi euro 1.715.894 risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, 

ammontante ad euro 3.734.504 ricorrono i presupposti dell’art. 2446 del C.C.. Per 

completare  il  piano di sviluppo aeroportuale e garantire la continuità aziendale, 

nel Consiglio di Amministrazione del 2 aprile 2012 è stata di conseguenza 

convocata l’Assemblea straordinaria dei soci  al fine deliberare in merito 

all’azzeramento delle perdite fin qui realizzate ed alla ricapitalizzazione della 

società. 

 

Il capitale sociale risulta essere così composto (articolo 2427, primo comma, nn. 

17 e 18, C.c.). 

 

  
Azioni/Quote Numero Valore nominale in Euro 
Azioni Ordinarie 32.194 116 
Azioni Privilegiate   
Azioni A Voto limitato   
Azioni Prest. Accessorie   
Azioni Godimento   
Azioni A Favore prestatori di lavoro   
Azioni senza diritto di voto   
   
Totale 32.194 116 

  

 

 

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l’origine, la possibilità di 

utilizzazione, la distribuibilità e l’avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti 

   

 

 
Natura / Descrizione Importo Possibilità 

utilizzo (*) 
Quota 

disponibile 
Utilizzazioni eff. Nei 

3 es. prec. Per 
copert. Perdite 

Utilizzazioni eff. 
Nei 3 es. prec. 

Per altre ragioni 
Capitale 3.734.504 B    
Riserva legale 267     
Altre riserve 1 A, B, C    
Utili (perdite) portati a nuovo (826.471)     

 
(*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci 

 

 

  

In conformità con quanto disposto dal principio contabile n. 28 sul Patrimonio 

netto, si forniscono le seguenti informazioni complementari: 

 

a) Non esistono in bilancio Riserve di rivalutazione; 

 

b) Composizione della voce Riserve: 
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Riserve Importo 
Riserva legale 267 
 267 

 

 

Di seguito viene dettagliata la composizione della compagine sociale al 31 
dicembre 2011:  

 

 

N. ENTE - ISTITUTO - AZIENDA CAPITALE SOCIALE % 

    SOTTOSCRITTO   

1 Camera Commercio Perugia                      1.288.760,00  34,51 

2 Sviluppumbria SpA                       1.231.224,00  32,97 

3 Unicredit spa                         449.964,00  12,05 

4 Comune di Perugia                         213.904,00  5,73 

5 Confindustria Perugia                         189.776,00  5,08 

6 Provincia  di  Perugia                         168.664,00  4,52 

7 Banca Popolare Spoleto                           74.240,00  1,99 

8 ANCE Perugia                           70.644,00  1,89 

9 Comune di Assisi                           13.572,00  0,36 

10 O.I.E.R. s.a.s.                           13.456,00  0,36 

11 Cassa di Risparmio Spoleto                           10.556,00  0,28 

12 Comune di Bastia Umbra                             4.988,00  0,13 

13 Consorzio Umbria Export                                928,00  0,02 

14 Confcommercio dell'Umbria                                928,00  0,02 

15 A.C.A.P. - SULGA                                928,00  0,02 

16 Aero Club Perugia                                928,00  0,02 

17 Comune Città di Castello                                232,00  0,01 

18 Comune di Torgiano                                232,00  0,01 

19 Comune di Corciano                                116,00  0,00 

20 Comune di Marsciano                                116,00  0,00 

21 F.lli Ferretti E.&E. srl                                116,00  0,00 

22 Hotel Martini                                116,00  0,00 

23 Comune di Gubbio                                116,00  0,00 

  TOTALI                       3.734.504,00  100,00 
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B) Fondi per rischi e oneri 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

  10.329  (10.329)  

  

 
Descrizione 31/12/2010  Incrementi Decrementi 31/12/2011  

Per trattamento di quiescenza     
Per imposte, anche differite     
Altri 10.329  10.329  
Arrotondamento     
 10.329  10.329  

 

 

Il decremento è relativo all’annullamento del fondo stanziato nel 1999 per la   

copertura di passività potenziali relative a canoni di concessione di anni pregressi 

e condonati, in quanto ritenuto prescritto il periodo per la potenziale pretesa da 

parte del Ministero. 

Nell’ambito dei contenziosi in essere, la Società ha in corso una vertenza con un   

ex consulente , che aveva ricevuto l’incarico di  ampliare i contatti con nuovi 

vettori e il cui contratto è stato  risolto nel 2010. A seguito del nostro diniego a 

riconoscere indebite richieste di ulteriori compensi avanzati dalla consulente, è  

sorto con la stessa un contenzioso che, anche a parere del legale incaricato di 

seguire la pratica e del Collegio del Collegio sindacale,  risulta infondato. La  

società non ha pertanto iscritto alcuna passività a fronte delle richieste della 

controparte, che ammontano ad euro 71.884.   

Si evidenzia che, nel corso dell’esercizio, sono stati notificati alla SASE degli 

avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate e relativi agli atti di 
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esproprio per un importo complessivo di euro 360.222. Negli avvisi di 

accertamento viene contestata l’applicazione a tali atti del regime di esenzione 

previsto a favore dello Stato di cui all’art. 57, comma 8 del TUIR e dagli art. 1 e 

10 del TUIC in quanto posti in essere da soggetti distinti dallo Stato. 

Gli accertamenti sono stati notificati anche alla parti espropriate in qualità di 

responsabili solidali di fronte al tributo richiesto. In particolare,  una delle 

controparti espropriate,  fattasi parte attiva nel contenzioso, prima con istanza di 

autotutela, poi impugnando a sua volta l’accertamento in quanto avrebbe preteso 

da parte nostra il preventivo pagamento del tributo richiesto a garanzia della sua 

solidarietà.  Naturalmente ci siamo attivati informando ENAC dell’accaduto e  

assegnando l’incarico ad un  legale di fiducia affinché, anche come suggerito dalla 

stessa  ENAC,  procedesse ad impugnare gli atti presso la competente 

Commissione Tributaria e procedesse nella richiesta di sospensione del 

pagamento dei tributi richiesti. Riteniamo pertanto che l’accertamento non 

ricostruisca correttamente la fattispecie in quanto SASE ha partecipato all’atto in 

rappresentanza del Demanio e i terreni espropriati sono stati intestati al “Demanio 

Pubblico  dello Stato  - ramo Trasporti – Aviazione Civile” che ha assunto la 

piena  titolarietà dei beni e che quindi sia infondato. Si evidenzia inoltre che 

l’Agenzia delle Entrate ha già rinunciato alla solidarietà dell’espropriato e la 

Commissione tributaria di Perugia, con sentenza n. 127/8/12, ha accolto un ricorso 

analogo promosso dall’ANAS, riconoscendo che, in caso di intestazione al 

Demanio è applicabile l’agevolazione dell’imposta  in misura fissa anziché 

proporzionale.  

 

 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010  Variazioni 

709.703 724.564 (14.861) 
 

La variazione è così costituita. 

  
Variazioni 31/12/2010 Incrementi 

 
Decrementi 

 
31/12/2011 

TFR, movimenti del periodo 724.564 109.384 124.245 709.703 

  

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2011  

verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti e delle 

indennità erogate.  

 

Il decremento è relativo: 

• per euro 95.547 per TFR liquidato; 

• per euro  25.782 quota di TFR versata ai fondi previdenza 

• per euro 2.916 all’imposta sostituiva dovuta. 
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D) Debiti 
 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 4, C.c.) 

 
Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

1.209.065 1.328.112 (119.047) 
 

 

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così 

suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  

 
Descrizione Entro 

12 mesi 
Oltre 

12 mesi 
Oltre 

5 anni 
Totale 

Obbligazioni     
Obbligazioni convertibili     
Debiti verso soci per 
finanziamenti 

    

Debiti verso banche 6.670   6.670 
Debiti verso altri 
finanziatori 

    

Acconti     
Debiti verso fornitori 583.350   583.350 
Debiti costituiti da titoli di 
credito 

    

Debiti verso imprese 
controllate 

    

Debiti verso imprese 
collegate 

    

Debiti verso controllanti     
Debiti tributari 85.774   85.774 
Debiti verso istituti di 
previdenza 

90.289   90.289 

Altri debiti 442.981   442.981 
Arrotondamento 1   1 
 1.209.065   1.209.065 

 

  

Nessun debito iscritto in bilancio è assistito da garanzia reale su beni sociali. 

 

Debiti verso fornitori" sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti 

cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali 

debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), 

nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 

La voce debiti tributari comprende: 

• ritenute operate  nei confronti dei dipendenti per euro 78.480; 

• ritenute operate nei confronti di  lavoratori autonomi per euro 1.603; 

• IRAP per euro 5.691 al netto degli acconti versati per euro 15.533. 

 

La voce altri debiti risulta così composta: 

 
Indennità di esproprio da pagare 78.721 
Debiti Vs dipendenti per retribuzioni e competenze maturate 183.880 
Debiti Verso Provincia 50.000 
Compensi Collegio Sindacale da pagare 27.899 
Debiti per biglietteria da riversare 4.811 
Tassa comunale   72.132 
Debiti Vs collaboratori da pagare 8.955 
Debiti di competenza diversa 16.583 
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La ripartizione dei Debiti al 31/12/2011 secondo area geografica è riportata nella 

tabella seguente (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.). 

  

 

 
Debiti per Area 

Geografica 
V / fornitori V /Controllate V / Collegate V / 

Controllanti 
V / Altri Totale 

Italia 517.121    441.756 958.877 
Entro ue 66.229    1.225 67.454 
Extra ue       
       
Totale 583.350    442.981 1.026.331 

  

 

 

E) Ratei e risconti 
 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010  Variazioni 

3.034.513  3.047.682  (13.169) 
 

 

I Ratei e i risconti rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio 

conteggiate col criterio della competenza temporale, così ripartiti: 

 

� Quanto ad euro 15.500, sono relativi  al risconto pluriennale del contributo 

in conto capitale erogato per euro 20.000 da Banca di Mantignana Credito 

Cooperativo, accreditato al conto economico sulla base del piano di 

ammortamento del cespite oggetto del contributo (Scala passeggeri); 

� Quanto ad euro 19.013, sono relativi al risconto pluriennale per il 

contributo in conto capitale erogato per euro 39.000 dalla Camera di 

Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, accreditato al conto 

economico sulla base del piano di ammortamento del cespite oggetto del 

contributo (Rilevatore esplosivi); 

� Quanto ad euro 3.000.000 per Contributo ricevuto dalla Regione 

dell’Umbria erogato in data 20 dicembre 2006  per complessivi euro 

3.000.000 finalizzato a finanziare il completamento delle opere di 

ampliamento aeroportuale, come esposto precedentemente alla sezione 

Immobilizzazioni Materiali. A fronte di tale contributo sono già stati 

realizzati lavori in corso per euro 1.583.681 mentre la parte residua delle 

risorse dovrà essere destinata alle opere di completamento della struttura 

aeroportuale in accordo con ENAC e l’unità di missione. Al termine dei 

lavori il risconto pluriennale relativo al contributo della Regione verrà 

decrementato in base al periodo di ammortamento dei beni realizzati. 

 

 

 

Conto economico 
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A) Valore della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

3.546.411 2.610.614 935.797 
  

 
Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Ricavi vendite e prestazioni 2.136.961 1.692.390 444.571 
Variazioni rimanenze prodotti    
Variazioni lavori in corso su ordinazione    
Incrementi immobilizzazioni per lavori interni    
Altri ricavi e proventi 1.409.450 918.224 491.226 
 3.546.411 2.610.614 935.797 

  

 

Ricavi per categoria di attività 
 

 
  31/12/2011 31/12/2010 Variazioni 

Handling e servizi 431.051 488.306 -57.255 

Servizi carburanti 150.645 119.072 31.573 

Affitti da sub – 
concessioni 

66.712 66.313 399 

Biglietteria 8.431 10.048 -1.617 

Approdo, partenza, 
sosta e imbarco  

L. 135/97 art.17 

631.555 423.500 208.055 

Tassa sicurezza 
passeggeri 

159.675 102.607 57.068 

Tassa sicurezza 
bagaglio di stiva 

287.591 184.806 102.785 

Tassa comunale 396.981 255.100 141.881 

Pubblicità 4.318 42.638 -38.320 

Altri ricavi 69.280 6.016 63.264 

Contributi c/capitale 
quota eserc. 

8.850 7.975 875 

Contributi in c/esercizio 1.331.322 904.233 427.089 

  3.546.411 2.610.614 935.797 

  

 

 

Le variazioni sono strettamente correlate a quanto esposto nella relativa sezione 

della Relazione sulla gestione. 

In particolare si rileva una diminuzione dei ricavi strettamente collegati con la 

gestione del traffico aereo per la flessione negativa relativa all’aviazione generale, 

nonché dei ricavi relativi agli spazi pubblicitari in  in conseguenza dell’attesa 

dovuta ai lavori di completamento degli spazi nella nuova aerostazione. 

Sono invece aumentati gli introiti collegati al traffico passeggeri per l’aumento 

registrato nel numero degli stessi dovuta all’incremento dei voli di linea.  

I contributi in c/esercizio sono relativi alle erogazioni ricevute da UMBRIA 

TRUST e C.C.I.A.A. di Perugia utilizzate per la copertura delle spese sostenute 

per il potenziamento, lo sviluppo e la riqualificazione della gestione aeroportuale.  

  

Non è stata fornita la ripartizione dei ricavi per aree geografiche in quanto  non 

ritenuta significativa. 
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B) Costi della produzione 
 

 
Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 

4.412.878 3.607.715 805.163 
   

 
Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 

Materie prime, sussidiarie e merci 50.613 61.377 (10.764) 
Servizi 1.937.807 1.216.091 721.716 
Godimento di beni di terzi 20.965 24.522 (3.557) 
Salari e stipendi 1.291.742 1.324.081 (32.339) 
Oneri sociali 407.082 419.251 (12.169) 
Trattamento di fine rapporto 109.384 101.190 8.194 
Trattamento quiescenza e simili    
Altri costi del personale    
Ammortamento immobilizzazioni immateriali 16.019 17.110 (1.091) 
Ammortamento immobilizzazioni materiali 160.111 149.388 10.723 
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni    
Svalutazioni crediti attivo circolante 10.000  10.000 
Variazione rimanenze materie prime     
Accantonamento per rischi    
Altri accantonamenti    
Oneri diversi di gestione 409.155 294.705 114.450 
 4.412.878 3.607.715 805.163 

 

 

Lo scostamento rilevante che si evidenzia nei costi per servizi è da imputare 

principalmente alle maggiori spese di marketing che la società ha sostenuto al fine 

dello sviluppo del traffico aeroportuale ammontanti ad euro 1.136.257 contro euro 

549.123 registrati nel 2010. Il costo sostenuto ha trovato la sua copertura tra gli 

altri ricavi nei contributi in conto esercizio erogati da Umbria Trust e da Camera 

di Commercio.  

Tra gli oneri diversi di gestione è compresa la Tassa Comunale sui passeggeri per 

euro 396.981 corrispondente a quanto rilevato nel prospetto dei ricavi. 
 
 

C) Proventi e oneri finanziari 
 

 
Saldo al 31/12/2011  Saldo al 31/12/2010  Variazioni 

(9.592) (9.797) 205 
  

 
Descrizione 31/12/2011  31/12/2010  Variazioni 
Da partecipazione    
Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni    
Da titoli iscritti nell'attivo circolante    
Proventi diversi dai precedenti 676 170 506 
(Interessi e altri oneri finanziari) (10.268) (9.967) (301) 
Utili (perdite) su cambi    
 (9.592) (9.797) 205 
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Imposte sul reddito d'esercizio 
 

Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
21.224 15.533 5.691 

 
Imposte Saldo al 31/12/2011 Saldo al 31/12/2010 Variazioni 
Imposte correnti: 21.224 15.533 5.691 
IRES    
IRAP 21.224 15.533 5.691 
Imposte sostitutive    
Imposte differite (anticipate)    
IRES    
IRAP    
 21.224 15.533 5.691 

 
Sono state iscritte le imposte di competenza dell’esercizio.  

 

Determinazione dell’imponibile IRAP 
  

 
Descrizione Valore Imposte 

Perdita dell’esercizio ante imposte ( 868.199 )  
Costi non rilevanti ai fini IRAP        1.964.826   
Variazioni in diminuzione ai fini Irap (139)  
Proventi non rilevanti ai fini IRAP (575)  
Deduzioni ammesse (551.706)  
   
Imponibile IRAP 544.207  

   
IRAP corrente per l’esercizio 3,90% 21.224 

 
Ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, n. 14 C.c. si evidenziano le 

informazioni richieste sulla fiscalità differita e anticipata: 

 

Fiscalità differita / anticipata 

 
In considerazione della mancanza dei presupposti necessari previsti dai Principi 

Contabili di riferimento, prudenzialmente non vengono contabilizzati gli effetti 

derivanti dalla fiscalità differita attiva. Si fa presente altresì che risultano 

riportabili fiscalmente ai fini IRES perdite pregresse per euro 5.244.279, come 

sotto evidenziate: 

 
Anno di 
formazione 

Perdita fiscale riportabile 

2006 1.215.454 

2007 1.145.205 

2008 1.004.804 

2009 911.595 

2010 967.221 

Totale 5.244.279 

 

Gli anni che risultano essere accertabili risultano essere sia ai fini della 

dichiarazione dei redditi che della dichiarazioni Iva i periodi d’imposta anno 2007 

e seguenti. 
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Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società 

 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 19, C.c.) 

 

La società non ha emesso strumenti finanziari.  

 

 

Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari derivati 
 

(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 1, C.c.) 

 

La società non ha strumenti finanziari derivati.  

 

 

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-bis, C.c.) 

 

Non sono state effettuate operazioni con parti correlate non concluse a condizioni di 

mercato. 

 

 

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale 
 

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 22-ter, C.c.) 

 

La società non ha in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale. 
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Informazioni relative ai compensi spettanti al revisore legale  

 
(Rif. art. 2427, primo comma, n. 16-bis, C.c.)  

 

Ai sensi di legge si evidenziano i corrispettivi di competenza dell’esercizio per i 

servizi resi dalla società di revisione:  

 

- corrispettivi spettanti per la revisione legale dei conti annuali euro 19.622.  

 

I corrispettivi sopra descritti comprendono anche parte dei compensi relativi alla 

revisione legale del bilancio chiuso al 31.12.2010 e per l’esame dei prospetti 

contabili di rendicontazione  di cui alla Delibera CIPE n. 38/2007 fatturati dalla 

precedente società di revisione Reconta Ernst & Young. 

 

Si evidenzia che l’Assemblea dei soci del 26 maggio 2011 ha deliberato il 

conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2011 -2013 alla 

società KPMG S.p.A., deliberando un compenso annuo di euro 10.000, oltre ad euro 

1.000 per l’esame dei prospetti contabili di rendicontazione. 

 

 

Informazioni relative ai compensi spettanti agli amministratori ed ai membri del collegio 

sindacale 

 
(Rif. art. 2427-bis, primo comma, n. 16, C.c.)  

 

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti agli 

amministratori e ai membri del Collegio sindacale: 

 

  
Qualifica Compenso 

Amministratori 72.500 
Collegio sindacale 35.539 

  

 

 

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota 

integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 

finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili. 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

              Dott. Ing. Mario Fagotti  
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S.A.S.E.  S.P.A 
  
 

Sede in LOCALITA' S.EGIDIO - 06080 PERUGIA (PG)   
Capitale sociale Euro 3.734.504,00 i.v.  

 
Rendiconto finanziario al 31/12/2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  

              Dott. Ing. Mario Fagotti  

 
 

Descrizione 31/12/2011 31/12/2010 

FLUSSO MONETARIO DELLE OPERAZIONI DI ESERCIZIO     

      

Utile (perdita) dell'esercizio -889.423 -998.926 

Ammortamenti dell'esercizio 176.130 166.498 

(Plusvalenze) minusvalenze da realizzo immobilizzazioni     

Accantonamenti al TFR 109.384 101.190 

Accantonamenti ai fondi rischi e oneri     

Utilizzo di fondi rischi e oneri -10.329   

Decremento per TFR liquidato -124.245 -31.470 

Svalutazioni (ripristino) di immobilizzazioni     

Flusso della gestione operativa -738.483 -762.708 
      

Variazioni delle rimanenze     

Variazione dei crediti 394.475 -26.142 
Variazione delle att. finanziarie che non costituiscono 
immobilizzazioni     

Variazione dei ratei e risconti attivi e passivi -13.397 -9.010 

Variazione dei debiti finanziari, commerciali e diversi entro 12 
mesi -1.881 -362.281 

      

Totale -359.286 -1.160.141 

      

ATTIVITA' DI INVESTIMENTO     

Investimenti in immobilizzazioni:     

- Immateriali -184.889 -218.230 

- Materiali -184.353 -331.155 

- Finanziarie     

- Valore di realizzo delle immobilizzazioni   478.931 

  -369.242 -70.454 

      

ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO     

- Apporti liquidi di capitale proprio 1.378.893 402.868 

- Rimborsi di finanziamenti   -2.472 

  1.378.893 400.396 

      

Disponibilità monetarie (disavanzo) iniziali 
                                 

59.106  
                               

889.305  

Variazione netta delle disponibilità monetarie 
                               

650.365  
-                             

830.199  

Disponibilità monetarie (disavanzo) finali 
                               

709.471  
                                 

59.106  
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S.A.S.E.  S.P.A  
 

Sede legale in LOCALITA' S.EGIDIO - 06080 PERUGIA (PG)  
Capitale sociale Euro 3.734.504,00 i.v. 

 

 
Relazione del Collegio Sindacale al bilancio al 31.12.2011 

 
  
 
 

 

Signori  Azionisti della  S.A.S.E.  S.p.A, 

 

 

1. il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2011 che il Consiglio di Amministrazione sottopone al vostro esame per 

l’approvazione presenta una perdita di € 889.423, risultato sostanzialmente in linea con quelli degli esercizi 

precedenti, generati tutti essenzialmente dalla dimensione ed incomprimibilità dei costi fissi, oltre che dalla 

insufficienza dei ricavi, pur essendo aumentati di circa 450 mila euro rispetto all’esercizio precedente, 

nonostante la nota crisi economica.  

Al riguardo il Collegio aveva auspicato una più incisiva riflessione e rivisitazione delle varie componenti di 

costo, in particolare quella relativa al personale dipendente che incide in maniera significativa, e da atto che 

iniziative per ottimizzarne l’impiego sono state avviate ed un lieve contenimento emerge già da questo 

bilancio. 

2. Come noto, sulla base della Vostra delibera, la società ha conferito l’incarico del controllo contabile alla KPMG, 

società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, che ha svolto l’attività di 

controllo contabile, ai sensi del Codice Civile. 

3. Nel corso dell’esercizio il Collegio Sindacale ha pertanto svolto l’attività di vigilanza prevista dalla legge, 

mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni, dall’esame della 

documentazione e dalle notizie riferite dalla società di revisione. 

4. E’ stata acquisita conoscenza e si è vigilato, per quanto di competenza, sull’adeguatezza della struttura 

organizzativa della società, del sistema amministrativo-contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare 

correttamente i fatti di gestione. 

5. Il Collegio ha partecipato a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto delle previsioni 

statutarie, è stato periodicamente informato sull’andamento della gestione. 

6. Il Collegio Sindacale non ha riscontrato operazioni atipiche e/o inusuali. 

7. La società di revisione ha rilasciato in data odierna la propria relazione in cui attesta che il bilancio d’esercizio al 

31/12/2011 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato 

economico della Società. 

8. Non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce o esposti ex art. 2408 Codice Civile, né sono stati rilasciati 

pareri ai sensi di legge. 

9. Nel corso dell’esercizio chiuso al  31/12/2011 la S.A.S.E. non ha conferito alla società di revisione incarichi 

diversi dall’attività di controllo contabile. 
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10. Il Collegio Sindacale ha accertato l’osservanza delle norme di legge inerenti la formazione e l’impostazione 

del bilancio d’esercizio e della relazione sulla gestione a corredo dello stesso, ha esaminato i criteri di 

valutazione adottati nella formazione del bilancio per accertarne la rispondenza alle prescrizioni di legge e alle 

condizioni economico-aziendali e conferma che gli amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno 

derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, quarto comma, del Codice Civile. 

11. Lo stato patrimoniale si riassume nei seguenti valori:  

12.  

 

Attività Euro  6.972.159 

Passività Euro  4.953.281 

- Patrimonio netto (escluso l’utile dell’esercizio) Euro 1.129.455 
- Utile (perdita) dell'esercizio Euro (889.423) 

 

  

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: 

 

Valore della produzione (ricavi non finanziari) Euro  3.546.411 
Costi della produzione (costi non finanziari) Euro  4.412.878 

Differenza Euro  (866.467) 
Proventi e oneri finanziari Euro  (9.592) 
Rettifiche di valore di attività finanziarie Euro 0  
Proventi e oneri straordinari Euro  7.860  
Risultato prima delle imposte Euro  (868.199) 
Imposte sul reddito Euro  21.224 
Utile (Perdita) dell’esercizio Euro  (889.423) 
   

 

 

13. Il Collegio Sindacale ha tenuto contatti con la società di revisione e dallo scambio di informazioni sugli 

accertamenti e controlli effettuati non è emersa l’esistenza di fatti censurabili e suscettibili di segnalazione o 

menzione nella presente relazione.  

14. Per quanto precede, e sulla base del giudizio espresso nella propria relazione dalla società di revisione, il 

Collegio Sindacale non rileva motivi ostativi all’approvazione del bilancio di esercizio al  31/12/2011, né ha 

obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dal Consiglio di Amministrazione 

per la copertura della perdita dell’esercizio.  

 

Perugia, 14 aprile 2012 

 

 

Firmato 

 

Dott.ssa Doriana Rossini (Presidente)   

Dott.ssa Simona Razzoli (sindaco effettivo)  

Dott. Sandro Angelo Paiano (sindaco effettivo)  
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